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E l d r i d g e  C l e a v e r

A n i m a  i n  g h i a c c i o

La nuova voce veramente autentica della lette
ratura americana, salutata come un avvenimen
to, non solo letterario, da tutta la stampa d’ol- 
tre Atlantico:
«Un prosatore autenticamente dotato »

(Time Magazine)

« Una autobiografia spirituale e intellettuale che 
si colloca nel punto centrale di risonanza della 
nuova letteratura negra »

(The New Republic)
« Un libro eccezionale »

(The New York Times)

Traduzione di Helen Cooper e Massimo Binazzi 
«DOCUMENTI LETTERARI» 208 pagine lire 2000

R I Z Z O L I  * E D I T O R E
LA CASA EDITRICE RIZZOLI INFORMA CHE QUESTO LIBRO PER ALMENO DUE ANNI 

NON USCIRÀ IN EDIZIONE ECONOMICA



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

Maurizio Liverani, Ruggero Jacobbi, Antonin Liehm, Mario Raimondo,
Valerio Zurlini, Giuseppe Tedeschi, Guido Ballo, Gabriele Baldini, Gualberto Ranieri, 

Walter Mauro, Sergio Pautasso, Lino Carpinterì, Guido M. Gatti, Piero Dallamano, 
Ugo Ronfani, Carlo Pisani, Piero Sanavio, Carlo Brusati, Giancarlo Vigorelli

L ’ I t a l i a  

b a t t u t a  

a  C a n n e s

G li ottimisti sostengono che un festival del 
cinema è uguale agli altri festival, cambiano 
soltanto i film; i pessimisti replicano che non 
cambiano nemmeno i film, tutt’al più i loro 
titoli. Trascurando l’opinione dei più neri ad 
oltranza -  i quali asseriscono che anche i 
titoli restano immutati -  è irrefutabile che il 
Festival di Cannes appena concluso resterà, 
per noi italiani, memorabile. Nel cartellone 
di Cannes ’69 s’erano iscritte quest’anno ben 
quattro pellicole prodotte nei nostri studi: 
Dillinger è morto, Gli intoccabili, Metti, una 
sera a cena, Flash-back. Il Festival francese 
di quest’anno (come Henry Chapier dimostra

in altra parte de « Il Dramma ») ha conte
stato la contestazione ed è tornato all’antico, 
anche nella distribuzione dei premi assegnati 
con equanimità alle maggiori cinematografie 
con un’unica eccezione: l’Italia.
Aver dimenticato il nostro cinema potrebbe 
essere interpretato come un bell’esempio di 
indipendenza morale e di intransigenza arti
stica. Non è così, perché Cannes ’69 ha te
nuto soprattutto conto delle opportunità più 
che dei meriti. Meraviglia perciò che proprio 
quest’anno abbia sbattuto in faccia all’Italia 
- giunta agguerrita al palio del Festival - 
la porta dei premi, incurante del groviglio di 
interessi che lega il nostro cinema a quello 
francese. Dispiace che alla rassegna della 
Costa Azzurra i film di Patroni-Griffi, di 
Andreassi, di Marco Ferreri e di Montaldo 
abbiano fatto solamente numero e che, alla 
resa dei conti, l’Italia sia caduta nel fondo, 
dopo aver preparato la spedizione sulla Croi- 
sette con cordate di quarto grado, giocando 
nel furioso poker del Festival le più costose 
atouts: pubblicità, divi, feste, imbandigioni.

La situazione psicologica nel cinema italiano, 
dopo questa scortesia francese, è piuttosto 
depressa. C’è chi vuole trascinare alla sbarra 
degli imputati Luchino Visconti, il quale, in 
qualità di presidente della giuria, non si sa
rebbe battuto sino all’ultimo sangue per por
tare qualche alloro nei paraggi del nostro mu
lino cinematografico. C’è chi, più realistica
mente, nella sconfitta di Cannes avverte un 
segnale d’allarme. Non so quale sia quel 
grande amatore di film che diceva come an
che nella peggior pellicola c’è sempre da spi
golare. Possibile che Dillinger è morto, sul 
quale si è tanto discusso in Italia, non avesse 
alcun pregio? O che Flash-back non meri
tasse proprio un incoraggiamento? Si resta 
stupiti dell’intransigenza verso i nostri autori. 
Unico contentino, il premio a Trintignant. 
I produttori di Z dicono che l’attore fran
cese ha vinto il Festival per la sua interpre
tazione nel film di Costa Gavras; quelli di 
Metti, una sera a cena per l’interpretazione 
offerta nel film di Patroni-Griffi. Cicero prò 
domo sua...

Maurizio Liverani
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L é a u t a u d

n o l e g g i a v a

t u b a

e  m a r s i n a

Marie Dormoy continua a mante
nere vivo, anzi a ravvivarlo, il culto 
di Paul Léautaud, e in questi giorni 
ha pubblicato una stupenda antolo
gia a fototesti dedicata al suo gran
de amico, « Paul Léautaud: images 
et textes réunis par Marie Dormoy » 
(Mercure de France, Paris, 1969). 
Un album di più di 100 pagine, e di 
oltre 170 tra foto, disegni, mano
scritti, documenti. I patiti di Léau
taud — in Italia con Pietro Bianchi 
in testa — si contenderanno questa 
curiosa guida all'uomo e all’opera, 
alle sue donne e ai suoi gatti. Ben 
documentata la sua attività di cri
tico drammatico. Qui Léautaud, in 
una rara e insolita foto, ad una 
prima di gala della « Comédie- 
Française » (foto Izis-Paris Match).

T e a t r o

i t a l i a n o

f o r m a t o

m i g n o n

Nel capitolo quattordicesimo -  brevissimo 
- del suo panorama, Le théâtre contempo
rain (Paris, Hachette, 1969), Paul-Louis Mi
gnon trova modo di « sintetizzare » il teatro 
italiano di mezzo secolo con allegra disin
voltura. Tutto il libro, del resto, rivela una 
agilità addirittura vertiginosa: Mignon me
scola i tempi e i nomi, salta i passaggi dif
ficili, effettua astrazioni e raggruppamenti, 
va di metafisica in cronaca, di teologia in po
litica, di palo in frasca, d’inesattezza in de
lirio, con la faccia più tranquilla del mondo. 
Non siamo dunque i soli a trovarci nei guai: 
ci si potrebbe consolare pensando che Sparta 
non ride. Qualche volta il bravo Mignon si 
affida totalmente alla suggestione dei titoli 
(via, non si può leggere tutti i testi, né tutti 
i riassunti dei testi) e combina cose festosis
sime: come quando, parlando del teatro bra
siliano, mette insieme La volpe e l’uva di 
Guilhérme Figueiredo - sottile rievocazione 
della favola di Esopo -  e Le mani di Euri
dice di Pedro Bloch -  monologo autobio
grafico di un giocatore d’azzardo, la cui mo
dernissima amante porta per caso quel mi-

P r a g a  

e  B r a t i s l a v a  

c i n e c i t t à  

i n  g a r a

Le ragioni, e le spiegazioni, del miracolo 
cecoslovacco di questi ultimi anni non man
cano. Personalmente, penso che sia il ri
sultato di quell’epoca particolare durante la 
quale è avvenuta una specie di sintesi tra il 
mecenatismo culturale staliniano e una note
vole libertà di creazione all’interno del si
stema. Lo Stato forniva le risorse e non 
aveva forze sufficienti per controllare con 
fermezza la loro utilizzazione per lo scopo 
proposto in origine: la propaganda ideolo
gica del sistema, cioè del socialismo stali
niano. Penso anche che in questo modo si 
sia involontariamente data una prova del 
fatto che un cinema sovvenzionato e gestito 
dallo Stato e dalla società, può, in deter
minate circostanze, diventare una via d’uscita 
alla crisi che il cinema sta attraversando da 
ogni parte. Nel 1968, bisognava sottomettere 
ad un’analisi minuziosa quello che era nato 
da un fortunato concorso di circostanze, e 
dargli un programma positivo. Il cinema 
cecoslovacco si è trovato al limite tra lo sta
linismo e il socialismo. Se potrà varcare 
questo limite, oggi non lo sa nessuno. Ma 
finora una cosa è certa: le previsioni più 
tetre dell’autunno del 1968 non si sono av
verate e il cinema ceco e slovacco è entrato

tologico nome - sotto il comune denomi
natore della scuola di Giraudoux, ovvero 
del teatro moderno sui temi ellenici e clas
sici... Ma qui urge venire alle cose di casa 
nostra. Sulle quali il Mignon c’insegna verità 
sorprendenti e. a loro modo, esemplari. 
Dunque il teatro italiano moderno sarebbe 
stato inventato da Marinetti e Pirandello. 
E sia. Ma che il Teatro del Colore di Achille 
Ricciardi (non nominato) fosse invenzione fu
turista, questo nessuno lo sapeva, e nemme
no l’onnivoro Marinetti l’avrebbe sottoscritto. 
Che poi, nei cinque metri quadrati degli « In
dipendenti », Bragaglia fosse riuscito a met
tere in atto le diavolerie tecniche su cui vi
ceversa si limitò a sognare nei suoi libri, 
è notizia che riuscirebbe consolante per l’a
nima del mio caro maestro, se fosse vera. 
D’altra parte in Italia non vi era stato il na
turalismo (Mignon lo esclude) né mai vi 
nacque un Teatro del Grottesco (non se ne 
parla), sicché Verga e Bertolazzi rimasero 
nel limbo e Antonelli, Chiarelli, Cavacchioli 
non ebbero neanche il tempo di dare un va
gito. E Bontempelli dove s’è perso? Mignon 
s’è accorto, di passaggio, dell’importanza di 
Rosso di San Secondo, ma con eleganze cri
tiche di questa sorta: « Le individualità non 
sono che apparenze - la Signora dalla Vol
pe Azzurra, il Signore a Lutto. Sotto, i cuori 
tradiscono un medesimo indurirsi alle prove 
della vita: è l’Uomo stesso che si definisce ». 
Esauriente definizione; accanto alla quale 
c’è quella del crepuscolarismo (dato come 
scuola drammatica) che « s’impegnava a rag
giungere l’essere interiore attraverso un'arte

nella prima metà del 1969 con un bilancio 
più che sorprendente.
Dico il cinema ceco e slovacco poiché, dal
l’autunno in poi, esistono definitivamente due 
cinema. E questo non è soltanto un risultato 
della federalizzazione che si era manifestata 
nel cinema attraverso un processo che si 
estende su molti anni. La cultura slovacca 
va per la sua strada da molto tempo; i suoi 
problemi, i suoi punti di vista, la sua lingua 
sono molto lontani da quelli cechi e non 
sono nemmeno sempre contemporanei. Ciò 
non vuol dire che siano in contrasto, anzi 
direi che, fra tutti i settori, è proprio in 
quello della cultura che gli antagonismi 
nazionali si manifestano di meno. Ma se
guono ognuno la propria strada, e sarebbe 
uno sbaglio non distinguerli e dar loro un 
denominatore comune.
In questo momento, Bratislava è il campo 
di nuove conquiste, mentre Praga vive an
cora benissimo con i mezzi scoperti negli 
anni ’60. Nei teatri di posa di Koliba (la 
Barrandov di Bratislava) lavora un regista 
che ha incarnato le conquiste del cinema 
europeo nella concezione del mondo che 
egli ha portato dalla sua natia Slovacchia 
orientale, diversa, per psicologia e per appar
tenenza culturale, al resto della Slovacchia, 
senza parlare della Boemia e della Moravia. 
Questo regista è Juraj Jakubisko, ha stu
diato alla Scuola di Cinema di Praga, se
zione regìa, ha lavorato con Jires. con la 
Chytilova, ha debuttato nel lungometraggio 
tre anni fa (con grande successo al festival 
internazionale di Mannheim) e adesso sta 
rivoluzionando il cinema in Slovacchia. E 
questo è dimostrato da / disertori, film che



intimista». Chi, quando, come: ignorabimus. 
Ma arriva Pirandello, flagello di Dio, e fa 
piazza pulita; anche se il poveretto non si sa
rebbe azzardato a scrivere una riga se non 
vi fosse spinto da un fatto autobiografico 
(Mignon, che sbriga Shaw in venti righe, ne 
dedica dieci ad una ricostruzione melodram
matica e fantasiosa delle vicende coniugali 
di Pirandello). Il siciliano è un buon orafo, 
erede della Commedia dell'Arte, dotato di 
virtuosità tecnica (traduco alla lettera le va
rie definizioni) ed ha avuto « l'idea geniale » 
di servirsi della dialettica per dirci che la 
verità non esiste. Tutto ciò sarebbe un feti 
intellectuel se Pirandello per fortuna non 
fosse un peintre vigoureux della piccola gente 
di Sicilia; la sua bravura sta nel caratteriz
zare personaggi.
Da Pirandello, per sveltissima dissolvenza, 
vengono fatti discendere Betti e Fabbri. I 
quali rappresentano un cattolicesimo nato 
«all'indomani del crollo fascista» (forse 
prima non c’era neanche il Papa) anche 
se le prime opere di Betti esaminate risal
gono al 1927 e al 1936. « Come gli eroi di 
Pirandello, quelli di Betti hanno il privilegio 
di poter ragionare. Se ne servono per cer
care di vederci chiaro ». Naturalmente la 
tecnica di Betti è quella del processo giu
diziario; cosa che egli ha in comune con 
Fabbri, che non per nulla ha scritto Pro
cesso di famiglia e Processo a Gesù. Sem
pre la metafisica dei titoli.
Alla stessa tendenza apparterrebbero Silvio 
Giovaninetti, Tullio Pinelli, Dino Buzzati e, 
chissà perché. Paolo Levi. Viceversa Zardi

e Squarzina si occupano di politica, Patroni 
Griffi è un romantico, mentre « Carlo Ter- 
ron e Massimo Dursi apportano alla loro 
osservazione la fantasia delle favole antiche 
o moderne » (L’ombra del Passatore freme 
nelle foreste romagnole, e la Giuditta di Ter- 
ron ha incontrato i nazisti sui libri di Per- 
rault). Per fortuna Aldo Nicolaj ci riporta 
alla vita quotidiana, e Vitaliano Brancati di
pinge i siciliani - c’era da scommetterlo -  
de traits vigoureux et de couleurs chaudes. 
Questa letteratura coloniale culmina pertanto 
nell’opera di Eduardo, che non solo è sou- 
cieux de la destinée des petites gens, cosa 
lodevolissima, ma ha avuto il colpo di ge
nio di servirsi del personaggio di Pulcinella. 
E il gioco è fatto.
Un breve inserto ci informa che in Italia 
non si producono solo testi, ma anche spet
tacoli, la cui storia è di una logica ferrea. 
Prima, il paese era diviso in tanti staterelli; 
e perciò predominava il mattatore, la cui 
Compagnia, provvista di numerosi passaporti, 
« era costretta » a girare di città in città. 
Pirandello pose fine a questo sconcio fon
dando il Teatro delle Arti (sic) e così le Com
pagnie itineranti sentirono il bisogno di mi
gliorare il prodotto « per fare la concorrenza 
al cinema ». Nel 1945 appaiono i registi, nel 
1947 Grassi e Strehler fondano il Piccolo 
Teatro, nel 1966 appare (finalmente!) il pub
blico. Oggi siamo ricchi, felici, e pieni di 
spettatori. Amen.
(E Silvio d'Amico? Mai visto. Forse non 
esiste. Forse è un mito ellenico).

Ruggero Jacobbi

dura soltanto un’ora, presentato l’anno scorso 
al Festival di Venezia. È curioso osservare 
(se si tien conto della breve durata del film 
e della mancanza di sottotitoli, così come 
del fatto che il film è stato mandato al Festi
val in extremis, praticamente nell’agosto 1968) 
che questa esplosione unica di lirismo alla 
Dovjenko e di dinamismo alla Eisensicin 
non ha particolarmente attirato l’attenzione. 
Tuttavia oso affermare che un nuovo genio 
ha espresso una nuova concezione poetica, 
che per la sua visione demologica crudele e 
brutale della faccia esterna del mondo si al
lontana di molto da tutto quel che l’Europa 
e il mondo sono abituati a considerare tipi
camente cecoslovacco e che, in realtà, era 
piuttosto tipicamente ceco. Jakubisko ha fi
nito di girare altri due racconti del trittico 
che adesso si chiama / disertori e i pelle
grini, e di cui / disertori sono soltanto la 
prima parte. 11 tema del film è la vita c la 
morte nel loro aspetto più comune messo a 
nudo dalla prima, dalla seconda e dalla 
terza guerra, quest’ultima (dice) ancora da 
fare. A un ritmo godardiano, Jakubisko ha 
già finito il suo lungometraggio Uccelli, or
fani e pazzi il cui coproduttore francese è 
Samy Halfont. È un film su tre orfani, i cui 
genitori, rispettivamente ebrei, tedeschi e co
munisti, si sono ammazzati a vicenda e che 
si sforzano inutilmente di sfuggire al mondo 
sotto la maschera della follia. Alla fine, ca
piscono che l'uomo non può inventare una 
follia e trovare una maschera che non siano 
disintegrate dall’assurdità della realtà del 
mondo. E tutto questo nel ritmo selvaggio 
di una bruciante improvvisazione di imma
gini. in un continuo contrasto tra l’imma
gine e il testo, come uno specchio colorato

in cui è riuscito a riflettersi anche l’aspetto 
dell’ultimo autunno in Cecoslovacchia. 
Accanto a Jakubisko altri due debuttanti ec
cezionalmente dotati: Havetta, con il film 
Festa all’Orto Botanico, e Hanak, che ha chia
mato semplicemente il suo film 371, che è 
il numero della diagnosi medica dell’alco- 
lismo. Tutti e due adoperano un linguaggio 
cinematografico personale, slovacco, e sa
ranno certamente le rivelazioni dell’anno. 
Ma nemmeno i vecchi restano indietro; dopo 
il trionfo dell’anno scorso del film di Stanislav 
Barabàs, La dolce, tratto da Dostoevskij, que
st'anno un altro slovacco, Martin Holly, ha 
riportato la palma, al Festival di Montecarlo, 
del film per la televisione, per la sua ver
sione cinematografica del racconto di An- 
dreiev, I sette impiccati. Stefan Uher (Il sole 
nella rete, L’organo, Le tre ragazze) gira un 
film molto interessante intitolato II genio-, 
Petr Solan si è fatto notare a buon diritto 
a Oberhausen col cortometraggio, recitato da 
attori, sugli anni "50: ... e soprattutto cercate 
di comportarvi bene. Dietro di loro, si ac
calcano dei giovani; così che c’è da chie
dersi come faranno tanti talenti a conten
tarsi dello spazio limitato di Koliba (so
prattutto con i rappresentanti più anziani di 
una media ben rodata, che si trova anche 
nel cinema minore). E dato che la produ
zione slovacca non supera i cinque-sei film al
l'anno, e che la sua capacità non può andare 
oltre, chissà se quest’esplosione di talento 
non porterà di nuovo a una cooperazione 
più stretta con Praga e all’utilizzazione delle 
possibilità ceche.
In confronto alla Slovacchia, Praga ha un 
vantaggio: Barrandov ha avuto le sue ma
lattie infantili della scoperta del mondo, non

Nella foto: il regista Jiri Menzcl.



è più disposta come due o tre anni fa a 
lasciarsi far la corte da un ladruncolo qual
siasi che fa tintinnare i dollari, mentre Bra
tislava ha ancora qualche esperienza da fare. 
Ma quest'anno si vive ancora sul passato. 
Alla fine dell’anno scorso e al principio 
di quest’anno sono stati finiti dei film girati 
su soggetti proibiti durante l’ultima fase del 
regime Novotny: si tratta dello Sguardo in
dietro (regìa di Masa), dello Scaccino (Evald 
Schorm), dello Scherzo (Jaromil Jires, tratto 
dal romanzo di Milan Kundera) e soprat
tutto di Tutta la brava gente del mio paese. 
Quest’ultimo film è la realizzazione del sogno 
lungamente accarezzato da Vojtech Jasny di 
innalzare un monumento alla sua natia Mo
ravia. Insieme all'operatore Jaroslav Kucera, 
maestro cecoslovacco della macchina da 
presa (il quale, salvo un’eccezione, ha fir
mato tutti i suoi film), Jasny ha creato un 
poema cinematografico che è certamente una 
delle opere migliori del 1968. Un poema 
pieno d’amore per la terra e per la gente, 
di simpatia, di comprensione, di malinconia, 
di tristezza e di saggezza, così caratteristiche 
della generazione cecoslovacca che coglieva 
lillà nella primavera del 1945 e che, dopo 
quasi un quarto di secolo, si è ritrovata alla 
soglia del tragico autunno del 1968.
Lo scherzo di Jires e Lo scaccino di Schorm, 
come d’altronde tutto il cinema ceco degli 
ultimi anni, attingono alle stesse fonti, sono 
la testimonianza della stessa esperienza mo
rale e affettiva. Se non arrivano alla pro
fondità e alla forza del film di Jasny -  per 
quanto si tratti in ambedue i casi di opere ec
cezionali -  lo si deve certamente, per quanto 
riguarda il primo, a un ristagno di mate
riale letterario, che il regista è riuscito a 
trasformare in modo congeniale soltanto 
nella parte centrale, mentre l’altro, con la 
sua forma volontariamente scelta, burlesca 
e triste, sembra rinunciare alla « grandezza » 
nel senso comune della parola.
Altri due film meritano di essere incontesta
bilmente posti in cima alla produzione degli 
ultimi tempi. Il regista Kynek Bocan (Nes
suno riderà, tratto ancora da Milan Kun
dera, e Tempesta sotto le lenzuola) si è ispi
rato per il suo terzo film al bellissimo rac
conto storico di Karel Michal, L’onore e la 
gloria, e ha girato un film (con lo stesso 
titolo) che non è soltanto il suo migliore 
fino ad oggi, ma anche un'opera attualis
sima. L’azione si svolge in Boemia, alla 
fine della guerra dei Trent’anni, in una terra 
devastata e ridotta in miseria, dove un tempo 
c’era stata la rivolta dei protestanti ma che 
non ha più la forza di resistere oltre. Quando 
finalmente il signorotto di campagna si de
cide a partire per la battaglia, è troppo 
tardi: la guerra dei Trent’anni è finita. Ma 
il Don Chisciotte ceco con il suo pugno di 
contadini protestanti ci va lo stesso. Ridi
colo, assurdo, ma vero e autentico... 
Jaroslav Papousek, da molto tempo colla
boratore e sceneggiatore di Forman e di 
Passer, ha presentato al principio del 1969 
il primo film personale, L’età più felice, 
che è lo studio sorridente di una galleria di 
piccoli personaggi che popolano i corridoi e 
le sale di studio dell’Accademia delle Belle 
Arti di Praga. Papousek è stato scultore e 
il suo modo di vedere quest'ambiente è quasi 
autobiografico. Tutto fa ritenere che, dopo 
Forman e Passer, il terzo membro del ter
zetto iscriverà il proprio nome tra quelli 
dei maggiori registi cecoslovacchi.

Oltre questi, vanno elencati alcuni film di 
qualità superiore alla media. L’errore regale 
di Danék, Il bruciatore di cadaveri di Herz, 
La colonia Lanfieri di Schmidt. E negli studi 
di Praga Juràcek (Josef Kilian) trova il suo 
Gulliver, trattenuto due anni fa nelle reti 
della censura; Jaromil Jires porta sullo 
schermo la fantastica storia in prosa di Vi- 
tezslav Nezval, Valeria e una settimana di 
meraviglie-, Vera Chytilova termina Noi man
giamo frutti degli alberi deI Paradiso (film 
destinato al Festival di Berlino, da un sog
getto di Ester Krumbachova, fotografia di 
Jaroslav Kucera); Jiri Menzel, da un altro 
soggetto di Bohumil Hrabal, quello di Treni 
strettamente sorvegliati, gira L’allodola in 
fondo a un filo, che sarà questa volta « un 
racconto degli anni ’50 »; Otakar Vavra si 
ispira all’inquisizione nel Medio Evo per il 
Martello per le streghe.
Tranne Forman e Passer, i quali per con
tratto girano sempre in America, e Jan

Kadar, che gira a New York con Harry Be- 
lafonte e Ida Kaminska (interprete princi
pale dell’ultimo film di Kadar, La bottega 
sulla gran via), tutti coloro che hanno con
tribuito negli ultimi anni alla gloria del ci
nema cecoslovacco lavorano attualmente a 
Praga. E poiché sembra che la Cecoslo
vacchia sarà il primo (e il solo, ahimè!) 
paese socialista, il cui governo capisce che 
la libertà d’espressione e la soppressione della 
censura preventiva, almeno nel campo della 
cultura, sono molto meno pericolose per il 
governo e per il regime di quanto non si 
creda all’est dell’Elba, la prospettiva di una 
ulteriore evoluzione del miracolo del cinema 
cecoslovacco rimane aperta. Il Festival di 
Cannes di quest’anno -  dove tre film ceco- 
slovacchi erano iscritti nella competizione 
ufficiale e una decina di altri erano comun
que presenti -  offriva da questo punto di 
vista, un banco di prova.

Antonin Liehm

T r e  m i s u r e  

d i  t e a t r o :  

B r o o k  

B a r t o l u c c i  

B i n e r

Occuparsi del fenomeno teatrale, da un po’ 
di tempo in qua, significa occuparsi soprat
tutto -  per non dire completamente -  delle 
strutture del teatro, del modo e delle possi
bilità di operare in esse. Non dirò che sia 
un punto di vista ingiustificato: avvertiamo 
tutti la camicia di forza imposta alla espres
sione teatrale dalla rigidezza e, insieme, dalla 
consunzione delle strutture sulle quali si 
reggono i palcoscenici italiani. Il discorso 
vale per il teatro a gestione pubblica, come 
per il teatro privato, come per ogni altra 
iniziativa che debba, per esistere, tener con
to di norme, regolamenti, circuiti di sale, in
terventi di agenzie, rapporti con enti turi
stici e via dicendo. È una somma di elementi 
che influisce contraddittoriamente sull’attività 
teatrale, creando il disagio che tutti avver
tiamo e del quale soprattutto si discute, in 
convegni e incontri.
Sono nodi che debbono essere sciolti, se si 
vuole che il teatro abbia una sua vita auto
noma e autentica.
Ma che cosa sarà, potrà e vorrà essere il 
teatro nella dimensione che più conta, cioè 
quella della sua ragione interna, del suo 
modo di esprimersi, questo è un discorso che 
si fa raramente o distrattamente. E che var
rebbe invece la pena di tenere in primo 
piano.
Perché operare al fine di far vivere un or
ganismo che ha perduto ogni volontà e con
dizione per essere vitale, potrebbe essere la 
più patetica delle operazioni; e si finirebbe 
nella farsa tragica del suicida salvato che si 
ribella al salvatore e torna a buttarsi in 
acqua.
Rilevare questa assenza di prospettive este
tiche e culturali, vuol dire sottolineare an

cora una volta la povertà di contributi cri
tici che si rivolgono al teatro italiano, la loro 
natura di « registrazione », la loro sostan
ziale vocazione di indirizzarsi al « già fatto », 
la loro refrattarietà all’indicazione.
Salvo rarissime eccezioni -  pressoché tutte al 
di fuori della critica militante -  il discorso 
sulla espressione teatrale in Italia è un di
scorso di retroguardia. Anche quando appare 
avanzatissimo, lo è soltanto, come dicevo, 
nel senso della registrazione e dunque si 
consuma con il consumarsi stesso dell’atto 
che registra.
Per questo andranno colti, per l’avvenire, 
con maggiore attenzione quei contributi che 
sottraendosi al discorso delle strutture, o dan
dolo per scontato, o misurandolo dal più 
rigoroso punto di vista dei problemi del 
linguaggio, si indirizzano alla verità della 
espressione teatrale per spiegarne la possi
bile contemporaneità e il possibile destino. 
Mi trovo sul tavolo tre libri, diversi tra loro, 
ma omogeneizzabili nel discorso fatto sin 
qui. Uno è il già conosciuto e discusso vo
lume di Peter Brook, Il teatro e il suo spa
zio (Feltrinelli, 1969); un altro è la « bio
grafia » del Living scritta da Pierre Biner, 
Il Living Theatre (De Donato, 1969); il terzo, 
infine. La scrittura scenica (Lerici, 1969) di 
Giuseppe Bartolucci, una specie di stimma 
della battaglia critica per il « nuovo tea
tro », in Italia.
In che senso il « manuale » di Peter Brook, 
l’illustrazione della meravigliosa avventura 
del Living e l’intransigenza critica di Bar
tolucci producono un incontro, stimolano ad 
un discorso comune? In ciascuno di questi 
libri c'è appunto ciò che tanto raramente si 
rintraccia della discussione sul teatro d’oggi: 
la preoccupazione, cioè, dopo che si è indi
viduata la zona mortale del teatro, di cer
carne la zona vitale. Di giustificare, in de
finitiva, il futuro del teatro.
Ho usato il termine « mortale ». Esso ri
chiama immediatamente al libro di Brook 
ed al suo capitolo iniziale dedicato appunto 
al « teatro mortale ». Ma devo prima spie
gare perché, appena sopra, ho definito que
sto libro un « manuale ». In realtà tutto l’iti
nerario di Brook nel mestiere del teatro è 
riflesso in questo suo scritto; le sue idee 
sono idee maturate in palcoscenico, filtrate 
attraverso l’invenzione di un’azione scenica 
o il giudizio su un'azione scenica, e Brook



le riferisce per quello che sono, muovendo 
un torrente di esempi, parlando sempre del 
teatro da farsi sul teatro fatto. Un manuale, 
dunque, nel senso che vi si spiega « come » 
fuggire un certo teatro e come inseguirne 
un altro: ma attraverso la pratica teatrale. 
Ma torniamo al « teatro mortale». Brook lo 
definisce semplicemente come « cattivo tea
tro», come «la forma di spettacolo che ci 
capita di vedere più di sovente»; è chiaro 
che per lui è quello che soggiace all’impero 
della tradizione e della noia. Diremo che

la definizione è esemplare, anche se sappia
mo che può accaderci di incontrare noia 
anche fuori della tradizione (ma lo sa anche 
Brook, e lo dice). Ma leggendo il capitolo 
intero, soprattutto nelle notazioni su Sha
kespeare, su Cechov, sul naturalismo, sullo 
scrittore e sull'interprete, si scopre la trama 
densa del pensiero dell'autore: quanto di 
vivo, cioè, si uccide con la pratica tradizio
nale del teatro.
Subito dopo, il capitolo sul « teatro sacro ». 
Anche qui il discorso è su ciò che si uccide 
- e poteva essere vivo -  con l’arma di una 
formula non verificata. Anche qui la dimo
strazione è data attraverso l’esperienza (e 
ricorderò solo il « teatro della crudeltà », 
omaggio di Brook e Marowitz ad Artaud). 
E poi il « teatro rozzo »: il capitolo vive 
soprattutto della lunga e lucida analisi del 
lavoro brechtiano, condotta per approdare 
ad una nuova nozione del « popolare » e per 
dimostrare la necessità della fine della ma
gia, in un tempo che sembra imporre il bi
sogno della magia. Infine il « teatro imme
diato», la conclusione attraverso l’autobio
grafia: « la ricerca all’interno di un teatro 
in decadenza e in evoluzione ». Qui la defi
nizione di « manuale » è esaltata, ma è pro
prio qui che la traccia del discorso di Peter 
Brook si fa chiara e indicativa. Nel lavoro 
di teatro può accadere che un momento fe
lice annulli ogni distinzione di mortale, sa
cro, rozzo, immediato e che ci sia soltanto 
teatro vivo. Ciò può accadere miracolosa
mente o può essere preparato?
Mi pare di intuire che Brook creda al tea
tro « tutto », come capace di questa feli
cità e che la affidi al fare, alla chiarezza 
nel fare, alla contemporaneità del fare. Del 
resto la sua storia di teatrante, da Shakes
peare al Weiss di1 Istruttoria e del Marat-Sade 
all’Oedipus di Seneca, alle « prove » nel suo 
« teatro della crudeltà » indicano questa di
sponibilità al diverso e la unificazione nella 
lucidità dell’azione e nel rapporto con il 
pubblico.
Il racconto dell’avventura del Living Theatre, 
curato da Pierre Biner, non dà una indica
zione diversa. Il lavoro di Judith Malina e 
di Julian Beck vi è mostrato attraverso una 
gran copia di documenti, di testi, di riferi
menti critici. Il contributo alla conoscenza 
di uno dei fenomeni teatrali più significativi 
del nostro tempo è importante c fecondo. Né 
è il caso di riferirne qui, quanto piuttosto di 
invitare alla lettura del libro, prezioso anche 
per la conoscenza dell’itinerario estetico-ideo
logico degli spettacoli del Living. Ciò che 
invece è importante notare è il quadro nel 
quale questo racconto si sviluppa. Un qua
dro implicitamente polemico verso il teatro 
di tradizione ed esplicitamente aperto verso 
un possibile « nuovo »: anche se si avverte 
che l’imitazione del Living (alla quale con
tinuiamo ad assistere) dà per risultato una 
« velina illeggibile e velleitaria ». È certo che 
ciò che segue al Living può essere tutto, ma 
non la comoda ripetizione, non l'infiltrarsi, 
ancora, del « mortale ». In questo senso il 
libro di Biner si offre come una bibbia per 
una possibile redenzione teatrale.
Al Living Theatre, Giuseppe Bartolucci de
dica alcune delle pagine criticamente più 
dense e suggestive del suo libro sulla Scrit
tura scenica. Anche per Bartolucci il Living 
offre una testimonianza fondamentale per la 
ricerca di nuove forme e di nuovi linguaggi

nell'espressione teatrale. E dei tre libri che 
ho qui considerato, il suo è quello di mag
giore spessore critico e di più determinato 
indirizzo.
Credo, anzi, che sarà necessario riprendere 
il discorso su La scrittura scenica proprio 
dal punto di vista dell’adesione o del dis
senso, comunque sul piano del dibattito più 
strettamente e motivatamente critico: tanta 
e tale è la materia che il libro propone, e 
l’importanza stessa della proposta. Ciò che 
fin d’ora mi preme però di rilevare è il 
carattere di proposta di gruppo che Barto
lucci fa, accompagnando i suoi interventi a 
quelli di altri studiosi e critici e registi col
legati -  o collegabili (magari con qualche 
forzatura, come è il caso di Luciano Codi- 
gnola) -  all’ipotesi del «nuovo teatro».
Si tratta di una proposta di importanza non 
dissimulabile, data anche la facilità della 
constatazione che porta a riscontrare in que
sto gruppo l’unico movimento critico omo-

geneo e coordinato degli anni Sessanta in 
Italia. E questo, al di là delle non poche 
ragioni di discordanza che si potrebbero ri
levare e che andranno rilevate.
Un’altra osservazione, strettamente correla
tiva alla precedente, anche se di diverso se
gno, è la obiettiva restrizione -  in termini 
di quantità ma anche di qualità - del mate
riale su cui questo gruppo si è esercitato. 
Tre o quattro nomi italiani -  Quartucci, Ric
ci, Bene, De Bernardinis -  formano la possi
bilità di riscontro in palcoscenico della ipo
tesi critica avanzata. Intorno tutto ciò che 
era nato è morto o sta morendo nella ripe
tizione o nella velleità. È un dato per molti 
versi inquietante e riconduce al discorso ini
ziale: la separazione della ricerca sulle strut
ture da quella sulle estetiche conduce ad una 
condizione definitivamente mortale. È qui 
forse che si può individuare la dannazione 
dell’astrattezza che sembra perseguitare, nel 
nostro teatro, tanto le ipotesi sull’agire quan
to quelle sul « come » agire, e per chi.

Mario Raimondo



A  G i a c o m o  

M a n z ù

JLa sera del 22 maggio, ritornando in mac
china da Ardea, dove si era inaugurata la 
mostra della « Raccolta amici di Manzù », mi 
ritornavano in mente alcune righe di Guerra 
e pace. Le trascrivo:

« Quando Pierre fu partito e si trova
rono riuniti tutti i membri della famiglia, 
si misero a giudicarlo, come accade sem
pre dopo la partenza di qualche nuovo 
venuto e, come accade di rado, tutti 
dissero di lui soltanto del bene ».

In quella occasione queste parole sembravano 
scritte per Manzù. Per tutto il pomeriggio 
avevo visto i personaggi più disparati aggi
rarsi nelle vaste sale del suo museo vinti da 
una ammirazione capace di cancellare perfino 
l’invidia, pianta rigogliosissima d elVhumus 
artistico romano. La sola riserva possibile, 
quella cioè che un vivente avesse potuto eri
gere alla sua opera un monumento pari in 
splendore a quelli dell’antico Egitto, cedeva 
appunto di fronte alla felicità di vivere che 
scaturiva dal suo lavoro antico e recente, e 
soprattutto di fronte alla certezza che l’ul
tima opera ne prometteva altre di pari solare 
ingegno, uguale forza, medesima amorosa 
serenità. Così lo scrivere di lui e il potergli 
dire tutta la mia ammirazione, il rispetto che 
il suo rigore ineguagliabile impone, la mia 
felicità per averlo visto vivere la grande gior
nata del suo genio erano per me una bellis
sima prospettiva.
Questa mattina aprendo il giornale, ho letto 
che Pio Manzoni, il suo primogenito, è morto 
in un incidente sull’autostrada Torino-Milano. 
Quindi il mio scritto finisce qui. Forse è vero 
che la grandezza esige una contropartita 
sproporzionata, che non è consentito ai mor
tali spingere lo sguardo nelle intenzioni degli 
dèi, che la luce della conoscenza acceca e 
che l’atto estremo di amore per la vita com
porta una offerta alla morte.
Certamente Manzù troverà nella sua capacità 
di donare agli uomini, nei figli piccoli che gli 
stanno crescendo accanto belli come giovani 
angeli, nel suo amore per il mondo, per la 
sua compagna, per tutti coloro che soffrono 
come lui oggi soffre, una rinnovata ragione 
di vivere. Noi lo preghiamo di capire tutta 
la nostra compassione. Valerio Zurlini



Giacomo Manzù: « Amanti » 
(1966). In alto, « Testa di 
Papa Giovanni » (1963). In 
basso, a sinistra, due for
melle del « Candelabro di 
Edipo » (1968); a destra,
« Sonia sdraiata » (1955). Al 
Museo di Ardea sono in mo
stra: 67 sculture, 37 ori, 
36 incisioni, 271 disegni e 

studi.



L ’ a l t a

r a g i o n e

d e g l i

a n n i  f o l l i

S e la belle epoque, nei decenni di congiun
zione tra 800 e 900, significò, generalmente, 
e corrivamente, canti, suoni e luci, splendore 
delle arti e amori romantici e appassionati, 
il tutto all’ombra di Toulouse-Lautrec, cosa 
ha significato, nei decenni successivi, la folle 
epoque? Il quesito, multiforme e capzioso, 
sfuggente e vago, pur nella sua irrefutabilità 
storica, è affrontato, discusso, documentato

Christian Bérard, « Autoritratto » 
giovanile degli anni Trenta. In alto, 
il frontespizio del repertorio degli 
Anni Folli, edito da Trapani; e la 
copertina originale, di Picabia, per il 
programma del balletto « Relâche » 

di Eric Satie.

in due opere intitolate Anni folli e La folle 
époque. Il primo, a cura di Lucio Chiava- 
relli, è pubblicato, in grande formato e con 
numerose tavole e illustrazioni, dall’editore 
romano Trapani; il secondo, a cura di Jean- 
Paul Crespelle, è pubblicato, anch’esso con 
numerose illustrazioni, dall’editore francese 
Hachette.
Intanto sia il Chiavarelli sia il Crespelle fis
sano gli anni della folle époque dalla fine 
della prima guerra mondiale (1918-1919) alla

crisi economica americana culminata con il 
crack di Wall Street del 1929. Ma perché 
questi anni siano da definirsi « anni folli » o 
folle epoque (e per gli anglo-americani golden 
twenties) né il Chiavarelli né il Crespelle lo 
dicono con chiarezza.
« Anni folli » per il ritmo vertiginoso dei 
cambiamenti di gusti e di mentalità o per 
le sfrenate proclamazioni di un vitalismo a 
tutti i costi? « Anni folli » per la mancanza 
di una visione globale e relative concatena
zioni dei vari fenomeni storici, sociali, eco
nomici, artistici, culturali, scientifici eccetera 
o per la spasmodica ricerca di nuove visioni 
e nuove formulazioni i'n ognuno di questi 
settori? E, infine, « anni folli » in senso ne
gativo e sterile o in senso positivo e frut
tuoso?
A sfogliare la ricca documentazione conte
nuta nei due volumi (editorialmente, quello 
italiano, di oltre 400 pagine gran formato 
è in ogni senso superiore al bel libretto 
francese) e a giudicare dalla viva partecipa
zione con la quale i curatori l’hanno rac
colta e presentata, si deve dire che il giu
dizio su questi controversi « anni folli » va 
emesso positivamente (ci sarebbe mancato

A p o l l o n i o  

e  V u n i c o r n o  

d e l l a

t e l e c a m e r a

« L  a sospensiva aziendale che concepisce la 
religione in centimetri quadri di palinsesto 
nemmeno s’è accorta che le fratture del mon
do moderno non sono più orizzontali, ma 
fendono la nostra coscienza da cima a fon
do ». Di che azienda si tratta? Della nostra 
televisione. Chi parla? Mario Apollonio, con 
quel suo inimitabile tono di passione ecume
nica e profetica, al termine di un tumultuoso 
affascinante libro dal titolo Drammaturgia 
televisiva (ed. La Scuola, Brescia, 1968) do
ve, al solito, egli spazia dal tema specifico a 
tutte le implicazioni teoretiche e storiche 
possibili; secondo la sua trepida ossessione, 
per cui « si voglia o no, l’uomo non ha atti
mo che non sia di vita eterna ». Si può non 
avere la stessa fede religiosa di Apollonio, 
si può discordare da quasi tutta la sua inter
pretazione della nostra storia moderna, ma 
alla fine ci si ritrova con lui nella richiesta 
di una tensione morale, di un’intransigenza 
senza macchie. Ne dà prova Apollonio per 
primo, proprio quando parla della sua sfera 
più prossima; « Se le trasmissioni televisive 
hanno il valore medio che era loro attribuito 
dai dirigenti dell’azienda, ebbene tanto vale 
discutere della messa in bordello ». E addi
rittura: « Ringrazio Dio che i tempi della 
Chiesa trionfale sono finiti, che il Pastore 
della Chiesa universale veste a fatica il fasto 
del triregno e piange, e che è debito di amo
re filiale amare la vecchia chiesa di Cristo 
anche nelle sue stolide parvenze carnevale
sche ». Anche quella di Apollonio è un’indi
gnazione contestativa, uno slancio nel quale 
si può essere coinvolti in ogni senso: « Lo 
stesso risorgimento l’abbiam vissuto col peso 
del tradimento di una Italia prefettizia messa 
su in luogo di quella di Manzoni e di Ga
ribaldi ».

Così in Apollonio, singolarmente, si alleano 
un clamoroso populismo cristiano e una di
fesa dell’ermetismo (« unica corrente lette
raria che abbia prodotto, nel Novecento, e 
siamo alla fine del secolo, opere valide di 
poesia »). Donde la duplice tendenza a inve
stigare sterminatamente la storia del teatro -  
e poi di tutte le forme di comunicazione -  
come storia di un evento sociale, e a difen
dere la sacra solitudine del momento artisti
co. Applicata ai mass media, questa dialet
tica flagra in furor filosofico e passione poli
tica. Ma anche il discorso estetico prende 
dimensioni insospettabilmente vaste, come 
nell’idea feconda di gruppo: « II gruppo è il 
Drammaturgo (contaminiamo il senso tede
sco e il senso italiano del termine) che dispo
ne un nuovo Libretto per una interpretazione 
che nella sua sostanza profonda, quella dove 
l’immagine ridiventa vita, tocca all’ascolto ». 
E la nozione stessa di ascolto, estesa al visi
bile. si rivela molto complessa; come si vede 
nei continui paralleli tra espressione cinema
tografica e azione televisiva, che costituisco
no il meglio speculativo del volume. Il film 
tende ad una scrittura, e in essa si conclude, 
ma « la TV si ripropone, nella sua sostanza 
autentica di mezzo, quale strumento di un 
incontro, che naturalmente vale più della 
cosa di cui si serve ». Con ipotesi di fatto, 
precisissime: « Provatevi a tradurre il video
tape in film e a proiettarlo sullo schermo 
di una sala pubblica: il disdegno dei vecchi 
letterati accademici per le improvvisazioni 
della prosa giornalistica, a paragone dello 
scandalo nel più sprovveduto dei frequenta
tori di sale cinematografiche, sembrerà beni
gno segno d’assenso ». Si tratta insomma di 
« non nascondere la faccia dietro un panno 
nero, come i vecchi fotografi, appesa la testa 
ad un trespolo, e di rendere avvertiti gli 
spettatori delle intenzioni degli operatori ». 
Ai quali ultimi è diretta una freccia vibrante:
« Davvero gli operatori credono che esistano, 
in psicologia, solo i riflessi condizionati, se 
pensano che la scrittura, la semantica defi
nita una volta per tutte, sia tutto ». Ciò che 
duole ad Apollonio è la mancanza di una 
visione universalizzante e al tempo stesso 
libera, pluralistica, « perdurando il potere di



altro): e giustamente il Crespelle afferma: 
« Ces années que les Français appelèrent les 
années folles et les Américains les golden 
twenties furent à la fois folles et dorées: le 
siècle, au fort de son âge, dans un bref mo
ment d’exaltation fit étalage de tous ses dons. 
Nous vivons encore dans une large mesure 
sur les idées et les modes de ce temps-là ». 
Storia e politica, filosofia e scienza, lettera
tura e spettacolo, arte e musica, sport e 
costume, così come quegli anni ce li hanno 
tramandati, sono ancora oggi al centro dei 
più vivi dibattiti e dei più vivi interessi dì 
tutti. Nel bene e nel male e settore per set
tore quali sarebbero oggi le situazioni senza 
gli « anni folli »? Certo, nella storia e nella 
politica hanno dato il fascismo e il nazismo, 
il falangismo e lo stalinismo, ma negli altri 
settori hanno dato conquiste strabilianti, an
che se è vero che ogni epoca ha dato e dà 
ciò che doveva e deve dare.
Ma soffermiamoci su qualcuno dei più fer
tili settori datici da questi « anni folli », su 
quelli, almeno, che più possono contenere 
qualche motivo di interesse per i lettori di 
una rivista come « Il Dramma ».

In questi « anni folli » il teatro ha dato le 
più grandi opere di Pirandello da II gioco 
delle parti e Ma non è una cosa seria a 
Sei personaggi in cerca d’autore, ha dato 
il « Teatro degli Indipendenti » di Bragaglia 
e alcune tra le più importanti opere di Brecht, 
di O'Neill, di Cocteau, di Giraudoux, di 
Majakovskij; l’arte figurativa e la letteratura 
hanno dato, avviandoli o concludendoli, mo
vimenti tra i più entusiasmanti del Novecento 
(dadaismo e cubismo, surrealismo e purismo, 
ermetismo e futurismo, astrattismo e acmei
smo) con nomi indimenticabili; la musica ha 
dato il trionfo del jazz, Gershwin e lose- 
phine Baker, Milhaud e Berlin; il cinema 
ha dato alcuni capolavori di Chaplin (Il mo
nello, La febbre dell’oro, Il circo) e opere 
ormai storiche di Eisenstein, di Lang, di 
Stroheim, di Clair, di Dreyer, di Bunuel. 
Sono nomi e titoli che raggruppati così alla 
rinfusa e in un unico e breve arco di tempo 
potrebbero non comunicare per intero la 
grande importanza che invece singolarmente 
hanno nella ben più vasta e più generale 
storia dei vari settori, qui appena accennati.

Giuseppe Tedeschi

ci, anche non metafisici o non soltanto tali. 
« La telecamera, con la violenza attiva con 
cui verifica la realtà, dispone chi guarda non 
più nell’attitudine di una regalità immobile, 
che fa che il moto converga a lui, non lui 
padrone del moto alle cose, ma nell’attitu- 
dine di chi si muove verso le cose, e poco 
o molto impegna se stesso nell’acquisto ». 
Va ribadita la socialità effettiva di questo fe
nomeno, e di questo discorso sul fenomeno: 
« Al di fuori delle premesse metafisiche e 
dogmatiche che possono accettare o respin
gere il soccorso di Dio creatore e persona, 
dovrebbe sempre essere ammesso di trovare 
un comune territorio dove l’opera degli in
gegni esce dalla solitudine e ripercorre le 
dimensioni dell’esistenza comune ». Ecco per
ché il cinema, violento atto stilistico desti
nato ad imporre il sogno d’un poeta a una 
collettività praticamente inafferrabile, rimane 
lontano da simile impostazione: « L’illusione 
con cui lo spettatore si abbandona al raccon
to cinematografico non è possibile allo scher
mo della TV. E non sarà possibile per un 
pezzo. E del resto, anche quando le difficoltà 
tecniche saranno tutte superate, resterà sem
pre la suggestione dell’attualità a sventare 
¡’irriflessivo abbandonarsi che tutta la lette
ratura fìlmica raccomanda ». (Ed è inutile 
ricordare qui ad Apollonio che esiste un altro 
modo di considerare, e di fare, il cinema; 
egli si impegna in una teoresi, quindi pone 
per definizione il caso-limite). La TV è, in
somma, tutta comunicazione, e « una regìa 
televisiva deve proporsi di ridare ai fatti della 
comunicazione, cristallizzati nell’incoscienza 
dell’automatismo, la dimensione umana che 
le tocca ». Di qui tutta una serie di sottili 
indagini sul tempo-spazio televisivo: « C’è
una cronologia del tempo in cui l’evento si 
svolge, ce n’è un’altra del tempo in cui l’e
vento è comunicato ». Ma la localizzazione 
spaziale aiuta ad una concentrazione di na
tura più interna: « Il mezzo della TV, che 
s'impadronisce del più complesso dei nostri 
organi sensori, la vista, tende a far delle 
immagini che via via presenta non uno 
squarcio della realtà, ma la realtà stessa tutta 
quanta ». La dicotomia tra dramma filmico

un gruppo cristiano incerto fra la tentazione 
teocratica e la tentazione tecnocratica».
Ma non si pensi che il libro sia essenzial
mente polemico; anzi la sua sostanza è tutta 
teoretica e storica: nutrita, però, di un ro
vello morale. La televisione viene a soccor
rere le più vere speranze di Apollonio e, 
diremmo persino, il suo candore: « Beneficio 
di questa vita che passiamo alla finestra, lo 
sguardo teso tanto oltre l’ultimo orizzonte! 
Pur che sappiamo integrare questo guardar 
distratto, per sé innocuo e innocente, ma 
nella sua ingenuità capace di ammansire an
che l’unicorno della telecamera, dalla po
vertà della semantica potremo risalire alla 
ricchezza, non dell’emblematica, che è pur 
forma d’arresto, ma di un linguaggio artico
lato consapevole di quel che siamo. Un nuo
vo umanesimo non parrebbe, attraverso tal 
ricupero, assurdo». Ma per rendere concreti 
sì grandi sogni, è pur necessario che la « fin
zione » (l’aspetto televisivo a cui Apollonio 
guarda più a lungo, pur senza trascurare né 
la « notizia » né il « documentario ») prenda 
un passo non evasivo e si articoli in linguag
gio pregnante: « Se la finzione non impe
gnasse all’assoluto, chi potrebbe autorizzare 
un’industria a fornir diversivi alla serietà del
la vita? Se la sbrighino gli altri, e s’interrom
pa il discorso. Ma se all’arte toccano le fon
dazioni autentiche della vita di rapporto, se 
alla dialettica della proposta-risposta si lega 
la vicenda stessa dell’uomo partecipante, al
lora il fatto che uno spazio fisico diventi 
animato, e questo morale, riceve un’urgenza 
e un’importanza insospettate ». Altrimenti, 
« perché tanto lavoro? Per trasmettere un 
ennesimo libro illustrato, dove il rapporto 
fra l’immagine e la parola è sottratto alla sua 
dignità, no certo ».
Si è detto che il cardine di questa individua
zione dello specifico televisivo sta nelle sue 
distinzioni dal cinema. Apollonio schiude a 
questo punto una prospettiva inedita: « L’ere
dità che il teatro romantico ha lasciato al 
film conduce alle evasioni, e l’eredità che il 
film impone alla TV conduce alle calligrafie 
allusive ». La mèta finale della TV è una 
sorta di « animazione morale dello spazio », 
che si può decifrare in termini anche tecni-

e videodramma si acutizza: « Il film è con
creto per se stesso; ma è astratto a paragone 
della televisione, che alla ricerca dell'attua
lità fa un uso astrattivo del linguaggio fil
mico. (...) Ogni introdursi di una mentalità 
filmica nella televisione sospinge questa real
tà nuova verso il generico e l’involuto, tenta 
una sopraffazione ipnotica, servendosi per 
confermare quell’esistere in sogno, quella 
poetica della visione disimpersonata e irre
sponsabile, che è il limite del cinema ». E 
infine: « Il regista filmico muove pertanto 
verso la suggestione totale; il regista televisivo 
tende alla totale concretezza attraverso la to
tale responsabilità che lascia allo spettatore ». 
Del resto Apollonio sa benissimo che questa 
non può essere una richiesta di « realismo », 
in un senso ormai banale del termine; nel 
senso che nacque anche da noi quando « il 
fasto decadente dell’estetismo si capovolse 
nel culto scontroso delle cose; e alle imma
gini rare si sostituirono violenti emblemi. Il 
moralista avverte che sono due sintomi di 
uno stesso malanno ». Quel che interessa ad 
Apollonio è, sì, identificare la natura este
tica e sociale della TV in quanto tale, ma 
più ancora di reinserire tale identificazione 
nel suo discorso perpetuo sul teatro come 
epifania dell’uomo; egli guarda continuamen
te a « quel patrimonio di esperienze umane, 
riassunte nella drammaturgia storica, che una 
trasmissione spettacolare, voglia o non vo
glia, continuamente chiama in causa ». Ciò, 
tuttavia, va ricondotto a una situazione nuo
vissima e che importa conoscere: « La co
municazione televisiva non fa a meno del
l’espressione, ma la convoglia in comunica
zione ». (Non è la prima volta che Apollo
nio dà scandalo al nostro idealismo estetico, 
così duro a morire e così vano). Ma chi 
vorrà, sia in sede di poetica, sia -  peggio -  
in sede pratica, prendere alla lettera una pro
posta che vuol prima di tutto rendere gli spet
tatori consapevoli di quel che vedono? Ep
pure proprio lì dovrebbe essere l’impegno, 
se è vero che « la TV è un’altra forma di 
quel Gran Teatro del Mondo in cui la dram
maturgia barocca tentò di cifrare l’immagine 
dell’universo ».

Ruggero Jacobbi
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Rivedere Dufy in un'antologia scelta, che 
la Galleria del Milione ha saputo allestire con 
rigore critico nelle sale milanesi di via Bigli. 
è stata un’occasione felice: perché Dufy.
nelle opere degli anni più polemici, quando 
le avanguardie erano un'avventura tra l'osti
lità del pubblico, e in quelle più tarde del 
successo, rivela sempre una vena poetica fi
nissima, che porta il segno di valore pitto
rico alla libertà segretamente costruttiva, ric
ca di risonanze. Nel linguaggio di Dufy c'è 
sempre il richiamo ad analogie musicali, 
dove il ritmo diventa interno, sottilmente 
scandito anche quando sembra disperdersi 
libero. Segno, colori, spazi e tutta la vitalità 
delle immagini, con impercettibile controllo 
della mente, indicano in Dufy la più alta 
civiltà francese: di cui è un maestro ormai 
tipico. Si può essere dunque grati al « Mi
lione » per questa serie di retrospettive, che 
da Bonnard a Klee, a Dufy. alla grafica di 
Picasso, offre la possibilità di incontri rari 
e di revisioni critiche.

B Un’altra retrospettiva, del compianto Lu
cio Fontana, ha dato l'avvio a una nuova 
galleria di Lugano, la « Boni-Schubert », 
quasi contemporaneamente all'altra milanese 
- la galleria di Alberto Schubert -  in via 
Cerva 42, apertasi con la mostra di un’ope
ra di Guttuso e dei relativi studi e bozzetti. 
Fontana, con la sua arte gestuale, risolta 
con estro e prestigioso dominio materico 
oltre i confini di pittura e scultura, è sem
pre vivo, ricco di sorprese, di fantasia, di 
umori geniali, ma con limpidezza di stile. 
È il caso di dire che Lucio poteva permet
tersi la più ampia libertà, conquistata attra
verso un mestiere sapiente, e cadeva sempre 
in piedi. Siamo tutti in attesa di una grande 
retrospettiva in un museo, possibilmente a 
Milano (dove però non se ne parla neanche, 
perché tutto è in letargo al Comune, con 
promesse che restano sempre in aria e che, 
comunque, protraggono le attività artistiche 
in un futuro molto lontano): sarebbe un do
veroso omaggio all'artista più nuovo e coe
rente di questi ultimi venti anni milanesi.

|  Alla « Vismara », in via Brera, Richard 
Paul Lohse si presenta con una limpida mo
stra, che conferma le lunghe, coerenti ricer
che di questo maestro svizzero dell’astratti
smo: le sue composizioni rigorose, che pre
suppongono Kandinsky e Mondrian, pren
dono vita dai rapporti tra spazi, linee, co
lori in superfici, con una severità di risultati, 
dove la pura tendenza alla percezione visiva 
si concreta in invenzione fantastica, calco
lata nei ritmi internamente costruiti, e tut
tavia, alla fine, libera nelle sottili modula
zioni. La galleria di Zita Vismara è da se
gnalare per questa coerente linea delle mo
stre, che mettono in evidenza i vari linguag
gi e le varie ricerche dell’astrattismo, da 
Magnelli, Radice, Lohse e dai maestri più 
noti ad altri non ancora affermati.

■ Alla Galleria Blu, in via Senato, la mo
stra di Beppe De Valle, da Torino, ci porta, 
oltre lo stesso astrattismo, a diversi altri

problemi e ricerche dei giovani. L’ambienta- 
zione delle sue opere, con una dilatazione 
spaziale che dà aWenvironment effetti sce
nici, poggia sull’esaltazione cromatica e su 
una certa finezza di stilismo quasi monda
no, con ascendenze al clima liberty delle 
Secessioni, rinnovato da un allucinante geo- 
metrismo nei ritmi. De Valle rivela sempre 
una sottile tensione emotiva, ma tutta di 
testa: per questo continuo controllo mentale, 
quando non cade in un’analisi piuttosto com
piaciuta, si distingue con originalità di lin
guaggio.

|  Fernando De Filippi, allo Studio Bellora 
in via Sant’Andrea, ha superato ormai la 
fase della evocazione pittorica attraverso ri
chiami di decorazioni murali in chiave lirica, 
e con più intensa carica espressiva del colore 
rende gli agglomerati della nostra civiltà del 
consumo in nuove combinazioni di incontri 
e scontri delle più fitte immagini: ma certa
mente la fase più nuova delle sue ricerche 
è nella sintesi di altre immagini in scatole, 
che preludono alla moltiplicazione degli og
getti in serie; i risultati sono più nitidi, senza 
perdere la tensione emotiva del provvisorio 
esistenziale, in cui l’umanità di oggi è co
stretta a dibattersi. Insomma, De Filippi ab
bandona certo pittoricismo che, pur essendo 
sempre di alto livello, ha portato spesso il 
suo linguaggio al limite dell'ornativo: e ot
tiene così più decisi effetti d’inventiva poetica.

■ La mostra, al Salone dell’Annunciata, del 
giovane brasiliano Edival Ramosa, che vive 
a Milano da vari anni, ci riporta invece alle 
sue più lontane origini africane: sviluppa una 
pittura-oggetto dove la vitalità degli accordi 
cromatici e il senso tattile del rilievo assu
mono effetti solari, che suggestionano con 
immediatezza lo spettatore risolvendosi in 
ritmo primitivo. La forza espressiva diventa 
più intensa perché non rinunzia all’astrazio
ne dei puri rapporti spaziali, tendendo ad 
ambientarsi con prepotenza. Il linguaggio di 
Ramosa si distingue dunque per l'originale, 
corposo vitalismo astratto.

|  Al « Naviglio » ha infine fatto « spetta
colo » l'ambiente chimico di Remo Bianco: 
è un environment che con storte, alambicchi, 
liquidi gelatinosi e colorati, attraverso il con
tinuo intervento di operatori in camice bian
co, rende con divertita fantasia, sottilmente 
ironica, « il balletto » delle mutazioni chimi
che: il risultato è di una scena attiva, in cui 
tutto si trasforma, ma con gioia cromatica, 
con richiami di sognati giochi' infantili, in 
un’ambientazione che va oltre la pittura e la 
scultura. Remo Bianco, che da molti anni 
ha partecipato a ricerche spaziali nel clima 
di alcuni artisti del «Naviglio», ha dato i 
risultati che più forse rispondono alla sua 
indole, tra sorriso divagante, candore che 
non elimina l’accortezza, ironia fantastica, 
costruzione non priva di lirismo.

Guido Ballo

F r a n c e s c a  
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d e l  m u t o
Francesca Bertini e le dive del muto 
(UTEiT) di Pietro Bianchi è il primo e, a 
quanto pare, il solo volume d’una bella e utile 
collezione intesa all'illustrazione della « vita 
sociale della nuova Italia » che veda sulla 
copertina il nome d'un personaggio vivente. 
Ma sebbene Francesca Bertini abbia passato 
l’ottantina e faccia capire che è pronta, co
me le auguriamo di cuore, a far lo stesso 
con la novantina e il centinaio, l’argomento 
del libro che la tocca è poi, fra tutti quelli 
previsti dalla serie, uno davvero morto e se
polto. Nemmeno il Bianchi, di fatto, s’at
tenta men che a riabilitare a tentare una 
giustificazione al cinema italiano muto sul 
piano della vitalità artistica. E questo, io 
credo, per due ragioni: primo, perché di 
quella non si sente oggi, come non si sentì 
allora, nemmeno l’odore; secondo, perché 
anche se ci fosse da sentirlo ne saremmo 
fatalmente tagliati fuori per mancanza di 
documenti.
Le nostre cineteche, è vero, dispongono di 
qualche spezzone e Cabiria è ancora lì, tut- 
t’intero: ma non si riesce, con i materiali 
di cui disponiamo, a farsi un’idea chiara del 
fenomeno, come per altri settori del cinema 
muto - penso soprattutto alla Germania, alla 
Svezia e agli U.S.A. -  e siamo costretti, 
com’è costretto il Bianchi, a immaginarlo

sulla scorta soprattutto non tanto di quelle 
sparse vestigia, quanto di fotografie e di 
resoconti giornalistici: e, per quanto possa 
sembrar strano, sono infinitamente più elo
quenti quelle di questi, per il semplice mo
tivo che, anche se costretti aU’immobilità, 
quei volti, quelle vesti, quelle pose e quegli 
arredamenti a un’osservazione attenta pos
sono cedere ancora qualche segreto, mentre 
il grosso dell’accompagnamento giornalistico 
o è agiografico o un ripensamento tardo 
e l'ultima verità si nasconde dietro troppe 
velature per poterla decifrare. In tutti i ma
nuali di storia del cinema che non siano 
scritti e stampati in Italia, del nostro cine
matografo si comincia a parlare seriamente 
solo per quanto produsse dopo la seconda 
guerra: di quanto avvenne prima ci si sbriga 
con pochi cenni che ripetono, per l’appunto, 
come sempre succede di quanto non si può 
più controllare, solo gli stessi luoghi co
muni: Griffith che studia Cabiria, le « dive » 
vendute a scatola chiusa, la stupefacente 
potenza espressiva e l'intensa poesia di un 
film solo. Sperduti nel buio (1914), di Nino 
Martoglio -  un film che neppur le genera
zioni di mezzo hanno mai visto perché inac
cessibile da almeno trent’anni: non è van
tato oggi, ch’io sappia, da nessuna cineteca 
-  e l'influenza di Lucio d’Ambra su Lubitsch, 
una leggenda, sospetto, sorta in periodo fa
scista e autarchico, e acriticamente tra
mandata.
È probabile che la povertà dei documenti 
dipenda soprattutto dalla povertà dei risul
tati d’arte. Certo non m’è mai accaduto di 
provare il benché minimo interesse, che non 
fosse legato a questioni affatto marginali, per 
le poche spoglie messe in salvo da tanto nau
fragio e non m’è mai venuta la voglia, tutte



le volte che me le sono ritrovate sul cam
mino, di riandarle a verificare: con una ec
cezione, però. Voglio dire di Za-La-Mort, che 
anche rivisitato di recente m'ha suggerito 
qua e là il sentore d’una certa freschezza. 
Può trattarsi d'una impressione o anche d'una 
idiosincrasia personale, e la dò per quel che 
vale in un contesto strettamente privato. 
Sembrerebbe, a prima vista, che un consun
tivo così scoraggiante sul piano della valuta
zione estetica non debba valere per quanto 
si riferisce alla storia del costume e che, 
per questa, il caso resti ancora eloquente: 
ma non è così. Per quest'ultima indagine, 
quel che mettiamo solitamente a fruttò temo 
che siano solo documenti indiretti, una me
diazione che suggerisce bensì talune pro
spettive e fa intravedere qualche scorcio cer
tamente significativo, ma che ci impedisce 
una seria valutazione del caso in tutta la 
sua complessità. Il libro del Bianchi con
ferma questa impressione e anzi dà maggior 
corpo a queste perplessità. Anche Bianchi, 
che dovette avere almeno un decennio più 
di me a disposizione per poter vedere quei 
film, confessa di ricordarsene ben pochi, 
non poi tanti di più di quelli di cui anch'io: 
fin dall'età più tenera, ho cercato di far 
collezione, e del resto per la sua indagine 
i riferimenti indiretti sarebbero sufficienti 
alla ricostruzione di quella ricerca di co
stume ch'è l’assunto principale del libro: ma 
l’assunto mi pare, nella sostanza, eluso. Qua 
e là si tenta una spiegazione, che coinvolge 
non solo l'andamento a dir poco avventu
roso di quelle immagini, la scarsa coscienza 
professionale dei responsabili e la loro faci
loneria e disorganizzazione: ma vi si insinua 
anche il sospetto che la principale causa della 
bancarotta fosse l'invasione del mercato ame
ricano. A questa si imputa un peso che mi 
sembra distorna una valutazione serena del 
caso. L'invasione ci fu, ma non già per una 
sorta di boicottaggio organizzato, bensì, 
com'io credo, più semplicemente, per una 
questione di qualità: i film americani, te
deschi e svedesi sbaragliarono quelli italiani 
solo perché erano l'espressione di civiltà che 
in quei momenti potevano contare sulla ge
nialità. sul talento e in qualche caso su 
personalità creatrici troppo schiaccianti per
ché il confronto con la nostra produzione 
potesse non dico reggere ma addirittura con
figurarsi come men che sleale.
Tutte cose che il libro del Bianchi, tra l'altro, 
dice benissimo e anzi ad ogni pagina si 
sente che non gli par vero di piantare in 
asso le schede sulle « dive » italiane -  così 
uniformi, così poco differenziate tra loro - 
per divagare su quel che successe dopo o 
anche contemporaneamente oltre l'Atlantico 
e le Alpi. Si ha un bell’infilzare allo spiedo, 
a cominciar dalla prima, le varie Italie, Lyde, 
Lede, Pine, Rine, Soavi, Diane, eccetera: al 
Bianchi scotta il terreno sotto i piedi e corre 
subito alle Aste, alle dare, alle Crete, alle 
Marlene, alle Carole, alle Myrne, alle 
Claudettes etc.
La Louise Brooks vista ieri sbaraglia tutte le 
nostre « dive a scatola chiusa » con una sola 
occhiata. Vedo che i miei studenti, alcuni non 
ancora ventenni, nella Brooks -  sempre ieri - 
ci sono cascati subito, come se fosse una loro 
coetanea, che da Za Su Pitts non staccano 
gli occhi, che la fragilità di Lillian Gish li 
mette a disagio, e le provocazioni di Lia 
de Putti vanno tutte a un medesimo segno.

Francesca Bertini in due film del 1912: « Idil
lio tragico » di Baldassarre Ncgroni, con 
Emilio Ghione e Alberto Collo: e « La rosa 

di Tebe », prodotto dalla Cines.



Qua e là, ma penso senza crederci molto, 
Bianchi accenna all’insensibilità degli intel
lettuali per quelle effimere mitologie no
strane, ed ha quasi l’aria di rimproverare 
quei pochi che prestarono la loro opera - 
soprattutto D’Annunzio e Pirandello -  per
ché vi si degnarono appena con la mano 
sinistra e, come fu il caso dell’Immaginifico, 
per « dar da mangiare della carne rossa ai 
propri levrieri ». Io credo che, data la situa
zione di allora, e la povertà dei risultati 
d’arte, non solo la loro diffidenza fu piena
mente giustificata, ma che taluni, come Pi- 
randello, diedero anche troppo. Il fenomeno 
del « divismo », in sostanza, fu di natura 
talmente astratta e i prodotti con cui fu con
trabbandato furono talmente dissociati dalla 
realtà che urgeva attorno -  perfino quella 
che, tanto svogliatamente, anche D’Annunzio 
non potè fare a meno di testimoniare -  che 
non solo si spiega come il caso non rivestisse 
interesse, ma anche e soprattutto come non 
sia stato tale da prestarci appoggi e sugge
rimenti per reperire anche la stessa « storia 
del costume », la « vita sociale della nuova 
Italia » a cui il libro, per via della ormai 
insigne collana che lo ospita, si riferisce. 
Bianchi rileva, con opportune citazioni, l’in
differenza e, più, l’irritazione di Antonio 
Gramsci: ma questa non si può imputare 
altro che all’oggetto preso sotto esame, non 
certo ad acrimonia o distrazione del critico. 
Si vide poi che l’eredità di quella dissocia
zione che si è detto fu la più vistosa fra le 
occasioni afferrate dal fascismo: la sola dif
ferenza fu che mentre quella prima del 
1920-24 era una dissociazione spontanea - 
per mancanza di valori autentici -  quella 
sfruttata dal fascismo fu una dissociazione 
organizzata. Allora -  chiamando ancora in 
causa fatti privati -  non me ne ero nemmeno 
reso ben conto perché era molto raro che 
andassi di proposito a vedere film italiani: 
e me ne accorgo oggi che, attraverso la 
televisione, quei film ci vengono riproposti 
con la scusa di rendere omaggio ad Amedeo 
Nazzari che, di quella dissociazione, è il 
simbolo più eloquente, quasi cordiale.
In altre parole, io credo che l’indifferenza 
degli intellettuali per il cinema italiano che 
è oggetto della ricerca del Bianchi sia pro
prio la miglior prova che gli intellettuali ita
liani prendevano il cinema molto sul serio. 
E soprattutto che aspettavano l’occasione 
per scontrarsi, dopo quelle tristi plaghe d’im
potenza creativa, con qualche personalità fi
nalmente scattante e risentita: la comparsa 
all'orizzonte di Chaplin e di Von Stroheim 
non passò davvero inosservata da noi e quel 
che si produceva sul suolo patrio fu pieto
samente sepolto in attesa di tempi migliori. 
Il libro, in sostanza, non affronta il pro
blema alle radici, con il risultato di trovarsi 
un po’ spaesato nella collezione: è un pezzo 
di piacevole giornalismo che si legge tutto 
d’un fiato, anche perché dovette scriversi 
tutto d’un fiato: si ha l’impressione, anzi, 
che, invece che scritto, sia stato dettato a 
un magnetofono; e di fatto ritornano di con
tinuo gli stessi aneddoti, le stesse citazioni, 
gli stessi giri di frase e gli stessi casi richia
mano le stesse considerazioni, proprio come 
se l’autore, man mano che lo dettava, si 
scordasse la parte del libro già dettata. Un 
lungo- nastro forse non appassionante ma 
certo appassionato, perché l’autore vi ha pro
fuso tutto il suo gusto e il suo gremito pia
cere nel riandare la propria storia di fre-

quentatore di sale di proiezione: e quindi 
anche un libro o nastro autobiografico che, 
direi, in questa indulgenza, coglie i frutti 
migliori. Nella galoppata è fatale scontrarsi 
in informazioni che lasciano convinti a metà: 
come l’episodio del padre di Giovanni Gua- 
reschi, uno dei pionieri delle proiezioni po
polari -  sull’aia, dopo la trebbiatura -  che 
mostra al Bianchi in calzoni corti addirittura 
L’anoseur arrosé. Che se ne saranno fatti 
i gagliardi braccianti della Bassa di quei due 
minuti scipitissimi e in che archivio sa
ranno stati reperiti, il Bianchi non dice. Ar
naldo Fratelli -  ch’era mio zio -  non è stato 
chiamato mai da nessuno Fratèili, come 
s’ostina ad accentarlo Bianchi. (L’errore, di 
per sé, è insignificante, ma tradisce la non 
dimestichezza con l’ambiente: le fonti del 
libro sono raramente di prima mano). Di 
molti fatti che accaddero anche a dieci e 
più anni di distanza, l’autore dà per scontato 
che furono contemporanei, ecc. Ma l’aver 
abbracciato lo stile giornalistico giustifica

« Perfido incanto » (1916), diretto da 
Anton Giulio Bragaglia, scenografia 
di Prampolini, ritenuto uno dei primi 

film d'avanguardia.

anche troppo questi ed altri minori e mag
giori, vogliam dire, trascorsi di nastro. Il 
modello dello sfogo e anche di tanta della 
sua piacevolezza, come di qualche argomen
tazione, è il Longanesi di In piedi e seduli, 
e tutto quel che interessava la « vita sociale 
della nuova Italia», senza l’ingombro di 
dover tener dietro alla Bertini alla Cavalieri 
alle lacobini o a Carmen Boni, era già tutto 
lì. Longanesi non viene mai citato, per nome; 
ma una volta vi si allude, come a « un 
nostro arguto scrittore » (p. 74) che avrebbe 
detto come sul vessillo personale di ogni 
italiano adulto ci dovrebb’essere scritto: « Ho 
famiglia». Veramente Longanesi diceva che 
quella frase andava scritta addirittura sulla



bandiera nazionale, sulla striscia bianca, al 
posto dello stemma dei Savoia. Mi dispiace 
che l’unico aggettivo speso per Lil Dagover 
sia « opulenta ». L’affermare che dopo la 
scomparsa di Marcel Proust e Franz Kafka, 
Pirandello fosse la forza intellettuale più in
novatrice di cui potesse vantarsi in quegli 
anni l’Europa, mi sembra a dir poco che 
ignori troppo pesantemente James Joyce: ma 
già, fortissimo in riferimenti francesi -  e 
austriaci: ma per questi, che evocano sempre 
le stesse filze di nomi benemeriti, sono siste
maticamente ignorati Mahler e Klimt -  l'au
tore è più cauto in quelli anglosassoni. Come 
si vede, si tratta di materia opinabile e 
certo non sarà su tali questioni che vorrà 
orientarsi un giudizio sull’opera. Vien spon
taneo farsi da ultimo una domanda: il
Bianchi sospetta forse che nei riguardi del 
cinema siano indifferenti e distratti anche 
gli intellettuali d’oggi? Un libro come il suo, 
infatti, presuppone lettori troppo candidi e 
indotti. Gabriele Baldini
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Nell'ambito della V Rassegna internazio
nale dei Teatri Stabili, svoltasi a Firenze 
dal 10 aprile al 6 maggio, ha avuto luogo 
il IV Convegno internazionale di studio 
sul tema: « Condizione e responsabilità del 
teatro, oggi ». La Commissione artistica in
ternazionale della Rassegna (Roberto De 
Monticelli, Bernard Dori, Henning Richbie- 
ter, Peter Roberts, Bruno Schacherl, Leif 
Zern) proponendo il tema della quarta 
assise aveva rilevato come, dopo la fine 
della seconda guerra mondiale e particolar
mente dopo il 1950, l’evoluzione del teatro 
è stata caratterizzata dalla volontà di con
quistare per il teatro un ruolo sociale e cultu
rale sempre più largo, dallo sviluppo di 
nuove istituzioni teatrali (teatri popolari, 
teatri a gestione pubblica, teatri stabili, ecc.) 
e dalla ricerca e dall’organizzazione di un 
pubblico fino ad allora escluso dal teatro a 
causa del sistema commerciale in vigore. 
Nei precedenti convegni fiorentini questo 
fenomeno era stato analizzato sia al livello 
dei rapporti tra il pubblico e il teatro, sia 
al livello del repertorio. Già negli anni pas
sati era stata denunciata la crisi di questi 
organismi nella generale « congiuntura sfa
vorevole » del teatro globalmente inteso. 
Alla Commissione era parso tuttavia utile 
riesaminare la complessità dei problemi alla 
luce degli avvenimenti dello scorso anno e 
delle eventuali prospettive che sono scaturite. 
Personalmente sono dell’opinione che con 
questo Convegno deve ritenersi conclusa 
la serie di manifestazioni nel corso delle 
quali si è voluto ricostruire, in mille modi 
e dalle più disparate prospettive, la situa
zione del teatro. Questo malato straordi
nario ha avuto fin troppe radiografie, elet
trocardiogrammi, più volte gli è stata misu
rata la febbre, ogni volta si è concluso con 
diagnosi sempre più allarmanti. Ma poi tutto 
è continuato come prima, se non peggio di 
prima. Due o tre anni addietro ci senti
vamo ancora più in colpa in quanto gli ora
tori francesi, inglesi, svedesi ci raccontava
no cose fantastiche sul conto del loro teatro. 
Oggi la crisi è generale. Dori e Abirached 
per la Francia, Gunther Rhule per la Ger
mania, Leif Zern per la Svezia hanno, in 
sostanza, lamentato « l’incapacità dei teatri 
a reperire spettacoli veramente nuovi e fre
schi, l’appiattimento della capacità creativa 
in parte derivante dalla necessità di dare 
il via ad un esorbitante numero di spetta
coli per rispettare gli abbonamenti, la diffi
coltà dei rapporti fra chi fa teatro e le auto
rità che debbono sovvenzionare ».
Come si vede, anche oltr’Alpe le cose non 
vanno meglio. Semmai le cause di questa 
crisi hanno origini diverse. In Svezia, ad 
esempio, e lo confermava Mats Johansson, 
direttore artistico del « Gòteborgs Stadstea- 
tern ». è una crisi di saturazione: le strut
ture, la ricettività hanno assunto aspetti di 
tale perfezione formale che necessita una 
rivitalizzazione per scuotere il pubblico sem
pre meno vivace anche agli esperimenti 
più stimolanti.

Per quanto riguarda l’Italia, le condizioni 
sono fin troppo note -  o almeno così do
vrebbero essere, visto che non c’è foglio che 
non dedichi un paio di colonne al problema 
del teatro -  e potrebbe sembrare superfluo 
tornare. Pare non lo sia, visto che le cose, 
nonostante appelli e documenti stigmatizzan
ti, continuano ad andare peggio.
Perché, in sostanza, non si tratta di tornare 
indietro e di « ricommercializzare » il tea
tro; occorre -  come rilevava la Commis
sione artistica della Rassegna -  trovare 
all’interno dei « quadri » esistenti (anche 
modificandoli) delle nuove possibilità di 
espressione e di azione teatrali che, lontano 
dal ripiegamento su se stessi dei gruppi e 
dei collettivi di lavoro, permettono di trat
tare liberamente e in maniera veramente 
creatrice i grandi problemi che oggi si pon
gono alla nostra società (sia essa di tipo 
socialista e capitalista) e di sviluppare più 
il dialogo tra teatro e pubblico.
Ha ragione Raimondo quando afferma che 
fondamentale, oggi, per poter andare avanti, 
è definire alcuni punti fermi. Muovendo da 
essi è più probabile che si possa intrapren
dere un concreto e reale discorso per un 
teatro popolare. Ché questo è il punto più 
importante. Chiarire cosa si intende con 
teatro popolare e meglio definire il senso 
di teatro come servizio pubblico. Alcuni 
spettacoli della V Rassegna e, ancora di 
più, l’esperienza di alcuni complessi invitati 
a Firenze quest’anno (bastino per tutti l’in
glese « Victoria Theatre » e lo svedese « Gò
teborgs Stadsteatern ») hanno dato indicazioni 
abbastanza precise e circostanziate.
E’ stato scritto,, a questo proposito, che se 
oggi l’esigenza fondamentale è quella di at
tuare un discorso realmente comunicante 
con il pubblico, uno dei mezzi per realiz
zare ciò è di fare un teatro documento. Un 
teatro di impegno politico-sociale-economico 
che sottolinei i momenti essenziali della no
stra vita per meglio sensibilizzare e solleci
tare il dibattito del pubblico.
Non si tratta solamente di trovare mag
giori fondi per il teatro di prosa, come ha 
auspicato qualcuno; si tratta di un discorso 
di fondo che va chiarito. Tanto più urgente 
è il realizzarsi di questo chiarimento in 
quanto la vita teatrale italiana è arrivata 
ad una tappa fondamentale. Nello stesso 
momento in cui un pubblico, sempre più 
crescente, fugge le sale cinematografiche 
e il piccolo schermo per andare a teatro, 
è controproducente mostrarsi con gli stessi 
panni di chi esso rifugge: cioè lo spettacolo 
scopertamente d’evasione e consumistico. 
Schacherl ha tentato di dare una via di 
uscita affermando che è questo il momento 
di conquistare nuovi spazi strutturali di 
libertà e di rendere liberi quelli che già esi
stono strappando forme reali di autogestione. 
Si tratta di ottenere dai pubblici poteri una 
rete di sale organicamente distribuite e prati
camente gratuite; in secondo luogo devono 
cadere tutte le bardature burocratiche che 
minacciano di soffocare i settori più vivaci 
della nostra scena; infine sollecitare e battersi 
per un reale decentramento.
Ancora una volta il convegno della Rassegna 
di Firenze ha raccolto testimonianze, dia
gnosi e, talvolta, proposizioni per un teatro 
futuro. Ora si tratta definitivamente di la
sciare questo tipo di esperienza per studiare 
più da vicino e attentamente singoli aspetti 
del complesso problema tentando di fare 
molte più ipotesi e proposte di quanto non 
si è fatto fino ad oggi. Gualberto Ranieri
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L u n a c a r s k i j

A  1 lettore italiano che voglia documentarsi 
sul grande teatro russo della stagione rivolu
zionaria non mancano davvero i punti di rife
rimento. Può cominciare dai testi di .Tairov, 
proposti da Enrico Fulchignoni nel lontano 
1942; continuare con quelli di Mejerchol’d, 
raccolti dagli Editori Riuniti qualche anno fa 
(cui s’aggiungono le sorprendenti pagine rive
late da « Il Dramma » nel numero scorso); e 
-  sempre tenendo per guida Paffascinante II 
trucco e l’anima di Angelo Maria Ripellino - 
ora può approdare al nutrito e complesso 
gruppo di saggi e discorsi di Anatolj V. Lu
nacarskij, che gli editori Samonà e Savelli ci 
presentano sotto il titolo Teatro e rivoluzione 
(Roma, 1968).
Lunacarskij, si sa, fu commissario del popolo 
per l'Istruzione dal 1918 al 1932 (il 1933 sarà 
l’anno della sua morte). II suo lavoro fu in
stancabile; progetti di legge e regolamenti; co
stituzione di teatri, scuole, sindacati, centri 
editoriali; articoli e discorsi; interventi a con
gressi; viaggi all’estero. Come se ciò non ba
stasse, Anatolj Vasilievic trovava il tempo di 
scrivere e far rappresentare i suoi drammi 
storici.
Drammaturgo non eccelso, ma ricco d’intui
zioni e tutt’altro che sprovvisto di capacità 
tecnica, Lunacarskij nelle sue opere -  e spe
cialmente nel Cromwell -  si allinea ad una 
tradizione che va dal Wallenstein di Schiller 
al Danton di Romain Rolland, e che in un 
certo modo prefigura l’impostazione che Brecht 
darà al dramma biografico nella Vita di 
Galileo.
Ma quello che regna, qui, nelle pagine di 
Teatro e rivoluzione, è proprio il commissa
rio del popolo, con il suo lavoro quotidiano 
per l'impostazione ideologica e l'organizzazio
ne pratica del teatro nello Stato sovietico; 
donde le molte ripetizioni di formule e di 
slogans che si trovano in queste pagine, e che 
risalgono alla necessità di ribadire i concetti, 
tracciare una linea precisa, mettere in fuga 
le eresie.
Credo che mai dirigente culturale d’un gover
no socialista sia stato, in pratica, così liberale 
e disponibile come Lunacarskij. A un filoci
nese di oggi la sua politica potrà sembrare 
riformistica, ma essa è tutta fondata sulla 
libertà del dibattito, sulla necessità di permet
tere lo svolgimento degli stili e delle tenden
ze, a cui si può opporre ogni sorta di critica 
ma non si deve mai imporre un terrorismo 
poliziesco. È questa serenità di giudizio, unita 
ad una notevole capacità diplomatica nel te
nere a bada estremismi ed autoritarismi, che 
dà il tono all’eloquenza di Lunacarskij.
Egli si trovò a combattere su vari fronti: da 
una parte vi era il proletarismo anticulturale 
di molti politici, che vedevano borghesi dap
pertutto; da un’altra il teatro tradizionale, che 
non capiva il senso del rinnovamento; da 
un’altra ancora l’avanguardia di Mejerchol’d, 
che vedeva nella rivoluzione una via aperta 
verso l’esperimento e la ricerca. Coi suoi

colleghi di governo, Lunacarskij è assai de
ciso nella difesa di un’arte che non sia 
mera propaganda: « Ho visto con i miei occhi 
una lettera indirizzata da alcuni marinai di 
Kronstadt alla Sezione Teatrale di Leningrado 
in cui, proprio nel momento cruciale dell’as
sedio di Kronstadt, chiedevano: “ Solo non 
mandateci niente che assomigli a una predi
ca ” , e furono felici quando si rappresentò 
per loro L'ispettore generale, che il compa
gno Bucharin probabilmente considera opera 
borghese ».
Quanto ai teatri tradizionali, e al loro reper
torio, Lunacarskij era favorevole alla con
servazione di un così illustre patrimonio, pur 
ridimensionato in nuove strutture di rapporti 
fra scena e pubblico. Ciò corrispondeva alla 
sua idea-chiave, e cioè che la rivoluzione non 
dovesse essere la demolitrice, bensì l'erede, 
della grande cultura del passato. « Noi lavo
riamo secondo un piano preordinato, lavoria
mo in modo che il proletariato non ci possa 
rimproverare d’aver deturpato e distrutto enor
mi valori senza aver chiesto il suo parere al 
riguardo in un momento in cui, date le con
dizioni ambientali, esso non ce lo poteva 
dare... Se i circoli dirigenti della rivoluzione 
russa intendessero seguire altre direttive, oc
correrebbe un commissario del popolo alla 
Istruzione disposto ad inforcare un cavallo 
bianco o meglio ancora rosso, ad abolire le 
università e a far tacere in tutte le sale da 
concerto disgraziati borghesi come Beethoven, 
Schubert, Ciaikovskij, dando ordine di suona
re dappertutto soltanto un inno ».
Per quel che riguarda l’avanguardia, è appas
sionante osservare le diverse fasi del lungo 
dibattito fra Lunacarskij e i cubofuturisti ca
pitanati da Mejerchol’d. Per il commissario 
del popolo la loro impostazione del nuovo 
teatro è troppo spesso arbitraria, estetizzante, 
lontana dalla realtà storica; nel che può an
che darsi che egli anticipi senza volerlo il 
realismo socialista dell’epoca di Zhdanov (si 
veda però com’egli debba difendere le sue 
stesse opere da accuse di romanticismo e in
dividualismo!), ma in seno a una dialettica che 
egli giudica necessaria, anzi insopprimibile. 
Lunacarskij discute gli spettacoli di Mejer- 
chol’d con ammirazione e con rispetto, anche 
quando non ne condivide le premesse, e spes
so li difende contro gli attacchi degli spiriti 
più chiusi e settari. Significativo è, del resto, 
che, finché Lunacarskij fu vivo, Mejerchol'd

L ’ e p o p e a

d i

N e w  O r l e a n s

I  n questi ultimi anni la città di New Orleans, 
il porto della Louisiana sul delta del Missis
sippi, ha vissuto la sua completa rivalutazione 
come luogo di nascita della musica jazz, dopo 
che era stata persino messa in dubbio tale 
legittima paternità, da parte soprattutto dei 
difensori ad oltranza del modernismo e della 
necessità di rompere ogni legame con quanto 
di arcaico e di superato tale musica poteva 
rappresentare. Si deve anche aggiungere che 
tale processo di revisione storica e critica è 
stato possibile proprio per il tenace lavoro 
svolto dai tradizionalisti, che pur assumendo 
talvolta posizioni fortemente intransigenti e 
reazionarie, hanno contribuito non poco, con 
un acceso fervore di studi, all’indagine e alla 
verifica di tutto quanto nella città del delta 
aveva contribuito alla nascita e al primo 
sviluppo di questa tipica espressione del 
mondo negro d’America.
A tale proposito, sarà opportuno segnalare 
agli studiosi e agli appassionati alcune recenti 
pubblicazioni sull’argomento, come ad esem
pio il volume. Jazz Masters of New Orleans 
di Martin Williams, edito in Inghilterra e 
negli USA da MacMillan, primo tomo di un 
impegnativo piano editoriale che prevede una 
analisi dei vari decenni della storia del jazz, 
a cura di Richard Hadlock e di Ira Gitler; 
il libro passa in rassegna i musicisti e le 
correnti più importanti che si manifestarono 
al vivo del primo sviluppo di questa musica, 
come Buddy Bolden, Jellv Roll Morton, King 
Oliver, Sidney Bechet, Louis Armstrong, Kid 
Ory, Bunk Johnson, Henry Alien, senza tra
scurare gli importanti reciproci influssi che i 
bianchi esercitarono sui negri attraverso i 
due più famosi complessi del tempo, T« Ori
ginai Dixieland Jazz Band » e i « New 
Orleans Rhythm Kings », orchestre che ave
vano negli organici anche nomi di emigrati 
italiani, come il famosissimo Nick Larocca 
e il clarino Leon Roppolo, uno dei più pro
mettenti musicisti di New Orleans, figura 
romantica di eroe e pioniere, morto giova
nissimo e al culmine delle sue possibilità

potè lavorare indisturbato, anzi protetto, men
tre in epoca staliniana ben sappiamo quel che 
gli accadde.
« La questione è estremamente semplice. Io 
posso affidare al compagno Mejerchol’d la 
distruzione di ciò che è vecchio e cattivo e 
la creazione di quanto è nuovo e buono; il 
compito di conservare in vita ciò che, oltre 
ad essere vecchio e buono, è per giunta vitale 
e capace di svilupparsi a suo modo nell’atmo
sfera rivoluzionaria, non glielo posso affidare». 
Insomma Lunatarskij tendeva a stabilire una 
sostanziale differenza fra teatro popolare di 
cultura e teatro sperimentale di ricerca. Tema 
che ancor oggi si presenta attualissimo in 
tutte le formulazioni dei rapporti fra la scena 
e lo Stato, e che si vorrebbe sempre veder 
trattato con l’equilibrio, la pazienza, e soprat
tutto l'amore, con cui lo trattava questo civi
lissimo commissario del popolo.

Ruggero Jacobbi



espressive. Né si dovrà tralasciare la segna
lazione di un altro volume legato a questa 
città, Preservatimi Hall Portraits, dedicato da 
Larry Borenstein e Bill Russell al più famoso 
locale di New Orleans, appunto la « Preser- 
vation Hall », che ha consacrato innumere
voli serate degli ultimi anni alla rievocazione 
dello stile e della musica di questa città, 
attraverso la voce e il suono di Danny 
Barker, Louis Cottrell, George Lewis, Puch 
Miller, Louis Nelson, Billie e Dede Pierce, 
Jim Robinson.
Il libro tuttavia che fornisce a tutt’oggi la 
più ricca documentazione storica intorno alle 
origini e alle radici stesse del jazz di New 
Orleans è certamente quello pubblicato recen
temente dalla Louisiana State University 
Presse di Baton Rouge, intitolato significati
vamente New Orleans Jazz: A Family Album, 
reperibile anche in Italia nelle librerie più 
fornite di edizioni originali. Il titolo è più che 
appropriato: si tratta infatti di una suggestiva 
galleria di immagini che accompagnano il 
lettore di giorno in giorno attraverso le strade 
e i locali della città del delta, alla ricerca dei 
luoghi dove nacque il jazz. Diviso in otto 
capitoli, il volume traccia una biografia rapida 
ma esauriente di tutti i musicisti originari 
della Louisiana, dai più celebri agli scono
sciuti menestrelli che vissero la loro avven
tura a bordo dei battelli che attraversavano 
il fiume spingendosi fin nelle più lontane 
città dell’interno, per poi estendersi, attraverso 
l’eloquente sintassi delle immagini, nella de
scrizione delle infinite orchestre che agivano 
nella città e nei dintorni, e dei locali più 
famosi dove vissero le loro prime esperienze 
quelli che in seguito, al tempo dell’emigra
zione a Chicago e a New York, dovevano 
poi diventare i più acclamati personaggi di 
questa musica. Sono sfocate le foto del club 
di Tom Anderson a Basin Street, e del Frank 
Early's Saloon o del Mahogany Hall di Lulu 
White, come dell’intero quartiere di Story- 
ville, la zona delle luci rosse che fu demolita 
all’indomani del proibizionismo, costringendo 
tutti o quasi all’emigrazione: ma le immagini 
imprecise e indistinte nulla tolgono alla sug
gestione di questa rievocazione, che in ter
mini più concreti vuol ricondurre alle ma
trici stesse della storia del jazz.
Un libro quindi che riporta sentimentalmente 
alle origini, ma che non trascura il fatto sto
rico fornendo una larga messe di dati, di 
notizie, di chiarimenti utili a chi voglia più 
attentamente documentarsi intorno alle origini 
di questa musica, che ai suoi esordi ancora 
presenta tanti punti oscuri, nelle biografie 
come nei riferimenti discografici. Ecco per
ché questo volume, al di là, si diceva, del 
suo valore documentario che è senz’altro 
eccezionale, rappresenta un concreto comple
mento agli studi del Williams e dell’Hadlock 
sulle origini dei vari stili, non esclusi quelli 
che ancora oggi vanno soggetti ad equivoci 
interpretativi o a difficoltà di collocazione, 
come il ragtime ad esempio, che fra i moduli 
espressivi della musica jazz di New Orleans 
fu certo quello che meglio di ogni altro fornì 
la misura della ricchezza tematica che tale 
musica offriva agli artisti di colore e al pub
blico. Non si dimentichi infatti che proprio 
da tali primordiali esperienzé, come quella 
dei rulli di pianola su cui i pianisti incidevano 
con uno speciale meccanismo, in modo da 
consentire di far musica anche quando il

suonatore era assente, nacquero poi le prime 
forme di improvvisazione collettiva, che risul
terà poi alla base della più genuina forma 
di jazz-hot di ogni tempo. Certo, a questo 
punto l’indagine va sviluppata e approfondita, 
fino a ricercare ancora più indietro nel tempo, 
lungo i sentieri dell’Africa nera, le matrici 
spirituali oltre che foniche dell’intero feno
meno della musica jazz, così giovane e già 
così storicamente collocabile: ma la strada 
che si sta percorrendo in questo senso, con 
gli studi citati e il lavoro che vanno com
piendo riviste americane ed europee come 
« Storyville », che si stampa in Inghilterra, le 
francesi « Jazz Hor » e « Jazz Magazine » e 
la benemerita rivista italiana « Musica Jazz», 
che è sulla breccia dal primo dopoguerra, 
finirà col dare frutti cospicui e forse anche 
delle sorprese. Walter Mauro

A l l a

r i s c o p e r t a  

d e l l ’ e r m e t i s m o

La  storia dell’ermetismo e delle sue varie 
implicazioni non è ancora stata scritta: esi
stono sì testimonianze, discussioni, polemi
che, saggi sui singoli protagonisti di quello 
che non volle essere un movimento ma che 
finì per esserlo, almeno sul piano dell’amici
zia e generazionale, ma non quello studio 
che faccia il punto su uno dei momenti chia
ve del nostro Novecento letterario. In attesa 
di questo auspicato saggio, continuiamo a 
registrare i contributi settoriali, specie quan
do sono ricchi di stimoli e suggestioni come 
l’antologia di Campo di Marte (Vallec
chi) curata da Ruggero Jacobbi. La defini
zione « settoriale » è giustificata solo dal fat
to che Jacobbi dichiara: « Qui non si parla 
dell'ermetismo, ma di “ Campo di Marte 
o si parla dell’ermetismo solo in quanto esso 
confluì, ad un certo punto, in “ Campo di

Marte ” ». Tuttavia, e non poteva essere al
trimenti dato il punto focale che occupa nel 
panorama ermetico il foglio di Gatto e Pra
tolini, la sua introduzione è qualcosa di più 
della « storia di un giornale letterario » co
me egli l’ha intitolata. Le sue pagine, per 
quanto non esenti da qualche indugio agio
grafico specie nella prima, parte, inquadrano 
con efficacia il fenomeno dell’ermetismo, sia 
pure nell'angolazione « Campo di Marte », 
delineando sia le figure dei protagonisti con 
profili vivi e calzanti (ricordiamo in partico
lare quelli di Gatto e di Bo), sia le polemi
che e i dissensi con la cultura ufficiale che 
alla fine costrinsero l’editore a sospendere le 
pubblicazioni, sia il linguaggio (la parte de
dicata a « Le parole », purtroppo poco svilup
pata, e i vari accenni che Jacobbi fa qua e 
là allo stile ermetico sono le cose più origi
nali del suo studio) di un’esperienza lette
raria che è ancor tutta da scoprire o, meglio, 
da riscoprire, dopo il rifiuto incondizionato, 
più forte sul piano ideologico che su quello 
letterario (basti ricordare i termini della po
lemica fra Bonfiglioli da una parte e Macrì 
e Rossi dall’altra), delle generazioni che si 
sono succedute nel dopoguerra.
Dopo questo lungo periodo di distacco e di 
silenzio, può darsi che sia giunto il tempo di 
rifare i conti con l’ermetismo: liquidato co
me esempio del disimpegno in un momento 
in cui tutto si svolgeva nell’ordine dell’impe
gno, ma, soprattutto senza averne approfon
dito la fenomenologia letteraria, condizionati 
come eravamo dal pregiudizio politico, l’er
metismo ci appare oggi sotto una luce diver
sa, specie se lo guardiamo nella filigrana 
delle nuove prospettive che determinano l’at
tuale discorso letterario. Per lo meno, si sco
prono con esso alcune sorprendenti analogie. 
Quando si legge nelle riviste d’avanguardia 
che la letteratura conta in quanto tale, che 
trova la sua prima giustificazione nella pro
pria letterarietà, la distanza con le afferma
zioni di Bo in Letteratura come vita non è 
poi troppa. Certo vanno fatte le debite pro
porzioni e sancite le differenze, specie la 
principale a nostro avviso, vale a dire quel 
tanto di sistematico, di scientifico, di meto
dologico che sostiene oggi queste affermazio
ni in contrasto con l’assenza di metodo e 
l’assoluto metafisico degli ermetici. Un’altra 
analogia, sulla quale Jacobbi ritorna con in
sistenza lungo l'intero arco del suo libro fa
cendone anzi il motivo di fondo (ma a no
stro avviso è meno importante dell’altra a 
cui abbiamo appena accennato), è che gli 
ermetici erano « il solo fatto nuovo del mo
mento letterario», e che in particolare il 
gruppo che si ritrovava sulle colonne di 
« Campo di Marte » rappresentava la punta 
più avanzata dell’avanguardia letteraria di 
quegli anni, anche se vi erano altri forse 
maggiormente proiettati nel futuro: Pavese, 
Vittorini, per esempio. Giustamente Jacobbi 
mette in risalto le differenze fra « Letteratu
ra » e «Campo di Marte», perché quest’ul
timo è più l’espressione del lavoro di un 
gruppo, la pubblicazione in cui si dava conto 
delle proprie ricerche più arrischiate e speri
mentali (i paragrafi de L’assenza, la poesia 
di Bo, le « lapidazioni » dannunziane e le 
dichiarazioni di fede sveviana di Vigorelli. 
certe osservazioni nroralistico-critiche di Lu- 
zi). « “ Campo di Marte ” era il diario, il 
brogliaccio, lo sfogo, addirittura il Libro 
Segreto di quella generazione » afferma 
Jacobbi; ma aggiunge poco dopo con mag
giore consistenza critica: « “ Campo di Mar-



te ” era un giornale di poeti, e di critici 
poeti, in una formulazione stilistica che esso 
inventò e scoprì da sé, e che si potrebbe 
chiamare lirico-polemica ».
In « Campo di Marte » la letteratura e la 
poesia in particolare occupano il posto 
d’onore e vengono conclamate con una ag
gressività e una forza che può derivare da 
una fede cieca e assoluta nei suoi valori, non 
solo ma in contrapposizione all’inesistenza di 
altri valori. Lo stesso modo in cui Gatto im
posta nei primi numeri il discorso sulla poe
sia e il rapporto del poeta con il pubblico -  
lo rileva acutamente Jacobbi -  è rivelatore, 
poiché testimonia nello stesso tempo anche 
l’esigenza, sebbene confusa, che il problema 
vada allargato al rapporto fra letteratura e 
società. Ma forse più che in Gatto, questa 
preoccupazione è fortemente sentita da Pra
tolini che, tutto intriso di letture di econo
mia, di sociologia, di politica, tenta degli 
innesti fra la naturale vocazione lirica e 
narrativa e questi suoi interessi eterodossi (si 
vedano Civiltà in crisi? e Vita e ricerca). 
Sono accenni confusi, e non certo i segni di 
un preciso indirizzo di rivolta politica: in 
questo senso ci pare un po' azzardata la tesi 
del dissenso ermetico sostenuta da Jacobbi, 
anche se c’era qualcosa di più del gusto di 
épater le bourgeois nel coraggio di Pratolini 
quando parla di Lenin, Trotzkij e Kautsky 
in Vita e ricerca, nel caustico moralismo di 
Giulia Veronesi in certe sue note estrema- 
mente violente, nel rigore anticonformistico 
di Ferdinando Ballo quando presenta al 
Maggio Musicale del 1939 la sua relazione 
Arte e polemica nella musica contemporanea 
impostata sui nomi di Erik Satie e Kurt 
Weill. Forse, erano coscienti di instaurare un 
dialogo con un interlocutore ancora difficile 
da isolare ma già presente, vivo. Di qui il 
tono di discorso privato, ammiccante, come 
di un salotto chiuso in cui tutti si conoscono, 
che ha finito per gettare suH’ermetismo quel
l’alone di diffidenza che tuttora resiste.
Ma, ripetiamo, oggi ci pare necessario an
dare a rileggere quei testi, e vederne la por
tata se non sul piano della storia almeno su 
quello della documentazione. E allora il di
scorso non può non tenere conto che se la 
parola d’ordine ermetica era « letteratura 
come vita », c’era tuttavia una serie di impli
cazioni che non possono essere ignorate: non 
dimentichiamo che l'esperienza pittorica di 
« Corrente » nasce in quel clima; ma per 
restare in argomento, accostiamoci al discor
so critico sulle arti che veniva svolto su 
« Campo di Marte » da Ballo per la critica 
musicale, da Giulia Veronesi per le arti figu
rative, dallo stesso Jacobbi per il cinema. 
Sono testimonianze vivissime di un discorso 
aperto interdisciplinarmente al di là della 
letteratura che non tiene in nessun conto 
l’ossequio, ma che segue esclusivamente una 
scala di valori in cui si rientra oppure non 
si ha diritto di cittadinanza nella repubblica 
delle arti ermetica. Seguendo l’indirizzo di 
Jacobbi, abbiamo ritrovato « Campo di Mar
te » come un documento d’avanguardia e 
non di chiusura come per anni è stato invece 
considerato. Il problema dell’ermetismo non 
si chiude certamente qui, consideriamolo in
vece ben aperto, e per tentarne la soluzione 
affidiamoci a quella che ci appare l’unica 
chiave giusta: la lettura, e chissà che per 
molti riaccostarsi a quei documenti non ri
sulti una sorprendente e inaspettata « gita » 
non a Chiasso ma a Firenze.

Sergio Pautasso

A  T r i e s t e  

“ I l  m i o  C a r s o ”  

d i  S l a t a p e r  

r i d o t t o  

d a  B o r d o n

P oeta, testimone eroico ma anche giudice 
rigoroso, spesso provocatorio del suo tempo: 
questo l’autore del Mio Carso, che il Teatro 
Stabile di Trieste ha proposto al pubblico 
nella riduzione per le scene di Furio Bordon. 
Uno spettacolo di grande impegno e, soprat
tutto -  ci è parso -  un nuovo, civilissimo, 
forse oggi più che mai necessario ripensa
mento dell’opera di Scipio Slataper, una son
da calata nelle profondità della sua « anima 
in tormento ».
Con l’immediatezza del linguaggio dramma
turgico è stato riaperto un discorso sulla 
figura dell’inquietante profeta triestino, di cui, 
troppe volte, durante la sua breve giornata 
terrena e dopo la morte ch'egli trovò in bat
taglia sul Podgora, furono isolati e illuminati 
soltanto aspetti particolari, in funzione di un 
determinato « clima », di una « attualità » 
effimera e contingente.
Giani Stuparich ricordò nel 1924 che pochi 
erano stati capaci di considerare imparzial
mente gli atteggiamenti di Slataper e di ren
dersi conto della sua scrupolosa, quasi dolo
rosamente cercata imparzialità: « Quand'era 
in vita lo hanno aspramente combattuto da 
destra e da sinistra, e in ¡specie, non sempre 
a faccia aperta, i suoi concittadini ». Quelle 
polemiche non si spensero con il sacrificio 
supremo dell'autore del Mio Carso. Erano 
scomparse cedendo il posto a un non sempre 
incontaminato slancio celebrativo, l’asprezza 
che le aveva caratterizzate quando Scipio era 
in vita, ma il dissenso, seppur cauto, rispet
toso, sotterraneo, continuava, manifestandosi 
in segrete riserve, in furbesche reticenze. 
Negli anni della dittatura, agli scritti di Sla
taper non si attinse certo per cercarvi le 
molte scomode verità in contrasto con il



credo politico allora indiscutibile. Slataper 
era nel cielo degli eroi: un angelo non più 
ribelle, un tormentatore di coscienze glorio
samente placato. E la sua opera, più citata 
che letta, fu per i giovani fra le due guerre 
quasi un libro segreto.
Oggi II mio Carso è punto di partenza indi
spensabile per ogni discorso triestino che ab
bia pretese culturali, ma non tutti sanno e 
vogliono accostarsi a quest’opera con purezza 
d’animo, sottraendosi alla tentazione di richia
marne le pagine più utili per servir da so
stegno ad alcune tesi ben determinate. 
Opportuna perciò l'iniziativa del Teatro Sta
bile di Trieste di affidare la trascrizione per 
le scene del libro di Slataper ad un giovane, 
anzi ad un giovanissimo, la cui età novella 
è confortante garanzia d’innocenza ideologica. 
Furio Bordon, nato nel 1943, premiato a 
diciott’anni per il suo primo lavoro, Scher
zoso, ma non troppo, ad un concorso nazio
nale per originali televisivi bandito dalla 
RAI-TV, già noto al pubblico di Trieste che 
nel 1967 applaudì la sua commedia, Canto 
e controcanto, allestita dal Teatro Stabile, si 
è cimentato nell’ardua trasfigurazione scenica 
del lungo monologo interiore di Scipio Sla
taper con il rispetto dovuto ad un testo che 
non tollera interventi arbitrari.
La rilettura in termini drammaturgici del Mio 
Carso non è stata -  in senso assoluto -  una 
novità per Trieste: già nella scorsa stagione 
Bordon presentò come « proposta di spetta
colo » un abbozzo della sua riduzione del 
capolavoro di Slataper. La riconosciuta vali
dità di quella prima stesura confortò la dire
zione del Teatro Stabile triestino nel suo in
tento di portare II mio Carso sulla scena, sfi
dando tutte le difficoltà che una simile tra
sposizione comporta.

A sinistra, una rara foto di Slataper, 
1910, c, sotto, Furio Bordon. Qui, 
due scene di Emanuele Luzzati per 
« II mio Carso », regìa di France
sco Macedonio, interpreti (da sini
stra): Mimmo Lo Vecchio, Giorgio 
Vailetta, Giusy Carrara, Franco 
Mezzera e (nella seconda foto) Mim

mo Lo Vecchio e Lidia Braico.

Una sfida che si addice a chi ha sempre 
amato in Slataper l’impegno di letterato anti
conformista, la dedizione totale alla verità 
che, com’egli stesso ebbe a scrivere, « è una 
cosa grande e sacra; e se anche in un dato 
momento può sembrare dannoso ed esser do
loroso l’enunciarla, essa di sua natura non 
fa mai male ».
Da qui -  secondo Bordon -  l’attualità del 
libro di Slataper, il cui esasperato vitalismo e 
la cui profonda istanza morale si ritrovano 
oggi con le dovute differenze in scrittori come 
Kerouac, o in poeti come Ginsberg e Corso, 
quali « elementi caratterizzanti di quell’enor- 
me fatto letterario che sconvolse l’America 
qualche anno fa, influenzando, poco prima di 
esaurirsi, tutto il mondo giovanile, e che è 
conosciuto come fenomeno beat ».
Ma la teatralità d’uno spettacolo tratto dal 
Mio Carso non poteva esser legata al solo 
sforzo del riduttore: a determinarla sono stati 
chiamati a collaborare in misura decisiva il 
regista isontino Francesco Macedonio (che 
firmò tre anni or sono uno spettacolo-docu
mentario intitolato Gorizia 1916 ed è stato 
assistente di Aldo Trionfo per 11 piccolo 
Eyolf e la sveviana Avventura di Maria), lo

scenografo Emanuele Luzzati e Sergio d’O- 
smo, ideatore dei costumi.
« Abbiamo voluto -  dice Macedonio -  pene
trare nell’umanità dolorante di Slataper, com
prenderlo nel suo profondo bisogno d’amore, 
nei suoi rimpianti ». E Bordon ha fornito la 
chiave dello spettacolo operando intelligen
temente lo sdoppiamento del protagonista del 
Mio Carso in « Attore Uno » e « Attore 
Due ». Il primo rappresenta la parte emo
tiva, il secondo la sua coscienza critica. 
All'esito felicissimo dello spettacolo hanno 
contribuito, assieme a Mimmo Lo Vecchio 
e Franco Mezzera nelle vesti dei due prota
gonisti, Franco Jesurum, Fulvia Gasser, Ed
mondo Tieghi, Alfio Bertoni, Lino Savorani, 
Ariella Reggio, Gianfranco Saletta, Giorgio 
Valletta, Giusy Carrara e Lidia Braico, asse
condati da un gruppo di esperti mimi di 
Gorizia.
Si è conclusa così, con un altro omaggio alla 
cultura giuliana, l’intensa e qualificante sta
gione teatrale 1968-'69 del Teatro Stabile di 
Trieste. Scipio Slataper fu già accomunato ad 
Italo Svevo, Umberto Saba, Virgilio Giotti, 
Giulio Camber-Bami, Giani e Carlo Stupa- 
rich in Trieste, con tanto amore, lo spetta
colo celebrativo del mezzo secolo di unione 
allTtalIa ideato da Libero Mazzi per inau
gurare degnamente nell’ottobre scorso il ciclo 
dell’attività di prosa. Anche 1.1 mio Carso, 
come L’avventura di Maria di Italo Svevo, 
è stato portato sulla scena non soltanto per 
mettere in luce i valori più alti dello spirito 
triestino nella ricorrenza cinquantenaria della 
Redenzione, ma soprattutto per riproporre al 
pubblico opere la cui teatralità venne in pas
sato misconosciuta o, addirittura, fino a ieri, 
caparbiamente negata. Lino Carpinteri



B e r l i o z  

c e n t o  a n n i  

d o p o

Se si eccettua la pregevole esecuzione della 
Dannazione di Faust con la quale Fernando 
Previtali ha chiuso la stagione sinfonica 
1968-69 dell’Accademia di Santa Cecilia, si 
può dire che il maggior peso della celebra
zione centenaria di Berlioz in Italia abbia gra
vato sulle spalle del direttore Georges Prêtre 
che in pochi anni ha assunto una posizione 
di singolare rilievo, soprattutto come inter
prete della produzione francese otto-novecen- 
tesca. A lui furono affidate lo scorso anno, 
alla « Sagra Umbra », le esecuzioni della 
Messe des Morts, pagina raramente ripro
dotta a causa delle sue abnormi esigenze 
organizzative, e della Enfance du Christ, che 
con mezzi tanto più limitati perviene a risul
tati ben più convincenti. Quest’anno, a Roma, 
Prêtre ha aperto alla RAI in gennaio l’anno 
berlioziano con una lodatissima Dannazione 
e si accinge a presentare fra breve l’opera 
che dovrebbe costituire il vertice della cele
brazione, i Troyens, eseguita integralmente 
quanto alla musica ma con la rinunzia al
l’apporto della rappresentazione scenica, se
condo una consuetudine che va purtroppo 
divenendo sempre più frequente a causa delle 
attuali condizioni dei bilanci degli enti lirici. 
Quasi a compenso la « Scala » ha presentato 
la sinfonia Roméo et Juliette, originalmente 
destinata alla sala di concerto, nell’interpreta
zione scenico-coreografica di Georges Skibine, 
che poco o nulla aggiunge all’efficacia emo
tiva di una musica che in alcuni momenti è 
da considerare fra le più felici dell’autore. 
Tra gli omaggi che la Francia ha reso in 
questa occasione al suo grande figlio, di par
ticolare rilievo è quello costituito dalla Espo
sizione ordinata nella Galerie Mansart della 
Bibliothèque Nationale di Parigi. Non è la 
prima volta che le prestigiose sale di questa 
istituzione ospitano rassegne del genere, che, 
nei programmi celebrativi di musicisti insigni, 
si affiancano, integrandole, alle esecuzioni 
musicali e alla pubblicazione di saggi bio-

grafici e critici. Abbiamo presenti alla me
moria, fra l’altre, le esposizioni dedicate a 
Debussy nel 1962, a Paul Dukas nel 1965, 
per non parlare di quella più recente in omag
gio a Baudelaire, nel « Petit Palais », nella 
quale la musica entrava indirettamente ma 
sostanzialmente, che gli studiosi del grande 
poeta definirono esemplare.
Del musicista romantico, contestatario e con
testato, durante tutta la sua vita ma di cui 
oggi sono in pochi a negare la singolare per
sonalità e l’importanza dell’opera, sono rac
colti nelle sale della « Nationale » documenti 
numerosi d’ogni genere, dalla lettera all’atto 
legale, dal bozzetto teatrale aWaffiche, dal
l’autografo musicale all’incisione, ordinati se
condo un disegno che segue l’iter della movi
mentata esistenza e lo svolgimento del suo 
pensiero creativo, ampliandosi nel panorama 
suggestivo del mondo intellettuale e sociale 
che l’inquadra. Giovine provinciale sbarcato 
a Parigi nel 1821 dal natio Delfinato, l’au
tore della Fantastica non è affatto oppresso 
e obliterato dai personaggi di ben maggior 
rilievo e notorietà che in quel periodo di 
crisi danno impronta alla vita artistica della 
capitale francese, da Delacroix a Victor Hugo, 
che proprio in quegli anni con YHernani su
scitava la prima e più clamorosa polemica 
intorno alla nascita e alla essenza del roman
ticismo. Le difficoltà finanziarie non fermano 
né scoraggiano il giovine: lo spirito creativo, 
quello che i francesi definiscono le génie, ha 
sempre la meglio. Conservatore-aggiunto della 
Biblioteca del Conservatorio, critico musi
cale del « lournal des Débats », Berlioz trova 
nei contrasti e nella rivolta lo stimolo alla 
fantasia, alimentata anche dalle avventure 
amorose, frutto più d’immaginazione che di 
autentica passione. Nelle sue opere egli non 
denunzia alcuna ascendenza precisa: se nella 
letteratura riconosce il suo debito a Shake
speare e Goethe, in musica non ha prede
cessori, forse perché il suo talento precoce
10 ha spinto a comporre musica prima ch’egli 
avesse il tempo di subire le influenze d’altri, 
avendo imparato la musica su degli strumenti 
insueti, come il tamburo e, successivamente,
11 flauto e la chitarra. Ed è per questa ra
gione che i suoi avversari non cesseranno di 
accusarlo d’ignoranza dei canoni fondamen
tali dell’arte. Ma altrettanto perentorie sono 
le affermazioni dei suoi estimatori: di contro 
a un Mendelssohn, che lo giudica una cari
catura di musicista senz’ombra d’ingegno, 
Balakirev lo definisce il primo musicista del 
suo tempo; oggi, accanto alla valutazione 
piuttosto riservata di Strawinsky, abbiamo un 
Darius Milhaud che dichiara di trovare più 
invenzione e forza creativa in quattro misure 
di Berlioz che negli elefantiaci sviluppi di 
certe pagine di Wagner.
« La mia vita è un romanzo che m’interessa 
molto», ebbe a dichiarare; ed è la lettura 
di questo romanzo che il visitatore dell’espo
sizione effettua percorrendo le sale, soffer
mandosi dinanzi alle bacheche nelle quali 
François Lesure, Conservatore della sezione 
musicale della Biblioteca, non solo conferma 
la sua dottrina di musicologo, ma rivela le 
sue singolari capacità nel richiamare l’atten
zione del visitatore non specialista su di uno 
« spettacolo », espressione che non mi sem
bra irriverente trattandosi di un creatore che 
fu al tempo stesso interprete e attore sul pal
coscenico della sua vita, ardente e pittoresca. 
Berlioz s’innamora follemente di una medio
cre attrice irlandese che ha avuto occasione 
di veder recitare, ne fa il tema centrale di

un affresco sinfonico, le indirizza lettere pro
lisse e appassionate che restano senza rispo
sta, impreca forsennatamente ai suoi presunti 
tradimenti ma finisce per sposarla. Contem
poraneamente il suo cuore s’infiamma per 
un’altra donna, che poi gli preferirà un « par
tito » più solido, e più tardi abbandona la 
moglie per correr dietro a un’attricetta spa
gnola che non possiede né bellezza né talen
to, di cui si fa protettore e che gli è soprat
tutto riconoscente per tutto ciò che egli fa 
per lei. Ma è sempre se stesso ch’egli vede 
nelle diverse donne che ama (o crede di 
amare) e che lo fanno soffrire mentre non 
hanno alcun riflesso o influenza sull’orienta- 
mento della sua poetica. I suoi veri ispiratori 
sono sempre i grandi poeti, Virgilio e Shake
speare, e quanto alla musica Beethoven è il 
solo nume del suo Olimpo di cui si consi
dera erede e continuatore.
Nella visita all’Esposizione gli italiani saran
no sollecitati spesso da richiami e giudizi sul 
nostro paese, che non furono sempre molto 
benevoli: « la grande forte e selvaggia Ita
lia » dei Mémoires gli appare volta a volta 
come un’esaltatrice di virtù e come una cor
ruttrice. Le sue Impressions d’Italie sono 
frutto della mutevolezza degli umori ma ri
velano un fondo perenne di simpatia per i 
costumi e i modi tipici degli italiani, soprat
tutto del centro e del sud. È ciò che hanno 
confermato, ad abundantiam, le undici let
tere or ora pubblicate per la prima volta 
(nella « Nuova Rivista Musicale Italiana ») 
che il musicista scrisse ai suoi familiari e 
soprattutto alle sorelle Adèle e Nancy, tra la 
fine del ’30 e la primavera del ’31, durante 
il soggiorno in Italia come pensionnaire di 
Villa Medici. Molti passi di esse riguardano
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^ C ’è della logica... », dice Polonio raccattan
do le disperse frasi della pazzia di Amleto, ap
parentemente senza un filo. L’opera degli sto
rici, quando seguono il decorso immediato del 
tempo, ha tutta l’aria di fidarsi delle intuizioni 
di Polonio: c’è della logica nella storia. Una 
logica, tuttavia, scopribile soltanto a poste
riori, a cose fatte, e non strologabile in anti
cipo, purtroppo! Così, ad esempio, chi volesse 
al giorno d’oggi predeterminare con qualche 
attendibilità gli sviluppi futuri della njusica 
contemporanea, evidentemente già incapsulati 
nelle odierne condizioni, si troverebbe avvolto 
in discorsi assai più insensati di quelli di 
Amleto. Tutto è possibile, anche la morte 
della musica come un’arte creativa.
Visto retrospettivamente, invece, il corso della 
musica lungo il XX secolo, cioè dagli accordi 
di Tristano in poi, rivela in filigrana un dise
gno logico, cui si potrebbe assegnare anche 
il nome di necessità. Tutto è avvenuto neces
sariamente, dal salto qualitativo operato da 
Schònberg agli sviluppi della serialità nel do
poguerra e la susseguente esplosione degli 
aleatori, ecc. Ed è quanto si ricava da questo



l’episodio amoroso di Camille Moke che 
dopo averlo illuso gli preferì il fabbricante 
di pianoforti Pleyel. Le espressioni ch’egli 
usa per qualificare il comportamento della 
sua ex fidanzata e di colei che avrebbe do
vuto essere sua suocera, dimostrano il furo
re « a freddo » che si placa soltanto dinanzi 
agli incantevoli spettacoli che gli offre il pae
saggio italiano e in particolar modo quello 
della zona vesuviana e flegrea e dei luoghi 
virgiliani.
Su queste esaltazioni forzate si configura il 
ritratto tradizionale di un Berlioz demoniaco 
che i biografi più recenti vanno cercando di 
ridimensionare, ponendo l’accento sulle com
posizioni meno corrusche e di minor impo
nenza fonica, di una ispirazione più intima e 
sfumata. Intorno alla spiritualità di Berlioz, 
figlio di un medico volterriano e particolar
mente portato al panteismo faustiano, si è 
molto discusso soprattutto per porne in dub
bio l’autenticità dell’origine, ma nessuno degli 
assertori di tale agnosticismo è riuscito a 
spiegare l’inclinazione del musicista roman
tico a ispirarsi, quasi in ciascuna delle sue 
opere, a temi e immagini della religione e 
ad avvicinarsi con simpatia alle forme del 
suo rito. La pagina poco nota scritta nel ’31, 
a ventotto anni, Méditation religieuse su te
sto di Thomas Moore, rivela già questa vo
cazione; L’Enfance du Christ, opera della 
maturità, la riconferma, mentre altre opere le 
si affiancano nella configurazione di un arti
sta sereno, come ci appare nel ciclo delle 
Nuits d’été e nelle pagine liriche più famose 
delle sue maggiori composizioni, da quelle 
della Damnation alla scena d’amore di Ro
mèo et Juliette. G M Gatti

aureo panorama di H. H. Stuckenschmidt, su 
La musica del XX secolo (« Il Saggiatore » 
di Alberto Mondadori, 1969), così esemplare 
in ciò che concerne chiarezza e informazione. 
L’eccellenza del libro, limpidamente divulga
tivo e tuttavia rigoroso, dipende dal fatto

che lo Stuckenschmidt, nella sua funzione di 
critico e di animatore, è stato egli stesso 
maglia pars della musica contemporanea in 
anni recenti; pertanto egli si muove con per
fetta naturalezza nel dedalo delle intenzioni

della musica contemporanea, non meno im
portanti delle realizzazioni. Già nel 1847 
Richard Wagner scriveva allo Hunslik (che 
doveva poi contrapporgli così acerbamente 
Brahms, come modello): « Non sottovalutate 
la forza della riflessione; l’opera d’arte pro
dotta senza consapevolezza appartiene a pe
riodi ormai lontani dal nostro: l’opera d’arte 
non può essere prodotta che coscientemente ». 
Ed è vero: fare la storia della musica nel 
nostro secolo è fare la storia di questa co
scienza. Merito però dello Stuckenschmidt è 
il tener presente che anche la Traviata è a 
suo modo gravida di futuro, pur nella convin
zione che aveva Verdi di continuare semplice- 
mente la tradizione del melodramma (p. 111). 
Qui anzi troviamo uno dei punti di forza del 
libro (altri al contrario potranno accusare 
l’autore di un punto di vista apparentemente 
eclettico): al contrario di un Adorno, così 
rigidamente selettivo nei confronti di ciò che 
non rientra, come antagonista o comprimario, 
negli schemi e negli sviluppi della Scuola di 
Vienna, Stuckenschmidt ha il senso costante 
dell’enorme complessità nel panorama della 
musica di òggi, nel groviglio delle tradizioni, 
delle culture. Tra l’altro, pur senza indulgere 
a sociologismi eccessivi, l’autore tiene ben 
presente il sedimentarsi del pubblico (o me
glio, dei destinatari del « messaggio » musi
cale) in livelli che diventano sempre più spe
cializzati e non comunicanti; anche la figura 
del committente (che può essere ad esempio 
un ente radiofonico, interessato nella produ
zione della musica di avanguardia, confinata

peraltro nelle trasmissioni notturne o su ca
nali speciali, quasi a tacitare la cattiva co
scienza che nasce dalla sovrabbondanza della 
musica leggera) nel nostro tempo prolifera 
in una quantità di incarnazioni che non sem
pre il musicista riesce ad individuare. A chi 
si indirizza il suo messaggio? alla critica spe
cializzata, al pubblico delle sale da concerto, 
al nulla? Stuckenschmidt ha tuttavia una con
cezione molto severa della musica. E farà 
piazza pulita delle tentazioni populistiche cui 
soggiacciono certi autori che non vedono un 
pubblico cui rivolgersi: secondo lui, non è 
che la musica « seria » debba strizzar l’occhio 
alla musica « leggera », ma il contrario (il 
che puntualmente accade, col risultato che 
certe conquiste dell'avanguardia musicale de
cadono rapidamente a banalità).
Tutto è già in un certo senso accaduto: il 
ricorso all'alea, il matematismo nella musica, 
il credere che la creazione musicale possa 
soddisfarsi con un ricettario (oggi, con un 
calcolatore elettronico), la ricerca di nuove 
scale ecc. trovano i loro precursori in altri 
secoli; pozzo di erudizione davvero inesauri
bile, Stuckenschmidt annota en passatit i loro 
nomi davanti ai Cage, ai Bussotti, ai Mes- 
siaen ecc. Ma il nostro secolo è davvero cru
ciale nei confronti della musica: questo pa
norama così aggiornato e informato, arric
chito inoltre da illustrazioni strettamente per
tinenti, riesce a infondere nel lettore il senso 
drammatico di un limite imminente: che cosa 
avverrà in seguito? Pier0 Dallamano
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Sul frontone in stile greco dell'« Odèon » 
le bandiere rosse e nere della « rivoluzione 
culturale » sono state sostituite dai vessilli 
degli undici paesi che partecipano al sedi
cesimo Festival del Teatro delle Nazioni. Il 
maggio 1968 è già lontano, l’ordine è tor
nato anche nei reami di Talia e Melpomene. 
Jean-Louis Barrault ha dovuto lasciare la 
direzione del teatro e riandare ramingo su 
palcoscenici stranieri come gli antichi comici 
dell’Arte; la sala che era stata bivacco di 
studenti contestatori è stata tutta restaurata 
ed ha ritrovato lo splendore dei suoi toni 
rosso-oro; alla serata inaugurale si sono visti 
esponenti del teatro borghese come Marcel 
Achard e « mandarini » della cultura come 
André Pieyre de Mandiargue.
Ma i fantasmi della contestazione non sono 
stati completamente esorcizzati. Così, alla 
« prima » dei balletti spagnoli di Antonio 
Gades, mentre crepitavano le nacchere dello 
zapatéado, è esplosa una manifestazione con
tro Franco, al grido di « Libertà per la Spa
gna! », « Liberate Fernandez! », « Basta alla 
collaborazione fra Parigi e Madrid! ». Ci 
sono stati tafferugli. Soltanto i baffi di Sal
vador Dali -  che era in sala -  sono rimasti 
impassibili.
Il Festival (cui partecipa anche l’Italia, con 
i Dialoghi del Ruzante, a cura di De Bosio) 
continuerà fino a tutto giugno, e avremo 
tempo di fare un bilancio. L’ha inaugurato 
l’Irlanda con l’« Abbey Theatre » di Dubli
no. Ogni paese che abbia delle tradizioni 
teatrali possiede la sua « Comédie Française », 
e l’« Abbey Theatre » è la « Comédie Fran
çaise » dei fieri irlandesi. In cartellone un 
classico, She Stoops lo Conquer (« S’abbassa 
per trionfare»), di Oliver Goldsmith, e un 
testo moderno, Borstal Boy, di Brendan 
Beham. Realizzazioni applicate, successo di 
stima e basta. Anche i successivi spettacoli 
non sono usciti, tutto sommato, dai limiti 
di una dignitosa routine. Con Danze e la
crime, di Peter Zvon, il Teatro Nazionale 
Slovacco ci ha offerto una testimonianza 
piuttosto convenzionale delle attività teatrali 
di un paese che pure possiede registi fra i 
più preparati ed inventivi d’Europa, come 
Svoboda. Danze e lacrime è un vaudeville 
nero, nello stile di Anouilh, che il regista 
Tibor Rakovsky ha reso con la sintassi pseu
do-realista degli anni Trenta. Una notte, in 
un vecchio castello di Boemia, i ritratti degli 
antenati si animano; cavalieri e dame fanno 
irruzione nei saloni e si trovano presi nel 
vortice di una surprise-party a base di jerk, 
scotch e minigonne. Seguono variazioni sati
riche, sul registro della critica di costume, 
con intenzioni moralizzatrici.
Con spettacoli come quelli dell’« Abbey 
Theatre » o del Teatro Nazionale Slovacco, il 
Festival delle Nazioni rischia di tornare ad 
essere una manifestazione di prestigio diplo
matico più che di ricerca e di confronto, 
laddove J.-L. Barrault aveva saputo farne,

nei due anni in cui l’aveva diretto, il ter
reno d’incontro delle più stimolanti espe
rienze del nuovo teatro. È urgente -  mi 
pare -  che un vero uomo di teatro, com’era 
Barrault, torni ad assumere la direzione del 
Festival. Il teatro vive di iniziative avventu
rose, non di manifestazioni ufficiali.
A proposito di « iniziative avventurose»: si 
vorrebbe organizzare un Festival popolare, 
e permanente del teatro nel cuore del quar
tiere parigino delle Ftalles, sotto i vecchi 
padiglioni in ferro del Baltard cari a Zola. 
L’idea è di Ariane Mnouchkine, l’animatrice 
della giovane compagnia del « Théâtre du 
Soleil ». Dopo il trasferimento dei mercati 
generali a Rungis, presso Orly, il « ventre

di Parigi » è diventato un quartiere morto. 
In attesa che la municipalità deliberi intorno 
alla sua destinazione futura (e passeranno 
anni) perché non rianimarlo -  propone Aria
ne Mnouchkine -  organizzando delle attività 
teatrali sotto le vecchie tettoie dove prima 
si faceva commercio di nourritures terrestresl 
Il ministro Malraux non ha detto no; da 
Milano Paolo Grassi ha subito promesso il 
concorso del «Piccolo». Si vedrà. La gio
vane Compagnia « du Soleil » ha le carte 
in regola e merita fiducia. Ha rivelato in 
Francia La cucina dell’inglese Wesker, ha 
dato una originalissima e convincente inter
pretazione del Sogno di una notte di mezza 
estate di Shakespeare, ha ottenuto il presti
gioso « Prfx du brigadier ». E si è preparata 
a partecipare al Festival di Avignone metten
do a punto su un palcoscenico di periferia, 
ad Aubervilliers, uno spettacolo -  Les 
c.lowns -  che sta fra la Commedia dell’Arte, 
il mimodramma e l’happening.

Ariane Mnouchkine (trent’anni, figlia di un 
produttore cinematografico di origine russa, 
una laurea in sociologia) ci ha spiegato com’è 
nato lo spettacolo. Durante le rappresenta
zioni di La cucina e del Sogno di una notte 
di mezza estate al Circo Buglione di Mont
martre (perché la giovane troupe era sprov
vista di un proprio teatro), gli attori si eserci
tavano ogni giorno regolarmente, per evitare 
la sclerosi delle loro interpretazioni e perfe
zionare il loro mestiere. È questa una regola 
fissa del «Théâtre du Soleil», che funziona 
come una cooperativa di attori, i quali spar

tiscono rischi e benefici e fanno vita comu
nitaria. Niente di più naturale che per i loro 
esercizi di improvvisazione gli attori si ispi
rassero all’ambiente in mezzo al quale vive
vano, il circo, e che dopo essersi « classi
camente » provati nella Commedia dell’Arte 
finissero per adottare il tema dei clowns, 
reinventando poco a poco tutte le vecchie, 
buffonesche convenzioni dei pagliacci di tut
to il mondo. Ogni attore si fabbricava un 
down a propria immagine e somiglianza, 
cercando di rappresentarvisi come si vedeva, 
e siccome il repertorio espressivo dei gags, 
delle contorsioni e delle battute esigeva dei 
pretesti e degli spunti teatrali, ecco che col 
tempo la troupe si era trovata a disporre di 
frammenti di un canovaccio che bastava ricu
cire insieme per avere uno spettacolo.
11 filo conduttore è stato trovato ricorrendo 
alle antiche virtù magiche della mandragora, 
la pianta delle stregonerie e degli incantesimi 
che i clowns si passano di mano in mano 
riuscendo così a « vivere » le situazioni so
gnate. Uno diventa Casanova, l’altro un ditta
tore, un terzo va a dare un’occhiata in para
diso, un quarto si vede come sarà (morto) 
dieci anni dopo. Archetipi dell’esistenza, 
proiezioni delle aspirazioni di tutti gli uo
mini, grottesche allegorie sull’attualità (come
10 sketch, magistrale, della donna-angelo- 
della-famiglia intervistata da una redattrice 
di una rivista femminile per un concorso sul
la moglie ideale). Sulla scena - una baracca 
da fiera tutta specchi e lampadine -  una 
rumorosissima orchestrina di clowns, che sem
brano usciti dalle litografìe di Toulouse-Lau
trec, accompagna i vari « numeri », che si 
susseguono a ritmo velocissimo. Teatro to
tale, collettivamente elaborato, frutto della 
sintesi delle ricerche espressive di ciascun at
tore. Teatro d’avanguardia che si manifesta 
con i mezzi antichi del teatro popolare. Un 
esperimento interessantissimo.
In attesa di esaminare la proposta del 
« Théâtre du Soleil » la municipalità di Parigi 
ha accettato di mettere a disposizione le vec
chie tettoie delle Halles per alcuni spettacoli 
dell’ormai tradizionale Festival du Marais, 
che si svolge quest’anno dai primi di giu
gno a metà luglio. Si conosce la formula, 
suggestiva e raffinata: balletti, concerti, spet
tacoli di prosa e varietà nei cortili, nei giar
dini e nei saloni dei palazzi di questo quar
tiere storico un tempo abitato da re, prin
cipi, cortigiani; l’Hotel de Sully, l’Hotel 
d’Aumont, la chiesa di Saint-Merri (e, que
st’anno, le Halles più proletarie) che aprono 
le porte al « tout Paris » e ai turisti di classe. 
Fra gli spettacoli in programma, quest’anno, 
alcune serate del « London Festival Ballet » 
sotto le tettoie del Baltard, il Bugiardo del 
Goldoni in un adattamento di Pierre Saba
tier, regìa di Marcelle Tassencourt; un Mo
lière poco noto, Le Sicilien, ou l’Amour 
peintre, con Marpessa Dawn (« Orfeo ne
gro »); una ripresa del Faust di Goethe con 
Curd Jurgens; molti concerti ed un recita! di 
Amalia Rodriguez.
11 finale di stagione, a Parigi, è decisamente 
brechtiano. Alla « Salle Gémier » di Palais 
Chaillot (il « Piccolo T.N.P. ») Pia Colombo 
ha cantato Brecht e Weill; Maria Casarès è 
salita sul palcoscenico di « Bobino », di so
lito riservato al music-hall, per interpretare 
con foga secondo taluni critici eccessiva, in 
ogni caso con dedizione ed entusiasmo, Ma
dre Coraggio, e Robert Hirsch non ha esitato 
a disertare, sia pure temporaneamente, la 
« Comédie Française » per incollarsi il ciuffo 
e i baffi sinistri di Hitler in una ripresa, al 
«Théâtre National Populaire», di La resi
stibile ascesa d’Arturo Ui.
Così, sia pure in ritardo, uno ad uno i grandi



attori francesi si convertono al teatro di 
Brecht (mentre le giovani troupes scoprono 
il teatro-documento: si veda il volonteroso 
allestimento della Cantata del mostro lusitano 
di Peter Weiss a Goussainville, nella banlieue 
parigina). In un mutato contesto, oggi la 
carica contestataria e le preoccupazioni didat
tiche del teatro brechtiano si sono un po’ 
smussate, ma i testi di Brecht interessano 
sempre più registi ed attori come esercizi di 
stile.
Si sa che il drammaturgo tedesco aveva scrit
to Arturo Ui nel ’41, durante l’esilio negli 
Stati Uniti, per spiegare il nazismo agli ame
ricani. Hitler, Goebbels e gli altri capi na
zisti appaiono sotto i tratti di biechi gangsters 
dediti al ricatto nella Chicago degli anni 
trenta. I loro crimini illustrano, in chiave di 
sinistro apologo, le tappe dell’ascesa del na
zismo: pressioni sul presidente Hindenburg, 
incendio del Reichstag, assassinio del can
celliere austriaco Dollfus, annessione dell’Au
stria. In una memorabile edizione del ’60 
Jean Vilar, sulla stessa scena del T.N.P., 
aveva dato di Arturo Ui un’interpretazione 
asciutta ed inquietante. Robert Hirsch, e il 
regista Georges Wilson, hanno scelto invece 
un registro più vistosamente caricaturale, 
quello di Chaplin del Dittatore. Dominando 
la scena, Hirsch disegna a grossi tratti, ma
gistralmente, un personaggio isterico, in pre
da a follia di distruzione: e il crescendo 
parossistico dell’interpretazione termina con 
i boati della guerra ed i lamenti dell’Europa 
distrutta.

Una commedia composta con frasi di Cechov 
e che Cechov non ha mai scritto: è in pro
gramma al Teatro Hébertot, s’intitola Mon 
destin moqueur, è stata costruita a mosaico 
dal russo Leonida Maliughin con frammenti 
dell’epistolario dello scrittore ed è stata mes
sa in scena, nella versione francese, da André 
Barsacq. Teatro « da camera », intimista, tut-

Robert Hirsch, interprete di « Artu
ro Ui » di Bertolt Brecht, messo in 
scena al T.N.P. da Georges Wilson.

to da ascoltare. Il Cechov che rivive attra
verso le lettere ai e dei familiari e che alla 
fine, minato dal mal sottile, nella solitu
dine di Yalta, tende l’orecchio agli echi del 
successo, a Mosca, del Giardino dei ciliegi, 
ha il fisico di un attore di origine italiana 
che è stato, negli anni Cinquanta, uno dei 
« belli » del cinema: Gianni Esposito. L’atto
re riesce ad essere toccante di verità nel 
suo personaggio disincarnato, che diventa 
essenza e parola. Un sorriso perduto sul 
volto magro, un gesto che si ferma a mez
z’aria, una frase che si spenge in un sus
surro e l’ineffabile « musica cecoviana » tor
na a vibrare. Spettacolo forzatamente sta
tico, ma di finissima fattura.
Ormai la stagione parigina volge al termine. 
Senza sorprese, con il fiato un po’ grosso. 
Quando si vedono due ottimi attori come 
Simone Valére e Jean Desailly (che face
vano parte della compagnia di Barrault al- 
l’« Odèon ») sprecare il loro talento nella 
sciarada poliziesca Un ami... imprévu, da 
Robert Thomas adattato da un romanzo di 
Agatha Christie, davvero non si può dire che 
la stagione termini in bellezza. Thomas, per 
di più, ha voluto ambientare la storia non 
nella campagna inglese, come nell'originale, 
ma nella provincia francese, con il che l’at
mosfera è svaporata. Resta l’indovinello poli
ziesco, e resta la coppia Valère-Desailly, fin 
troppo a suo agio in due ruoli di tutto ri
poso.

■
Qualche scoperta interessante è possibile sol
tanto nei teatri di banlieue, o in qualche 
sala d’avanguardia della rive gauche. A Saint- 
Maur, Consommations, opera prima di Pierre 
della Torre, realizzata dalla giovane compa
gnia del « Théâtre du Val-de-Marne »: un 
affresco feroce dell’attuale società dei con
sumi dominata dai nuovi « vitelli d’oro » 
- l’automobile, ili frigorifero, la TV, la pil
lola -  con l’uomo schiacciato dai gadgets,



dalle dittature, dalle inutili conferenze inter
nazionali. La Machine di Jean Cosmos, al 
« Théâtre de l’Est Parisien ». ha come Con
sommations una forte carica contestataria. 
È un montaggio di lesti di varie epoche -  da 
Virgilio ad Alain, da Kafka a Boris Vian -  
sulla condizione dell'uomo di fronte alla ditta
tura della macchina. Al « Théâtre de Poche » 
di Montparnasse, infine, scoperta di un dram
maturgo cubano dal nome illustre, Eduardo 
Manet, che è anche romanziere e cineasta. 
Di Manet, Roger Blin -  l'attore regista spe
cialista di Beckett e Gènet -  ha messo in 
scena una pièce macabra che sta fra I mi
steri di Parigi di Sue, il cimitero delle vetture 
di Arrabai e, appunto. Le serve di Gènet. 
S’intitola Les Nonnes (« Le suore »); la vi
cenda si svolge ad Haiti nel 1791, durante 
la prima grande rivolta degli schiavi. Tre 
banditi travestiti da suore attirano in uno 
scantinato una ricca aristocratica, con la pro
messa di metterla in salvo; l’uccidono, sep
pelliscono il cadavere; rimangono presi nella 
trappola della rivolta; cercano inutilmente 
di fuggire scavando una galleria e alla fine - 
toc toc -  arrivano i ribelli per assassinarli 
a loro volta. Pièce per iniziati, cerimoniale 
esoterico, allegoria barocca gonfia di humour 
noir. Si è sospesi fra la risata e l’orrore da
vanti alla decomposizione del vecchio mondo 
simboleggiato dalla ricca dama e dalle false 
monache, mentre fuori batte il tam tam del
la rivolta.
Il sipario calerà sulla stagione parigina con 
uno spettacolo che non mancherà di fare 
molto rumore: l’edizione francese (castigata) 
di Hair, l’audace commedia musicale della 
gioventù zazzeruta e contestataria dell’èra 
hippy. È tempo di bilanci. Se annoto, matita

in mano, le commedie che nei cinquanta tea
tri di Parigi « hanno tenuto » almeno tre mesi 
(a Londra una buona pièce resiste in media 
un anno), elenco una ventina di titoli, non 
di più, quindici dei quali di testi comici, 
o gai, o brillanti.
Una prima indicazione di tendenza: il teatro 
« da ridere » è stato la ricetta che impresari, 
registi ed attori hanno prescelto per scon
giurare una crisi che -  a sentire Pierre 
Fresnay - continua ad aggirarsi, fantasma 
minaccioso, sui palcoscenici « non sovven
zionati». Se in questa stagione c’è uno scon
fitto, questo è il teatro dell’assurdo. Non che 
la ripresa, da parte del « gran sacerdote » 
del teatro beckettiano, Roger Blin, di Fin 
de partie non abbia mobilitato quel pub
blico intellettuale disponibile per un tale 
genere, e che lo stesso pubblico non sia 
andato a vedere La Metamorfosi di Kafka 
nell’adattamento di Lee Piscator o L’Aman
te angtaise di Marguerite Duras, ma non 
sono state queste le novità che hanno dato 
il tono. Tre spettacoli, pur diversi fra loro, 
esprimono la « dominante » della stagione, e 
sono il Rabelais di Jean-Louis Barrault, La 
pulce nell'orecchio di Feydeau nell'edizione 
di Jacques Charon e II giardino delle bar
babietole di Roland Dubiilard. Rappresentato 
sul ring di una sala da catch per sfida con
tro il potere che aveva sfrattato Barrault 
dall’« Odèon », ed applaudito da centodieci- 
mila persone, il Rabelais è stato uno spet
tacolo anti-alienazione per eccellenza, che ha 
invitato -  con formula gargantuesca -  a 
«bere la vita». La puce à bore ¡Ile (cinque
cento rappresentazioni, trionfo di Micheline 
Presle e Jean-Claude Brialy) è stato il pro
totipo stesso di una « macchina per ridere »

indistruttibile, che basta oliare un po’ perché 
resti in perfetta efficienza. Quanto al Jardin 
des betteraves (un apologo surreale sulla vita 
e la morte, incentrato su un quartetto di 
musicisti che prova un concerto beethovenia- 
no in un auditorio in forma di astuccio di 
violino e intanto, a sua insaputa, scivola in 
fondo al mare come se fosse a bordo del 
« Nautilus »), la gravità del tema beckettiano 
è stata nettamente smorzata da un tono di 
scherzo e di scherno delle moderne angosce 
esistenziali tanto da diventare, a modo suo, 
uno spettacolo comico.
Che si celebri la sanguigna unità rabelai- 
siana tra vita e cultura, che si riesumi sul 
ritmo dei comics del cinema muto la tradi
zione del vaudeville o che si trascriva sul 
registro deXVhumour noir la drammaturgia 
dell’assurdo, il pubblico è convitato a teatro 
non per coltivare ossessioni ed inquietudini, 
ma per esorcizzarle.
A livello del teatro detto « digestivo » que
sta tendenza produce tutta una serie di spet
tacoli i cui titoli bastano ad indicare la loro 
natura e i loro limiti: dall 'Œuf à la coque a 
Mon cœur sous le paillasson, da Quarante 
carats a Seuls les tilleuls mentent. Da no
tare: stanchi di correre perigliose avventure 
teatrali, attori famosi e un tempo « impe
gnati » non esitano ad imitare Fernandel, che 
è tornato alle scene in Freddy. travestito 
da clown, e al teatro « digestivo » ha por
tato il contributo della propria popolarità 
cinematografica. Così Daniel Gélin, inter
prete di Sartre negli anni Cinquanta, fa il 
marito affogato nella solitudine di agosto 
in S.O.S. homme seul, di Jacques Jouanneu, 
e Pierre Brasseur gioca la sua reputazione 
in Tchaol, di Marc-Gilbert Sauvajon, che



Fra gli inevitabili «infortuni» della stagione, 
il più clamoroso è toccato a François Bil- 
letdoux, autore geniale ma discontinuo, sem
pre in bilico sulle più arrischiate posizioni

Il regista André Barsacq, che ha 
messo in scena « Mon destin mo- 
queur »; sotto: Maria Casarès, in 
« Madre coraggio » di Brecht. Nella 
pagina precedente, a sinistra: Gianni 
Esposito, interprete della commedia 
di I collida Maliughin; a destra: at
tori dell’« Abbey Theatre » di Du
blino nella commedia « S’abbassa per 

trionfare » di Oliver Goldsmith.

di ricerca, la cui ultima commedia è stata 
ritirata dal cartellone del « Gymnase » a 
« furor di pubblico », dopo due sole rappre
sentazioni: cose che succedono quando si 
pretende di fare dell’avanguardia su palco- 
scenici tradizionalmente votati al boulevard. 
Un « semi-infortunio », invece, per Remo 
Forlani e Antoine Duhamel, autori della 
commedia musicale (o meglio, dell’operina 
alla Menotti) Luridi, Monsieur, vous serez 
riche. Considerata dai critici la rivelazione 
della stagione. Lunedì, signore, lei sarà ricco 
(un bistrot di Pigalle, un pianista che si 
prende per Cagliostro, un travestito, una 
zitellina e finale con colpo di pistola) ha 
resistito soltanto cinquanta sere. È poco; è 
la riprova che il francese è sordo alla com
media musicale e che per imporgliela occor
rono lo spericolato entusiasmo e la collau
data popolarità di un Jacques Brel, unico 
artefice -  contro venti e maree -  del suc
cesso deWUomo della mancia. Ma Remo 
Forlani -  figlio di italiani, giornalista, sce
neggiatore cinematografico -  si è subito pre
so la rivincita sfornando cinque atti tutti in 
alessandrini -  Guerre et paix au café Snef- 
fle -  che la critica ha accolto bene e il pub
blico anche meglio. È la guerra del ’39 vista 
dal buco della serratura, più esattamente da 
un bistrot della gare de Lyon, con la figura 
campeggiarne del « Babbo », immigrato ita
liano tonitruante ed opportunista, un mare
sciallo Pétain in incognito, e, alla fine, il 
cadavere di Mussolini. Turpiloquio e poesia, 
Aristofane e Céline. Nessun dubbio che con 
Forlani sia nato un nuovo autore dram
m e 0' Ugo Ronfani

vuol essere una pièce rose sui conflitti di 
generazioni. Il vaudeville rimbalza in Fran
cia dall’America (Trois hommes sur un 
chevai, successo di Broadway sul mondo del
l’ippica), si traveste da commedia storica (La 
paille humide, di Albert Flusson), è fabbri
cato su misura per questo o quel monstre 
sacre (Quatre pièccs sur ¡ardili, di Poiret e 
Serrault, per Sophie Desmaret, o Le vison 
voyageur, di Ray Cooney, per Judith Magre, 
transfuga del T.N.P.). Non sempre, per for
tuna, nel teatro « per ridere » la qualità è 
sacrificata alle regole degli imperativi di 
cassetta. Così L’aide-mémoire di Jean-Claude 
Carrière, sceneggiatore di Bunuel ma esor
diente come autore di teatro, è un confor
tevole esempio di commedia brillante non 
priva di poesia, di garbo, di doti di scrit
tura. Delphine Seyring -  che un critico au
stero ha definito « la Garbo di Parigi » -  
ha saputo imporre II pro-memoria come un 
successo della stagione.
I « grandi », a cominciare da Ionesco, hanno 
disertato. Tranne Jean Anouilh: ma Le bou- 
langer, la boulangère et le petit mitron -  che 
ha interrotto un silenzio di sei anni -  non 
aggiunge molto alla sua fama, sembra un 
Feydeau postdatato con l’aggiunta di succhi 
amari, misantropia compresa. Questa cro
naca di una gigantesca, ferocissima disputa 
coniugale, assomiglia anche troppo ad una 
versione 1920 di Chi ha paura di Virginia 
Woolf?
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U  na diecina di anni fa la Voce del Padrone 
lanciò sul mercato internazionale un’interes
sante collana, « Le grandi incisioni del se
colo », dedicata alla riesumazione di vec
chie registrazioni a 78 giri firmate da alcuni 
prestigiosi interpreti del passato.
Allo stesso criterio si è ispirata la Vedette 
nell’editare una serie di dischi che vanno 
sotto il titolo di « Archivio di musiche per 
pianoforte ». Tuttavia mentre la Voce del 
Padrone curava la ripubblicazione di vec
chie matrici discografiche, la Vedette ha ri
pristinato interpretazioni celebri avvenute 
nel periodo che va dal 1916 al 1925 su 
pianoforte Steinway al quale era stato appli
cato il « Duo-Art », un perfezionato sistema 
di pianola. Su questi rulli di carta incisero i 
maggiori solisti dell’epoca che si ritennero 
soddisfatti di come il sistema « Duo-Art » 
rendeva le loro sfumature e la loro dinamica. 
Recuperati diecine e diecine di rulli « Duo- 
Art », è cominciato il lavoro di riversa
mento su nastri (sono stati usati particolari 
accorgimenti) e poi l’incisione su disco. In 
questa collana sono apparsi, fra gli altri di
schi, Wanda Landowska Concert (un ecce
zionale recital pianistico della musicista po
lacca con Sonata in re n. 17, K. 576, di 
Mozart, Valses viennoises di Josef Lanner 
e Sonata in la beni., op. 26 n. 12, di Beet
hoven). Ittnaz Friedman suona Chopin e 
Vladimir Von Pachman suona Chopin.
A parte la curiosità della Landowska (que
sto suo recital è uno dei pochi dedicati al 
pianoforte), e molto interessante ascoltare 
« come vedevano » Chopin i concertisti 
Friedman e Von Pachman ai quali giun

geva ancora un riflesso dell’atmosfera arti
stica nella quale le opere erano nate.
I dischi Vedette costano ciascuno lire 3.000 
più tasse.

Mattia Vento - Otto sonate per clavicembalo 
con accompagnamento di violino (Luciano 
Bettarini, clavicembalo; Guido Mozzato, 
violino - Campi Editore, stereo, lire 3.300 
più tasse).

Benché di questo autore (Napoli 1735-Lon- 
dra 1776) si fosse occupato, in tempi pas
sati, il critico e musicologo Fausto Torre
franca, l’opera del compositore napoletano 
era, sul piano discografico, ancora da scopri
re. Il merito di questa « prima » mondiale 
(salvo errore) spetta ad una piccola editrice 
romana che aderendo alle proposte del mae
stro Luciano Bettarini ha pubblicato un mi
crosolco grande con brani tratti dai volumi 
V, VI è VII della raccolta pubblicata a 
Londra da Peter Welcker.
Lo schema di queste otto brevi composizioni 
(la più lunga dura otto minuti e ventotto 
secondi) è bipartito, lo spirito brillante. Il 
compito del violino -  come specificato dal 
compositore stesso -  è di semplice accompa
gnamento: soltanto nel larghetto della So
nata VII assurge a ruolo di interlocutore. 
Mattia Vento emigrò a Londra nel 1763 con 
l’aureola di apprezzato operista: e sotto que
sta veste lo ricorda il Grove’s Dictionary of 
Music and Musicians riportando giudizi, 
spesso molto critici, come quello di Charles

Burney, un musicista ed uno storico con
temporaneo di Mattia Vento. 
L'interpretazione dei due solisti di questo 
disco è molto affiatata ma la registrazione e 
lo stampaggio -  dato il tipo di musica -  
appaiono un po’ troppo brillanti. Un elogio 
soprattutto a Luciano Bettarini per il suo 
appassionato fervore di archeologo musica
le; bisogna ricordare, infatti, che a lui si 
deve anche la scoperta di ignoti capolavori 
come Le sette sonate per flauto, archi e cem
balo registrate, per conto della RCA, da 
Severino Gazzelloni.

Johannes Brahms - Sonata in mi op. 38 e 
Sonata in fa op. 99 per violoncello e pia
noforte (Jacqueline Du Pré, cello; Daniel 
Barenboim, pianoforte - Voce del Padro
ne, stereo, lire 3.300 più tasse).

Con la pubblicazione del presente disco, le 
Sonate di Brahms si arricchiscono di un’ul
teriore pregevole edizione che va ad aggiun
gersi a quella, piuttosto rimarchevole, curata 
tempo fa da Pierre Fournier e Rudolf Fir- 
kusny. Ma questo disco ha la singolarità di 
presentare due strumentisti che sembrano 
riassumere nella loro figura alcuni miti del 
nostro tempo. Sono giovanissimi: lui ha ven
tisette anni, lei ventiquattro; sono famosi: lui 
è un apprezzato solista impegnato nella regi
strazione integrale dei Concerti per piano di 
Mozart, lei con le sue interpretazioni ha 
entusiasmato persino Pablo Casals. Ma sono 
anche marito e moglie, condizione ideale per 
trovare, anche in sede artistica, un perfetto 
affiatamento. Le famiglie musicali sono piut
tosto frequenti oggi come ieri ed i risultati 
appaiono molto positivi. Fra i dati di que
sto disco il più rilevante ci sembra la robu
stezza di suono che Jacqueline Du Pré fa 
sprigionare dal suo strumento. A somiglianza 
della violinista Johanna Martzy,'la Du Pré 
ha un fraseggio « maschile », lontano cioè 
dai languori che come trabocchetti insidiano 
gli strumentisti ad arco. Requisiti tecnici 
(registrazione, incisione, stampaggio) ottimi.

I giorni cantati (Ricerche, riproposte, verifi
che del Gruppo Padano di Piàdena a 
cura di Gianni Bosio - Dischi del Sole, 
mono, lire 2.970 tasse comprese).

Fra le innovazioni apportate da Ezio Ra- 
daelli all’ottava edizione del Cantagiro, la



più vistosa riguarda la creazione di un terzo 
girone riservato -  dice il patron della mani
festazione -  al folklore. Questi ripensamenti 
da parte di un organizzatore che vive a con
tatto quotidiano con l’industria discografica 
sono indice di un certo travaglio che ser
peggia nelle file dei music makers. Eppure 
l'esplosione del folklore c’è già stata ma si 
è trattato di una « epidemia » che ha conta
giato soltanto alcuni strati della popolazione 
e dei consumatori di dischi: da una parte, 
paradossalmente, la borghesia più evoluta 
che riascoltando vecchi motivi popolari ha 
preso gusto a contrattare il naif; dall’altra 
un largo settore delle forze popolari che nei 
canti sociali di protesta, anarchici, eccetera, 
ha rivissuto una precisa fase storica reinven
tandola in funzione attuale.
Attorno a queste esigenze si sono mosse, tut
tavia, le sole forze della buona volontà: l’in
dustria, fino ad oggi, è stata al balcone. Chi 
si è rimboccato le maniche, creando una 
magnifica collana che raccoglie un insieme 
di pregevolissime edizioni, è stata l’editrice 
milanese dei Dischi del Sole. Fra gli ultimi 
dischi pubblicati, questo -  in cui « il Gruppo 
Padano di Piàdena ha raccolto, ricostruito, 
controllato il proprio repertorio c lo ripro
pone... come un’immagine della cultura uma
na della propria terra » -  è uno dei docu
menti più immediati, colto dal vivo o, come 
dicono gli addetti ai lavori, « sul campo ».

La raccolta comprende, fra gli altri titoli: 
Bella ciaio, Finalmente la guerra è finita, 
Poppino entra in camera, e due documenti 
di vita contadina: Uccisione del maiale e 
La divisione del grano.

Tango Milva (Ricordi, stereomono, lire 3000). 
« Oggi tutto è diventato tango, la tangomania 
imperversa. Si balla al telefono o pulendo i 
pavimenti, dettando una lettera o bevendo 
l’acqua curativa negli stabilimenti termali. Si

balla sulle cime dei monti e nei vagoni fer
roviari, negli uffici e in cucina, davanti ai 
fornelli ». Così scriveva agli inizi del secolo 
un giornale umoristico di Berlino dileggian
do la nuova danza importata dalla Francia. 
Ed agli strali ironici si aggiunsero i motti 
ed i comandi seriosi. II gabinetto imperiale 
tedesco ammoniva: « I signori ufficiali e sol
dati dell’esercito e della marina sono pregati 
di non danzare il tango e di evitare le fa
miglie dove questa danza sia praticata ». La 
Chiesa Cattolica, per bocca di Pio X, esor
tava a sostituire il peccaminoso tango con 
la più castigata furlana perché « ... spesso, 
/ er cavajere spigne e se strufina / sopra la 
panza de la ballerina / che, su per giù, se 
regola lo stesso » come puntualizzava pigno- 
lescamente Trilussa.
Anche oggi, tuttavia, il tango è di moda ed 
a ritmo di tango sono anche alcuni successi 
discografici (come II tangaccio di Celenta- 
no); le antologie diventano sempre più pre
ziose e raffinate. È il caso del microsolco 
inciso da Milva con La cumparsita, A media 
luz, El choclo, Adios pampa mia, ecc. Il 
limite di questo disco è nell’angolazione sto
rica: la materia è stata presa sul serio, men
tre occorreva affrontarla con distacco ed 
ironia come, d’altra parte, Milva, con la col
laborazione di Gino Negri, aveva già fatto 
registrando Le canzoni del tabarin - Canzoni
da cortile. „  ,Carlo Pisani
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V  uindici trasmissioni radiofoniche su Freud 
e sulla psicanalisi, recentemente trasmesse dal
la RTL, sono state ora raccolte in volume, 
Freud: le texte absolument compiei des quin- 
ze émissions de Radio-Télévision-Luxem- 
bourg (Editions Paris-Match/Tchou, Paris, 
1969): quindici « conversazioni » qua e là 
interrotte (ma assai raramente) da scene 
drammatiche distensive. Per parlare della 
psicanalisi a un largo pubblico, che ne sa
peva poco o niente, il giornalista Roger 
Mauge, autore di queste trasmissioni, s’è 
basato soprattutto sulla biografia di Freud 
scritta da E. Jones -  la sola autorizzata dal 
Maestro -  con il quale Jones per molti anni 
era stato in stretti rapporti d'amicizia. Mauge 
ha steso la narrazione sul filo di un’analisi 
psicanalitica di Freud, e ciò gli ha permesso 
di raccontare la storia delle scoperte pro
gressive del medico viennese nel campo del
la psicologia, e il loro senso, motivandole 
con specifici riferimenti biografici e psico
logici. Oltre all'opera del Jones, che delle 
« conversazioni » costituisce l’ossatura, il la
voro si basa anche su: La scienza dei sogni, 
che Freud scrisse a quarantatré anni; i Tre 
saggi sulla sessualità; e Totem e Tabù.
A leggere il testo di Mauge si comprendono

le ragioni dell’enorme successo riscosso in 
Francia da questa serie di trasmissioni: l’espo
sizione non potrebbe essere più semplice e 
chiara; e anche temi scabrosi (non mi rife
risco a quelli sulle motivazioni sessuali del

nostro comportamento, ma piuttosto a quelli 
su Dio) sono trattati con un'obiettività che, 
personalmente, credo sarebbe abbastanza 
difficile da « conquistare », in Italia. Vi so
no. ovviamente, delle semplificazioni, nella 
serie: e son certo che il professor Lacan tro
verebbe molto da ridire, su punti specifici, 
ma poi chissà?, ché, se vi sono semplifica
zioni, non vi sono tuttavia approssimazioni. 
Direi che il libro (come le trasmissioni che 
l'hanno preceduto e lo compongono) pre
senta notevoli vantaggi su un analogo corso 
universitario. L'erudizione scompare dietro 
una scrittura giornalistica garbata, moderna; 
la terminologia scientifica è sempre esatta 
e, lungi dall’essere sacrificata, è spiegata. 
Tutto ciò compone un’ottima introduzione 
alla psicanalisi: non solo per l’uomo della 
strada ma anche per uno studente liceale o 
universitario: persi molto spesso, come sono, 
nelle inutili astruserie di testi professorali. 
La felicità della chiara esposizione di Mauge 
è il risultato, oltre che (ovviamente) delle 
sue capacità personali -  e di quel famoso 
« metodo » francese che non fu solo un epi
sodio nella storia della filosofia -, dell’ap
plicazione all’informazione di certi presup
posti educativi: tra questi, la convinzione che 
l'ascoltatore (il « lettore » diciamo) medio sia 
molto intelligente e completamente ignoran
te: sicché bisogna spiegargli tutto da zero, 
ma però a un certo livello di comprensione. 
È anche il risultato d’una certa concezione 
della cultura: non un segreto per iniziati, o 
un’arma per scalare posizioni amministrative, 
ma il tessuto stesso dei rapporti umani.

Piero Sanavio



I l  T e a t r o  

T a s c a b i l e  

d i  B e r g a m o

T T B  in fondo non è che una sigla. A dif
ferenza però di consorelle più illustri non 
viene usala per indicare qualche s.p.a., il 
solito club « bene » o la società di calcio 
pluriscudettata: TTB testimonia innanzitutto 
una realtà. La realtà di un altro gruppo tea
trale « spontaneo » che opera in provincia e 
in una zona fino a poco tempo addietro scar
samente servita in tal senso. Solo da due 
anni infatti periodicamente si vedono al 
« Donizetti » (uno stupendo locale che po
trebbe diventare centro di svariate manifesta
zioni culturali) gli spettacoli migliori della 
stagione. Ma pur con il risveglio -  in certo 
senso meritorio -  degli organismi comunali 
e provinciali locali, il TTB non ha perso 
alcuna efficacia né tantomeno è diminuita la 
sua forza d’urto. Non posso passare sotto 
silenzio un dato abbastanza importante: il 
Teatro Tascabile di Bergamo, il quale agisce 
da sette anni, sta ottenendo più adesso che 
in passato attestazioni e riconoscimenti; a 
dimostrazione inequivocabile di una conti
nuità qualitativa messa soprattutto al ser
vizio della città.
Il TTB non è un teatro nel senso « comune » 
della parola. Piuttosto si qualifica come « cir
colo »; anche per dar modo ai suoi soste
nitori di sopravvivere e di portare avanti 
« certi discorsi » in più direzioni. La sede 
attuale in piazza Cittadella si trova nella 
parte antica della città; a Bergamo alta. E’ 
stupenda. In essa paiono sempre in lotta i 
rumori del presente ed i silenzi del passato, 
quando alla sera si accendono le luci e lo 
spettacolo «va in scena». Questa sede è il 
risultato di lunghe fatiche (e di ripetute ri
chieste agli organismi comunali). Prima il 
duo registico Gavinelli-Vescovi con l'apporto 
dello scenografo Collavo (e di Laura Ron
calli) e la loro troupe di attori-dilettanti (cioè 
non professionisti) hanno trasmigrato un po’ 
ovunque; in particolare al Teatro del Borgo, 
poi allo « Scantinato » in via Partigiani. Il 
problema di una sala adeguata alle esigenze 
ha Inibito e praticamente irretito per più 
tempo gli sforzi della Compagnia. Solo ora, 
a quanto mi dice Collavo, un revival irri
petibile di gusti ed eloquio franco-parigini, 
« possiamo finalmente respirare, fare qualche 
programma a lunga scadenza, anche se l’af
fitto non è dei più lievi e la gestione per 
tutta una stagione risulta più costosa di 
quanto pensassimo; ad ogni modo incomin
ciamo a chiarirci ».
E’ tutto sommato un’affermazione di mo
destia. Parlando con Vescovi, uno dei registi 
stabili, si ricava netta l’impressione che le 
idee siano fin troppo chiare. Quello che 
stupisce nelle sue affermazioni è la rinuncia 
abbastanza decisa (cosa Insolita in un gio
vane) a fare dello sperimentalismo fine a 
se stesso. « Certo sperimentalismo - pre
cisa Vescovi con tono tipicamente profes
sorale ma anche macchiato da qualche goc
cia di timidezza - non ha senso. Quanto a 
noi è meglio non parlarne. Si tratta di ope
rare In una città, che fino a quando non è

In alto, Laura Roncalli ne « Le 
Serve » di Genet e Alarico Solaroli 
nel « Caligola » di Camus. In basso, 
Lucia Fidanza ne ■< La Moscheta » 
di Ruzzante e Ada Ferrari sempre 

ne <■ Le Serve » di Genet.

stata inaugurata la Milano-Venezia, è vissuta 
in una specie di torpore secolare o se pre
ferisci di abbandono provinciale. Credo sia 
più giusto dare spettacoli secondo stereotipi 
comuni, facilmente fruibili, senza troppi lam
biccamenti od intellettualismi. In fondo un 
repertorio vale per quello che si dà, non solo 
per ’’come” lo si dà. E, fra l’altro, quando 
lavoriamo sui classici cerchiamo sempre di 
demistificare un certo tipo di interpretazione 
rinsecchita, avviando proprio attraverso per
sonaggi noti un discorso nuovo sulla società 
oppure mostrandone la decadenza in modo 
diverso ».
La prova di quanto dice la offre il reper
torio di questa stagione: un Molière (La 
scuola delle mogli) interessantissimo dal pun
to di vista della lettura, un’ignorata Storia 
di Vasco di Georges Schehadé, due atti 
unici estremamente stimolanti come L’Olan
dese di Le Roi Jones ed Inferiorità di Italo 
Svevo. È evidente il tipo di impegno: « Ser
vire la comunità più che dal punto di vista 
delle mode, dal punto di vista dell’ideologia ». 
E « non è vero - sbotta Lidia Gavinelli, la 
regista animatrice del TTB - che abbiamo 
paura di dire certe cose. L’anno scorso ab
biamo dato V come Vietnam in anteprima 
nazionale e nel ’63 Streep-Tease, molto pri
ma della scoperta italiana di Mrozek; lo 
stesso è accaduto con Le serve di Genet. 
L’unica nostra paura è quella di voler stra
fare: di non soddisfare a pieno gli interessi 
del pubblico. A me non importa nulla che 
vengano a questi spettacoli solo certi intel
lettuali locali in vena di stranezze. Se vo
gliamo incidere in qualche modo su una 
cortina ’’fumogena” di idee provinciali, dob
biamo riuscire a parlare in più direzioni; a 
tutti. Altrimenti è inutile».
Questo significa saper parlare senza mezzi 
termini. Avere entusiasmo e molta capar
bietà. Gli autori fino ad oggi messi in scena 
costituiscono un’altra dimostrazione proban
te: Sachs (Il ladro di cavalli), Mrozek (Streep- 
Teasef, Pirandello (Beìlavita, L’uomo dal fio
re in bocca), Bolt (Un uomo per tutte le 
stagioni-, dato diverso tempo prima della rea
lizzazione cinematografica). Ruzzante (La 
Moscheta), Strindberg (Danza macabra), Jean 
Genet (Le serve), Camus (Caligola), Toller 
(Lo sciancato), Schwarz (Il drago). Gatti (V 
come Vietnam), Molière (La scuola delle 
mogli), Schehadé (La storia di Vasco), Le 
Roi Jones (L'Olandese), Italo Svevo (Infe
riorità). Fra letture e pièces si tratta di 
trentacinque spettacoli in sette anni di atti
vità. articolati in un duplice « filone »: da 
un lato i classici demistificati, dall’altro i 
contemporanei più eversivi - ideologicamen
te -, Non è poco. (In molti casi sono state 
anticipate situazioni discusse in seguito dal 
teatro « impegnato » più famoso). Soprattutto 
per dei giovani che abitano stabilmente a 
Milano e che per tutto un anno, ogni sera, 
si trasferiscono in un’altra città per tener 
fede ad un impegno verso se stessi e verso 
la comunità. 6 teatro pubblico anche questo? 
Credo di si. Anzi se a Bergamo oggi un 
« Donizetti » ha potuto riaprire i battenti al 
teatro di prosa è anche merito, in parte, 
di questa contestazione poco esagitata e fat
tiva. Di un TTB che non è una sigla ma 
una realtà; proprio nei tempi meno favore
voli alle Compagnie private o ai gruppi 
extracittadini. Carlo Brusati



L a  V e n e x i a n a  

n e l  s e g n o  

d ì  M a t t i o l i
F  orse non è un arbitrio dire che è stato 
Stendhal, il suo Stendhal, a predeterminare 
rincontro di Mattioli con l’Anonimo che ha 
scritto La Venexiana, questa perfetta, gron
dante e pur cristallizzata, « non fabula, non 
comedia, ma vera ¡ustoria », che Stendhal 
avrebbe voracemente accaparrata per le sue 
Chroniques Italiennes: lui, che lamentava che 
« les romans... nous manquent pour peindre 
les mœurs de l’Italie de 1300 à Goldoni, 
7750»; e da questo gran vuoto, 
allora, egli salvava soltanto il 
Bandello, il Girardi Cintio, gli 
Annali del Muratori, Casanova,
Goldoni, scrittori tutti della Pa
dania, guarda caso! La Venexia
na, se l’avesse potuta conoscere, 
l’avrebbe portato al delirio; i per
sonaggi femminili, infatti, Ange
la e Valeria, la vedova e la spo
sata, e le due serventi Nena e 
Oria, non solo sono sorelle di 
sangue o almeno di latte delle 
eroine delle Chroniques, ma han
no in più quella vitalità non in
taccata dalla letteratura, che stra
ziava Stendhal e le faceva essere 
eroine «moderne»: modernità
avanti lettera che Stendhal rin
tracciava e riconosceva, inaltera
tamente e quasi profeticamente, 
già nelle donne italiane rinasci
mentali e medievali: « Ce ca
ractère impassible, ferme et ar
dent, rappelle encore davantage 
les héroïnes italiennes du moyen 
âge... ». Ed è proprio in forza 
di questa identità tra eroine di 
epoche opposte, io credo, che la 
Vanina Vanini è stata incorpo
rata nelle Chroniques, pur col ri
schio, e lo svantaggio accusato 
dal Pincherle, di esserci spesso 
accontentati di leggere questo bel 
racconto carbonaro come se 
Stendhal non avesse fatto altro 
« che trasportare nel clima della 
Restaurazione una di quelle vi
cende cinquecentesche ».
Anche Carlo Mattioli ha operato 
questa saldatura stendhaliana: do
po avere illustrata, con venti ta
vole, nel 1961, la Vanina Vanini 
per l’edizione Guanda (che Bruno 
Pincherle accompagnò con una impeccabile 
prefazione, ora riportata nella ingente selva 
pubblicatagli da Scheiwiller, In compagnia di 
Stendhal), tra il 1966 e il ’67, subito dopo la 
violenta stagione dei « Nudi femminili », ca
talogati ed esaltati dal Ragghianti, si è rivolto 
a sua volta verso una « cronaca italiana » cin
quecentesca, e da una copiosa serie di dise
gni e di tempere ha tratto undici stupende 
litografie a colori, di straordinaria carica 
emblematica ma anche di sinuosa consisten
za narrativa, per la maestosa edizione in 
100 + XX-)- 20 esemplari de La Venexiana, 
stampata con ogni cura e risultato da Ce- 
rastico, e impreziosita da una sensibilissima 
prefazione di Diego Valeri.

Dal momento che l’editore Cerastico vuole 
darci presto una editio maior della Vanina 
Vanini di Mattioli, io già pregusto il pia
cere di confrontare, in due edizioni uscite 
da una stessa mano, queste due corrispettive 
« cronache » stendhaliane, avendo inoltre vivi 
davanti agli occhi i disegni a penna, le ta
vole, le tempere che già prima del ’50 Mat
tioli ha dedicato alla Chartreuse. Non so 
resistere a trascrivere qualche riga dell’elogio 
che il caro, grande Pincherle ha scritto, in 
due occasioni, per il lavoro stendhaliano di 
Mattioli, e che ora si legge nel libretto 
postumo, Piazzetta Stendhal 1 Trieste, rac
colto da Stelio Crise, stampato da Vanni 
Scheiwiller l'anno scorso: « ... Ma energia e 
grazia e fantasia illuminano le bellissime im

magini che Carlo Mattioli ha composto per 
La Chartreuse de Parme... Con tanta amo
rosa intelligenza egli ha tradotto, nelle sue 
pitture e nei suoi disegni, il capolavoro 
stendhaliano. Parma è là, più limpida e ricca 
ancora di segreto che nella realtà, come 
quelle città, precise e vaghe ad un tempo, 
che ci presentano i sogni; e, con Parma, 
hanno un volto gli eroi e le eroine, un 
volto in accordo con le poche parole che 
Stendhal dice e con il molto nostro fanta
sticare. L’originalità di queste figurazioni 
non offende ma sveglia in noi rispondenze 
segrete ».
Senza niente togliere alle sue illustrazioni, 
tanto della Chartreuse quanto della Vanina,

pare a me che queste per La Venexiana 
inducano meno al rappresentativo e più in
vece all’interpretativo figurale; ma non se 
ne deduca, sarebbe errore grave, che queste 
lito, per via anche della ambientazione cin
quecentesca, siano meno moderne e più 
classiche. Intanto va detto subito che per 
Mattioli valgono soltanto due tempi di fondo: 
il primo, quello romanico-medievale (quindi 
anti-rinascimentale) che gli viene dalle radici 
di Parma e dall’avere il suo studio a due passi 
dal Duomo e dal Battistero e di vedere, di 
guardare giorno dietro giorno l’Antelami e la 
casa dove era nato il Salimbene; il secondo, 
quello contemporaneo, per modo di dire da 
Goya a Morandi e a quel particolare “ infor
male ” che in lui invece di sfaldarsi si è 

fatto persino opimo e corpulen
to. Quello che potrebbe essere 
(e, se mai, fu) un suo terzo tem
po, quello correggesco, è stato 
piuttosto un intervallo di culto 
locale, un “ esercizio di stile ” 
pur condotto in stato di grazia, 
che venne poi a prendere più 
vigore e rigore nell'altro culto 
meno grazioso, più esatto ma cal
do, di Bodoni. E Caravaggio, il 
suo Caravaggio delle canestre e 
dei cestini? Per lui, se non sbaglio, 
Caravaggio non è che il primo 
dei moderni: paradossalmente,
quel suo Caravaggio da “ natura 
morta ” è il padre putativo di 
Morandi...
Se volessi avere, e dare, la prova 
della fertile permanenza critica 
dei due tempi in lui, ora sopra
tutto che Mattioli, dopo la lunga 
esemplare tenacia, fattiva e fuori 
d’ogni facilità altrui, e dopo la 
paziente attesa di solitario in pro
vincia. sta per avere la sua piena 
rivincita nazionale (e, tra i gra
fici, europea), appena chiusi i fo
gli spaziosi della Venexiana apri
rei questi altri, più ridotti, che 
più splendono più sembrano na
scondersi, i fogli intimissimi del 
suo Petrarca, stampato da poco 
da Fògola. Un'altra volta parlerò 
di questa grande collana, diretta 
da G. Barberi Squarotti e da 
Folco Portinari, curata per la 
parte grafica da Antonio Bran- 
doni. realizzata in pieno stile e 
gusto dall'editore torinese Fògola. 
Per ora basterà dire che il volto 
del Petrarca, raccorciato in un 
ovale da maschera mortuaria e 
pur così sensualmente vivo, e 
quei tralci rari, tenerissimi di 

lauro, naturalistici e nello stesso tempo meta- 
fi.sicizzati come in una pittura cinese, sono lì 
a dimostrare non soltanto che Mattioli tocca 
qui il punto più alto, e più segreto, della sua 
arte, facendo combaciare l'innocenza di un 
primitivo senese o di un pregiottesco con la 
raffinatezza di un Matisse, ma che egli ha 
saputo leggere e interpretare Petrarca, tanto 
nella sua giacenza medievale, quanto nella 
sua precorrizione moderna. Questo suo Pe
trarca, così sfrondato dalle male erbe petrar- 
chiste, reso leggero in ogni verso come una 
foglia struggente di lauro che sta tra cielo 
e terra, è il Petrarca più criticamente mo
derno. quale in fondo non ci era ancora 
stato offerto.

Giancarlo Vigorelli





P e r  u n  a p p u n t a m e n t o

a n n u a l e

J-J a Rassegna Internazionale delle Arti dello Spettacolo, all’in
segna del « Premio Roma », ha tenuto il cartellone, al Teatro 
Sistina e dintorni, dal 21 aprile al 25 maggio, offrendo una 
variata serie di spettacoli e presentando le carte (in regola o no) 
di non pochi paesi: Svizzera, Stati Uniti, Francia, Cecoslovac
chia, Inghilterra, Polonia, URSS, Spagna, Canadá, Messico, 
Italia. Non c’erano, e non potevano esserci, tutte le nazioni: ma, 
quanto meno, le presenze assicurate, gli spettacoli dati, ì con
sensi di critica ottenuti, sono stati già tanti e tali da mettere in 
ombra l’iniziativa quasi analoga che da anni si celebra a Parigi, 
quella del « Théâtre des Nations», dove -  come diciamo in altra 
parte della nostra rivista -  si è finito per fare, spesso, più arti 
politico-diplomatiche (e ultimamente: gollismo tout court) che 
arti teatrali e culturali. Tutto a Parigi, in quella sede e ovunque, 
è fatto per fare trionfare lo sciovinismo, edulcorandolo con 
qualche vago universalismo, a patto tuttavia che l’ospite stra
niero sia disposto a concorrere a una obbligante ed obbligata 
école de Paris, che invece fa acqua da ogni parte.
La realtà è, infatti, che è finita l’epoca della Ville Lumière, e di 
qualsiasi altra capitale-guida, tanto sul piano politico (né Mosca 
né Washington né Pechino) quanto sul piano artistico e cultu
rale. Ogni paese fonda il meglio di sé sulle proprie radici e lo 
porta a compimento con un fecondo innesto sulle radici altrui. 
E’ la competizione, non la sopraffazione, a guidare i rapporti 
tra i popoli e gli individui; e l’uomo di cultura deve essere il 
primo a proclamare che il monopolio dell’intelligenza è un 
controsenso: è anticultura.
L’Italia — lo diciamo con convinzione, e senza vanterie -, in 
questi ultimi anni, anche là dove ha conseguito alcuni primati 
(nel cinema, ad esempio, per restare sul nostro terreno), li ha 
messi subito al servizio comune; né privilegi, né predomini.

La cultura, per essere vero apporto, deve essere rapporto. Gli 
italiani, di tutto possono essere accusati; ma, per fortuna, non di 
essere sciovinisti o colonialisti culturali. Il nostro merito è di 
lavorare a porte aperte.
La Rassegna Teatrale del « Premio Roma » ne è stata la riprova. 
E’ sul confronto internazionale che si condizionano e si conse
guono gli autentici e durevoli risultati nazionali. La « politica 
culturale » raggiunge la sua efficacia ed esemplarità soltanto a 
livello europeo e internazionale. Governo e partiti non prendano 
mai le false strade provinciali: Biennale, Triennale, Quadrien
nale, Mostra di Venezia e altri festival, Enti, istituti, manifesta
zioni; tutto deve essere portato a misura, a competenza, cioè a 
responsabilità, internazionale.
E perché, allora, il « Premio Roma », invece di essere assicurato 
(pur con opportune aggiustature) per i prossimi anni, ha 
rischiato di essere lasciato sul lastrico a metà strada? I l ministro 
Natali, e i suoi collaboratori, fortunatamente intervennero a 
tempo per evitare quello che sarebbe stato uno scandalo e, più 
che altro, un karakiri. E per il 1970, e per la auspicabile istitu
zione stabile del «Premio Roma», quali speranze, quali garanzie? 
Roma, più aperta al cinema, saprà dischiudersi al teatro? A giu
dicare dai vuoti, o dai pieni da mezza élite snob, di certe sere 
del Teatro Sistina, qualche dubbio insorge. Né lo « Stabile » di 
Roma depone a favore. Eppure Roma è la città italiana che 
può legittimare, reggere, e anzi imporre, una dimensione inter
nazionale della cultura, delle arti, dello spettacolo. L’esperienza 
del « Premio Roma » -  a giudicare dai consensi della critica -  
è lì a provare che un appuntamento annuale del teatro interna
zionale può, e deve, trovare a Roma una sede libera, disinte
ressata, non sciovinistica.

Il Dramma



di MARIO RAIMONDO

D u e  attori negri con il volto spalmato di bianco, vestiti di 
costumi coloratissimi che ripetono i segni -  stelle strisce losan
ghe -  degli uniti e divisi « federati » e « confederati », insomma 
due sgargianti clowns della grande madre America-bianca, 
stanno seduti su una pedana, e mentre il palcoscenico si abbuia 
invocano un altro Jim, un altro negro da linciare al posto di 
quello che gli è stato appena sottratto da un Padreterno sceso 
dal cielo alla ricerca di un « gentiluomo », annoiato dai suoi 
predicatori, e vestito come un attempato amoroso da musicai 
hollywoodiano. Sulla invocazione dei due clowns si chiude lo 
spettacolo God is a... (Guess what?) proposto dal « Negro En
semble » di New York per la Rassegna Internazionale Premio 
Roma; e si conclude anche la Rassegna.
È una chiusura felice poiché lo spettacolo è bellissimo, mera
vigliosamente autentico e vitale; come lo era stato, anche se 
per itinerari e segno diversissimi, quello montato dallo stesso 
gruppo sul testo di Peter Weiss, Cantata di un fantoccio lusi
tano. Non so quanto casualmente, ma l’arco stabilito tra due 
gruppi come il « Bread and Puppet Theatre » -  presentato quasi 
all’inizio della Rassegna -  e questo « Negro Ensemble », ha 
finito con l’illustrare in modo singolare una delle verità segrete 
della manifestazione, che mi pare sia quella di dare, oltre al 
documento sul teatro che si fa nel mondo, il sospetto su quello 
che si fa per il teatro: cioè sul nuovo e sul possibile. 
Basterebbero, io credo, a qualificare una iniziativa, i pensieri 
iniettati nello spettatore più attento con queste due proposte; 
ma il discorso elimina ogni dubbio quando si allarga al docu
mento presentato sulla realtà teatrale contemporanea e ne alli
nea i titoli: Play Strindberg di Diirrenmatt, Berenice di Racine 
nella interpretazione del teatro di Villeurbanne, diretta da Roger 
Planchon, Cinque giorni al porto di Faggi e Squarzina, e an
cora la proposta tra informale e nonsense del « Cricot 2 » di 
Cracovia, e, curiosamente a cavallo di esperienze diverse -  ma 
tutto, tutto teatro -  il prodigio dei mimi di Fialka.
E lo stesso tessuto della Rassegna, che ha innestato spettacoli 
vari e di diverso segno, a questi che ho elencati e che possono 
essere indicati come i suoi punti di forza, dimostra una ecume
nicità di impostazione e conferma il gusto di Anna e Gerardo 
Guerrieri, nella ripetizione cocciuta di un discorso iniziato e 
portato avanti, sempre sulla stessa linea, dal Teatro Club. Ab
biamo rivisto Zizi Jeanmaire, la sua classe e la sua simpatia; 
abbiamo incontrato Leo Ferré, il suo discorso teso, arrabbiato,

Nelle foto: Samy Frey (a sinistra) e Gene
viève Page, interpreti di « Berenice ». Nella 

pagina precedente, Ladislav Fialka.
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impietoso portato al pubblico con una singolare dolcezza ge
stuale, al limite del démodé; abbiamo trovato e ritrovato -  volta 
a volta ammirati, interessati, presi -  il « London Ballet », i 
Frères Jacques, i foìksongs di Buffy Saint-Marie, il coro russo 
di Alexandr Jurlov, il balletto folkloristico del Messico -  e così 
via tra danza, mimo, fantasia: tutto il teatro.
E dunque non ci sono parole da spendere per chiarire come 
una manifestazione così pensata abbia in sé mille ragioni per 
convincere della propria utilità e necessità: si potrà dire, ma
gari, che tra queste ragioni va sottolineata quella dell’« incon
tro ». Chi possiede amore e attenzione per il fatto teatrale ha 
compiuto -  tra il « Sistina » il « Paridi » e la Galleria d’Arte 
Moderna, sedi della Rassegna -  esperienze altrimenti non rag
giungibili, ha avvertito la circolazione di idee nuove, ha intuito, 
nel confronto con la realtà conosciuta, il formarsi di un di
scorso che coinvolge l’espressione teatrale ovunque la dialettica 
tra il nuovo e il vecchio si mostra attiva e vitale. Un’operazione 
di sicuro contenuto e significato culturale, dunque, che non 
poteva andare esente da squilibri (ricorderò una Hedda Gabler 
di Ibsen, proposta da una Compagnia canadese, persino pate
tica nella sua ingenuità stilistica e rappresentativa e il « Theatre 
of thè Deaf », gruppo di tutto rispetto nella dimensione della 
scena come terapia -  si tratta come è noto di attori muti che 
si esprimono a gesti con l’aiuto di un narratore -, ma di nessun 
rilievo autonomo dal punto di vista dell’espressione teatrale), 
ma che nella trama delle proposte ha messo in evidenza un 
interrogativo -  che cosa sta accadendo al teatro? -  intorno al 
quale può essere sviluppato e articolato un autentico discorso 
critico sulla attualità della scena.
Se n’è accennato già sopra, parlando del « Bread and Puppet 
Theatre » e del « Negro Ensemble »; con Play Strindberg e con 
Cinque giorni al porto gli spettacoli presentati da questi gruppi 
rappresentano i momenti più indicativi della Rassegna, e poi
ché del testo di Dùrrenmatt come dello spettacolo dello « Sta
bile » genovese « Il Dramma » si è occupato nel suo ultimo 
fascicolo, il discorso può essere fermato sulle due Compagnie 
statunitensi.
Per « Bread and Puppet » (letteralmente: pane e burattini) oc
correrà rifarsi alle dichiarazioni del suo direttore e fondatore, 
Peter Schumann, scultore tedesco trapiantato a New York, il 
quale racconta che l'idea di un « teatro di strada e di protesta » 
gli è venuta dall’incontro con alcuni pupari siciliani possessori 
di « pupi » meravigliosi per fattura e dimensioni e dall'uso di 
pupazzi ad essi ispirati che Schumann fece durante una mani
festazione contro gli alti affitti delle case al Greenwich Village. 
Lo spettacolo presentato a Roma nasce da questa matrice e 
mostra come il gruppo l’abbia indirizzata verso una sorta di 
moralità popolare: o meglio, di moralità medioevale organiz
zata su temi attuali. Si vedono la nascita del mondo, Adamo



Roger Planchon, regista di « Berenice »; 
a destra: due scene della tragedia di 
Racine. In basso, a sinistra: « Cantata 
del fantoccio lusitano », interpretato 
dalla Compagnia dei Negri di New 
York; a destra: (le due foto) scene 

del teatro « Cricot ».



Tadeusz Kantor, direttore del teatro 
■■ Cricot ». Sotto, altra scena del « Fan- 
toecio lusitano ». Nelle pagine seguenti: 
a sinistra, Les Frères Jacques (in alto) 
e I.ou Fant nel « Tabacco fa male » (in 
basso); a destra: il coro della Repub
blica russa, e Williams Rhys nel « Ta
bacco fa male » di Cechov (in basso).



ed Èva, la venuta di Cristo e la strage degli innocenti, l’ultima 
cena e la crocifissione, mentre su tutto vola un mostruoso 
uccellacelo che viene suggerito come un bombardiere e sul 
quale Cristo verrà crocifisso. Ebbene, per quanto strano possa 
apparire, non è nella rappresentazione che si può trovare la 
chiave ideologica o, se volete, morale del lavoro del gruppo, 
quanto nella processione che avviene fuori del teatro e prima 
dello spettacolo, dove i pupi che simboleggiano America Viet
nam razzismo giustizia popoli nuovi, procedono scortati da 
saltimbanchi in una sorta di rito popolaresco da piazza e da 
mercato per il quale si cercherebbero invano oggi le giuste 
sedi. E tuttavia è lì, in quella che appare come una introduzione 
o un gesto a parte, che il gruppo suggerisce la propria natura 
direttamente popolare consentendo un richiamo non brechtiano 
a Brecht: il modo di parlare e la direzione verso cui parlare. 
Il riferimento a Brecht può tornare per il « Negro Ensemble ». 
Ma anche qui con molta cautela. God is a... propone tutti 
gli elementi del teatro tradizionale americano impastandoli 
in una moralità diretta a rappresentare la condizione negra : 
c’è Jim, un buon negro che ha fiducia in Dio e che quasi 
accetta di farsi linciare per dimostrare la fondatezza di que
sta fiducia, ci sono due buffoni bianchi che organizzano il 
linciaggio come una sorta di dovere civile e sociale tra lazzi 
e sberleffi, ci sono bianchi e negri che intervengono con sin-



golare ambiguità, ci sono preti che contestano Dio e stregoni 
che arrivano di lontano per procurarsi a fini commestibili il 
prossimo cadavere di Jim: infine arriva, dolcissimo e annoiato, 
il Padreterno in persona e aggiusta tutto. Per il momento. Una 
gran farsa, una specie di Beggar’s opera elementarizzata che 
il suo autore Ray Mclver afferma presentarsi in parodia sce- 
spiriana. Tutto come volete, ma il discorso è sulla autenticità 
popolare e sull’attenzione estrema ed intelligentissima dello 
spettacolo a costruire segni di immediata riconoscibilità da 
parte del pubblico (un pubblico negro per attori negri) cui 
è diretto.
Anche la scelta del Fantoccio lusitano di Peter Weiss corri
sponde, del resto, alle medesime ragioni. Un testo -  debolis
simo, come già s’è detto in occasione dello spettacolo di 
Strehler -  -che scaraventa sul palcoscenico, alla rinfusa, dati 
ed emozioni sulla colonizzazione portoghese in Angola, viene 
trasformato da questi attori in storia e vicenda propria e rac
contato con una semplicità straordinaria. 11 didascalismo del
l’operazione è evidente, ma è evidente anche che esso si tra
sforma, inevitabilmente, in suggerimento di partecipazione. An
cora una volta un fatto direttamente popolare.
Ecco, in questi tre spettacoli c’è una risposta al cosa sta acca
dendo del teatro: forse ciò che si cercava da tempo, una storia 
giusta raccontata da attori giusti, dal palcoscenico giusto, per



Hubert Noël, Yvette Brind’Amour e Benoît Girard in una seena di 
« Hedda Gabier ».

un pubblico giusto. Il ristabilimento cioè del rapporto teatro- 
società, nell’unico modo oggi possibile, passando dall’interno 
della società stessa per sollecitarne e scomporne i momenti e 
le contraddizioni (non era del resto il discorso già fatto, qui 
da noi e per noi, proprio con Cinque giorni al porto!).
Per questo provo un certo imbarazzo a situare in questo « re
soconto » la Berenice di Planchon. Lo stesso regista (al quale 
sappiamo tutti quanto deve il teatro popolare in Francia) av
vertiva sulla difficoltà di comprensione dello spettacolo affer
mando che la tragedia di Racine è esclusivamente francese. 
Va bene, ma che vuol dire, ma che senso ha? Abbiamo am
mirato tutti la sua operazione linguistica -  il verso frantumato, 
l’accelerazione dei tempi, ecc. -  e lo splendore figurativo dello 
spettacolo -  Titus alla corte di Luigi XIV per scene e costumi 
bellissimi di René Allio -, ma infine non siamo ad una specie 
di ritrovata, malamente nascosta calligrafia?
Del resto lo rivelano bene, questo limite, le forme più esposte 
di espressione teatrale, quelle che per definizione si staccano 
da ogni ipotesi popolare e che tuttavia rifiutano ormai di 
impreziosirsi, di conseguire la calligrafia sotto la specie del

nuovo. Il « Cricot 2 » di Cracovia che presentando nel modo 
più libero possibile, sotto la forma impura de\V happening, 
La gallinella di Witchiewicz, conduce la composizione a roto
lare incessantemente su se stessa in un disordine ed in una 
confusione assolutamente fantastici e, tutto sommato, suggesti
vamente reali. O, al limite, le stesse pantomime di Fialka che 
uniscono teatro, mimo, balletto in un gran momento unitario, 
sotto il segno intramontabile di Marceau.
Questa è dunque la lezione. Nulla che non sia autentico serve 
all’agire teatrale, oggi. E la scomposizione dei momenti espres
sivi prende un senso quando si giustifica nella comunicazione 
ritrovata (la popolarità elementare del discorso del « Negro 
Ensemble » non cancella nei suoi attori una gestualità raffi
nata che li imparenta, qualche volta, con il Living). Ciò che 
vale cammina in questa direzione. Lo abbiamo visto chiaro 
in questa Rassegna, alla quale dobbiamo l’aver portato tra noi 
una così composita realtà teatrale; l’aver impostato un discorso 
sul teatro attuale; l’aver saputo contenere, nelle sue scelte, già 
una risposta.

Mario Raimondo
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J J  a venuta a Roma, nei quadro della 
Rassegna internazionale delle arti dello 
spettacolo al Teatro Sistina, di una Com
pagnia come il « Ballet-Théâtre Contem
porain », ha messo critici e spettatori nella 
condizione di rendersi conto di una delle 
più vistose iniziative del balletto in Fran
cia. Ecco Amiens, una cittadina di cento- 
mila abitanti a cento chilometri e rotti da 
Parigi, aprire una sua « Maison de la cul
ture » con l’istituzione di un « Centre 
chorégraphique national ». Ciò avvenne 
nello scorso settembre ad opera del Mini
stero degli Affari culturali (quando i bu
rocrati o i deputati cederanno le armi da 
noi ad un artista per l’istituzione di un 
teatro di danza nazionale?). La danza si è 
impossessata della « Maison » di Amiens. 
Durante una conferenza-stampa, Jean- 
Albert Cartier, responsabile delle Case 
della cultura, e Philippe Tiry, direttore di 
quella di Amiens, ci hanno provato, con 
statistiche alla mano, che l’indice di fre
quenza agli spettacoli di balletto è del 
95 per cento col rinvio di persone; meno 
bene vanno le cose con i centri dramma
tici. La Francia ha neI sangue il balletto 
sin dai tempi del « Ballet comique de la 
reine », peraltro inventato dall’italiano Bal- 
dassarino da Beigioioso, in seguito con la 
gloriosa « Académie de musique et de 
danse » e poi, lo sapete, il vocabolario 
della danza accademica è di lingua fran
cese. Abbiamo visto delle bellissime dia
positive illustranti i vari locali, la biblio
teca, la discoteca, i due teatri, e già si 
parla di altri locali per gli allenamenti e 
le prove in altri punti della città. La Com
pagnia è composta di giovani creatori e 
interpreti: coreografi e ballerini. Lo spi
rito animatore vuole che vi si diano sol
tanto creazioni, vale a dire balletti appo
sitamente creati per il Centro e che non 
si possono vedere altrove (ciò succede, per 
ora, con tutti i balletti in programma tran
ne per due: Danses concertantes e Déserts, 
che si sono visti in altre versioni). Grande 
importanza si dà all’elemento scenografico 
e al musicale facendo appello alle firme più 
significative del momento nei due campi 
in una stretta associazione che ci rimanda

di ALBERTO TESTA

Sopra: un ballerino del « London’s 
Festival Ballet »; sotto: Martine
Parniain del « Ballet-Théâtre Con
temporain »> in « Yiolostries ». Nella 
pagina precedente, in alto, un altro 
ballerino del « London’s Festival 
Ballet »; in basso, Gaiina Sanits- 
ova nelle « Acque di primavera ». 
Nella pagina seguente: « L’isola
sconosciuta » di Carter-Berlioz nel
l’esecuzione del <■ London’s Festival 
Ballet »; in basso: a sinistra, Juan 
Giuliano e Martine Parmain in 
« Violostries » di Descombey-Par- 
megiani; a destra, Gaiina Samtsova 
e André Prokovski, nelle ■■ Acque 

di primavera ».

alla cooperazione fra le arti come avven
ne nella rigogliosa stagione dì Diaghilew 
quando musicisti, pittori e poeti lavora
vano d’accordo con i coreografi, ma non 
sempre, là come qui, quando il tessuto 
musicale e anche letterario preesiste. 
Vediamo il primo risultato tangibile di 
questo movimento. A Roma abbiamo vi
sto in tre serate otto balletti, non tutti 
ugualmente riusciti, non tutti indispensa
bili e con risultati discontinui.
Si impone innanzitutto la bravura degli 
elementi con danzatori di estrazioni di
verse (nazionalità, scuole, stili) veramente 
formidabili. Subito salta all’occhio attento 
dello spettatore che il lavoro condotto da 
Françoise Adret, animatrice coreografica, 
è basato su di un impianto di dura, intran
sigente disciplina. Sappiamo per esperien
za che in Francia vige e perdura l’amore 
sconfinato per la danse d’école, vorrem
mo anche dire che di quando in quando 
si fa sentire il peso della tradizione pluri
secolare dell’Opéra che ha avuto in Lifar 
il suo ultimo alfiere appassionato. Se esi
ste uno stilema lifariano, autentico proce
dimento stilistico caratteristico e rinnova
to di un « coreoautore », di una scuola, 
dì un indirizzo storico ed estetico: il neo
classicismo di danza, non si può dire fran
camente che i coreografi di Amiens ne 
abbiano trovato uno. Ciascuno risente di 
procedimenti stilistici dell’altro e dei mae
stri alla cui scuola è cresciuto: Lifar, Petit, 
Béjart. Questi coreografi non costruiscono 
staccati dal loro passato, liberi, indipen
denti e non trovano perciò il loro perso
nale linguaggio. Si direbbe anzi che ogni 
coreografia assomigli all’altra pur con fir
me diverse, con la conseguenza di un ibri
dismo stilistico. La tecnica moderna di 
questi signori manca di purezza perché 
non basta distoreere la base accademica 
con sovrastrutture occasionali. Le radici 
del rinnovamento della danza moderna 
sono più profonde come del resto hanno 
saputo dimostrare altri artisti coreografici 
francesi o stranieri operanti in Francia. 
Si guardi solo un momento come la tecni
ca accademica è stata filtrata da Cunnin
gham, per non parlare, sempre in terra.





americana, dei risultati cui pervenne un 
Robbins, ma qui sono in gioco i fermenti 
dell’etnografia, del folclore e del jazz. 
Danses concertantes ha il difetto di ave
re dei precedenti illustri (Balanchine e 
MacMillan) ma, tutto sommato, è diver
tente e piacevole anche se superficialmen
te ironico. Reca per la coreografia la firma 
di Félix Blazka, allievo di Petit, e per la 
scenografia, nientemeno, quella di Sonia 
Delaunay, moglie di Roberto, creatori del- 
/’« orfismo », un movimento pittorico post- 
cubista così chiamato da Apollinaire per 
l’intima natura musicale. Danzatori ricchi 
di vivacità spiritosa sono apparsi Krassi- 
mira Koldamova e Itchko Lazarov e la 
Koldamova con un suo misterioso fascino 
di marca orientale. Un po' futili o troppo 
lunghi i vari Aquathème (musica di Ivo 
Malee, coreografia di Françoise Adret, 
scenografia di Gustave Singier) con una 
straordinaria danzatrice al centro: Magda
lena Popa, assecondata molto bene da 
Amato Checiulescu; Bakila (musica di 
Jean-Claude Eloy, coreografia di Blazka) 
e Haïkaï su musiche di Webern e coreo
grafia ridotta all’osso di Babilée, pure 
interprete accanto alla Popa, a Lazarov, 
alla Koldamova, a Jacqueline de Min e 
Dominique Mercy. Interessante la Canta-

Nelle due foto: « L’isola sconosciu- 
ta » dalle <■ Nuits d’été » di Berlioz.

ta profana di Milko Sparembek su mu
sica di François Bayle e scenografia di 
Etienne Hajdu. La concezione di un ri
torno alle radici magico-primitive della 
danza non è nuova, con l’adorazione to
temica che ci riporta ad un determinato 
ciclo del miolitico, ma è importante che 
Sparembek dimostri di possedere un suo 
linguaggio coreografico, di saper costruire 
un suo balletto anche se difetto base è 
ancora la lunghezza che ne infirma la 
resa. È piaciuta molto Colette Marchand 
per la sobrietà dei mezzi impiegati e bra
vissimi, per forza espressiva, i sette dan
zatori capeggiati da Don Snyder.
Le soleil des eaux è un noto pezzo di 
Pierre Boulez sul poema di René Char, 
dieci minuti di musica suggestiva cui non 
corrispondono altrettanti di estrosa felicità 
compositiva con sovrapposizioni di tessu
to accademico senza fantasia (George 
Skibine), scena e costumi molto belli di 
Francisco Borès e ancora un duo eccezio
nale quello formato dalla Popa e da James 
Urbain. Violostries si apparenta ai passi

a due del tipo acrobatico-erotico. Il co
reografo Michel Descombey ama le com
plicazioni figurative ma non approda al
l’accensione del contenuto drammatico. Vi 
approdano invece la musica di Bernard 
Parmegiani e Devy Erlih, l’apparato sce
nografico di Jésus-Raphaél Soto e due in
terpreti come Martine Parmain e Juan 
Giuliano. Anche e forse più nel balletto 
creato sui celebri Déserts di Varèse, 
Descombey gira su se stesso, non risolve 
né approfondisce. Si resta a guardare tutta 
una serie di combinazioni figurative abba
stanza ingegnose ma prive di soluzioni 
drammatiche in quanto azione, certamen
te aiutate dagli effetti scenici grazie al 
« Gruppo di Ricerche d’Arte Visuale» e 
dai due interpreti: Muriel Beimondo e 
l’Urbain. Dobbiamo anche aggiungere che 
avevamo ancora dinanzi agli occhi il re
cente modello millossiano di gran lunga 
superiore.
Tutto sommato l’iniziativa è straordina
ria, i danzatori meravigliosi, musiche e 
scenografie di grande suggestione; il punto 
debole è sempre e ancora la coreografia. 
Forse, per l’appunto, il cammino si man
tiene incerto e ciò denota il vicolo cieco 
nel quale si dibatte oggi da noi l’arte 
coreografica. ‘ A|berto Tesfa



Q uesta  la  p ro fe z ia  d i P ira n d e llo  
in  “ A r te  e c o s c ie n z a  d ’ o g g i”  d e l 1893

di MARIO POMILIO

1893 Pirandello è sui ventisei anni, ha pubblicato o 
composto tre raccolte di versi e alcuni articoli, ha stabilito le 
prime amicizie letterarie e conosciuto Capuana, il quale l’ha 
incoraggiato a provarsi nella narrativa. E proprio nel 1893 sta 
lavorando a L’esclusa, la sua prima prova narrativa. Il 1893 è 
dunque una data di particolare interesse nella biografia letteraria 
di Pirandello. E a renderla più significativa interviene un arti
colo, dal titolo Arte e coscienza d’oggi, che contiene il primo 
abbozzo della sua visione del mondo e va anzi considerato il 
punto di partenza della sua ricerca di scrittore. A ispirarglielo 
fu la lettura di Max Nordau, il popolarissimo seppur mediocre 
saggista, che, con le sue Menzogne convenzionali, e più di 
recente con Degenerazione, s’era imposto come portavoce estre
mista del malessere e del vuoto di coscienza originati dalla crisi 
del pensiero positivistico. Era, quello di Nordau, una specie di 
pronunciamento nei confronti dei vari ritorni idealistici o irra
zionalistici che si verificavano in Europa sul finire del secolo, 
una battaglia contro i fermenti letterari che noi comprendiamo 
ormai sotto il nome di decadentismo, un invito a rifugiarsi di 
nuovo nel sicuro porto della scienza positiva. E le sue tesi pro
vocarono in Italia una specie di dibattito, di cui è l'eco presso 
D’Annunzio, Capuana, Fogazzaro, e al quale prese parte anche 
il giovane Pirandello, ma in termini che già delineano la diver
sità delle sue posizioni, lo staccano, intendiamo, da D’Annunzio, 
da Fogazzaro e dallo stesso Croce, che dalla crisi del positivismo 
traevano altre conseguenze. Perché Pirandello, mentre è d’ac
cordo con Nordau nell’ammettere che è in corso una « universale 
malattia » caratterizzata da una perturbazione e tristezza pro
fonde e da una irrequietezza che ha tutti i connotati d’una 
degenerazione la quale tocca le istituzioni, i modi di vita, il 
pensiero, le arti, si situa poi, al momento di concludere, dal
l’altra parte, pronunziando un giudizio assolutamente negativo 
intorno a quarantanni di speculazione positivistica: la quale, a 
suo parere, non solo s’è rivelata inadeguata di fronte alle 
domande ultime, ma, togliendo all’uomo sia l'illusione della 
propria grandezza sia la nozione di Dio, ha svuotato di signifi
cato, di idealità, di finalità la nostra vita e distrutto per sempre 
ogni possibilità di fondarla su princìpi universalmente validi. 
Di qui il senso della relatività d’ogni cosa e la perdita definitiva

della nozione stessa di verità, di qui la confusione che regna 
nelle coscienze, la spossatezza morale, la disgregazione estetica 
e altri contrassegni dell’odierno malessere intellettuale. « Non 
mai, credo, la vita nostra eticamente ed esteticamente fu più 
disgregata ».
Siamo, lo si sarà inteso, alle radici non solo della cosiddetta 
« filosofia » di Pirandello, del suo pessimismo e relativismo e 
nullismo, ma della stessa sua poetica di scrittore, dal momento 
che quel « sentimento mutabile e vario » della vita, che egli 
oppone al sapere scientifico e che gli dice che alla coscienza 
moderna la realtà appare priva d’armonia, di punti fermi, di 
certezze, lo porta anche ad affermare, subito dopo, che per lo 
scrittore non c’è altra via che d’andare incontro al « disor
dine » per rappresentarlo così com’è, « un continuo cozzo di 
voci discordi », senza pretendere d’imporgli « concetti d’ordine ». 
Siamo ancora, beninteso, a una fase embrionale: e occorrerà 
aspettare almeno una dozzina d’anni perché Pirandello, con 
L'umorismo, mostri d’aver compiutamente maturate la sua filo
sofia e la sua poetica del disordine. Ma ciò non toglie che 
Arte e coscienza d’oggi rappresenti un momento centrale di 
quel complesso processo che fu la formazione di Pirandello. 
Con esso si storicizza un disagio esistenziale espressosi finora, 
nei versi di Mal giocondo, in termini di maniera, e al più leo
pardiani. Ma soprattutto esso ci avvisa che chi volesse andare 
a cercare Pirandello all’interno d’uno dei decenni più dilemma
tici della nostra letteratura -  il decennio trionfale di D’An
nunzio, ma anche il decennio di De Roberto e Fogazzaro, del 
Pascoli e del primo Croce -, lo troverebbe guardingo e isolato, 
ma assai più presente di quanto comunemente si creda. E fu, 
la sua, una presenza polemica, di contestazione antidannun
ziana, di non allineamento al gusto decadente che penetrava 
abbondantemente in Italia, ma anche di rifiuto di tutti gli altri 
« ismi », inclusi il verismo e il naturalismo, cui pure tanto dovè 
c tanto più tardi riconobbe. E non è certamente che si trat
tasse d’una posizione facile: o meglio, egli appare già ben 
consapevole d’essere il portatore d'una visione del mondo e 
d’un ideale d’arte estremamente nuovi (e che solo per errore 
potrebbero assimilarsi a quelli dei decadenti), e aspetta che 
venga il suo « momento », e ripete a se stesso: « Il secolo ven-
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turo mi darà ragione » (« tant’è vero -  aggiunge -  ch’io lotto 
perché i miei sentimenti, le mie inclinazioni, il mio pensiero, 
i miei gusti si riflettano nella coscienza degli altri »); ma intanto 
gli accade ciò che capita di solito a tutti i giovani che si tro
vano a operare da isolati e con scarsi punti di riferimento, in 
mancanza, intorno a sé, d’istituti letterari congeniali: d’essere 
cioè soggetti ai più diversi sbandamenti e di trovarsi la strada 
a fatica, tra errori, deviazioni, ritardi, e perfino ritorni indietro. 
Il che non soltanto ci aiuta a spiegarci perché mai ci diso
rienti l’insieme della ricerca di Pirandello, così varia e molte
plice e spesso dispersiva -  almeno fino agli anni del teatro -, 
ricordandoci che in realtà essa è tutta un duro noviziato, tutta 
uno sforzo per conquistarsi -  e da solo -  gli strumenti espres
sivi idonei alla sua visione etico-estetica, ma porta anche a 
porre in maniera singolare il problema della sua formazione. 
Della quale si potrebbe in breve dire questo: che Pirandello si 
mostra precocissimo nell’identificare e definire tematiche e ideali 
d’arte i quali a lungo andare si riveleranno estremamente rivo
luzionari, ma intanto è ancora a corto di quei tali strumenti e 
addirittura riflette nella sua indecisione l’indecisione del gusto 
che caratterizza la letteratura minore dell’ultimo decennio del
l’Ottocento, sospesa e incerta tra vecchio e nuovo. O, a dirla 
altrimenti, uno spirito precocemente innovatore è ancora por
tato a calarsi entro stampi consuetudinari, una sensibilità tipi
camente novecentesca s’impiglia ancora e inceppa spesso entro 
moduli tardo ottocenteschi.
È quel che avverte il lettore delle prove narrative del primo 
suo decennio; è quel che ancor meglio gli permettono di scor
gere i suoi molti versi giovanili, dai quali, a giudicarli come un 
tutto, un’impressione specialmente emerge: per quante diverse 
vie e prove dispersive Pirandello li va cercando. E originaria
mente mettendosi alla scuola di Carducci e per tal via risa
lendo indietro, in una sorta d’acritico sincretismo letterario, 
verso i più diversi poeti della nostra tradizione, e successiva
mente accogliendo in margine certi echi pascoliani, e perfino 
accettando una innaturale sfida con D’Annunzio e provandosi 
in certi restauri neoclassici (e in fondo ancora carducciani e 
forse pascoliani) del tipo di quelli tentati nelle Elegie renane, 
nella traduzione delle Elegie romane di Goethe, e più tardi in 
Laòmache. E sin qui siamo, si capisce, alla parte meno inte
ressante della sua produzione: perché, se poi vorremmo tentar 
di scoprire un verseggiatore meno inautentico, dovremmo an
dare a cercarlo lungo un altro versante, in quella sorta di

poesia prosastica o domestica, e di timida rottura delle forme 
auliche tradizionali, che è un po’ il contrassegno di tanta pro
duzione minore del tardo Ottocento, e dove Pirandello si trova, 
poniamo, affratellato col Graf o con lo Gnoli, pur non per
dendo affatto di vista il Panzacchi, il Betteioni, il Guerrini e 
via dicendo.
Nascerà da questo ambito la sua insoddisfazione pel linguaggio 
poetico della tradizione

Mi ronzano intorno a le orecchie 
nel tedio, coti suono confuso, 
sì come uno sciame di pecchie

le vecchie
parole sconciate da l’uso,

e nasceranno i suoi sforzi per disincagliarsene, e i suoi stessi 
tentativi d’innovazione metrica, che approdano però al mas
simo a quel « verso... senza arsi fisse, ora irto, ora duro, ora 
quasi cempennante e rilassato e stracco », quale egli lo definirà 
e attraverso il quale cercherà d’offrire, con risultati comunque 
modesti, la sua risposta antiaulica alla aulicità dei poeti mag
giori dei suoi anni.
Ma se questi sono senz’altro i limiti della riottosa eppure 
testarda vena poetica di Pirandello, alquanto diverso può farsi 
il discorso se si considerano le sue raccolte come incunaboli 
di certi temi che torneranno nel narratore (si pensi a Padron 
Dio per l’omonima novella, si pensi a Pier Gudrò, il primo an
nunzio de 1 vecchi e i giovani), e soprattutto per quel che of
frono di « pirandelliano » in fatto di sensibilità, e in ¡specie 
di quel « sentimento del contrario » o « stato irresoluto della 
coscienza » e sentirsi sempre « quasi fuori di chiave » e ridere 
da una faccia e piangere dall’altra, in cui Pirandello farà con
sistere l’essenza dell’umorismo. Perché allora, a cominciare da 
certi titoli (Mal giocondo o Fuori di chiave), ci appariranno 
folte di riferimenti, un repertorio, sia pur minore, d’uno scrit
tore alla ricerca di sé.
Tutto ciò, naturalmente, a prenderle in blocco: perché poi 
proprio l’articolo più su menzionato introduce anche qui una 
linea di displuvio, e porta a opporre ciò che vien prima e ciò 
che vien dopo il 1893, e in pratica Mal giocondo e Fuori di 
chiave. E infatti nel primo si scoprono sì germi del pessimismo 
pirandelliano, specie attraverso calchi dal Leopardi 

sento de l’egra vita 
d’ogni lotta tenace 
la vanità infinita;

S e  nella vita di Pirandello c’è un pe
riodo rimasto sempre piuttosto in ombra, 
quasi non valesse la pena d’esser messo in 
luce e studiato, quel periodo corrisponde 
agli anni da lui trascorsi, come insegnante 
di stilistica, nel Magistero femminile di 
Roma. Ma siccome quel periodo va dal 
1898 al 1922 e include molta della sua 
produzione narrativa e teatrale, torna più 
giusto precisare che a non essere stata 
abbastanza illustrata è l’attività esercitata 
o no dal Pirandello in quanto professore. 
Il poco che se ne sapeva era frammen
tario, slegato e talmente aneddotico da 
sembrar quasi un pettegolezzo immerite
vole di essere preso in considerazione. Per 
ciò ha fatto lavoro utile, oltre che inte
ressante, Salvatore Comes, ritrovando 
negli archivi del Ministero della Pubblica 
Istruzione, dell’Università di Roma e del-
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l ’Istituto romano di Studi pirandelliani, 
i venti documenti che, ora da lui riuniti e 
commentati negli Annali della Facoltà di 
Magistero dell’Università di Palermo 
(1968), ci mettono finalmente al corrente 
dei non lieti e non lauti rapporti corsi 
tra II professore Luigi Pirandello e il Ma
gistero femminile di Roma, per quanto 
riguarda sia l’assestamento della carriera 
e l’adeguamento dello stipendio, sia le 
troppo frequenti interruzioni dell’insegna
mento cui Pirandello si trovava spesso 
costretto per motivi di salute, di famiglia 
e soprattutto di lavoro letterario.
Il Comes nel riprodurre i documenti li 
ha fatti precedere da una serie di conside
razioni, tutte improntate al riconoscimento 
della difficile esistenza condotta dal Pi- 
randello e, particolarmente, al riguardo 
che si deve alla libertà di un artista per



è vi si allude al decadere degli ideali ottocenteschi e vi è pre
sente quella fiducia nel progresso scientifico da cui tra breve 
emergeranno i connotati d’una vera crisi 

... ogni progresso 
è attuoso cammin verso la morte.

E vi si incontra anche una sorta di preludio all’intera affollata 
ricerca del narratore

Ecco la folla. -  Chierici e beoni, 
giovani e vecchi, femine ed ostieri, 
soldati, rivendugnoli, accattoni...
Bottegai, vetturini, gazzettieri... 
donne vendute da l’inceder franco, 
goffe nutrici, e voi dame eleganti, 
quale strano spettacolo a lo stanco 
di rimirar, non sazio occhio offerite....
Oh per le vie de le città spedite, 
che retata di drammi originali.

Ma è come se questo disegno, di tipo ancora naturalistico, 
questo progetto d’una sorta di comédie humaine mirante ma
gari leopardianamente a mettere in evidenza la vanità del vivere, 
attendesse ancora qualcosa per uscire dalla sua cornice meta
storica e scolastica a realizzare un riposto storico agli anni di 
Pirandello e alle filosofie della crisi a lui coetanee. Il primo 
passo, lo si è detto, appare compiuto in Arte e coscienza d’oggi. 
E capita dunque, d’allora in poi, d’incontrare nei suoi stessi 
versi alcunché di più suo e meglio definito, di riuscire a leg
gerli -  pur tra tanti esiti mediocri -  come una specie di con
trocanto della produzione maggiore. Lo si avverte già in un’epi
grafe del 1895, dove è espressa con fermezza di dettato la sua 
poetica della casualità

provar per ogni via
come la nostra vita a caso sia,

lo ri riscontra ulteriormente nel « Preludio » di Fuori di chia
ve, dov’è programmatico il giuoco di smontaggio cui il Piran
dello vicino alla maturità ama ormai sottoporre « ogni imma
gine del sentimento, ogni finzione ideale, ogni apparenza della 
realtà, ogni illusione »:

Tele dì ragno lavorate a maglia 
finissima, le vele (o mie discrete 

speranze liete!).
L’albero, un grosso e lungo fìl di paglia, 
che simboleggia il novello ideale

o la fede novella...
Io parto, amici: eccomi pronto. E butto, 
senza stare a pensar se poi m’occorra, 

ogni zavorra
di fede antica ed ogni inganno, tutto.
Senza bussola e senza àncora vo.
Dove? Imprendo un viaggio di scoperta....

Sarebbe diffìcile datare questi versi, benché la raccolta sia del 
1912, tanto più che nel frattempo il Pirandello narratore è 
andato troppo avanti, è venuto definendo, sia pure a sbalzi, 
una sua « maniera », ha fornito già alcuni capolavori, e soprat
tutto si sono fatti via via chiari alla sua mente gli iniziali 
motivi di esitazione e di discordanza nei confronti dei suoi primi 
maestri, i veristi, dispiegatisi poi definitivamente nel saggio Sog
gettivismo e oggettivismo nell’arte narrativa, nella battaglia che 
vi s’impianta contro ogni forma di determinismo, nel rifiuto 
dell’idea naturalistica che « non vi ha alcuna differenza tra il 
fatto fisico e il morale... e che perciò la storia umana rientra 
nella storia naturale e deve praticarne il metodo », e nell’accusa 
rivolta quindi agli scrittori usciti dalla scuola del naturalismo 
(e del positivismo) d’aver « confuso il fatto fisico, il fatto psichi
co e il fatto estetico in tal maniera che al fatto estetico si 
veniva a dare teoreticamente (ché in pratica non era possibile) 
quel carattere di necessità meccanica e quella fissità che son 
proprie del fatto fisico ». Una rivendicazione tutta novecentesca 
di libertà, insomma, d'un Pirandello passato non inutilmente 
accanto all’idealismo, e nella cui storia rappresenta un capitolo 
a parte, minore forse, ma emblematico e sintomatico, il tema 
del rapporto col Verga.
Chi volesse comunque misurare la distanza tra la Sicilia del 
Verga e quella di Pirandello dovrebbe rileggersi La verità e 
considerare il rovesciamento tutto pirandelliano che vi si opera 
dei temi di Jeli il pastore o di Cavalleria rusticana; oppure do
vrebbe confrontare l’avara scansione dei dialoghi verghiani con 
la torrentizia eloquenza dei siciliani di Pirandello, i quali, come 
dice l'autore, « sono così tormentosamente dialettici... Affon
dano nel loro spasimo, a scavarlo fino in fondo, la saettella di 
trapano del loro raziocinio, e fru e fru e fru, non la smettono 
più. Non per una fredda esercitazione mentale, ma anzi al 
contrario, per acquistare, più profonda e intera, la coscienza 
del loro dolore ».
Ma siamo già ai punti d’arrivo d’una lunga vicenda che inte
ressa l’intero arco del lavoro di Pirandello, e che ha inizio con

?  G e n t i l e  p e r s e c u t o r e ?

non intralciarne la creazione e non cor
rere il rischio di trovarsi domani in di
fetto di fronte alla storia.
Ma chi non la pensava allo stesso modo 
era il Commissario preposto alla guida 
del Magistero negli ultimi anni dell’inse
gnamento di Pirandello e niente affatto 
disposto a lasciar correre sulle numerose 
assenze di un insegnante che così mo
strava, o lasciava credere, di non pren
dere abbastanza a cuore le norme, ossia 
gli obblighi, che regolano e vincolano la 
disciplina e il funzionamento di un isti
tuto scolastico. Quel commissario, d’al
tronde, era Giovanni Gentile e il conna
turato senso del dovere, proprio come 
docente, non lo trattenne dal segnalare, 
nell’aprile del ’21, il « caso » al Ministero, 
« confessando di avere finora usato una 
longanimità che non [gli] pareva sover-

chia verso un insegnante illustre la ■cui 
opera didattica era altamente 'apprezzata 
dai colleghi e dalle alunne; quantunque 
[gli] fosse noto che le occupazioni lette
rarie [non gli consentivano] di attendere 
con sufficiente diligenza ai doveri del suo 
ufficio ». Per aggravio di rimostranza ag
giunse un calcolo delle lezioni fatte, da 
fare e non fatte, e concluse che « evi
dentemente » si trattava di un professore 
impossibilitato a « prestare all'Istituto 
l’opera dovuta; poiché quello che il 
prof. Pirandello ha fatto quest’anno sotto 
il mio commissariato, ha fatto pure negli 
anni passati »: ragion per la quale biso
gnava decidersi ad « adottare un provve
dimento » che ponesse fine « a cosa così 
irregolare e disdicevole alla disciplina del
l’Istituto ».
Venuto a conoscenza del fatto, Pirandello
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Capannetta, un bozzetto siciliano ingenuo e di maniera, che 
non solo fissa al 1884 -  lo scrittore aveva diciassette anni -  
gli esordi di Pirandello, ma mostra la sua familiarità coi testi 
del Verga. Anche il suo primo vero scritto critico, del 1889, 
nasce sotto l’egida del Verga, è suggerito dalla lettura del 
Mastro don Gesualdo. L’intervento però stavolta è polemico, 
è un rifiuto dei metodi linguistico-stilistici dello scrittore cata- 
nese, la cui prosa, dice Pirandello, « non è viva, non è ama
bile; gli manca ciò che solamente può darle anima, la spon
taneità ». Né il giudizio può sorprenderci, da parte d’uno scrit
tore di tempra diversa e in cerca già della sua area. E inoltre 
Pirandello era il meno adatto, probabilmente, a capire l’asso
lutezza espressiva del Verga, e ad essa opporrà sempre l’ideale 
d’un più « libero, immediato, spontaneo movimento della for
ma ». Ma soprattutto quello scritto è appena l’avvisaglia d’un 
distacco più profondo, destinato a opporre a una compatta vi
sione della vita tutta calata, com’è nel Verga, nelle strutture 
positivistiche, il sentimento d’una crisi insanabile di quelle strut
ture, e che all’idea d’un’arte la quale tutto rischia -  o vorrebbe -  
sulla dimostrazione del « legame oscuro tra cause ed effetti » 
e sulla « analisi dello sviluppo logico, necessario delle passioni 
e dei fatti, resa meno impreveduta, ma non meno fatale » (sono 
parole del Verga), contrappone una rivalsa della casualità e 
dell’illogico, una poetica della « rappresentazione che accende 
d’un lampo impreveduto la nostra immaginazione ».
Pirandello tornerà a più riprese a indicare quanto lo separa e 
affranca dal Verga: e nella celebre conferenza verghiana del 
1920 dirà ad esempio che il Verga crede in una realtà ogget
tiva, non ne diffida, e non può essere perciò un umorista, il 
quale invece « vede in tutto una costruzione o illusoria o finta 
o fittizia del sentimento ».
Tutto ciò, beninteso, non esaurisce il discorso sui debiti di 
Pirandello verso il Verga, il cui magistero, oltre tutto, gli fu 
di riferimento costante nello sforzo di riuscire « scrittore di 
cose ». Certo però ci aiuta a identificare, di là dal confronto 
stesso, l'area propria degli interessi di Pirandello e il suo diverso 
senso sia del reale che del fatto artistico. Sicché, allo stesso 
modo che egli opporrà sempre, al rigore di chi « organa le 
idee e le immagini in una forma armoniosa » (e chi non pen
serebbe di nuovo a Verga?), le opere « scomposte, interrotte, 
intramezzate di continue digressioni » dell’umorista -  le sue 
cioè -, così dalla sua precoce rinunzia alle certezze positivistiche 
e sfiducia nella scienza ricaverà l’idea della « natura senz’ordi

ne, almeno apparente, irta di contraddizioni », e di qui una 
tenace predilezione per i temi dell’incongruo, per le « invero
simiglianze » di cui è « capace la vita », per la tesi della rela
tività ed arbitrarietà d’ogni vero: com’è già nelle sue prove 
giovanili, perfino in quelle, così impacciate, di Amori senza 
amore, e nella stessa Sicilia de L’esclusa e de II turno, nella 
quale solo per errore potrebbero andare a cercarsi le motiva
zioni umane e letterarie o le esplorazioni ambientali che pre
siedettero alle ricerche dei nostri veristi maggiori, e dove invece 
si giuocano le carte migliori intorno al tema dell’ironia o delle 
molteplici ironie della vita; dove insomma il venir meno del 
pilastro stesso della concezione positivistica -  l’idea della rigo
rosa causalità degli eventi e dei destini, diretti da leggi fisiolo
giche e ambientali tutte conoscibili o deducibili -  spalanca le 
porte a una rivincita dell’assurdo e dell’insensato, o semmai si 
rovescia in un altro tipo di fatalismo, pel quale la minima 
causa provoca esiti imprevedibili, trasforma un destino indivi
duale in un paradosso o in una tragica avventura. Così è ap
punto della vicenda di Marta Ajala, ne L ’esclusa, dove un evento 
del tutto secondario -  la lettera d’un corteggiatore cui essa non 
annette alcuna importanza, pur non osando farla leggere al 
marito -  provoca la rovina della sua vita e della sua famiglia. 
« Senza volerlo, senza sapere precisamente in qual modo, si 
era trovata presa, avviluppata in un intrico ». E adesso c’era 
« il fatto. C’era un fatto. Qualcosa ch’ella non poteva più ri
muovere: enorme per tutti, per lei stessa enorme, che pur lo 
sentiva nella propria coscienza inconsistente ». E per tal via 
s’insinua anche quella tematica dell’essere e del parere, del come 
siamo per noi e del come appariamo agli altri, che diverrà così 
centrale nella produzione di Pirandello.
Non è naturalmente che dicendo ciò si voglia conferire una 
troppo asciutta linearità a una ricerca che fu al contrario mol
teplice, abbondante, dispersiva come poche altre. Pochi scrittori 
infatti si mostrarono, come Pirandello, precoci nell’intuire e 
neU’identificare i loro centri di forza e la loro stessa visione 
del mondo. Ma pochi -  anche a causa d’una formazione lette
raria tutta ottocentesca, e perfino predecadente -  dovettero pro
cedere con altrettanta fatica per ricavarsi uno spazio autonomo 
o conferirsi strumenti congeniali. Lo stesso mirabile dialogo di 
Pirandello non è cosa ch’egli scopra una volta per tutte: per 
anni invece è come se l’avesse usato per caso, e s’affrettasse a 
ritrarsene. Non stupisce dunque se anche i conti, sia coi veristi, 
sia colla minore narrativa realistica post-romantica, non risul

te ne lamentò come di « una vera e pro
pria persecuzione, tanto più ingiusta » 
perché non si erano tenute presenti tutte 
le circostanze a suo discapito; e, dichia
ratosi pago delle generose difese prese dai 
colleglli in sua assenza, durante la seduta 
del consiglio direttivo dell’Istituto, terminò 
la dignitosa ma addolorata replica di
cendosi serenamente pronto ad aspettare 
che, « com’è giusto, mi si punisca in 
premio del bene fatto in ventiquattro 
anni d’insegnamento a tante generazioni 
d’alunne, che per innumerevoli testimo
nianze ancora mi si dimostrano grate ». 
(Tra le altre, anche Paola Masino).
Ma Gentile non recesse e in un certo 
senso rincarò la dose, spiegandogli che i 
doveri di un insegnante « non sono sol
tanto quelli di fare tutte le lezioni del 
calendario »: e pertanto, visto che non po
teva osservarli, lo pregò « amichevolmente 
di voler considerare se non [gli] conve
nisse di troncare una questione per la 
quale, con sommo rammarico », si sa
rebbero, altrimenti, dovute « senz’altro in
dugio applicare le prescrizioni, del Rego
lamento vigente ». Ma le rimostranze si

rinnovarono e prolungarono finché Pi- 
randello, nel dicembre del ’22, non chiese 
il collocamento in aspettativa per motivi 
di salute e il collocamento a riposo. E
10 chiese d'urgenza perché, a causa di 
una sua « prima » teatrale, doveva im
barcarsi per l’America.
Solo allora ebbe termine il contrasto, quasi 
litigio, con Gentile: e il Comes dispiega 
tutta la sua comprensione nello sdebitarne
11 filosofo e nel non addebitarne il dram
maturgo. « Ciascuno a suo modo... Se 
aveva ragione il Gentile a invocare il ri
spetto della norma, perché l'atto educativo 
si celebra a scuola in quel dialogo ch’è 
fatto di presenze, non aveva poi tutti i 
torti il Pirandello a misurare il ritmo del 
suo impegno scolastico fuori di certa im
pazienza burocratica che, per salvare la 
forma, sempre meno si cura del conte
nuto ». Eppure Pirandello amava la scuola 
ed era prediletto dalle sue alunne, che lo 
aspettavano all'uscita e « gli imbucavano 
nelle tasche del cappotto lettere d’amore ». 
Ma a noi viene il dubbio che ad attrarle 
così romanticamente fosse l'uomo di 
teatro, il poeta, l’artista, più che il pro-
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tino chiusi una volta per tutte, e che accanto a prove del Piran
dello più autentico se ne incontrino, per tutto il primo decennio 
— e ventennio — d’attività, altre diverse, e alcune magari anche 
belle nel loro robusto impianto naturalistico (ricordiamo per 
tutte Visitare gl’infermi, lungo un filone che poi porterà a La 
mosca e a Ciàula scopre la luna), e altre ancor più marginali, 
evasive per tematica e per scrittura, e perfino malamente tardo- 
romantiche.
Sicché, sempre a fermarci ai primi anni d’attività, occorrerà 
arrivare a Vexilla regis..., del 1897, e a Se..., del 1898, per 
ritrovare lucidi e consapevoli lì il tema del parere e dell’essere 
e qui quello degli assurdi che presiedono all’esistenza. Ma è 
soprattutto in Se... che fa la sua prima grande prova la « ma
niera » di Pirandello, col suo taglio strutturale, l’estrema con
centrazione tematica e uno strumento, quale il dialogo -  il suo 
dialogo affollato, convulso, allucinato, e tutto in primo piano -, 
che costituirà la sua maggiore conquista espressiva, e la cui 
efficacia, oltre tutto, nasce dal contrasto tra l’estrema lucidità 
con cui il personaggio ragiona e si ragiona, e l’assurdità del suo 
destino, tra la razionalità del piano espressivo e il vano sforzo 
di decifrare con esso l’irrazionalità della sua situazione. Siamo 
qui di fronte, per la prima volta, a una originalità non discu
tibile risolta in assoluta sicurezza di timbri. E stupisce allora 
di veder lo scrittore cimentarsi di nuovo, subito dopo, in no
velle tanto più deboli, e in ogni senso incerte, e di ritrovarci 
di fronte al Pirandello più autentico solo intorno al 1904, l’anno 
de II fu Mattia Pascal, così leggero di mano e felicemente fuso 
quanto a giuoco inventivo e generoso di sollecitazioni e di 
secondi significati, ma anche l’anno di La veglia, dove, come 
accadrà in tanto teatro, la lotta tra il parere e l'essere trabocca 
e induce il personaggio a togliersi la « maschera », e ne viene 
un infrenabile affluire di confessioni, una straripante volontà 
di mettersi a nudo, una vertigine senza più parapetti, quel sen
tirsi « sospesi nel vuoto » che Pirandello descriverà così bene 
ne L’umorismo.
Il fatto è che l’insieme di concezioni e di novità introdotte da 
Pirandello avevano bisogno di chiarirsi anche in altra sede che 
non fosse quella della narrativa; occorreva ad esse, per dir così, 
un riporto saggistico che le assestasse in una « filosofia » o, 
se non altro, in una descrittiva. Il passo è compiuto appunto 
ne L'umorismo, questa specie di grande e poco studiato incu
nabolo della sensibilità di Pirandello che porta a compimento

il suo processo al razionalismo positivistico e rappresenta, tutto 
insieme, una poetica e un programma. A rileggerlo, non si può 
fare a meno di considerare la funzione che ebbe nell’economia 
del suo lavoro: liberando lo scrittore dalle residue scorie otto
centesche e situandolo faccia a faccia col suo vero mondo 
attraverso una filosofia che comporta il definitivo rifiuto del 
conoscere razionale, creatore di schemi ma incapace di cogliere 
la mutevolezza e prodigalità del nostro flusso vitale, e una 
rivincita di tutto ciò che non è riducibile al livello del co
sciente. Di fronte all’irrazionale, afferma Pirandello, i normali 
procedimenti logici si rivelano solo astrattivi. E sarà dunque 
molto più adatto ad avvicinarci alla realtà, se non certo alla 
verità, il « sentimento », la confusa, torbida forma del cono
scere soggettivo e contingente, che lo lascia palpitare nella sua 
interezza. Ne scaturisce, definitivamente esplicita, anche la pro
posta di metodi narrativi che al gusto del rigore razionale 
oppongano un tipo inedito di trattazione del personaggio, da 
non costruirsi organicamente, per progressive deduzioni logiche, 
ma da cogliersi piuttosto nelle sue insorgenze irrazionali, nei 
suoi moti inconsulti, nelle sue scaturigini e manifestazioni ec
centriche e paradossali le quali ne portano improvvisamente 
allo scoperto l’intima realtà, quel flusso di vita inconscia che 
sta sotto la loro crosta coscienziale ed esplode nell’atto incon
gruo e immotivato, nel soprassalto imprevedibile, nella con
fessione concitata. Il personaggio, nelle migliori* cose narrative 
(e teatrali) di Pirandello, nasce appunto di qui, da improvvise 
lacerazioni che lo rivelano a se stesso al di là delle abitudini, 
del carattere, della « maschera » che s’è dato, agendo quasi 
per smentite alla sua normale personalità.
A questa luce, a nostro parere, andrebbe composta una ideale 
antologia del Pirandello narratore, scartandone certe prove di 
vasto impegno, ma falsamente maggiori (come ad esempio I vec
chi e i giovani), lasciando da parte certe troppo celebrate no
velle tardoveristiche (e ci sarebbe da fare qui un grosso appunto 
alla recente riduzione televisiva delle novelle di Pirandello, an
data a finire, non si sa come, nelle solite secche d’un recupero 
naturalistico e addirittura del peggior folklore) e concedendo 
invece il più possibile sia a quelle che chiameremmo delle irru
zioni nel nostro intimo tessuto coscienziale, sia a quelle del 
farneticante cozzare contro l'irriducibile. Come, per fare appena 
due esempi ancora, di lì La carriola e di qui La morte addosso.

Mario Pomilio

fessore. Benedette ragazze, non immagi
navano, così rincorrendolo e assediandolo, 
di procurargli dei grossi guai in famiglia, 
esasperando la gelosia della moglie, che 
purtroppo, come risulta da una tetra ri
chiesta di congedo, in data 10 novem
bre 1919, dovette essere rinchiusa « in una 
casa di salute per una irreparabile ma
lattia mentale ».
Eppoi: come non ricordare -  avverte 
Comes -, a sgravio del severo richiamo 
fattogli dal Gentile nel ’21, che il ’21 è 
l’anno in cui compose i Sei personaggi in 
cerca d’autore e /’Enrico IV e che, gli 
anni precedenti, dal ’16, «sono forse 
quelli in cui più fervido e fecondo si 
espresse il suo genio » teatrale? A con
fermarlo stanno: Liolà, Così è (se vi pare), 
Il berretto a sonagli, Il piacere dell’onestà, 
Il giuoco delle parti e Tutto per bene. 
Altro che lezioni di stilistica, altro che 
compiti da correggere! Le sue vere lezioni, 
Pirandello le teneva e le proseguiva e le 
intensificava sul palcoscenico dei teatri 
dove si rappresentavano e ancora oggi si 
rappresentano le sue opere.

Ma a riguardo del Pirandello docente di 
stilistica, sarà curioso apprendere che tre 
(Flamini, Novati e Barbi) dei cinque pro
fessori (tranne Costanzo e Cesareo) chia
mati a far parte della commissione per 
la sospirata promozione a ordinario del 
professore straordinario Pirandello gli 
mossero rimprovero, nel 1908, dovendo 
rendere conto dei « titoli » presentati; e 
glielo mossero per « l’abuso del neolo
gismo non tanto nella formazione quanto 
nell’accezione de’ vocaboli », per avere ri
scontrato « qua e là i segni di una co
gnizione non troppo sicura della lingua 
nostra », per l’uso di « vocaboli in acce
zioni arbitrarie e dialettalismi che non si 
possono giustificare col proposito di una 
più efficace rappresentazione della vita che 
l’autore vuole ritrarre ». Ma che peraltro 
gli ha meritato un buon posto nella storia 
letteraria del Novecento, e glielo viene 
migliorando a mano a mano che l’uso e 
l’abuso dei neologismi non fanno più 
paura a nessuno perché consentono alla 
lingua di ampliarsi e rammodernarsi.

Enrico Falqui
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_/4 Iberto Moravia sta in questi giorni rivedendo le bozze 
del suo ultimo lavoro teatrale. Non sarà una commedia, 
ma un dramma e, prima di farlo rappresentare nei teatri, 
ha deciso di pubblicarne il testo.

Moravia : Questo dramma è il quinto lavoro teatrale che io 
scrivo. Prima di questo ho scritto La Mascherata, Beatrice 
Cenci, Il mondo è quello che è, Il dio Kurt. li nuovo dramma 
si chiamerà: La vita è gioco. Ho deciso di pubblicarlo prima 
di farlo rappresentare, perché in questi anni, avendo scritto 
molto teatro, mi sono accorto che i copioni dattilografati non 
vengono letti, e se vengono letti non vengono capiti. Il copione 
stampato è più comprensibile e ha maggiore autorità. Penso che 
leggere un testo prima di sentirlo a teatro sia molto utile : il 
pubblico può farsi un’idea di ciò che va a vedere, attraverso il 
libro e dopo aver visto il lavoro sul palcoscenico può penetrare 
meglio nello spirito dell’opera. Vorrei dire una cosa a questo 
punto: Il dio Kurt, che ha avuto molto successo nell’ultima 
stagione (si trova al terzo posto negli incassi in tutta Italia, 
dopo Goldoni c Pirandello), è stato mandato al Premio Piran
dello e al Premio Marzotto in forma di manoscritto. Non voglio 
pensare che all’origine delle due bocciature ci sia il fatto che 
la commedia non era stampata, ma penso che se l'avessi pre
sentata stampata sarebbe stato meglio.

I l  Dramma: Sappiamo che ha avuto un po’ di difficoltà 
prima di trovare la Compagnia...

Moravia: Sì, moltissima; io sono uno scrittore di teatro che 
viene trattato come un novellino, non come uno scrittore di 
teatro che per giunta è anche un romanziere conosciuto. Del 
fatto che io sia qualcuno che ha dato prova di saper scrivere 
romanzi non si tiene affatto conto : si tiene conto soltanto di 
quello che presento, come se fossi incompetente e sconosciuto. 
In questa situazione credo che pubblicare il testo sia una buona 
cosa.

I l Dramma : Può brevemente accennare la storia de La 
vita è gioco?

Moravia : C’è poca storia, preferisco accennare al tema del 
dramma. Raccontare cioè cosa ho voluto dire. La vita è gioco 
si impernia sul tema del gioco. A mio parere, il gioco c l'atti
vità nella quale l’uomo libera soprattutto le sue forze. Perché 
nel gioco l’uomo si libera? Perché il gioco è per eccellenza atti
vità fine a se stessa, che non ha altre finalità se non quella di 
essere praticata. Comunque, pur non avendo il gioco alcuno 
scopo ed essendo gratuito, ha tuttavia un suo rigore e delle sue 
regole. Tutte le attività che ci fanno passare il tempo in maniera 
completamente disinteressata e assolutamente piacevole rivelano 
di essere un gioco, ossia quando il tempo passa inavvertito 
vuol dire che l’istinto di gioco si è in qualche modo espresso.

I l  Dramma : Dica, Moravia, anche l’amore allora è gioco? 
Moravia : L’amore è un gioco, perché gli innamorati giocano 
come giocano i bambini. Perché i bambini giocano sempre? 
Perché la loro vitalità non serve a nulla e non ha altro scopo 
se non di manifestarsi e di spendersi. I bambini e gli innamo
rati, anche se per motivi diversi, hanno bisogno di sfogare la 
loro energia vitale. Allo stesso modo giocano tutti coloro che 
fanno qualcosa che sia insieme disinteressato e piacevole. Per 
esempio, l’arte è gioco. Perché mai un romanziere passa degli 
anni sopra un libro? Perché quando si fa l’amore, si passeggia,

si scrive, si dipinge, il tempo, per così dire, cessa di esistere? 
Perché il tempo è servitù e il gioco mette l’uomo fuori del 
tempo. Il tempo è il contrario del gioco.

I l  Dramma : Può illustrare, nella vita pratica, qual è il
contrario del gioco?

Moravia: Un esempio: se devo scrivere un articolo su ordi
nazione, il tempo è interminabile, non passa mai; mentre se 
scrivo per me stesso, i minuti volano. L’operaio che lavora a 
una catena di montaggio, costretto a questo lavoro avvilente 
per necessità, non vede l’ora che il tempo sia finito, e natu
ralmente per lui il tempo non passa mai abbastanza presto. Per 
l’operaio è impossibile trasformare la catena di montaggio in 
gioco. Perché? Perché non si può esprimere con la catena di 
montaggio. Quanto dire che il gioco è espressione assoluta; nel 
gioco l’uomo si esprime, cioè si libera assolutamente. Tuttavia 
questa espressione è molto irregolare. Mentre tutto ciò che si 
fa per tornaconto è razionale e non presenta imprevisti, quello 
che si fa per gioco è sempre irrazionale e imprevedibile e dun
que pericoloso. Esempi pratici: si gioca col gatto, il gatto 
graffia; si gioca con l’amore, si può far del male alla persona 
con cui si gioca. Perfino l’esercizio artistico comporta elementi 
di rischio, quasi di scommessa; per questo le vite degli artisti 
sono spesso così disperate.

I l  Dramma: In altri termini, giocare vorrebbe dire fare
a meno del controllo della ragione?

Moravia: Sì, giocare significa affidarsi a delle forze naturali, 
sconosciute, misteriose, e dunque rinunziare alla protezione della 
ragione. Giocare vuole dire in fondo agire gratuitamente. Tutto 
ciò che moralmente non è giustificabile sul piano etico, sul 
piano del gioco diventa invece possibile. Non si può giustifi
care l'omicidio, ma giocando si può uccidere qualcuno; questo
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sembrerà un sofisma. Eppure proprio questo vuol dimostrare il 
mio dramma. Il quale è basato sul contrasto fra la visione utili
taria e la visione ludica del mondo.

I l  Dramma : A suo parere le società sono tutte utilitarie? 
Moravia : Sì, dalla prima all’ultima. Non esiste società che 
non creda all'utilità; tutt’al più c’è stata qualche società un 
pochino più raffinata, più « giocata », come Firenze o Atene. 
E questo perché il gioco è distruttivo e può portare facilmente 
alla rovina. Infatti si dice normalmente: « Quell’uomo ha gio
cato la sua vita ». Ora un uomo può giocare la propria esistenza, 
ma una società no.

I l  Dramma : Dov’è ambientato il suo dramma?
Moravia; L’ambiente è una borgata. Ci sono due gemelli, 
uno che crede nella razionalità utilitaria e dirige una fabbrica, 
l’altro che crede nel gioco e lo predica. Naturalmente quest’ul
timo diventa vittima di quello che predica. Scatena il gioco e 
ne viene travolto. Alla fine del dramma muoiono tutti. Una 
vera strage. Muoiono i due fratelli gemelli, la moglie di uno 
di loro, due ragazzi di vita e un’altra ragazza di vita. Sei ca
daveri. Come si vede, il gioco è una cosa bella ma pericolosa.

I l  Dramma: Sarebbe questa la morale della favola? 
Moravia : Non c’è morale. Non più, comunque, di quanto 
ce ne sia nei normali avvenimenti della vita.

I l  Dramma : Quali sono i motivi che l’hanno indotta a
scrivere per il teatro?

Moravia : Prima di tutto perché il romanzo mi è diventato 
fra le mani teatro. Vorrei specificare. Il mio maestro è stato 
Dostoevskij, il quale, com’è noto, ha scritto romanzi formati da 
dialoghi. Ultimamente, per esempio, ho riletto Gli ossessi e 
ho potuto constatare che si tratta in fondo di una serie di 
dialoghi con qualche didascalia o descrizione qua e là. Da 
questo genere di romanzo al teatro il passo è breve. Quale che 
sia il motivo, questo passo io l’ho fatto, e questo spiega perché 
da qualche tempo scrivo del teatro. La seconda ragione per cui

mi dedico al teatro è un po' più complessa. Io credo che ci 
siano delle cose che si possono dire soltanto a teatro. Il teatro 
per me è un luogo privilegiato e, in senso ampio, religioso, 
dove, in tutti i tempi, l’uomo si è interrogato sul proprio de
stino. Per me, di conseguenza, il teatro non è luogo da piccolo 
realismo dove si trattano problemi e situazioni di tutti i giorni, 
ma un luogo dove si può, anzi si deve parlare dei problemi 
massimi dell’uomo. Ora, è proprio di questi problemi che oggi
10 mi sento portato a parlare.

I l  Dramma: Ma quest'operazione non si può fare anche 
nel romanzo?

Moravia : Sì, ma in modo molto meno diretto ed essenziale 
e per una ragione assai semplice : il romanzo è legato al tempo,
11 teatro è fuori del tempo. Il realismo e dunque il naturalismo 
sono sinonimi del tempo.

I l  Dramma: Dunque, Moravia, continuerà a scrivere per 
il teatro?

Moravia : Sì, continuerò, benché non sia incoraggiato dalla 
situazione teatrale in genere. Tuttavia II mondo è quello che è, 
al Festival di Venezia e poi in tutta Italia, ebbe molto suc
cesso. Il dio Kurt ha avuto circa cento repliche, il che, a 
quanto mi dicono, rappresenta il top per una commedia. Dopo 
La vita è gioco continuerò dunque a scrivere per il teatro. 
Certo, se ci fosse più richiesta, scriverei anche di più. Ma 
non c’è richiesta. Penso che non si può scrivere poche com
medie, bisognerebbe scriverne tante, non dico di arrivare a 
centocinquanta o duecento come Sofocle o Lope de Vega, ma 
almeno venti.

I l  Dramma: Che pensa degli autori di teatro che sem
brano tutti tesi a dare un messaggio agli spettatori? 

Moravia : Penso che sono invidiabili per la loro sicurezza. 
A teatro bisogna mostrare che non c’è un solo messaggio, ma 
molti. Il teatro è un luogo religioso ma non è una chiesa.

Intervista a cura di Rosanna Guerrini

A sinistra, Filippo Scclzo c Elda Tattoli nella « Beatrice Cenci » di 
Moravia, regìa di Vito Pandolfi (1957). A destra Achille Millo e Ros
sella Falk ne ■■ La Mascherata » di Moravia, regìa di Giorgio Strehler 

(Piccolo Teatro, 1953-54).



di GIUSEPPE PATRONI GRIFFI

Ila fine dell’estate del ’47, Luchino se ne stava sotto la 
pergola della sua casa a Ischia (una casa che allora affittava, 
giardino e spiaggia, in una Ischia disabitata e senza « ville » 
ancora tutta verde) il giorno intero a scrivere fogli e fogli di 
appunti, in gran segreto, nessuno che osasse chiedergli che cosa 
stesse combinando, intorno a quali progetti stava prendendo 
fuoco, anche perché la calma che mette nel lavoro, non lascia 
mai trasparire le sue ansie, privo di esibizionismo com’è e non 
amando affatto parlare di se stesso e delle sue opere, sia allo 
stadio di progetto sia quando sono ormai compiute e realiz
zate. Di rado si abbandona al piacere di raccontarsi, e se lo fa, 
accade con qualche amico, lasciandosi andare ad un intimo 
calore capace dì far rivivere tutto un mondo alle sue spalle e 
di porgerlo con l’accento veritiero e ricreatore del narratore 
autentico. La sua riservatezza rasenta la gelosia di se stesso, 
modo di essere assolutamente insolito per un artista del nostro 
tempo.
Parlavamo a bassa voce nel giardino per non disturbarlo -  
adesso soltanto Luchino ha imparato il piacere di lunghe soli

tudini — ma allora non sapeva vivere da solo, si circondava 
sempre di un mucchio di gente.

« Ma che vuoi fare, caro Pepp, è così difficile riuscire ad essere 
soli (soli significa con chi si vuole, scartando e estraniandosi 
da tutti gli altri). Molte volte io finisco a pensare che questo 
è uno stato che mi è d’ora in avanti assolutamente vietato per 
una non spiegabile decisione divina. (Pure io so di essere 
molto spesso nell’atteggiamento di chi “sfida” i disegni degli 
Dei) ma contro questo “deliberato” riesco ben difficilmente 
a prevalere. Hai mai osservato quando le formiche aggrediscono, 
ben inquadrate, il cadavere d’un bruco, lungo il margine d’uri 
sentiero? Ebbene quel cadavere di bruco, cessa di essere un 
cadavere di bruco, e sotto la spinta, l’accanimento, l’invasione 
delle formiche, diventa una collina, una spiaggia al mare, un 
ristorante economico tra mezzogiorno e l’ima, insomma quello 
che le formiche preponderanti lo fanno essere -  con la realtà 
della loro accanita aggressione -  e addio bruco morto (almeno 
momentaneamente, voglio dire sin che le formiche non si al-
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lontaneranno). Mi sento un po’ così, anche se non proprio. 
Bisognerebbe spiegare meglio. L ’immagine forse è troppo limi
tata. La questione è molto più vasta e ha “altri aspetti” . Per 
esempio le formiche “ viste” o “ dal punto di vista” del bruco 
morto, etc., etc... ».
Ma lui sotto la pergola non smetteva di lavorare, un fervore 
continuo lo spingeva alla pagina, e il suo modo di martellare 
lento, con due dita, la macchina da scrivere, cadenzava quei 
pomeriggi con una sorta di noia (per noi) che a un certo punto, 
come equipaggio che segretamente si ammutinasse, complot
tavamo per andare un po’ fuori a girellare per il paese. Decisa 
l’azione, stavamo per muoverci, ma dal fondo della pergola 
ci giungeva un ben preciso e squillante « No! », rivelandoci che

offra tutta, capovolta e come liquida alla tua indagine. Lèg
gere sull’acqua della tua sensazione. Rimanere immobile, mor
to, sinché l'acqua non tremi più, l’ultimo brivido non scompaia 
e l’immagine non si precisi e non si accenda. Poi bisogna af
ferrarla, staccarla da dentro, distenderla pazientemente sul fo
glio bianco come una “decalcomania” ; e piano piano, con 
l’unghia, staccare la carta grigia, il fondo neutro e lasciar lì 
stampata, smagliante, l’immagine cercata e trovata finalmente».

Che cosa maturava in lui in quelle giornate di incipiente autun
no ischitano? Stavano prendendo corpo i Valastro, i moderni 
Malavoglia, la prima delle grandi saghe di famiglie che spic
cano nell'opera di Visconti. Chiusa la casa dell’estate, lasciam
mo tutti l’isola e appena ritornati a Roma egli partì subito,

per quanto assorto, ugualmente aveva seguito i nostri maneggi. 
Prepotente com’è, dovevamo aspettare che egli avesse finito per 
uscircene poi tutti a passeggiare lungo la spiaggia e sino al caffè.

« Vado avanti col progetto. Andare avanti per me significa: 
studiare, lavorarci sopra, pensarci continuamente, soprattutto 
far venire fuori le immagini. Coglierle nella vita ad ogni 
momento, ad ogni svolta, accettare gli spunti proposti dalla 
vita, insomma calarsi dentro un lavoro a poco a poco come in 
un bagno caldo -  e anche qui -  creare un sistema di specchi, 
come negli esperimenti degli illusionisti dei bei tempi, perché 
l’immagine “da fuori” si rifletta rovesciata dentro di te e si

questa volta quasi solo con lo scartafaccio degli appunti, alla 
scoperta della Sicilia.

Una cartolina da Catania, 26 settembre: « La consuetudine ret- 
torica vuole che si evochino almeno i Malavoglia. Per me non 
è rettorica ma il cuore che parla nel paese di ’Ntoni -  Luchino ».

Con La terra trema, ci restituiva l’immagine della sua Sicilia, 
una Sicilia sentita con partecipazione che andava al di là del
l’amore stesso per raggiungere l’alta pietà scabra ed essenzial
mente poetica del narratore realista. 1 Valastro erano la prima 
delle grosse famiglie, che si disperdevano, che le condizioni

A sinistra: Ingrid Tlinlin, l'interprete di tanti film di Ingmar Bergman, 
in una scena delPuIthno film di Visconti « Gdfterdammernng », di pros
sima programmazione; a destra: ancora la Thulin con l'attore tedesco 

Elnnit Bcrger nel film di Visconti.



etnico politiche, sociali, portavano alla rovina o che la Storia, 
con ¡’insopprimibile miraggio del potere, portava all’autodi
struzione, secondo il costante e coerente racconto che egli fa 
in tanti suoi film, ripetendo ogni volta un’autobiografia imma
ginata ogni volta in termini contrari, usando personaggi solo 
apparentemente diversi perché spesso essi sono i negativi o gli 
opposti di altri precedentemente narrati e quindi gli stessi visti 
da! lato buio della faccia. I Valastro in Sicilia e i Pafundi 
emigrati a Milano in cerca di una sorte non migliore ma almeno 
più decente, sono parenti stretti. ’Ntoni e Rocco potrebbero 
essere cugini, se non la stessa persona. Il rapido accendersi e lo 
spegnersi delle loro speranze, illumina e abbuia Aci Trezza come 
Milano, il destino si ripete per gli esuli in terra loro e fuori della 
loro terra, per il ritrovare ricreate al Nord le medesime condi
zioni di vita lasciate alle spalle, grazie all’egoismo e al rigetto 
che la società industriale di lassù riserva a questi immigrati 
sprovveduti, inermi. La rassegnazione secolare della madre 
Valastro e la caparbia autoritaria ribellione della madre Pafundi, 
sono la rappresentazione delle due uniche possibilità di essere 
che si offrono alla madre di una numerosa famiglia di sottosvi
luppati meridionali. Il ramoscello di speranza raccolto dal più 
piccolo dei Pafundi o dei Valastro è l’unico germoglio di spe
ranza che un uomo, come Visconti, proveniente anch’egli da una 
grande e numerosa famiglia, di potere storico e industriale, caste 
di cui conosce gli egoismi e il radicato modo di essere e di 
svilupparsi, può concedere a questi diseredati senza farsi reali
sticamente soverchie illusioni. Per questo la sua lezione arriva 
e rimane sempre terribile. Un'autobiografia spietata sia che la 
rivesta dei miseri cenci della disperazione, sia delle dolci e ricche 
abitudini, trasfigurate dalla memoria, di famiglie destinate a 
dissolversi per le stesse ragioni storiche che dovrebbero assegna
re, e purtroppo non lo assegnano ancora, il ruolo che fu loro 
di protagoniste alle famiglie Pafundi e Valastro.

« Si viaggia, viaggia, viaggia per 14.600 giorni e altrettante notti 
e ci si accorge di non aver imparato niente e che le nostre 
fantasie sono quelle dei primi giorni della nostra vita, quando 
bastava al giuoco qualunque anche mostruosa larva scolorita 
e sfigurata. Solo che ci si risveglia con addosso una specie di 
vecchia, antica stanchezza e angoscia, che sono quei 14.600 
giorni già vissuti. Ecco tutto il male! Bada che in tutto questo 
non c'è ombra di amarezza né di rancore, e anzi vorrei poter 
rendere reversibile quel naturale e in fondo elementare senti
mento di pietà che sentiamo per le proprie sventure perché 
generasse comprensione tenerezza amore, soltanto ».

La contessa Serpieri (a parte l’invenzione di Camillo Boito) è 
una fantasia rimasta net fondo del cuore del ragazzo Luchino,

o un fantasma di famiglia che ritorna a vivere nella memoria 
adulta, oppure un personaggio, le cui furenti contraddizioni che 
tanto gli appartengono, lo colpiscono per le possibilità di identifi
cazione che ne può trarre? Cinematograficamente egli è un nar
ratore, direi addirittura un romanziere. Come tutti gli artisti che 
si rispettano trae i suoi personaggi dalle svariate facce viventi, 
di vissuti o sopravvissuti che gli si affollano alla mente -  le sue 
letture preferite, non per niente, sono Thomas Mann, Dosto- 
jewski, Proust, e un lettore attento lo percepisce -  c’è nei suoi 
film il paradigma di queste grandi strutture: di Mann senti 
l'ordine, la limpidezza, l’andamento solenne ma lineare, di 
Dostojewski trovi spesso la tragicità e l'angoscia della condizione 
dell’uomo inesorabilmente condannato a scivolare in basso, a 
perdersi, per ottenere come unico sollievo la speranza della 
espiazione. La memoria proustiana invece, egli la usa in maniera 
automatica quando si trova a toccare delle corde che hanno 
una particolare vibrazione per lui, applicata magari a uno solo 
di una folta narrazione di personaggi, per cui spesso ti accorgi 
che in mezzo a tanti, questo solo, pur restando reale nella storia 
di cui si narra, prende un profumo di evocazione, ci appare 
insomma come la reincarnazione di una persona che preceden
temente ha vissuto un’altra vita. Una persona cioè che gli è 
appartenuta ma che egli tuttavia fa rivivere in un personaggio 
completamente opposto a quello che essa era.
Sofìa von Essenbech, la potente madre del suo ultimo film 
Gotterdàmmerung, una moderna Lady Macbeth che tenta la 
scalata al potere assoluto della famiglia attraverso il suo amante 
e a danno del figlio Mattili, pur nella sua mostruosità (superata 
solo da quella di Martin che prima la possiede e poi la costringe 
a sposare l'amante con un macabro matrimonio di stile nazista 
regalando ad entrambi due capsule di cianuro perché si tolgano 
infine di mezzo) nelle sue apparizioni, nel modo di « essere » 
nella famiglia, nel portamento, nel tono di rispetto che reca 
con sé, nell’incedere anche quando è ridotta a un pallido simu
lacro da sacrificare sull’altare dell'odio e della vendetta, ha un 
tale potere evocativo con la gentilezza che sprigiona, l’eleganza, 
il suo appartenere a un mondo preciso che insieme a un senso 
angoscioso, ti comunica, sempre in tutto il film, un sentimento 
di ineluttabile tenerezza, per cui ti accorgi, essere ella la rein
carnazione di un affetto da Luchino intimamente sentito e mai 
perduto, per il bisogno costante di farlo rivivere sia pure in 
forme e aspetti diversi da quelli che furono. Così le apparizioni 
folli e struggenti della madre in Vaghe stelle dell’Orsa (un’altra 
famiglia questa, consumata dall'odio e da amori impossibili) 
che si accompagnano all’evocazione di una frase di César 
Frank suonata al pianoforte...

In alto: Visconti prepara una scena di « Gotterdàmmerung ». Nella 
pagina accanto: l'attore Koldehoff e Fiorinda Boikan. Nelle pagine 

seguenti: altri fotogrammi del film.





« Restando qui, con ogni probabilità sarebbe un rimasticare 
inutile e dannoso, una Recherche du temps perdu. E dico 
questo in senso molto lato, anche sul piano dell’arte. Forse 
sopratutto sul piano dell’arte. Non posso accettare una formula 
eunuca dell'arte. L’avvenire prepara altri dolori altre fortune 
altre lotte sopratutto. “ Et des taches de vin bleu et des vomis- 
sures me lava... ” . Vengano le nuove lotte i nuovi dolori le 
nuove fortune e poi di nuovo le amarezze le delusioni; me le 
aspetto. Ma purché sia nuovo, disinteressato e puro. Lo crede
resti? Sopratutto: che terribile bisogno di pulizia, di limpidezza, 
di intelligenza ma di quella che a me sembra la più preziosa, 
voglio dire quella de! cuore ».

Considerando l'idea che la sua opera cinematografica non è 
che una lunga, ininterrotta autobiografia, la contessa Serpieri 
non può essere altri che lo stesso Luchino Visconti. Il cumulo 
di contraddizioni nelle quali si è formato, vissute fino al paros
sismo, accettandone le conseguenze, la fede, esponendosi senza 
darsi cura di rispondere alle critiche più malevoli, lo portano 
ad identificarsi in questo personaggio « maledetto », di cui 
traccia con Senso un ritratto ai margini dell’impietosità. Ella 
racchiude tutto quanto i Valastro e i Pafundi non potrebbero 
mai comprendere, anche se riuscissero a capire che la Serpieri 
collabora inesorabilmente all’autodistruzione.
« I signori sono strani. Vivono in un universo particolare che è 
stato creato non direttamente da Dio ma da loro stessi durante 
secoli di esperienze specialissime, di affanni e di gioie loro, e 
perciò soffrono e si rallegrano per delle cose che lascerebbero 
noi indifferenti » (Don Pirrone). Non è quindi per caso che 
dieci anni più tardi, superati i furori giovanili, Luchino indie
treggi nel tempo, vi si lasci affondare dentro con dolcezza per 
tracciare un diverso ritratto di sé stesso, rivestendosi dei panni 
questa volta del Gattopardo « rabbioso e orgoglioso com’è», 
raffigurandosi adesso in hit per unirsi a lui nel lungo, estenuante



canto d’addio a un mondo destinato a sparire. « Siamo una 
generazione disgraziata a cavallo tra due mondi in ognuno dei 
quali ci sentiamo a disagio, senza illusioni », e ancora, « Noi 
fummo i Gattopardi, i Leoni: chi ci sostituirà saranno gli 
sciacalli, le iene; e tutti quanti, gattopardi, sciacalli e pecore 
danzeremo insieme in un mondo, se possibile, ancora peggiore ». 
Attraverso le vicende della famiglia del Principe di Salina, è la 
volta che ci ha raccontato più da vicino la sua famiglia; i 
Visconti e gli Erba con il loro incredibile tono di vita, si trasfe
rivano al Sud, cambiavano parlata e abitudini ma non stile 
e grazia, e con disperata chiaroveggenza, si mettevano da parte 
per cedere ad altri il ruolo di burattinai della malasorte dei 
Valastro.
Gòtterdàmmerung. Nel microcosmo di una famiglia, la Storia 
dell’avvento del Terzo Reich: ecco il grande tema dell’ultimo 
film di Visconti.
La famiglia qui diventa simbolo, ogni componente della famiglia 
è allo stesso tempo quasi esemplificazione di un personaggio 
storico; Martin, al finale del film riesce a diventare Hitler 
stesso, e il matrimonio di Sofia col suo amante e il suicidio che 
segue non sono che il matrimonio di Adolfo con Èva Braun 
nel bunker e la loro morte. La potente dinastia di industriali 
tedeschi, che si agita su un impianto macbettiano, è generatrice 
di una pura vena di odio che sgorga d’impeto dal suo cuore 
e che diventa l’alimento primo da industrializzare perché il 
nazismo riesca a conquistare il potere. Qui « la grande famiglia » 
è tutta vista sul piano negativo, non ci sono morbide nostalgie, 
non tempi migliori da rimpiangere, l’idea industriale ha già 
divorato le budella del nucleo familiare e con la sua brama 
di potere s’è sostituita alle tradizioni nobili della casta. I l Sabba 
di mostri si trasforma in un’orgia di sangue che saluta irrive
rente un avvenire ancora peggiore. I l nazismo.
E questo è, ancora una volta, il suo « così sia ».

Giuseppe Patroni Griffi
(Fotoservizio di Mario Tursi)





Traduz ione  d i Serena V ita le

l i  nucleo intorno al quale si snodano le esili pièces di Topol 
è quasi sempre la storia d’amore di due giovani. Solo i giovani 
sembrano vivere nelle sue tragi-commedie; gli altri, i vecchi, 
sono manichini esangui dai sensi atrofizzati: un Madame Tus- 
saud di vecchiardi ipocondriaci che vanno salmodiando il loro 
tedio in canti sguaiati, in un eterno sonniloquio. Il loro deliquio 
soporifero eccita, per reazione, la loquacità dei due giovani 
amanti, la loro vocazione al dialogo. Un dia
logo sulle prime sciatto e sconnesso, tramato 
di noiose banalità, di ripetizioni e tiritere, 
una forma di corrucciato alterco, di ostinato 
rintuzzo. Il teatro, si direbbe, della banalità.
A ben guardare, però, si scopre che la bana
lità è solo l’artificio, il trucco preferito da 
Topol per arrivare in sordina e come furti
vamente a questioni inquietanti.
La parola, pronunciata come per caso, per 
una sorta di delirio logorroico di chi parla, 
nasce come inutile, insignificante. L ’interlo
cutore la riprende e la ripete, finché essa, 
entrando in un altro contesto, in un diverso 
campo semantico, perde il suo significato pri
mario, divenendo allusione sconcertante, tra
gico aforisma. A volte, ancora, è un terzo 
personaggio che interviene, catturando stralci 
del dialogo che avviene sulla scena, inge
gnandosi così di riportare in un’atmosfera 
banale le sentenze impegnative, di straniare 
là pericolosa tensione poetica che si era crea
ta. Pericolosa perché Topol, come dice un suo personaggio, 
« è nemico dei grandi dibattiti, uno comincia a parlare, si 
lascia trasportare e dimentica di essere soltanto seduto sulle 
quattro gambe di una sedia » (L’usignolo a cena). Avviene spesso, 
però, che i due personaggi-chiave, i due amanti, come stregati 
dal ritmo incalzante delle loro stesse parole, si lascino traspor
tare, inventando favole liriche, singhiozzanti apologhi dell’amore. 
L’amore di cui si discorre in Topol è sempre un’assenza, un 
vuoto, esiste solo nella dimensione del ricordo e del sogno.

I due giovani mimano testardamente i gesti e le tenerezze del 
primo incontro, cuciono toppe di ricordi sullo strascico scolorito 
di una relazione ormai agonizzante, conchiusa, nel tentativo di 
ricreare un mondo in cui, come dice Evi: « I fiori erano veri 
e, Dio mio, l’uomo non aveva questo vuoto dentro di sé » (La 
gatta sui binari). Ma sono solo precari e carezzevoli intermezzi 
di una realtà che, a sua volta, si rivela fittizia. Topol ammicca 

continuamente all’indirizzo dello spettatore 
facendogli intendere in vari modi che la 
realtà è ancora più illusoria dei vaneggia
menti erotici dei due sognatori. Così, come 
uno sprovveduto trovarobe, colloca su una 
scena inesorabilmente squallida, spoglia, po
chi oggetti-kitsch, di un ottuso pompierismo 
teatrale. Oggetti che sembrano provenire da 
quei marchés-aux-puces odorosi di polvere 
e morte che amava Vladimir Holán: sgar
gianti mazzi di fiori finti, un enorme gram
mofono a tromba che si incanta continua- 
mente, vecchie fotografie sbiadite... Anche la 
natura è posticcia: erba, fiori, alberi, giardini 
tendono a rattrappirsi, trasformandosi in 
un’accozzaglia di scheletri pietrificati, avvi
luppando gli uomini in un labirinto di quinte 
« teatrali ». Eia, in Un’ora d’amore, raccon
ta di un giardino in cui c'era una strana 
eco: se chiamava il nonno rispondeva la non
na, e viceversa; allegoria questa dell’inermità 
dell’uomo di fronte ai trucchi della natura 

-  fattucchiera di cartapesta, di oro finto. Gli alberi, nel teatro 
di Topol, oltre che segno della sostanza fittizia della realtà, 
sono anche l’emblema delta vita. La vita dell’uomo è vista 
come un graduale processo di rinsecchimento, di ossificazione; 
vita come orrore di tornare alla terra, di farsi albero, sche
letro. Il lugubre motivo dello scheletro, già caro ai surrealisti 
cechi, ritorna con frequenza ossessiva nel teatro di Topol. Ne 
La gatta sui binari, Veni vede, come in una allucinante ra
diografia, lo scheletro che esce dal suo corpo ed improvvisa

Marie Tomasova e Jan Triska, protagonisti di « Un’ora d’amore >
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una danza macabra. Si comprende così che bisticci verbali, pro
sopopea allucinata, alterchi e slanci lirici sono solo il tentativo 
di riempire l’attesa della fine, di esorcizzare con càbale filolo
giche la paura della morte, che ognuno porta dentro di sé. 
Topol fa dire a Veni: « Tu credi che si muoia di morte: stupi
daggini, è la morte che ci crea ».
Tutti, in Topol. sono incalzati e braccati dal tempo. L’orologio 
è il grande carnefice dei suoi personaggi.
Ne L’usignolo a cena. Slavik. l’ospite-usignolo, è invitato in una 
strana casa. Non c’è numero civico sul portone, mancano le lan
cette agli orologi, e gli eccentrici padroni di casa si industriano 
a comportarsi d’estate come se fosse inverno, e viceversa. Slavik. 
guardando le mute carcasse degli orologi, chiede: « Ma voi, 
quando andate a dormire? ». Gli rispondono: « Così, a volte 
al secondo piano, a volte nel bel mezzo di un discorso ». Essi 
tentano cioè, confondendo le categorie di spazio e tempo, inver
tendo il ritmo delle stagioni, di creare un universo à rebours. 
dove non possa imporre le sue leggi il tempo. Vorrebbero vi

vere nell’eternità e cercano di disorientare la morte con trucchi 
maldestri. Gli orologi non funzionano, ma il tempo li misura 
ugualmente, come un cieco che d’improvviso scopra i colori, 
scarabocchia sui loro visi i lividi, azzurrognoli delle occhiaie, 
i rossi delle ferite, il grigio delle rughe della vecchiaia. Il tempo, 
grande alleato della morte, è spietato, ti raggiunge e ti fa tacere 
nel mezzo di una frase: « Come Amleto: signori..., il resto è si
lenzio, e poi muore ». Il loro è un vano tentativo, e ne sono 
coscienti. Dice il padre a proposito della morte: « L ’unica cosa 
che possiamo fare è cercare di rimandarla, finché non ci trova, 
anche se non l'abbiamo cercata. Solo la morte è reale, il tempo 
è un’illusione ».

t E' così che attraverso i nonsenses, i calembours verbali, attra- 
1 verso la poetica della banalità, il teatro di Topol raggiunge 
I e sfodera i temi di quel barocco mortuario che è la compo- 
1 nenie fondamentale della letteratura cecoslovacca.

Serena Vitale



PERSONAGGI:
El 
Ela 
La Zia

Una stanza con pochi mobili: due sedie, un 
tavolino, un divano; sullo sfondo una tenda 
su cui è dipinto lo zodiaco. Dietro di essa 
riposa la Zia.
Buio; è illuminato, debolmente e in contro
luce, soltanto El che sta in piedi a destra, 
sullo sfondo.
El. Eia?
Ela (gioiosamente). El!
El. Eia!
Ela. El, amore! Vieni avanti!
El {resta fermo). Di nuovo qualche trappola? 
Ela {tenera). Vieni, segui la mia voce!
El. Perché te ne stai al buio?
Ela. Perché non c’è luce.
El. E perché non accendi?
Ela. Perché non trovo l’interruttore.
El. Non mi muovo finché non accendi.
Ela. Non accendo finché non lo trovo.
El. Eia!
Ela. Come posso trovarlo in questo buio? 
El. Devo dirti qualcosa di serio, di molto 
serio!
Ela. Una cosa seria?
El. Sì! Sono venuto per dirti che...
Ela. Non voglio! Per carità, niente di serio! 
El. Per questo oggi non sono potuto venire. 
{Silenzio).
Ela. El?
El. Che c’è?
Ela. Sei lì?
El. Di’, non ci sarà qualche trabocchetto? 
Ela. Alza le gambe, fifone!
El (muovendosi lentamente). Eia, io vengo, 
ma ti giuro che se hai di nuovo messo... Ahi! 
{D’improvviso si accende la luce).
Ela {salta, batte le mani dalla gioia). E’ finito 
nella bacinella!
El {con un piede nella bacinella). Questa, poi! 
Ela (correndo a precipizio per tutta la stan
za). Gliel’ho fatta, gliel’ho fatta!
La Zia {da dietro la tenda si è sentita la sua 
risata). Gliel'hai fatta, gliel’hai fatta!
El {si toglie la scarpa). Aspetta, aspetta, 
vedrai quando te lo dico!
La Zia {da dietro la tenda). Che aria ha?

Ela {è saltata sul divano e da lì osserva El). 
Terribile!
La Zia. Me lo immagino!
Ela. No, non puoi immaginarlo! L’infelicità 
in persona! Un piede all’asciutto, l’altro al 
bagnato!
La Zia. Così va il mondo.
Ela. E vedessi che espressione tragica! {Si 
sente la risata della Zia da dietro ¡a tenda). 
El {spia dietro la tenda). Eia, Eia, ti passerà 
la voglia di ridere!
La Zia. Pagliaccio sbardellato!
Ela (smette di ridere, salta giù dal divano). Sei 
stato dal barbiere? Ma come ti sei vestito? 
Cos’hai in quel pacchetto? E hai le scarpe 
nuove, come sono solide!
El. Ormai è così. Non ci vedremo più.
Ela. No!
El. Parto.
Ela. Per dove?
El. Lontano. Per sempre.
Ela. Di già?
El (la osserva). Sì.
Ela (gli si avvicina spingendolo verso la 
porta). Vattene. E poi ritorna. Con qualcosa 
di diverso. Dimentica il mio scherzo. Non lo 
farò più.
El (torna indietro). Non te lo avevo detto 
che era una cosa seria? Ti avevo avvertita! 
Ela (incerta). Che hai in quel pacchetto?
El. Del maraschino.
La Zia (da dietro la tenda). Maraschino? 
Evviva, avrò il maraschino!
Ela. È per la zia? Allora daglielo. (Prende 
la bacinella, la infila sotto il divano e poi 
si siede).
El (si avvicina alla tenda). Come state? Vi 
ho portato un regalino.
La Zia. Stappare!
Ela. Stappala tu. Lei farebbe cadere il tappo 
nella bottiglia.
La Zia. Anche tu perderai la pazienza quando 
sarai vecchia come me.
Ela (getta ad E! un cavatappi). Che ora è? 
El. Mezza e qualcosa.
Ela. Come lo sai?
El. Da quando l'ho saputo conto i minuti.

Ela. A che ora?
El. Tra un’ora.
Ela. Allora staremo insieme ancora un’ora! 
El. E te ne rallegri?
Ela. Un’ora, un’ora, un’ora intera! Lo sai che 
in un’ora può succedere tutto?
El. In un’ora?
La Zia (con aria stizzita, da dietro la tenda). 
È lunga, è lunga!
Ela. Ora non pensarci. Altrimenti ci inner
vosiamo e non combiniamo nulla.
El. Ho quasi fatto, zia!
Ela (tra sé). Se non divento matta! (Rumore 
di tappo estratto).
La Zia. Ora sì che mi sento meglio!
El (va dietro la tenda). Va meglio? Avete 
una magnifica cera! Tra un paio di giorni 
potrete di nuovo sgambettare.
La Zia. Lo dicono tutti i dottori. Da quando 
sto in questo letto ne ho già cambiati due. 
Due dottori e tre postini, quelli che per San 
Silvestro mi portavano gli auguri per l’anno 
nuovo.
El. Eppure...
La Zia. Sai, Eia, questo maraschino è stato 
un’idea stupenda.
El. Veramente l’idea è stata mia.
La Zia. Mi farà senz’altro bene. Tu sì che 
sei una brava ragazza!
El. Veramente...
La Zia. Mi hai proprio letto nel pensiero, 
Eia! Allora, El, me lo dai?
El (le porge la bottiglia). Alla vostra salute. 
La Zia. Che ti faccia buon sangue, ragazza 
mia! (Scoppia a ridere) Parola mia, è vera
mente terribile con quel piede scalzo! (Tos
sisce).
El (esce da dietro la tenda). È sempre la 
stessa. Come se per lei io non esistessi.
Ela (ad El). Ormai la conosci. Si è fatta di 
me un’intermediaria : tutto ciò che del mondo 
le è inaccessibile, può assaporarlo solo grazie 
a me, io le porto un pezzetto di tutto, ma 
questo non significa che tutte le lodi siano 
per me.
El (con aria dubbiosa). Speriamo!
La Zia. Gli basta così poco per abbassare 
le arie!
El (indispettito). Restiamo qui?
Ela. E dove vorresti andare?
El. A bere una vodka.
Ela. Finché arriviamo, finché ce la portano, 
finché paghiamo...
La Zia. Ma resta a casa, magari te ne faccio 
assaggiare io un goccio.
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Ela. Non te ne stare lì impalato. Levati il 
cappotto. Siediti vicino a me. No, non sulla 
sedia. (Gli prende il cappotto) Come sem
pre. (Porta via il cappotto).
El. Ne vale la pena?
Ela. No, no, no! Come sempre! Tutto deve 
essere come sempre. Altrimenti non ha senso. 
(.Ritorna in fretta verso El) Come sempre. 
Dobbiamo far finta di niente.
El. Son passati già cinque minuti.
Ela (gli gira intorno). Sei da me, nella mia 
stanza. (Lo spinge sulla sedia) Stai seduto 
vicino a me. (Si siede su un’altra sedia vicino 
a lui) Come sempre.
El. Ma...
Ela. Che volevi dire?
El. Cosa ci racconteremo?
Ela (tenta a fatica di restare calma). Non 
voglio stare con te come alla stazione. Prima 
c’è una gran ressa, poi la folla si dirada, gli 
sportelli sbattono, nuvole di vapore passano 
davanti ai finestrini... no, mi ucciderebbe! 
Dobbiamo prenderla ragionevolmente.
El. Ma non puoi cancellare il fatto che ci 
vediamo per l’ultima volta.
Ela. Sì, ma non bisogna prenderla tanto a 
cuore, altrimenti non riusciamo a fare nulla. 
El (la guarda fissamente). Comunque ormai 
non riusciamo a pensare ad altro.
Ela (sente il suo sguardo). Ti sei fatto la 
barba! Per il viaggio o perché venivi da me? 
El. Per il viaggio.
Ela. Ma anche perché venivi da me?
El. Anche.
Ela. Per non graffiarmi.
La Zia. Eppure ti piace di più quando non è 
rasato. Almeno così dici.
Ela. Perché mi sembra più virile. (El si alza 
dalla sedia nervosamente).
La Zia. È vero, così sembra pronto per la 
prima comunione. Uno sbarbatello!
Ela (vede il nervosismo di El). Bevi piano, 
zia. Chissà quando potrai avere ancora un 
altro regalo. Finirà tutto questo. (Ad El, in 
fretta) Raccontami cosa hai fatto oggi. Cosa 
hai fatto da stamattina?
El. Ho preparato la valigia e... (si interrompe) 
ho preparato la valigia.
Ela. Quando lo hai saputo?
El. A mezzogiorno. A pranzo.
Ela. E cosa hai fatto prima?
El (con tono colpevole). Ho dormito a lungo. 
Ela. Hai un bel carattere, tu!
El (ha uno scatto). Io!
Ela. Ti sottrai a tutto. Dimmi, come riuscivi 
a dormire se sapevi...
El. Ma non sapevo ancora niente! Ti dico 
che solo a mezzogiorno...
Ela. È lo stesso, non lo sentivi, non avevi un 
presentimento? Eppure doveva succedere, già 
da tempo era nell’aria. Che notte agitata ho 
passato io!
El (con aria incredula). E perché?
Ela. Te l’ho detto, tu riesci a schivare tutto. 
Hai un angelo che la notte ti copre con una 
pelle di ippopotamo.
El. Stanotte ho sognato...
Ela. Non me, di certo.
El. Questo no.
Ela. Ma di che cosa sono fatti i tuoi sogni, 
nei quali io non entro mai?
La Zia (da dietro la tenda). Di pancia piena. 
Di indigestione. Prima di dormire mangia

troppo, lo stomaco si gonfia, gli comprime il 
cuore e così non ti lascia passare nei suoi 
sogni.
Ela (con un gesto della mano calma El). Che 
hai sognato, allora?
El. Ero inseguito...
Ela. È una cosa vecchia!
El. Mi sono rifugiato su un'isola deserta. 
Ela. Erano tanti?
El. Erano molti.
Ela. Naturalmente ti hanno trovato.
El. Alla fine, si sa, ci sono arrivati.
Ela. È un vero mistero. Ti troverebbero anche 
se ti nascondessi in un nido di rondini.
El. Era un’isola piccolissima, una collinetta, 
una bollicina sul mare! Ho pensato: qui sono 
perduto! Non c’erano che dieci passi dal 
mare alla cima della collina. Ho visto subito 
la loro barca. Non c'era dove nascondersi. 
A circa due passi dalla riva c’era un unico 
albero solitario, marrone scuro, con le foglie 
che sembravano di vetro, come squame verdi 
attaccate ai rami. Come nascondiglio non era 
buono, ma il terrore mi ha spinto a salirvi.
Ela. Cosa potevi fare lì?
El. Potevo soltanto sedermi su uno dei tre 
rami, l’unico che reggesse il mio peso, e spen
zolare giù le gambe. È stata un’imprudenza, 
ma ho avuto fortuna perché camminavano 
con gli occhi fissi al suolo. Prima di arram
picarmi sull’albero avevo percorso tutta l’iso- 
letta, poi mi ero fatto il bagno e, a nuoto, 
avevo rifatto il giro dell’isola. Così loro 
hanno visto proprio le orme che finivano in 
mare. Camminavano in fila indiana, per ulti
mo veniva un vecchio con un ciuffo di capelli 
bianchi sulla fronte -  quando è passato sotto 
di me i miei piedi nudi hanno sfiorato i suoi 
capelli, anche quelli sembravano di vetro -  si 
è voltato esitando...
Ela. Avrà senz’altro pensato: la brezza
marina!
El. Poi si è accomodato di nuovo i capelli 
sulla fronte e ha seguito gli altri. Sono scom
parsi nel mare.
Ela (alzando la voce). Che ne dici, zia?
La Zia. Poteva essere l’albero della vita, visto 
che si trovava su un’isoletta deserta, anche 
perché, come dice, non era adatto come 
nascondiglio eppure ci si è nascosto, e poi 
perché aveva un unico ramo che potesse 
reggere il suo peso. È una cosa che capiamo 
soltanto quando mettiamo giudizio o quando 
ci capita una grossa fortuna; ti ricordi, Eia?... 
quando eri piccola sei caduta da un ramo 
di pero che si spezzò sotto il tuo peso. E quei 
capelli sotto la pianta dei piedi potrebbero 
significare che è scampato per un capello a 
morte sicura, o almeno ad un grosso pe
ricolo...
Ela. Che è scampato?
La Zia. Che è scampato o che scamperà. 
Ela. Quale delle due, insomma?
La Zia. Andate a farvi benedire!
El (scuote la testa). Quella ormai non sa più 
quello che dice.
Ela. Bevi qualcosa?
La Zia. Porta qui un bicchiere.
Ela (si avvicina alla tenda). Due?
La Zia. Ho detto uno.
El (sospira). Come sempre.
La Zia (da dietro la tenda). Ti tremano le 
mani.
Ela. Ti sembra.

La Zia. Ne hai versato un po’ sulla coperta. 
Sprecare così il ben di Dio!
Ela (esce da dietro la tenda). Se ne è già 
scolato mezzo. (Gli porge il bicchiere) Bevi, 
prima che finisca.
El. L’ora? (Beve).
Ela (siede su una sedia di fronte a lui). 
Vieni qui vicino. Ancora più vicino. Ancora. 
El (si trascina con la sedia fino a lei, le sue 
ginocchia toccano quelle di Eia). Più vicino 
non si può.
Ela. Non è possibile.
El. Più lontano si può sempre. Ma più 
vicino...
Ela. Dio mio, quanto tempo abbiamo ancora! 
Quanti secondi!
El. Solo i disperati contano i secondi.
Ela. E i delinquenti. Al tre sparo. Uno, 
due, tre...
El (scuote il capo) ...quattro, cinque, sei... 
Ela. ... sette, otto, nove, dieci...
El. Uno, due, tre...
Ela. ... quattro, cinque, sei...
El. ... sette, otto, nove...
Ela. ... dieci. Venti secondi insieme a te. 
(Lo interrompe) No, eppure è peccato!
El. Peccato, peccato, peccato...
Ela. Smettila! (Si alza, cammina per la 
stanza).
El. Il tempo passa lo stesso quando si sta 
zitti?
Ela. Senz’altro va più lentamente.
El. Ma c’è il tic-tac dell’orologio.
Ela (ferma l’orologio). Non più.
El. È buio.
Ela (accende la lampada sul tavolino). Non 
più. (Gli si siede sulle ginocchia).
El. Ti batte il cuore.
Ela. Quello non posso fermarlo. Mi misura. 
Ci misura.
El. Invecchiamo ogni secondo, ogni minuto, 
ogni giorno che passa.
Ela. Ma ora siamo giovani. Abbiamo ancora 
un’ora!
El. Non più. Non intera. Restano...
Ela (lo interrompe). Non bisogna sottrarre! 
Hai detto un’ora e questo vale. Varrà fino 
all’ultimo minuto. Fino all’ultimo secondo 
sarà sempre un’ora con te.
El. E poi?
Ela. Cosa e poi?
El. E dopo?
Ela. Questo me lo devi dire tu. È lì il bello! 
(Va verso la tenda).
La Zia. Ma non stavi meglio con me! Povera 
bambina mia!
El. Eia!
Ela. A voi uomini piace molto parlare. Vi 
sembra di dire chissà cosa. Dite « Eia! » come 
se fosse una profondissima deduzione, alla 
quale siete arrivati dopo un lunghissimo pen
sare. (La Zia ride da dietro ¡a tenda).
El (indispettito, guardando in cagnesco verso 
la tenda). È vero, penso solo a te: sei tu il 
mio pensiero.
La Zia (da dietro la tenda). Non lasciarti 
offendere da nessuno. Eia! Ti sta preparando 
un brutto scherzo. Ma questo pensiero io 
l’ho tenuto a battesimo, io l'ho cullato, io 
l’ho fasciato, io gli ho fatto il bagno, io l’ho 
imboccato, io gli ho cantato la ninna-nanna! 
Io sola so quello che vale!
El. Non starla a sentire, Eia!



Ela (si volta verso di lui). Sono solo di carne 
ed ossa. (Va verso di lui e lo bacia) Questo 
può farlo un pensiero?
El. No...
Ela. Oppure questo? (Gli pianta le unghie 
nel viso).
El. Ahi!
Ela. Come ce lo hanno insegnato a scuola? 
Incolore, inodore, insapore. (Con ostinazio
ne) E poi il pensiero non riscalda.
El. A volte sì.
Ela. Il pensare riscalda. Quando si pensa 
intensamente a qualcosa o a qualcuno. (Ad 
alta voce) Zia, che ne dici?
La Zia. Tu non mi hai mai dato pensieri. 
El. Quella salta di palo in frasca.

El. Così ci siamo fermati uno di fronte 
all'altro...
Ela. Tu sull’erba, io nel fango...
El. Che ha?
Ela. Freddo.
El. Bella idea buttarsi in acqua vestiti, a 
settembre poi!
Ela. Scommessa! Ho scommesso che avrei 
attraversato il fiume a nuoto.
El. Con chi?
Ela. Con quello lì.
El. È il suo ragazzo?
Ela. Marito. Vede come va su e giù ner
vosamente?
El. Pensa che si getterà in acqua?

Ela. Questo è aliar suo.
El. Come sarebbe, mio?
Ela. È lei che mi lascia morire dal freddo! 
Si infili dentro la camicia.
El (si infila attentamente la camicia nei 
pantaloni, si interrompe). La prenderebbe 
in prestito?
Ela. Come crede. (Si sente il suono di un 
campanello).
El. Suonano.
Ela. Deve essere mio marito. Ha il fiatone, 
poveretto.
El. Sul serio, stanno suonando!
Ela. E che suonino!
El. Che seccatore!

La Zia. Eh sì! Solo mi dispiace che tu non 
abbassi la radio quando sono malata. Che 
stazione stai ascoltando? Se almeno la sin
tonizzassi; si sente un miagolio terribile... 
Ela (alzando la voce). È la mia stazione 
preferita. E trasmette per l’ultima volta.
La Zia. Ultima?
Ela. Questo programma verrà eliminato. 
Zia. Meno male! Se Dio vuole avrò un po' 
di pace!
Ela (va verso El). Perché non sono affogata 
quel giorno! Tu stavi così. (Gli sfila la ca
micia dai pantaloni).
El. Mi stavo vestendo.
Ela. Ed io stavo uscendo dall’acqua. (Guar
da fisso E!) Brrrr!.... Battevo i denti, il ve
stito mi si appiccicava addosso...

Ela. No. Passerà per il ponte.
El. È un bel pezzo di strada.
Ela. Almeno faccio in tempo ad asciugarmi. 
Mi troverà completamente asciutta. Ecco che 
arriva. Sta andando verso il ponte.
El. Deve avere molta fiducia in lei...
Ela. Nuoto bene.
El. ... per lasciarla qui con me.
Ela. Che può fare? Non sa nuotare. Deve 
necessariamente aver fiducia in lei.
El. In me?
Ela. E chi è che sta qui con me?
El. Certo, se lo dice al contrario...
Ela. Non è più così carino. E poi può sem
pre svignarsela. Io resto qui.
El. Così morirà dal freddo.

Ela. Non ci sono per nessuno quando sto 
con te.
El. E se per caso...
Ela. In nessun caso. (Grida) E tu suona, 
suona pure, suona fino a scoppiare!... Ha 
smesso.
El (innervosito). Be’, non vorrei far tardi, 
sai com’è...
Ela. Dio mio, partire per sempre e per di 
più arrivare in ritardo! Non avere paura, 
farai in tempo! Alla mezza dò la medicina 
alla zia. È precisa come un orologio: tra 
un minuto urlerà la mezza. Hai fame?
El (sempre più nervoso). Che giornata, 
oggi!
Ela. Bellissima! Nel forno ho un’omelette. 
El. Sempre una sola.



Ela. Sai, è la zia.
El. Mi ignora completamente.
Ela. Dice...
La Zia (da dietro la tenda). Se vuoi stare 
con lui dovete fare a metà.
El. Se, se. Fa come se io non esistessi. 
Quando le porto dei fiori...
La Zia. Dove li hai raccolti, bambina mia? 
Mettimeli qui in grembo.
El. Quando le avvicino una sedia...
La Zia. Cara, non dovevi farlo, non sto 
poi così male da non potermi prendere 
una sedia!
El. Se non le avvicino la sedia...
La Zia. Non ti passa nemmeno per la mente 
di porgermi la sedia? Non vedi in che con
dizioni sto?
El (facendo un gesto di stizza). Insomma, 
io...
Ela. Tanto questo finirà.
La Zia. Sia lodato il cielo!
El (grida). Tutto finirà!
Ela (cercando di calmarlo). Eppure le man
cherai. Fa come se tu non esistessi tanto si 
è abituata a te. (Gli si avvicina).
El (le osserva a lungo la mano). La tua 
mano! Perché non è più cresciuta?
Ela. Ormai non chiedeva più niente al 
mondo.
El. Come allora. (Le bacia la mano).
Ela. Sarà qui a secondi. Mio marito. Là, 
sul nronticello. Prima vedremo la sua testa, 
poi la pancia, poi le gambe e poi lo avremo 
qui, tutto intero.
El. Che ci dirà?
Ela. Getterà uno di noi due nell’acqua.
El. Uno di noi?
Ela. Me, probabilmente, perché sono più 
leggera. Con lei se la sbrigherà altrimenti. 
Oppure vuole svignarsela?
El. E come si può scappare da qui? Solo 
a nuoto.
Ela. Questa sì che è una buona idea! Ap
pena arriva, hop nell’acqua! Che ci ac
chiappi!
El. Ci getterà dietro qualcosa.
Ela. Non sa fare nemmeno quello. E poi 
qui non ci sono pietre.
El. Qui c’è un sasso. (Un tonfo).
Ela. È in acqua, ormai.
El (fa finta di guardare in basso). È sul 
fondo, ormai. Il fango lo sta inghiottendo 
pian piano, le sanguisughe gli si appicci
cano addosso e rimangono in trappola.
Ela. Sanguisughe? Crede che io sia una 
sanguisuga?
El. E lei crede che io sia un sasso?
Ela (sospira). No, non va. Non bisogna pa
ragonarsi a quello che si vede nella natura. 
E in genere, non bisogna mai paragonarsi. 
El. Eppure ogni tanto la mattina mi sve
glio e sono felice di non essere un cinese. 
Ela. Lei non è niente. (Dolcemente) Lei è 
solo lei.
El. Anche lei.
Ela. La cosa che mi piace di più è quando 
uno non si presta a nessun paragone.
El. Ma quando lei mi vide con quella ca
micia mi disse che sembravo un... non lo 
ricordo più, ha borbottato qualcosa.
Ela. L’ho fatto apposta per non farmi ca
pire.
El. E cos’era?

Ela. Ho detto: un sardanapalo.
El (sconcertato). Cosa è?
Ela. Non lo so nemmeno io. Mi è venuto 
in testa improvvisamente. Mi ha solleticato 
la lingua.
El (diffidente). Sardanapalo!
Ela (a precipizio). Stavo pensando a qual
cos’altro e poi mi è venuto in mente sarda
napalo. È sempre un guaio quando mi viene 
qualcosa in mente.
El. Lei dice sempre quello che le viene in 
mente?
Ela. Certe volte, come adesso, non mi viene 
in mente niente. Non le sembra a volte che 
non possiamo più muoverci?
El (incerto). Eh, sì!
Ela. Eh, sì!
El. La smetta!
Ela. La smetta!
El (allegro). Lei è un’eco!
Ela. Tu sei un’eco!
El. Cheee?
Ela. Nel nostro giardino, in campagna, 
c’era un’eco straordinaria. Se chiamavamo 
il nonno, rispondeva la nonna. E quando 
chiamavamo la nonna...
El. ...rispondeva il nonno.
Ela (scuote la testa) ... c’era un silenzio di 
tomba. Il nonno era sordo e la nonna non 
rispondeva mai perché aveva paura che le 
chiedessimo qualcosa. Dovevamo sempre an
darla a cercare in un boschetto lì vicino. 
Oppure, quando volevamo che ci rispon
desse, chiamavamo il nonno. Ma un bel 
giorno mangiò la foglia e non rispose più 
a niente.
El. È morta!
Ela. Da allora ho paura dei giardini. Mi 
sembra sempre che ci sia la nonna nasco
sta da qualche parte, e che non voglia ri
spondermi.
El. Lei è...
Ela. Eia, mi chiamano Eia. Una volta sono 
svenuta in quel giardino, quando sono ca
duta dal pero a testa in giù. Quando mi sono 
riavuta ero già in casa, e non sono più tor
nata sotto quell’albero.
El. L’hanno abbattuto!
Ela (scuote la testa con aria molto seria). 
Ho paura che mi ritroverei ancora con la 
testa ficcata nella terra. E forse ho solo 
sognato di essermi riavuta: forse tutto
quello che è successo fino ad oggi è solo un 
sogno, germogliato sulla mia testa interrata... 
El. È un sogno che io sono qui con lei, 
che stiamo parlando, che ha attraversato a 
nuoto il fiume? E allora come spiega que
sto vestito bagnato che la sta facendo ge
lare?
Ela. Sarà forse perché me ne sto così, pian
tata nella terra, e la pioggia mi bagna. Chis
sà se su di me non crescerà anche il mu
schio! È come una malattia, mi creda! 
Quando sto sola smetto di esistere. Ho bi
sogno che ci sia sempre qualcuno accanto 
a me, che dica spesso il mio nome -  qual
cuno che mi sia caro, si capisce -, che mi 
sgridi, che mi rimproveri, che mi stuzzichi 
e mi punzecchi... Sarebbe così gentile da 
mordermi la mano? Subito, la prego! Ahi! 
(Gli dà uno schiaffo).
El. Ma sei matta? Me lo hai chiesto tu! 
Ela. Grazie, grazie! Mi ha fatto tornare alla 
realtà!
El (toccandosi la guancia). Anche a me! 
Ela. Ce li hai tu i denti! Belli aguzzi! È 
completamente diverso da quando mi morde

mio marito. Questi segni me li terrò per 
ricordo.
El (ride). Ma insomma, dove ce l’hai que
sto marito? Sta ancora correndo sulla riva 
del fiume?
Ela. Non era vero niente.
El. Ma allora quel ragazzo che correva 
sulla riva?
Ela (sorpresa). Quello? Forse voleva sal
varmi quando ho gridato aiuto.
El. Perché hai gridato aiuto, se sai nuotare? 
Ela. Dio mio! Me ne era venuta voglia! 
Non so perché. Così, mi è venuto in testa 
improvvisamente.
El. E come ti chiami veramente?
La Zia. Prima che cadesse dall’albero la 
chiamavamo Eliska, ora soltanto Eia. Si
gnifica « lei » in francese.
El. Eliska...
Ela. Ti permetto di chiamarmi così solo per 
un momento.
El. Eliska...
Ela (con aria ispirata). Eliska!
La Zia (da dietro la tenda). Eliska!
El. Eliska!
Ela. Sempre Eliska, Eliska! (Si sente suo
nare il campanello).
La Zia. Suonano! (Eia non reagisce).
El. Sarà quello di prima. Si annuncia esat
tamente allo stesso modo.
Ela. È terribile.
La Zia. Vai ad aprirgli.
Ela. Ma...
La Zia. Devo andarci io?
Ela. No, no. Questo non posso pretenderlo. 
Ma sarà quello delle assicurazioni o un vi
cino di casa, si metterà a chiacchierare e 
perderemo minuti preziosi!
La Zia. Forse mi porta qualcosa!
Ela. Ma se non hai bisogno di nulla!
La Zia. Che discorsi!
Ela. Non suona più.
La Zia. L’hai cacciato tu.
Ela. Se portasse qualcosa non insisterebbe 
tanto! Quello vuole qualcosa.
La Zia. Ma forse vuol darmi qualcosa.
Ela. Ti dico che quello è venuto per chie
dere qualcosa.
La Zia. Credi? Allora è meglio non farlo 
entrare.
Ela. Non farei entrare nemmeno la morte. 
La Zia. Questo è giusto.
Ela (ad El). Mi hai tenuto la mano per 
tutto questo tempo? Eppure te lo dico sem
pre die mi dà fastidio. Lasciami un mo
mento.
El. Smettila di recitare. E vieni qui a riflet
tere un po’.
Ela. Riflettere? E su che cosa?
El. Su noi due, su noi due, e in generale... 
Ela. Che bisogno c’è? Tanto ormai è chiaro. 
El. Che non ti piace pensare?
Ela. Mi imbruttisce. Mi vengono le rughe 
sulla fronte e prendo un’espressione come 
di vetro.
El. Pensa a cosa sarà di me e di te quando 
la porta si chiuderà alle mie spalle.
Ela (risoluta). Non posso pensarci. Mi rat
trista. Che non ti vedrò mai più, ecco a 
quale conclusione arriverei. Saresti come 
quella bacinella nel corridoio scuro... co- 
mincerò a riflettere e ci cadrò dentro.



El. Io penserò sempre a te.
Ela. Quando non ti vedrò.
El. Parlerò sempre con te ad alta voce. 
Ela. Quando non ti sentirò.
El. Ma puoi immaginarlo, puoi? La mat
tina ti affaccerai alla finestra, guarderai il 
cielo e improvvisamente ti chiederai cosa 
sto dicendo io in quello stesso momento! 
Ela. « Piove. Diluvia. Dio, che giornata! ». 
El (indietreggia). Poi una corrente d’aria 
spalancherà la porta e sarà come se io en
trassi... (Da lontano) Eia?
Ela (in piedi, a destra, come all’inizio). 
Vieni avanti!
El. Perché non accendi?
Ela. È saltata una valvola. Aspetto che tu 
la ripari.
El. Dove sei?
Ela. Qui. (Tenera) Segui la mia voce, vie
ni! (El viene avanti, inciampa nel tavolino 
e cade. Eia ride e salta dalla gioia) Pre
cipitare a questo modo in una stanza!
El (per terra). Roba da matti!
Ela (è saltata sul divano). Le porte delle 
regge erano basse perché tutti quelli che 
entravano fossero costretti ad inchinarsi. 
Anche io mi servo di questo trucco per far 
cadere tutti alle mie ginocchia.
El. E se passasse la zia?
La Zia (ride da dietro la tenda). Lei lo sa 
già. Sei tu che sei uno scemo. Ci sei ca
scato!
Ela (batte le mani). Ci è cascato, ci è ca
scato!
El (rimane disteso per terra, così come è 
caduto). Se proprio lo vuoi sapere, io non 
mi alzo più.
Ela. Tanto anche tu le combinerai qualcosa! 
El. Non le combinerò niente, niente, niente! 
Mi riposo un momento e poi vado.
Ela. Puoi anche restare se vuoi.
La Zia. Non permetterglielo, Eia. Perché ha 
cominciato a farti la corte? Gli piacerebbe 
prendere in giro la mia bambina!
El. Non starla ad ascoltare, Eia.
Ela (sul divano). In fondo son solo di carne 
ed ossa.
El (striscia sui gomiti fino a lei). Eia!
Ela. È inutile che tu mi faccia le moine, 
adesso.
El (si ferma). Che giornata! Piove, diluvia! 
Ela. Pfu!
El. Crescerà l’erba!
Ela. L’erba?
El. L’erba.
Ela. E che c’entra l’erba?
El. Spunta pallida dalla terra, e diventa 
subito verde dall’invidia.
Ela. Di che cosa?
El. Delle sue radici. Sai cosa dice alle ra
dici? (Eia si siede vicino a lui) Dice: «Siete 
sempre le stesse voi! Ve ne restate giù e 
mi date in pasto a qualsiasi bestia ». E le 
radici le rispondono: « E che dovremmo dire 
noi che ce ne stiamo eternamente sotto le 
zolle finché non diventiamo marce; non 
vedremo mai com’è il mondo! Puoi ringra
ziarci, hai avuto una bella fortuna! ». La 
fortuna bastò all’erba per tirare un ultimo 
sospiro prima di finire in bocca ad una capra. 
Ela (delusa). È tutto qui?
El. Oggi è proprio uno di quei giorni in 
cui si falcia l’erba.

Ela. Aha! Sei venuto e non sai perché, 
parli e non sai di cosa.
El. Fatina mia. Tu capisci tutto al volo. 
Non puoi aiutarmi ad uscire da questa si
tuazione?
Ela. Cosa ti è successo?
El. Tutto e niente. Non ho dormito tutta 
la notte e poi stamattina, improvvisamente, 
ho avuto la certezza che ti amo.
Ela. Ne sei sicuro?
El. Sì perché questa certezza mi ha fatto 
pensare a te tutto il giorno ed è durata 
fino a sera.
Ela. E per questo la chiami amore? Perché 
è durata fino a sera?
El. Sì, perché avevo calcolato che la zia 
sarebbe uscita per fare il turno di notte. 
Ela. Aha.
El. E anche perché per tutto il giorno ho 
avuto modo di provare se per caso non mi 
abbandonava.
Ela. E come è andata?
El. Non se ne è andata.
Ela. Allora ha una certa forza, ormai!
El. Sì.
Ela. Meno male. Perché la zia non ha il 
turno di notte.
El, (meravigliato). Come sarebbe? È da do
menica che ci conto...
Ela. Doveva averlo, ma non ci è andata.
El. E perché? Questa, poi, non la capisco! 
Ela. È a letto con l’influenza.
La Zia (da dietro la tenda). Se mi portassi 
quel tè, piuttosto! (Eia prende dal tavolino 
un thermos e va verso la tenda).
El. Allora stanno così le cose! (Eia ritorna) 
Che ne facciamo allora?
Ela. Dell'amore?
El (sottovoce) Della zia!
Ela. Dormirà. Le ho messo del sonnifero 
nel tè.
El. Eia, mi meraviglio di te.
Ela. Da quanto tempo ci conosciamo?
El. Da una settimana. Mi levo le scarpe, 
ti spiace? (Si toglie le scarpe e cammina per 
la stanza in calzini) Ora sto veramente a 
mio agio.
Ela. Ti levi sempre le scarpe per stare a 
tuo agio?
El. Non è che funzioni sempre.
Ela. E lo sai che mi dà fastidio?
El (meravigliato). Sul serio? Allora me le 
rimetto.
Ela (getta via le proprie scarpe). Ormai non 
mi importa più. Quando qualcosa mi dà 
fastidio debbo farla subito anche io. Così 
mi metto l’anima in pace.
El (sta in piedi, in calzini, vicino al divano). 
Incredibile!
Ela (alza la voce). Zia, zia!... Hai visto? 
Dorme come un sasso!
La Zia (da dietro la tenda). Non urlare così 
se vuoi che dorma. (Un attimo di silenzio). 
Ela. Accidenti, che tempra! E dire che le 
ho dato una dose doppia! Racconta qual
cosa. Hai una voce così bella. La farà ad
dormentare.
El. I miei discorsi addormentano?
Ela. Dipende. A me ridanno la vita. Tesoro, 
io sto qui sola tutto il giorno. Quelle rare 
volte che esco sono così stramba... L’hai 
visto tu stesso quella volta, vicino alla diga. 
El. È passata solo una settimana!

Ela. Pensavo che non saresti venuto oggi. 
El. Ma per chi mi prendi?
La Zia (da dietro la tenda). Idiota, carogna, 
cataplasma, vigliacco, zotico, balordo, fur
fante, mangiapane a ufo, mascalzone, scan
safatiche, farabutto, vagabondo, delinquente! 
El (sgomento). Non dorme ancora!
Ela. Parla nel sonno. Col suo dottore.
La Zia. Io ti caccio fuori a pedate!
El. La senti? Di nuovo!... Vuole che me 
ne vada!
Ela. Ma no, ce l’aveva con me.
La Zia. Sporco traffichino!
Ela. No, no, questo è per te.
La Zia. Anche per te... impiastro! (Comin
cia a russare).
El. Usciamo, dài.
Ela. Ormai dorme sodo. (Si siede in terra). 
El. Dice le preghierine prima di dormire, 
la zia! (Si stende sul divano) Lo sai. ti vedo 
dappertutto. Dovunque io guardi, l’aria da
vanti ai miei occhi si condensa e prende le 
tue forme. Ti vedo perfino sul soffitto. 
Ela. Se solo ti alzassi dal divano, mi tro
veresti sul pavimento.
El (senza muoversi). Peccato che io non sia 
il pavimento!
Ela. Peccato che io non sia un’asse del pa
vimento!
El. E che io non sia un nodo di quell’asse! 
Ela. Questo legno mi ama! Burattino!
El. Smettila!
Ela. Non mi resta nient’altro, El!
El (si mette a sedere). Me l’ero immaginata 
in modo diverso! La prima notte con te!
Ela. Sempre meglio la prima che l’ultima. 
El. Ultima? Non ci sarà l’ultima.
Ela. Che ne sai? Che ne sappiamo? (Silen
zio).
El. Hai ragione tu. L’ultima notte saremo 
lontani.
Ela (si alza). Quale è stata la più bella?
El (le si avvicina). La prima. Avevi ragione, 
Eia, avevi ragione. La mattina la zia è an
data a lavorare e abbiamo avuto tutto il 
giorno per noi. (Si sente in lontananza la 
sirena di un vapore).
Ela (disperata). È già qui!
El (si spaventa). Cosa?
Ela. Non hai sentito? La sirena del vapore. 
El (le appoggia la testa sulla spalla). E con 
questo?
Ela. El, è l’ultimo che passa. E suona sem
pre così. Non ti ha ricordato l’ora? Ho vi
sto che hai sussultato.
El (languidamente). È che...
Ela. Psst! (Silenzio) Che volevi dire?
El. Non lo so più.
Ela. Sì, era senz’altro lui.
El. È che...
Ela. Senti? Ancora la sirena!... Cosa volevi 
dire?
El. Ormai sto zitto.
Ela. Ti prego, dimmelo.
La Zia (si sente, molto lontana, la sua voce 
che canta).

Ho già rifatto il letto, 
è l’alba o il crepuscolo?
Con quelli che se ne andranno 
dormo nel mio letto disfatto, 
ma tu sei l’ultimo.



Ela. Canta, zia, canta!
La Zia. Non so come continua.
Ela. Non sai come continua? E chi lo sa? 
Chi lo sa?
El. Sei una bambina, una bambina!...
Ela. Per dimenticare. Per non doverci sem
pre pensare. Vieni, contiamo di nuovo. È 
dolce la matematica. Prima ancora di co
minciare sei già a mille, è così confortante! 
Mille, un intero migliaio!
El. Cera una volta la piccola Eia. (La fa 
sedere su una sedia e si inginocchia ai 
suoi piedi).
Ela. E tu ti prendevi cura di lei. Le ritiravi 
il cappotto dalla lavanderia... lei non lo 
avrebbe mai fatto. Le compravi il biglietto 
del tram... lei non lo comprava mai, non 
aveva paura dei controllori. Quando aveva 
sete la accompagnavi in qualche posto e le 
davi da bere; con te ignorava cosa fosse la 
sete. Quando si metteva a piovere cercavi 
sempre di coprirla con qualcosa, magari con 
la tua cartella o col pacchetto della ca
micia nuova, oppure la facevi riparare in 
qualche portone buio, dove da sola non sa
rebbe mai entrata, ed eri tu che amorevol
mente premevi le spalle contro il muro fred
do e sporco quando lei voleva appoggiare 
la sua fronte alla tua. Camminavi con lei 
di notte ed era una cosa stupenda perché... 
La Zia (da dietro la tenda). Una donna sola 
per strada di notte è pazza o è una puttana. 
Ela. Cosa farà tutta sola? Inacidirà lenta
mente tra quattro mura. E cosa ascolterà 
tutto il giorno?
La Zia (esce da dietro la tenda, è vecchia, 
ha una vestaglia e la cuffia da notte, attra
versa la stanza picchiando in terra con un 
bastone). Cos’è questo fruscio? Cos’è questo 
scricchiolìo? Come faccio a dormire? Non 
hai sentito il nuovo dottore? Non sai che 
mi ha prescritto il riposo assoluto? Come 
faccio a guarire? Cosa è questa corrente 
d’aria? Non sai che le correnti possono uc
cidere un malato? Dove sono i miei oc
chiali? Che cosa hai bevuto? Dove hai messo 
la bottiglia? Dove me l’hai nascosta? Per
ché mandi via quelli che mi vengono a tro
vare? Perché non apri a nessuno? Dove 
sono tutti? E se si stancano di stare ad 
aspettare in eterno dietro la porta? Chi ver
rà? Cosa mi porteranno? Mi senti? Dove è 
andata a finire la mia fotografia? Quella 
di quando ero damigella d’onore ad un ma
trimonio, dove ho le trecce e la ghirlanda? 
Era appesa qui! Dove sta? (Col bastone 
spinge giù dal tavolo un libro) Non leggere 
i libri. Ti rovini gli occhi. Tanto nei libri 
non c’è niente. (Ritorna dietro la tenda).
El. Povera Eia.
Ela. Si coprirà lentamente di polvere. Gli 
uomini la dimenticheranno, i ragni la avvol
geranno nelle loro tele, si screpolerà e sbia
dirà; quello che sa, lo dimenticherà; quello 
che non sa, non le interesserà più; non sarà 
più la stessa, non distinguerà più quale sia 
lei e quale sia la zia, si sgriderà con la 
voce della zia e piangerà con le proprie la
crime; verrà l’inverno, la neve, fuori pren
derà a turbinare, e lei cadrà insieme ai fioc
chi bianchi oppure si scioglierà in lacrime 
di pioggia; quando vedrà le proprie gambe, 
urlerà istericamente : « Per amor del cielo, 
andatevene ». Quando vedrà le proprie mani, 
si cingerà le spalle e supplicherà: «Vi pre
go, non mi abbandonate! ». Non si saprà 
più come chiamarla, con che nome chia
marla! E l’unico che potrebbe saperlo sarà 
lontano, per sempre...

El. E non ti può nemmeno scrivere?
Ela. E come potresti raggiungermi con una 
esile scrittura su un sottile foglio trasparen
te? Io ero felice di poterti avere vicino, an
cora più vicino, più vicino possibile, tanto 
che dovevi dirmi: «Più vicino non si
può... ». Sapere che potevo in qualsiasi mo
mento toccarti, sentirti respirare, sentire le 
mie ciglia che si inumidivano al tuo re
spiro... È vero che a volte ci siamo incon
trati anche nell’aria? Anzi, a volte mi sem
bra che anche i nostri pensieri si sfiorino... 
Oppure qualche volta ci giriamo improvvi
samente ed abbiamo sulla lingua la stessa 
cosa...
El. E non potrebbe funzionare anche da 
lontano?
Ela. Tra me e te ci saranno tante persone, 
tante cose! Come potrebbero i pensieri tro
vare la strada per arrivare da te a me, da 
me a te? Si smarrirebbero.
El. Vieni a fare una prova. Tu stai qui... 
io metto la mia sedia qui: (Siede il più lon
tano possibile da Eia) Ora tra di noi c’è 
lo spazio.
Ela. Ci sono tante cose, troppe cose!
El. E se decidessimo di pensarci ogni gior
no ad un’ora stabilita?
Ela. A che ora?
El. A mezzogiorno?
Ela. No, mentre mangio, no. Mi andrebbe 
per traverso.
El. La mattina alle nove?
Ela. Magari non mi sveglierei. E poi ci 
metto sempre un po’ di tempo prima di sve
gliarmi completamente. Dopo un certo pe
riodo mi farebbe l’effetto della scuola o di 
qualsiasi altro odioso dovere.
El. Alle tre e mezzo del pomeriggio?
Ela. Perché? Come ora non mi dice nulla. 
El. Così, è un’ora neutrale.
Ela. E ci dovremmo incontrare in un’ora 
neutrale? Pfui, mi disgusti.
El. Allora a mezzanotte...
Ela. E già, non l’ha fatto mai nessuno!
El. Tanto sarà solo un colloquio delle no
stre due anime.
Ela. E se avremo voglia di dormire, ma una 
voglia terribile?
El. Bisogna pur rinunciare a qualcosa.
Ela. Ma io debbo già rinunciare ad averti 
qui con me tutto il giorno. E in più dovrei 
anche svegliarmi nel cuore della notte, sul 
più bello del sonno!
El. Per riuscirci, per non addormentarci, 
dobbiamo tanto più pensare l'uno all’altro. 
Prima che batta la mezzanotte non dobbia
mo pensare a niente altro, così saremo com
pletamente lucidi...
Ela. Meglio avere uno spillo a portata di 
mano. (Lo calma) Va bene. Tra cinque mi
nuti è mezzanotte. Posso mettermi a letto 
intanto, o devo restare sulla sedia?
El. Dove riesci meglio ad immaginarmi. 
Ela. No, sulla sedia non mi viene molto 
bene. Se sto seduta ti ricordo poco!... Come 
è possibile? Deve essere perché quando sto 
con te non riesco a stare un minuto ferma. 
El. Così non saremo mai pronti!
Ela (si tura le orecchie). Fattoooooo!
El (con il mento sul bracciuoìo). Allora, la 
prima cosa che ci viene in mente...
Ela (lo interrompe). Tesoro. Ricevi prima 
di tutto un cordiale saluto e il mio costante 
ricordo... Comincio apposta in modo banale,

così prendo la mano. Non posso dormire 
e ti vedo dappertutto. Sono completamente 
ammattita : mi sono messa a correre su e 
giù vicino al divano con la scopa per ve
dere se non ci fosse ancora da spazzare un 
ultimo pezzettino di fango caduto dalle tue 
scarpe. Invece niente. Ormai ho già spaz
zato cento volte. Sei rasato o hai la barba?... 
Sì? Comunque ora non mi piace più per
ché avrei voglia di sentire come graffi; non 
serve a niente pensarti soltanto!
El. Non farmi arrabbiare. Eia!
Ela. Sei giù a letto? Vestito o svestito? Sei 
proprio andato a dormire o ti sei solo get
tato sul letto per un po’? E la mano destra? 
La tieni sotto il mento, sulla gamba oppure 
lungo il corpo? Stai attento, è quella che 
la notte ti si addormenta quando ci dormi 
sopra. E la sinistra? La tieni sotto la testa? 
Oppure tracci nell’aria scarabocchi come fai 
sempre quando non me la vuoi dare? Ora, 
finalmente capisco che, se ci penso attenta
mente, ho un mucchio di cose da ricor
dare su di te, ma tu devi rispettare meti
colosamente tutte le nostre abitudini se vuoi 
entrare nel magico mondo del ricordo. Dim
mi, hai un ginocchio alzato o una gamba 
sull’altra? Stai proprio sdraiato oppure solo 
seduto sul letto? Giri per la stanza? Cammi
ni per la strada? Tutto questo mi sembra 
terribilmente importante! Vorrei sapere ogni 
minuzia!
El. Dormirei volentieri... Oggi ho avuto 
molto lavoro, se continua così dovrò farmi 
un caffè forte per poter restare sveglio.
Ela. Scusami se ti levo sempre la parola 
dalla bocca: in questo modo riesco ad im
maginarti meglio.
El. Penso a te dovunque io vada...
Ela. Ach!
El. Cammino più volentieri per le stradine 
nelle quali i passi rimbombano, mi sembra 
che tu cammini dietro di me, che tu sia 
solo restata qualche passo più indietro per
ché ti sei fermata a guardare le finestre e 
i tetti. Fingo a me stesso che sia vero e 
parlo ad alta voce con te, ti chiamo senza 
voltarmi, e tento perfino di imitare la tua 
voce... Non avrei mai creduto che fosse 
così difficile! E pensare che riesco ad imi
tare tutti, ma con te non ci riesco, sarà 
perché ti conosco così bene che sono geloso 
di ogni tuo capello, mi esercito per giornate 
intere, ormai parlo quasi come te eppure 
non sei ancora tu, è la « differenza ». e que
sta differenza non si lascia eliminare; se 
continua così diventerò pazzo, eppure mi 
consolo perché proprio per questa differenza 
che non riesco a superare, proprio perché 
mi è impossibile rifare la tua voce, tu con
tinui ad esistere in me, e non ti dimenti
cherò finché sentirò la « differenza ». Il pri
mo giorno, qui, ho dormito tutto addossato 
alla parete, non era molto comodo, ma l’ho 
fatto perché volevo che tu avessi tutto lo 
spazio, e mi è quasi sembrato di sentirti re
spirare. Ma ora mi accorgo che piano piano 
non rispetto più il tuo posto, mi sveglio e 
vedo che ho occupato tutto il letto, e mi 
sento come se ti avessi cacciata via da me. 
Ela. Tesoro!
El. Che c’è?
Ela. Ma questa non è una conversazione. 
Sono monologhi. Non aspettiamo che l’al
tro risponda. Non ci pensiamo nemmeno.
El. Abbiamo appena cominciato.
Ela. Se continuiamo così finiamo pazzi. Non 
serve a niente parlare e parlare, finché uno 
dei due non si addormenta e si sveglia solo 
perché ha la gola arsa.



El. Che cos’altro possiamo fare?
Ela. Come dice la zia...
La Zia. I sogni non saziano. È una cosa 
da tempo risaputa e cento volte sperimen
tata. (Canta)

I miei occhi e il mio corpo 
ti divorano, amore.
Ti chiedono per l’ultima volta 
di cosa si nutrono le mie mani, 
il mio corpo e i miei occhi.

El. Abbiamo appena un quarto d’ora.
Ela. Mezza. Di’ mezza.
El. No, un quarto. E chissà se...
Ela (gli prende una mano). Non può re
starci così poco!
El. Il tempo è spietato. Ti interrompe nel 
mezzo di una frase. Come Amleto: «Si
gnori, non vi dirò più nulla... ». E muore.
Ela. Dirò sempre tutto quello che voglio. 
Non mi sono mai interrotta a metà di una 
frase.
El. Tu no. È vero, tu no.
Ela (scivola sulla sedia). E quante volte 
voleva farmi tacere!
El. La morte? (Eia guarda spaventata ver
so la tenda, fa cenno ad El di tacere. El 
si è trascinato vicino a lei sulle ginocchia, 
con le mani si cinge le ginocchia) Eia, Eia...

Ela. Vengo. (Allarga lentamente le braccia, 
come se si mantenesse in equilibrio in una 
posizione estremamente instabile, guarda fis
so davanti a sé).
El (infelice). Insomma scendi. Scendi da 
quel parapetto. Vuoi cadere giù?
Ela. Non posso. Non posso.
El (si mette in piedi). Allora ti aiuto io.
Ela. Non venire qui. Non ti avvicinare! 
(Barcolla).
El (la osserva angosciato). Dio mio, che 
senso ha? (Si sporge in avanti e fa finta 
di guardare giù).
F.la (con insistenza). Che cosa hai visto? 
El. La tua testa ficcata nella terra.
Ela. E le mie ossa?
El. Non le ho sentite.
Ela. Non ho nemmeno gridato?
El. Avevi un bavaglio di pietra.
Ela. Così giù, così silenziosamente potrei 
cadere, allontanandomi da te?
El (le tende le braccia). Vieni qui. (Esplode) 
Basta, non posso stare a guardare una cosa 
simile! (Si volta dall’altra parte).
Ela. Hai paura?
El. Sì, sì!...

Ela (abbassa le braccia). Finché vedrò che 
sorvegli ogni mio passo camminerò con 
piede sicuro sull’orlo dell’abisso e non potrà 
succedermi niente. Con te potrei andare 
in capo al mondo. (Scende dalla sedia).
El. Non stai esagerando un po'? E che 
dovrei fare io al tuo posto?
Ela. Oh, a te non succederà. Non hai niente 
da seguire in capo al mondo.
El. Eppure vorrei averlo!
Ela. Non potrei essere io?
El. Tu sei una cosa a parte!
Ela. Tu anche!
El. Noi due ci apparteniamo. Noi due e 
nessun altro. Per questo si può dire « ambe
due », ma non si può dire «ambitré»; 
l'« ambedue » sono una sola cosa, una sola 
parola, una sola persona... Perché quel gior
no sei passata su quel ponte?
Ela. Cominciavi a piacermi.
El. Ma veramente non avevi paura?
Ela (fa cenno di no con la testa). Paura 
che non potesse durare in eterno, che sa
rebbe pian piano cambiato sotto i nostri 
stessi occhi... Non è meglio se te ne vai? 
Almeno sarà un cambiamento evidente! Le 
cose peggiori sono quelle che non notia
mo. 11 famoso « goccia dopo goccia », « gra-



nello dopo granello ». Se questo masso deve 
cadere, che cada tutto intero. E subito!
El (sorpreso). Vuoi che me ne vada?
Ela (lo guarda meravigliata, resta un attimo 
in silenzio). Ormai mi sto lentamente arren
dendo.
El (si è innervosito). Abbiamo dimenticato 
l’ora.
Ela (saltando per tutta la stanza, cantilena 
le parole). Come un panino nel negozio. Il 
gatto di Pancrazio. Del latte sul fornello. 
La spilla sul cappello. Il cuore nel petto. Il 
colombo sul tetto. Il burro sulla pasta. E 
o-ra ba-sta...
El. Tu mi diventi matta.
Ela. Cosa?
El. Piano, piano, in silenzio, come un uc
cellino.
Ela. Mi metterei in ginocchio, non so cosa 
farei! Tu certo non ti tormenti cosi.
El. Perché non mi metto in ginocchio? Per
ché non urlo e non mi mordo le mani come 
una bestia?
Ela. Questo proprio non doveva succeder
mi! (Scoppia in singhiozzi).
El. Neanche a me. (Imbarazzato, non sa che 
dire) Sarò con te anche quando sarò ormai 
lontano, sarai con me anche quando sarai 
ormai lontana.
Ela. Veramente? (Lo guarda fissamente).
El (si rianima). Puoi crederci! È che abbia
mo una fantasia morbosa, ecco com’è. Tutto 
ci sembra molto più brutto di quanto non 
lo sia in realtà. Di ogni sasso facciamo una 
montagna.
Ela. E allora com’è veramente?
El (getta un’occhiata significativa verso la 
tenda). La zia, per esempio. (Abbassa la 
voce) Quella vecchia vipera. Da quando 
vengo qui non mi ha mai detto una sola 
parola gentile. Mi odia. Mi prende in giro! 
Io ce la metto tutta, ma non le va mai bene 
niente, dannazione della vita mia!... F. ma
gari invece non è così. Un altro la prende
rebbe in un altro modo: un’alzata di spalle 
e ci riderebbe sopra. Colpa mia che mi de
primo in anticipo invece di venire qui come 
se niente fosse, e poi (sporge la testa in dire
zione della tenda) « Sono qui, fate di me 
tutto quello che volete ».
La Zia (da dietro la tenda). Voglio sgozzarti! 
El (ansimando dalla rabbia) Lo vedi? (Urla) 
Perché è così, dimmelo! (Eia gli si è avvi
cinata) Cosa mi fai?
Ela (gli lega un fazzoletto sugli occhi) Ti 
bendo. (Lo fa girare) E adesso trovami.
La Zia (canta).

Dietro le finestre la neve si scioglie 
in piena notte, in pieno giorno: 
e nemmeno i sogni possono nasconderlo, 
anche quando ci sembrano dolci... 
nel mezzo della notte, nel mezzo del giorno.

El (si aggira indeciso per la stanza). Qui... 
(Incerto) Oppure qui! (Si ferma) No, non ci 
riesco. Dove sei?
Ela (sta dietro a lui) Qui. (El si gira subito 
verso di lei) Ricordalo bene: che non potevi 
vedermi, ma proprio non potevi! Che ero 
qui, ma era come se non ci fossi. Che mi 
guardavi ma non mi vedevi. (Gli slega il 
fazzoletto) La realtà è di gran lunga peg
giore.
El. Perché hai addosso questa tovaglia?
Ela. Perché l’avevo sottomano.
El. Ma allora sei!...

Ela. Nuda eppure vestita. Hai pensato qual
cosa del genere, vero? Non sarai qui e sarà 
come se ci fossi. Sarai qui e sarà come se 
non ci fossi. Ti avrò e sarà come se non 
ti avessi. Non ti avrò e sarà come se ti 
avessi. Tutto sarà come se...
El. Tesoro! La tovaglia è a fiori. Stanno 
bene su di te i fiori! Meglio che per terra! 
Ela. Meglio che per terra?
El. Sì, perché su di te non possono crescere. 
E ciò che non cresce non si trasforma e non 
invecchia.
Ela. E non ama.
El. Non ama? A questo non avevo pen
sato. E perché poi non potrebbe amare?
Ela. Sciocco. Ciò che ama cresce, si trasfor
ma, invecchia...
El. E cosa resta allora? Cosa è eterno?
Ela (grida). Zia?
La Zia (svogliata). Ciò che ha vita, ha 
morte. Ciò che si trasforma, muore.
El. Dunque solo quello che non è vivo ri
mane in eterno? Ciò che non esiste è eterno? 
La Zia (laconica). Dio è eterno.
El (rivolto verso la tenda). Perché non esi
ste? (Silenzio).
Ela. Quando non esisteremo più andremo 
verso l'eternità.
El. Eia?
Ela. Che c’è ancora?
F.l. Allora siamo vivi solo quando amiamo? 
Ela. Certo. Lo so da tempo, ormai.
El. Togliti quella tovaglia. Togliti di dosso 
quella eternità. Ho capito perché non mi 
piaceva. È come i fiori finti. Levatela subito. 
(Si gira. Eia si toglie di dosso la tovaglia, 
ma continua a tenerla tesa davanti a sé, 
coprendosi) Dove hai messo i vestiti?
Ela. Qui, da qualche parte. Sbrigati!
El. Devi rivestirti subito! (Striscia carponi, 
guarda anche sotto il divano) Ma ce li hai 
tu?
Ei a (lascia scivolare iti terra la tovaglia). 
Indosso.
El. Non cambierai mai, mai!
Ela (corre verso lo specchio). Hai ragione, 
sono matta!
El. F. proprio adesso, in un momento del 
genere! Un'altra avrebbe le lacrime agli oc
chi! Perché fai così?
Ela. Per non avere le lacrime agli occhi. 
(Silenzio) Ma ormai ce le ho. (Morde il faz
zoletto) Non avresti dovuto interrompermi. 
Fai qualcosa.
El. Sii forte, dài.
Ela. Non posso, sono una donna...
El. E che fa una donna quando vuole farsi 
animo?
Ela (tiene in mano il fazzoletto e balla per 
la stanza) Tra-la-la-la-la-la-la-la...
El (le corre dietro, ¡'afferra per un braccio 
e cerca di fermarla, ma sembra piuttosto 
che l’accompagni per un po' nella danza, 
infine l’abbraccia e le grida sul viso). Ora 
basta!
Ela (si ferma, si calma). In questi casi si 
dice: «Ha cantato la propria disperazione ». 
(Scivola su se stessa, El la sorregge).
F.l. Che cosa hai?
Ela. Mi sono andate via le gambe. Per for
tuna che sono rimaste le tue. Mi porteranno 
via. (El la fa sedere su una sedia) Sulla 
sedia?





El (la solleva di nuovo e la porta sul di
vano). Peccato che il tuo corpo non possa 
seguirmi.
Ela. Ti accompagnerà nei pensieri!
El. Per fortuna che ci sono almeno loro! 
Ela. Non ne ho mai avuti molti. E che suc
cederà ora se quei pochi che ho te li man
derò dietro? Cosa mi resterà?
El. La vediamo troppo nera.
Ela. Non è giusto: i pensieri se ne vanno 
in giro per il mondo e i corpi li lasciano 
a casa.
El. Mio povero corpo, mio triste corpo... 
Ela. Mio dolce corpo...
El. Cosa sarà di te?
Ela. Cosa farai così solo?
El. È terribile, vero?
Ela. Perché non posso trattenerti qui?
El. Perché non ti posso portare con me? 
Ela. Se i nostri corpi potessero parlare!
El. Siamo capaci di attraversare i muri, di 
scavalcare qualsiasi ostacolo, ma poi, in una 
situazione del genere, debbo restarmene fer
mo, mani e piedi legati...
Ela. E mi fai male, e mi abbandoni come 
un vestito smesso, e non posso fermarti. (Si 
sente di nuovo Io squillo acuto del cam
panello. Indifferente) È lui.
El (spaventato). Chi?
Ela. Quello che non si lascia mandar via. 
Aprigli. Almeno ci lascerà in pace. (El la 
bacia di sfuggita e va ad aprire, Eia rimane 
a sedere sul divano, con la testa china).
La Zia (da dietro la tenda). Se ne è andato? 
(Eia fa cenno di si con la testa) Stai fa
cendo qualcosa? Fai qualcosa finché puoi.
10 lo farei se potessi. (A bassa voce, seve
ramente) Eia, stai dormendo? (Eia solleva 
la testa, meccanicamente tira fuori da sotto
11 divani> la paletta e la scopa) Mi senti? 
(Eia spazza intorno al divano) Sei fuori di te. 
Ela (guarda la paletta). Niente affatto.
La Zia. Svegliati!
Ela. Qui c’è del fango caduto dalle sue 
scarpe. (Va dietro la tenda dalla quale, con
temporaneamente, esce la Zia).
La Zia (guarda intorno per la stanza). Tu 
sogni. (Siede sulla sedia di fronte allo spec
chio, si scioglie i capelli. Intanto arriva El, 
ha indossato il cappotto, in mano ha un 
telegramma, sembra invecchiato).
El (si ferma non troppo lontano dalla Zìa). 
Sono qui.’
La Zia. Era così importante?
El. Allora lo pensavo.
La Zia. Che cosa ti mancava qui?
El (offeso). Vivevo come su un’isola deserta. 
Un unico albero. Non c’era un posto per 
nascondersi. Mi dicevo: «Chissà che alberi 
esistono altrove! ».
La Zia. Naturalmente.
El. Ero come un prigioniero che per anni 
prepara meticolosamente la fuga e ripone 
tutto in quella fuga. Alla fine ci riesce. (So
spira) Come è bello essere liberi! Ma dopo 
un po’ di tempo si accorge di portare con 
sé la sua cella: ci entra continuamente den
tro, se la trascina dappertutto, non fa un 
passo senza di lei, ci dorme, ci mangia e ci 
fa l’amore, e per quanto si sforzi non può 
più uscirne; forse (si interrompe) non può 
più farne a meno. Non sa cosa farebbe se 
le porte si aprissero realmente.
La Zia. Ti sei messo l’anima in pace?

El (continua a parlare con calma, come se 
parlasse del destino di un altro). Voleva la 
libertà, cercava qualcosa senza la quale non 
avrebbe potuto vivere.
La Zia. E come è andata?
El (scuote a lungo il capo). È come se 
continuasse ad attraversare i muri, uno dopo 
l'altro...
La Zia. E gli fa male?
El. L’uomo si abitua a tutto.
La Zia. E cosa vuole fare?
El. Restare qui.
La Zia. Tu vuoi restare?
El. Devo! (La Zia ride silenziosamente e 
torna dietro la tenda) Non è proprio que
sta la libertà? Quando non si ha altra scelta? 
(Appena la Zia sparisce dietro la tenda, dal
l’altro Ulto esce Eia. Ha in mano ¡a bottiglia 
vuota del maraschino, sembra più vecchia, 
ficca la bottiglia sotto il divano, va verso 
El. El tira fuori dalla tasca un telegramma 
ancora chiuso).
Ela. Un telegramma? Aprilo. (El scuote la 
testa) Forse ti dicono che...
El. Non voglio sapere niente.
Ela. Non ti riconosco, El.
La Zia (mugola da dietro la tenda). Che 
vita, la mia! Che vita!
Ela. È sveglia. Tra un minuto è la mezza! 
La Zia. Sai bene cosa devi fare in questo 
minuto!
Ela. Amore, l’ultimo minuto e non ho più 
tempo per te. Ti vengo a salutare sulla porta! 
(Va a prendere la medicina per la Zia. Et, 
solo, apre il telegramma, legge. È sorpreso, 
poi sorride, infine scoppia a ridere. Si in
terrompe e continua a leggere).
La Zia. È sempre più amara. Ormai non 
ho più zucchero. Dove potrei più trovarlo in 
me? Dove, ditemi?
Ela (ritorna). El, abbracciami!
El (/’abbraccia, poi dopo un istante). Non 
parto. (Eia non reagisce) Non parto più. 
(La scuote) Eia! (Eia lo guarda senza ca
pire. El mostra il telegramma) « Non parta 
- viaggio revocato - stop! »!
Ela. No!
El. Sì, sì! (Eia gli strappa il telegramma 
dalle mani. E! si sbottona il cappotto, getta 
il cappello su! divano. Va avanti e indietro 
per la stanza). È incredibile!
Ela (continua a non capire). È vero?
El. Sì. (Si toglie una scarpa e vi fruga den
tro con la mano).
Ela. Non andrai in nessun posto.
El. In nessun posto.
Ela. Resterai con me!
El. Resterò!
Ela. Resti con me!
El. Cosa c’è? (L’abbraccia, la spinge a se
dere).
Ela (sulla sedia, con il telegramma sulle gi
nocchia). Ancora una volta, ti prego!... Non 
andrai in nessun posto?
El. In nessun posto.
Ela. Resterai con me?
El. Sì.
Ela. È strano.
El. E perché?
Ela (incerta). Non è strano?
El. Perché, in nome di Dio, perché? (Eia 
scoppia a piangere) Non ne sei felice?

Ela. Sì, Dio mio, sì. Ormai eri quasi andato 
via... e improvvisamente sei di nuovo qui! 
El. Per sempre.
Ela. Per sempre? (Scoppia di nuovo in sin
ghiozzi).
El. Ma non sei contenta? E non piagnuco
lare, ti prego.
Ela. Quest’ora, quest'ora assurda!
El. Assurda?
Ela. Ma perché allora... perché siamo... 
perché tutto questo... È terribile!
El. Ci siamo cascati.
Ela. Che vuoi dire?
El. Il destino ci ha preso in giro.
Ela. Davvero resterai con me?
El. Ormai non potrei fare diversamente. 
Ela. E rimani solo per questo? Per questo? 
El. Tu non ne sei contenta!
Ela. Quest'ora folle!
El. Perché folle? Come puoi dire « folle »? 
Ela. Lo so, lo so, sono felice. (Lo prende 
per mano).
El (strappa via la sua mano). Perché folle? 
Ela (esplode). Non sei felice?
El (cerca di controllarsi). Dobbiamo ripren
derci. (Si infila le scarpe e comincia di nuovo 
ad abbottonarsi il cappotto). Io vado.
Ela. Adesso? Adesso che non devi?
El. Proprio per questo! (Più dolcemente) 
Devo sbrigare un mucchio di cose. Sai, 
adesso che tutto è cambiato...
Ela. Che cosa è cambiato?
El. Tutto. (L’abbraccia e la bacia) Buona 
notte.
Ela. Vai. Potresti far tardi.
El (la prende per il mento, la guarda negli 
occhi). Eia! (Prende il cappello da! divano, 
grida verso la tenda) Buona notte, zia!
La Zia. Sparisci, carogna!
El (sorride, si mette il cappello). Tutto come 
prima. Ma non me la prendo, parola d’onore, 
no! (Va via).
Ela (sola sul palcoscenico). È peggio di 
quando sono caduta dall’albero... El! (El si 
ferma. Eia non sa che dire) Verrai domani? 
El. E come potrei non venire? (Ride e se 
ne va definitivamente. Eia gli corre dietro, 
poi sente la porta che sbatte e si ferma). 
La Zia. (da dietro la tenda). Allora proprio 
non lo so.
Ela. Cosa mi sta succedendo? (Va verso lo 
specchio).
La Zia. Macché, ho proprio una brutta cera. 
Ela (vicino allo specchio). Per come mi 
sento...
La Zia. È un miserabile.
Ela. Se almeno riuscissi a sorridere. (Fa una 
smorfia davanti allo specchio).
La Zia. Dov’è, dov’è andato a finire tutto? 
Ela. Se riuscissi a capirci qualcosa... (Cam
mina per un po’ e poi si siede sulla sedia 
in mezzo alla stanza).
La Zia (canta).

Sogniamo un’ora d’amore 
prima che faccia giorno.
Il sogno si lacera e noi, 
quando ci svegliamo, 
capiamo che è stato l’ultimo.

Josef Topol'Copyright 1969 by Josef Topol)



P N U U H U  ( M I

d i  E u g e n  J e b e ì e a n u

A n n i b a i e

^Nessuno aveva, quello che lu i aveva.
La sua splendente superbia 
e g li elefanti
e le loro zampe che frantumavano le vertebre 
d i queste A lp i imbiancate per lo spavento.

Camminava lu i, i suoi passi si sentivano 
appena sulle rocce 
e l ’eco raggiungeva anche la luna; 
nessuno aveva mai visto le proboscidi 
d i pietra ondeggiante d i queste belve.

M a non hanno vinto.

L ’ a l b a  s t r a n g o l a t a

d o v re s ti potuto, certo, rinunciare 
al terrib ile fatto, non ce nera bisogno.
H ai tentato d i intrecciare una rete 
per strangolare Falba.

M a le campane suonano. Sei stato sorpreso 
con la mano nel sacco della notte, cercando 
le stelle, per farne lucid i coltelli, 
un sorriso colpevole trionfante.

Chi t i perdonerà, non so — e chi 
t i amerà, se non forse la Notte 
che pullu la del caviale dei fanghi 
e trema nella vergogna.

P r e g h i e r a

jP a d re  Nostro, che sei nei cieli, 
scendi, se esisti, sulla terra 
e ferma la tempesta della morte 
e accarezza il volto dei defunti 
serbando in vita i vivi, 
e vieni qui fra  noi, se sei nostro padre. 
Del sangue versato, fanne vino 
e tramuta qualsiasi esercito 
in cortei c iv ili.
Amen.

Traduzione di E. F. ACCROCCA

Eugen Jebeìeanu, nato a Cimpina (Romania) nel 1911, è una delle voci più alte della 
poesia rumena d’oggi. Ha pubblicato numerose raccolte di versi; il poema « II sorriso 
di Hiroscima » è stato tradotto in tutta l’Europa. Queste parabole civili, di largo respiro 
nazionale ed europeo, fanno parte di un nuovo ciclo di ispirata e polemica attualità.



di GASPARE BARBIELLINI AMIDEI

E E H

In questa e in tutte le altre foto, Montale 
nella sua casa milanese di via Bigiù

J V Ì  ontale e lo spettacolo? TV e teatro, cinema e musica li
rica, se ne possono trovare di pagine, di occasioni. Anche la bio
grafia soccorre, e la professione che egli ebbe di critico. Ma 
il rapporto può essere più immediato.
Montale è un attore, nato ma poi anche costruito, affinato. È 
privilegio assistere alle recite private del maggiore poeta con
temporaneo. A trasformarsi in copione sono le tenui conversa
zioni dei pomeriggi milanesi, nel salotto silenzioso di via Bi- 
gli 15. Lentamente, con grazia, l’interlocutore è escluso dal dia
logo, la sua poltrona scende in platea, si allontana nel loggione, 
e Montale recita a se stesso, e talvolta con benevolenza all’estra
neo, parole gesti pause con sottile regìa di indifferenza ironia 
malinconia.
Come gli antichi sulla scena, il poeta recupera ogni volta così 
un suo spazio di libertà.
Siamo qui che parliamo da due ore di spettacolo, e Montale 
gira con soffice pigrizia intorno al tema, lascia cadere sul tac
cuino qualche nome, qualche ricordo; la disarmata ovvietà 
delle domande si trascina paziente nelle risposte. Poi, non so: 
si diceva della televisione, dell’implacabile impero dei suoi son
daggi d’opinione. E Montale prese a recitare. Quei numeri ar
bitrari e stupidi lo affascinavano; cominciò a rincorrerli con 
una mimica di piccoli scoppiettii di sorriso, con un saliscendi 
lieto della voce: « Dunque: tanto di ascolto, tanto di gradimento. 
Si intervista, si calcola, si decide. Scusi, lei, signore, ha visto 
il documentario di ieri sera? Io, mah! Che ne pensa, che ne 
dice? Ascolta? Gradisce? Passa il microfono, cambia il micro
fono, primo intervistato, secondo intervistato, terzo intervistato... 
E sì, a me è piaciuto, molto; a mia moglie... dunque: tanto di 
ascolto, tanto di gradimento... ».
Parla e ride delle proprie parole, con tenerezza, come i grandi 
attori che recitano a se stessi. (Chi non recita a se stesso, re
gista e interprete? Nel suo Auto da fé, che è il più importante 
libro morale del dopoguerra, trovo: « Il regista di una com
media letta è il lettore stesso, sia che la lettura avvenga dinanzi 
all’altoparlante, sia che essa resti interiore, silenziosa. Leggendo 
il testo che ho sottomano lo visualizzo, lo trasformo in spetta
colo, ne divento il figurante... Recitare anche a se stesso una 
poesia è seguirla, rappresentarla. Se è assurda la poesia rappre
sentata, non vedo che lo sia meno la poesia recitata. Eppure 
l’assurdo si compie... E se la regìa è un’arte, come è certamente, 
bisogna ammettere che esistono migliaia di artisti inconsci che 
nessuno si sogna di portare in trionfo come pur meriterebbero;



e  l o  s p e t t a c o l o  M o n t a l e

A  c h iu s a  d i  “ A c c o r d i  ” , s e t te  p o e s ie  p u b b l i c a t e  n e l  1 9 2 2 , M o n 
t a le  p o n e v a  q u e s ta  d id a s c a l ia :  “ U n is s o n o  f r a g o r o s o  d ’ ¡ s t r u 
m e n t i .  C o m in c ia  lo  s p e t t a c o lo  d e l la  V i t a ” . I l  v e r s o  e r a  t e a t r a le ,  
q u a s i  b r u t t o .  M a  l o  s p e t t a c o lo  a n n u n c ia t o ,  l o  s p e t t a c o lo -  
M o n t a le ,  c o n t in u a  a d  a f fa s c in a r e  c h i  l o  le g g e  o  c h i  l o  o d e .



sono gli sconosciuti, inconsapevoli autoregisti che ogni giorno, 
in tutto il mondo, si accostano con fine sensibilità a un'opera 
d’arte »).
Ormai la recita si snoda senza interruzioni, mentre saltelliamo 
da un sottotema a un altro: la critica, la regìa, la TV, il cinema, 
il teatro, i ricordi. Muta ad ogni battuta lo stile delle parole 
e del recitativo. La musica che ha nelle orecchie e nella voce 
suggerisce a Montale questo garbato girotondo intorno all’ascol
tatore.
Sottovoce, è rimasto il cantante ragazzo della villa di Monte
rosso, quando sognava il successo del palcoscenico e si prepa
rava, romanza dopo romanza, a diventare un divo della lirica: 
un basso, voleva essere un Boris o un Don Basilio; no, un ba
ritono, un Valentino o un Carlo V: corresse il suo primo mae
stro, Ernesto Sivori. Quelle lezioni, che non arrivarono mai 
al debutto, Montale le ricorda così: « “ A partire da questo re 
lei deve chiudere, portare la voce in maschera”, spiegò il vec
chio maestro arpeggiando sulla tastiera. “ Più tardi aprirà anche 
il mi bemolle, se occorre, ma per ora... Dica u. O-o-o -uuuu... 
Benissimo” . Mi pareva di emettere un gemito d’oltretomba, un 
sibilo inumano; ma il vecchio maestro era soddisfatto. Piccolo, 
rattrappito sui tasti, venerabile e insieme ridicolo, modulava 
le note con una boccuccia a uovo di piccione che s'apriva 
a stento tra le gronde dei grandi baffi canuti e le falde tremo
lanti della nivea barba mosaica. Gorgheggiava come un usi
gnuolo centenario' e gli occhietti gli brillavano dietro le lenti 
spesse ».
Ora che mi spiega con pazienza, e sarà la centesima volta a un 
amico o a un conoscente, le ragioni di quella carriera non-nata, 
la recita si incrina, forse infastidita dalla ragnatela della no
stalgia. Parla veloce, come di un argomento da liquidare pre
sto. E non so se parla da quasi-cantante, o da crìtico che per 
dodici anni (1955-1967), ha annotato ogni «prima» della 
Scala: « Per interpretare un personaggio musicale non basta 
la voce; ci vogliono chiaroveggenza, nervi saldi e anche man
canza di senso del ridicolo, la forza insomma di presentarsi per 
dieci trenta sere in calzamaglia e parrucca davanti alla gente, 
e via a voce spiegata. Bisogna avere l’animalità di un cretino

e l'intelligenza di un genio. E si è costretti a cedere ad alcune 
volgarità del pubblico, che sta lì, con il cronometro alla mano, 
a misurare gli acuti, a pretendere ginnastica anziché musica. 
Che pubblico! È il peggiore: così, per tirare applausi, si inzep
pano le partiture di false difficoltà; e si può vedere un prologo 
dei Pagliacci pieno di note acute mai esistite ».
Poi c'è la regìa. Montale ha idee precise e severe: « Sono con
trario alle prevaricazioni del regista, alle manipolazioni di chi 
vuol diventare autore a tutti i costi. Quella Traviata di Visconti! 
La musica dall’ambiente di Luigi Filippo è finita in casa dei 
personaggi di Zola ».
Ma adesso che esce più di rado, alla sera, la televisione gli deve 
serbare ben altre sorprese, se Leoncavallo è finito a Canzo- 
nissima.
Dice: « La seguo moltissimo, la televisione ». Guarda con ca
ricata tristezza -  e sorride -  un angolo vuoto del salotto. 
« Ora mi manca. Se la sono portata via, l’altro giorno ». Poi, 
dopo una pausa: « Oh, soltanto per ripararla ». E aspetta, come 
un pescatore smaliziato, che un’altra domanda si tuffi sull'amo 
del suo allegro parlabile. « Che programmi seguo? Un po’ tutti; 
la boxe, no. Le canzonette molto, perché Gina, la mia came
rista, è attenta a quei programmi. Qualche commedia, l’Ap
prodo, racconti sceneggiati, rubriche scientifiche ». Sembra 
come indeciso se scendere a un vero argomento: e parla di una 
riduzione televisiva del Compagno di Pavese. Poche battute 
di una critica conchiusa, e il giudizio: « Ho riletto il libro; mi 
è piaciuto più in TV. C’è un linguaggio televisivo che con
sente... ».
Con quella sua distrazione necessaria, indispensabile per le cose 
inessenziali, che pur gli capitano sotto gli occhi e non possono 
essere ignorate, già vent’anni fa, quando in Italia non avevano 
ancora deciso dove costruirlo e come chiamarlo, il video, Mon
tale aveva colto la singolarità del nuovo linguaggio spettacolare, 
e in una corrispondenza del 1948 da Londra (ora raccolta in 
un prezioso volume di brani nati sul giornale, Fuori di casa, 
ed. Ricciardi), annotava: « Non si tratta, come qualcuno può 
credere, di un ordinario teatro da tradursi in film sonoro, ad 
uso e consumo di abbonati casalinghi e sedentari. E nemmeno



regge l’analogia col comune teatro di prosa, fondata unicamente 
sul fatto che gli attori debbono imparare la parte a memoria. 
In realtà il teatro da trasmettersi per televisione ha già, e più 
avrà domani, caratteri suoi... Si aggiunga poi che il duplice 
aspetto visivo e auditivo dello spettacolo a domicilio induce 
a una giusta dosatura dei due elementi, che devono essere man
tenuti in perpetuo equilibrio... 11 regista che vorrà riprodurre 
per televisione i capolavori del teatro di prosa dovrà prima 
adattarli al nuovo mezzo, alternando con un sapiente gioco 
di carrelli i vari piani visivi, graduando il lontano, il semi-lon
tano, il vicino e il vicinissimo come un compositore di musica 
alterna e regola i suoi /, //, ///, p, pp, mf ecc. ».
Concludeva allora, con una previsione: « ...la nuova arte, o se 
volete la nuova tecnica mista, prenderà il volo per esperienze 
di eccezionale interesse. Introdotto nelle case in “ tutte le case” , 
lo spettacolo televisivo sarà fonte di gioie e di guai senza pre
cedenti. Ucciderà forse il senso deH’interno, il senso stesso della 
clausura domestica e familiare; nessuno si sentirà più ’’dentro” , 
tutti si sentiranno sempre “ fuori” , sempre partecipi, eternamente 
in ballo... E nuove distrazioni, e anche distruzioni, sono già 
prevedibili da chi le ha sperimentate. Ma non anticipiamo, 
perché di esse darò notizia altra volta ».
E ora che torna a darne notizia, l’amicizia con quell'apparec
chio momentaneamente assente nell’angolo della stanza, ha 
sciolto il pessimismo: « Avevo cominciato con diffidenza... ». 
Del resto: « dentro » e « fuori » sono collocazioni geografiche 
con altro senso, oggi, nella solitudine del poeta.
Domando del teatro di « fuori », e la risposta si difende dall'inu
tilità di nomi inutili: « Cecov è l’ultimo autore di cui abbia 
amato il teatro. Ah, sì, c'è Eliot, ma soltanto quello di Cocktail 
party. Lo interpretava bene Ricci ».
E il cinema? « Prima vi andavo poco. Adesso, non esco per 
un film ».
Nel 1927 su « Soiaria », in un numero dedicato alla nuova arte, 
fra Angioletti e Baldini, Bacchelli e Gadda Conti. Pancrazi 
e Ugo Betti, Montale raccontava il suo incontro con La febbre 
dell'oro: « Charlot pare a me un artista diffìcile, il fondo ebraico 
della sua arte e della sua tristezza indubitabile, la natura del 
suo humour a doppia e tripla faccia poco accessibile al pub

blico. Intende dunque il “ pubblico ” quello che per i teorici di 
Charlot ne costituisce la specifica arte? ». E si domandava: 
« Non c’è caso che il cinema non sia per i più che una sorta 
di teatro inferiore, più domestico e spiccio dell'altro; e che il 
suo quid specificamente artistico, che non è nel genere, ma in 
qualche opera soltanto, non sia che la solitaria. appercezione 
di rari privilegiati, assai più scarsi dei pochi e sparuti ammi
ratori dell'ultimo teatro d’eccezione?... Il tempo deciderà; e dirà 
se lo scroscio di risa che accompagna oggi il corpo di Charlie 
Chaplin sporgente sull’abisso sia lo stesso che sollevano le ca
dute di Ridolini; o se abbia in sé alcunché di più doloroso 
e consapevole, come pensano taluni, come penso io stesso 
talvolta ».
Ma questa è arte? Ma quest’altra è arte? E questo regista? 
E questo interprete? Montale sorride: con più certezza di ieri 
può ripetere: « Se storicamente l’Arte si manifesta nelle arti, 
che tendono tutte a un’impossibile condizione di purezza, ma
cinando molti elementi spuri e scambiandosi spesso le parti, 
resta pur vero che nello sviluppo delle singole arti tutti i veri 
addetti ai lavori — puristi o non puristi — hanno un compito 
indispensabile anche se non riusciranno mai a mettersi d’ac
cordo ».
E poi, contentatevi dello spettacolo-Montale, non domandategli 
che cosa è lo spettacolo, il puro spettacolo: « L’esperienza mi 
insegna che c'è un elemento universale in ogni opera d'arte; 
ma che esso si fa strada attraverso ogni sorta d'equivoci, di 
fraintendimenti, di traduzioni e di approssimazioni. La defini
zione del puro spettacolo mi lascia incerto come mi lascerebbe 
titubante ogni indagine sulla pura poesia e sulla pura musica. 
Nell'arte spettacolare poi -  cinema e teatro -  il caos degli 
equivoci mi sembra addirittura flagrante ».
A chiusa di Accordi, sette poesie pubblicate nel 1922, Montale 
poneva questa didascalia: « Unissono fragoroso d'¡strumenti. 
Comincia lo spettacolo della Vita ». Il verso era teatrale, quasi 
brutto. Ma lo spettacolo annunciato, lo spettacolo-Montale, 
continua ad affascinare chi lo legge o chi lo ode. Coloro cui 
egli fa dono, per un’ora, di essere suoi registi.

Gaspare Barbiellini Amidei



± fe l 1967, al piano nobile del Palazzo 
Carpegna in via della Stamperia, sede 
dell’Accademia di S. Luca, si insediò il 
quartier generale delle onoranze a Fran
cesco Borromini (1599-1667) nel terzo 
centenario della morte del grande archi
tetto. Un avvenimento che non permise 
di far rammentare a chi di dovere che 
un secolo prima, nello stesso palazzo, il 
2 luglio 1867, era nato Leopoldo Fregoli, 
da una Mancinelli e da padre che 
aveva sì un’anima toscana d’origine, 
come dichiarerà poi il figlio nell’autobio
grafia, « ma romanissima d’abitudine e 
d’adozione ».
Cessate le funzioni di maggiordomo del 
conte Pianciani, che aveva dimora in 
quel palazzo, il padre passò ad abitare 
in via dei Crociferi, mettendo su una 
osteria in vicolo del Puttarello, tuttora 
esistente, e sempre nei pressi di Fontana 
di Trevi, dietro la chiesa dei Santi Vin
cenzo e Anastasio. Come ci rammen
tano ora Jean Nohain e François Caradec, 
che sembrano voler dare consistenza ce
lebrativa a quel centenario, pur mirando 
ad altri scopi, in un gustoso accurato vo
lume che ci viene da Parigi, Fregoli 
1867-1936. Sa vie et ses secrets (La Jeune 
Parque, 1968; pp. 103, con tavv. f. t.). 
Ë dedicato alla « Française de France », 
protagonista cioè di uno dei tanti con
corsi in cui le belle fanciulle restano di 
sasso di fronte alle esigenze minime della 
cultura spicciola e vedono ad esempio in 
Francis Poulenc un « esploratore bret
tone ». È dedicato pure « aux usagers du 
Métropolitain de Paris », le cui stazioni 
risultano contrassegnate da « innombra
bles vocables sonores », fra i quali non 
avrebbe stonato quello di Fregoli, che cer
tamente non fu un « pittore fiorentino », 
secondo quanto potrebbe asserire — si ha 
forte timore di crederlo -  ima di quelle 
francesine di Francia. Ma purtroppo Pa
rigi. la « sua » Parigi, osservano i due 
autori, come non ha dedicato ai clown 
Footit e Chocolat, un tempo beneamati 
da quel pubblico, la « moindre petite 
impasse », così non ha voluto intitolare 
una via a Fregoli attore. Mentre, aggiun
gono maliziosamente, il « generale » Fre
goli avrebbe avuto addirittura un bou
levard e /'« ammiraglio » Fregoli sicura
mente una piazza.
Di fronte all’omaggio fresco e poetico di 
questa « drôle d’histoire de l’illustrissime 
Fregoli » si perdona pure il cattivo uso 
di molte parole italiane, come « colonnade 
de Bernis », invece di Beniini, « vicolo 
del Puttarollo » invece di Puttarello, 
« Petto Arrighi » invece di Cletto Arrighi, 
e così via. Quasi un piacere infernale di 
mutare, di deformare il gusto e il suono 
di un’altra lingua. D’altro canto, siamo 
veramente grati ai due autori per averci 
offerto l’opportunità, facendoci da sicura 
guida (c’è persino una cronologia, oltre 
al florilegio della critica francese, un as
saggio delle memorie di Fregoli, e un 
capitolo sui riflessi del « fregolismo » in 
Francia), di rievocare la figura dell’attore 
romano, senza peraltro rinunciare all’au-
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silio eventuale della restante documenta
zione e di alcune testimonianze dirette. 
L’attività di Fregoli va inquadrata in un 
tipico costume di spettacolo: caffè-con
certo, varietà, macchiette, o rifacimenti a 
volte drastici, adattati al temperamento 
dell’attore protagonista e mattatore. Erano 
gli anni di Maldacea, di Scarpetta, e, un 
gradino più su, di Ferravilla; come sa
ranno più tardi di Petrolini, del quale 
molte caratteristiche « creazioni » fanno 
chiaramente intravedere, agli inizi, l’evi
dente matrice fregoliana. Ed anche l’età 
di Trilussa, appena di quattro anni più 
giovane di Fregoli. Un Trilussa così amico 
dell’attore già affermato, che il nostro 
poeta, pur riservato e discreto, quando 
si trovava in bolletta non ci pensava due 
volte a chiedergli un prestito: Natural
mente in versi, come questi, posti a con
clusione del messaggio rimato:
Tu, da amico, potressi... E ar primo agosto, 
quanno venno le favole, sta certo 
che t’arimetto tutto quanto ar posto.
Se ciai intenzione, nu’ lo di’ a nessuno; 
scrivi così: Salustri Carlo Alberto 
piazza di Pietra numero 31.
L’altro, da quel signore che era, non sol
tanto inviava i denari, ma restituiva in
sieme anche il poetico cimelio. Ritrovato 
infatti tra le carte dello studio Trilussa, 
dopo la morte del poeta.
E Fregoli restò figlio del proprio tempo, 
rivelando una modernità sconosciuta al
lora alle scene, e distinguendosi in un 
genere tutto particolare, il « trasformi
smo », che da lui, come la stessa Acca
demia della Crusca sarà costretta a san
zionare, verrà d’ora in avanti ribattez
zato « fregolismo ». Un sostantivo che 
tutti i lessici hanno continuato a regi
strare, compreso il recente Dizionario En
ciclopedico Italiano (voi. V, anno 1956). 
Aveva compiuto i primi timidi passi nelle 
sale parrocchiali, poi c’erano stati gli 
esordi filodrammatici veri e propri, tra 
il macchiettista e l’illusionista, con audaci 
apparizioni in teatri pubblici, come il 
« Metqstasio », il « Gioacchino Belli », in 
Trastevere, o il « Rossini ». Apparizioni 
alternate, sempre per amor di spettacolo, 
ad originali « burle alla Fregoli », com
piute indossando di preferenza abiti fem
minili durante il periodo di carnevale o 
in altre stagioni. Ma la positiva divertente 
serie doveva d’un tratto venire interrotta 
dal gravoso servizio militare (tre anni!) 
che porterà il giovane Leopoldo niente
meno che a Massaua, sul Mar Rosso, 
dove si erano appuntate le mire coloniali 
dell’Italia umbertina.
Qui la sua vocazione di « trasformista », 
di attore unico, verrà facilitata da intui
bili condizioni ambientali, dall'assenza del
l’elemento muliebre. Basta leggere una 
locandina del Teatro Margherita « nel 
Circolo Ufficiali di Massaua », per ren
dersene conto. Si riferisce alla rappresen
tazione del 24 novembre 1889, ore 7 V2, 
e dice testualmente:
«1)11 rinomato taumaturgo L. Fregoli si 
produrrà con un nuovo giuoco di 
prestigio.

2) Il predetto Fregoli diverrà la signo
rina Fregoli e canterà da soprano nel fa
moso vaudeville, parole e musica del Ca
porale musicante Carini, dal titolo 
Don Presepio.
3) 1 cantanti celebri Don Giacomino In- 
grassia, Cav. Colonnese, sigg. Selvaggi e 
L. Fregoli uno dopo l'altro e due per 
volta faranno sentire belle canzonette ». 
La molteplice partecipazione doveva tut
tavia risultare quasi ridicola in confronto 
a quel che le necessità belliche stavolta 
avrebbero fatto compiere a Fregoli, ina
movibile dalle tavole del palcoscenico (Ras 
Mangascià e Ras Maconnen, che pure si 
erano divertiti un mondo assistendo come 
ospiti d’onore a quelle rappresentazioni,

avevano fatto ritorno alle loro terre, nel
l'interno, dimostrandosi irrequieti in ma
niera preoccupante). Rimasto solo, dopo 
la partenza dei suoi occasionali compagni 
d’arte, gli spettacoli sarebbero stati abo
liti. Senonché, folgorato da una idea im
provvisa, ebbe il coraggio di replicare 
proprio al generale Baldissera, coman
dante in capo delle truppe d’occupazione 
in Eritrea: « Eccellenza, eseguirò io tutte 
le parti ».
L’idea, subito attuata, gli era stata sug
gerita dal ricordo di un famoso mono
logo di Ermete Novelli, Condensiamo, in 
cui quel grande attore, con sorprendente 
duttilità vocale, rifaceva il verso ad Eleo
nora Duse, a Cesare Rossi, a Flavio Andò.

II manifesto della Compagnia L. Fregoli, fir
mato da G. Galli (1898). Nella pagina accanto: 
Leopoldo Fregoli (a destra nella foto) con 
Ettore Petrolini e la signora Elma Criner Pe- 

trolini. a Venezia nel 1921.
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Con l'aiuto del trucco, dei costumi e deile 
parrucche, e mutando anch’egli voce ogni 
volta. Fregoli usciva e rientrava dalla 
scena « rapidamente trasformato » in cia
scuno dei componenti del triangolo mo
glie-marito-amante, divenuti per l'occa
sione Eva, il sor Achille e Zeffirino, ai 
quali l’incontentabile mimo aveva ag
giunto il vecchio sor Giacomo, sordo come 
una talpa. E sulla scena fregoliana il 
monologo prese un titolo che sarebbe di
venuto simbolo e programma di una par
ticolarissima attività teatrale: Camaleonte. 
Nohain e Caradec sottolineano natural
mente l’episodio africano di Fregoli, che 
sta alle origini di una strepitosa carriera, 
ma, perseguendo encomiabili criteri di 
revisione, si divertono pure un mondo 
nel riscontrare le assurdità di certa lette
ratura documentaria o encomiastica che, 
quasi non bastasse la fama reale, il feno
menale valore dell'artista italiano, si per
mise ridicole quanto arbitrarie aggiunte. 
Falsi episodi che la Grande Encyclopédie 
illustrée du XX siècle non ci pensò nem
meno due volte a codificare nella voce 
Fregoli. « Apprenti horloger -  vi si 
legge -  soldat, prisonnier de guerre en 
Abyssinie, il divertit si bien le Negus 
que celui-ci lui rendit la liberté ».

Sulla scia della autorevole fonte informa
tiva, ma decisamente contro la verità sto
rica, tutti caddero, come nella parabola 
dei ciechi, facendo combattere Fregoli ad 
Adua « come un leone », e vedendolo 
messo in catene da Menelik. Ci cadde per
fino Jules Claretie, dell’Académie Fran
çaise, come denunciò lo stesso Fregoli 
nelle sue memorie, mentre Nohain e Ca
radec riprendono dove l’attore aveva la
sciato, notomizzando implacabili il docu
mento incriminato, e punteggiando le in
credibili scoperte di micidiali sic, doppi 
sic, e addirittura di un resic coniato per 
l’occasione.
Camaleonte doveva essere il primo numero 
di un repertorio che avrebbe conosciuto 
ogni angolo del mondo. In appresso ven
nero infatti, tra i molti altri, Eldorado, 
rielaborato piti tardi come Paris-Concert, 
Fregoleide, « bizzarra satira in cinque

Qui sopra: la copertina del volume 
di Nohain e Caradec. Nell'altra pa
gina, una sequela di « trasforma
zioni » operate da Fregoli in « Cri
spino » (o Faustino), parodia del 
melodramma, con personaggi tratti 

dal « Faust » di Gounod.

quadri » dedicata ai moltissimi sosia del
l'attore che pullulavano ormai in ogni 
paese -  sono parole di Fregoli -  peggio 
della fillossera. Le Théàtre à l’envers, in 
cui rivelava se stesso al pubblico, al quale 
voltava le spalle recitando contro una 
scena sulla, quale aveva fatto dipingere 
una sala di spettacolo affollata di spet
tatori. I veri spettatori, sinceramente in
teressati e divertiti, avevano così la possi
bilità di assistere allo svolgimento dei suoi 
trucchi, dei suoi travestimenti.
De! resto eccole tutte, le sue trasforma
zioni-incarnazioni, affollare le vetture del 
treno riservato in partenza da Parigi, cosi 
come lo ha dipinto G. Galli nel mani
festo più celebre della Compagnia L. Fre
goli (rivisto alla Mostra grafica Ricordi. 
« dal manifesto storico alla produzione 
d’avanguardia », allestita al Palazzo Bar
berini dall'Ente Premi Roma nel 1967), 
mentre la locomotiva manda fuori a 
sbuffi nel cielo i titoli delle rappresenta
zioni: Mimi, Ape, Fregoleide, Onestà, El
dorado, Dorotea, Camaleonte, Relampago. 
Ed è stupefacente seguirlo nelle peregri
nazioni intercontinentali, affrontate, va 
notato, con mezzi di trasporto molto 
meno celeri di quelli attuali. Dalla nativa 
Roma a Massaua, poi ancora i teatri, i



caffè-concerto romani, e di qui alla Spa
gna e al Portogallo, all’America del Sud 
e del Nord, a Londra, a Pietroburgo 
(siamo nel 1898), a Berlino, ove si tira 
dietro l’amico Trilussa, a Vienna. Di 
nuovo a Roma (« Valle » e « Costanzi »), 
poi Bologna, e finalmente, nel 1900, a 
concludere un secolo ed aprirne un altro, 
Parigi, la temuta e desiderata Parigi, città 
unica nell’amore per le scene, che adot
terà l’attore romano, ricambiando l’im
pegno e i sacrifici di chi, avendo perduto 
tutto nell’incendio del « Trianon », era 
stato capace di risorgere qualche giorno 
dopo all’* Olympia », dei fratelli Isola, 
mobilitando centinaia di persone. « Enfant 
chéri des Parisiens! ».
« Il mio ritratto apparve sopra tutti i 
giornali illustrati di Parigi -  racconterà 
Fregoli. -  Poi vennero i cappelli alla Fre
goli, le cravatte alla Fregoli, il risotto alla 
Fregoli, gli spaghetti alla Fregoli, ecc. Le 
riviste dei diversi caffè-concerto s’impa
dronirono delle mie macchiette. I teatri 
secondari si popolarono di miei imitatori; 
e i giornali umoristici presero il mio tipo 
come spunto delle loro amene storielle. 
Ero divenuto, insomma, l’uomo del giorno, 
il dernier cri di Parigi ».
Nohain e Caradec raccolgono ordinata- 
mente gli entusiasmi della stampa con
temporanea. Al contrario di oggi, asseri
scono, « il faut remonter au déhut de ce 
siècle au temps heureux de Frégoli, pour 
trouver tous d’accord les critiques dé- 
lirants du “ Gii Blas ” , du “ Figaro ” , du 
“ Journal ” , de l’“ Echo de Paris ” , des 
“ Débats ” , du “ Temps ” et de l’“ In- 
transigeant ” ». Dopo Parigi, Spagna e 
rientro in Italia. Parigi ancora e sempre, 
Spagna di nuovo e Brasile, Cuba, Parigi 
sotto i tiri della « grossa Berta » e Teatro 
del Soldato sul fronte italiano. Argentina 
e Brasile, e l’addio definitivo alle scene. 
La sua vera carriera teatrale aveva così 
avuto inizio a Roma il 18 marzo 1891, 
per terminare di proposito agli inizi del 
1925 presso Rio de Janeiro. Trentacinque 
anni di onorato glorioso servizio, durante 
i quali, dichiarava con orgoglio, aveva 
dato oltre diecimila rappresentazioni, com
piendo un milione e mezzo di travesti- 
menti, e, di conseguenza, trentamila chi
lometri di palcoscenico. Senza contare lo 
sforzo logistico di trasportare ogni 
volta, da paese a paese, centosettantotto 
grandi casse.
Ma niente prodigi, assicurava; soltanto 
una meticolosa precisione in tutto e in 
tutti coloro che lo coadiuvavano. « I col- 
laboratori dietro le quinte non erano mai 
più di cinque o sei, compreso il mio in
separabile compagno di viaggi, di avven
ture e di trucchi, Romolo Crescenzi, il 
quale aveva la mia statura, le mie stesse 
fattezze e quasi il mio profilo, sicché in 
molte occasioni egli assumeva docilmente 
le funzioni di sosia; si presentava, con 
i miei abiti, alla ribalta a ringraziare, per 
darmi modo di riapparire, immediata
mente dopo una sua ultima uscita, tran

quillo e sorridente, nel mio inappuntabile 
frac, dal fondo della platea ».
Il « dinamismo » di Fregoli non era sfug
gito nemmeno a F. T. Marinetti, che lo 
esaltò su « Lacerba », come doveva anno
tare compiaciuto l’interessato. Ma è la 
sua « modernità » che fa stupire ancor 
oggi. Una modernità, dicevamo all’inizio, 
che, in gloria dello spettacolo, si avvaleva 
di qualsiasi ritrovato. A tale scopo, gli 
erano di grande ausilio certe sue qualità 
di meccanico, anche se (e qui entra in 
ballo l’attore) in gioventù era riuscito a 
superare un concorso per operaio delle 
ferrovie, facendosi passare da un amico 
esperto il « capolavoro » belle fatto. 
Arditi, quasi d’avanguardia, i suoi mani
festi, che curava personalmente, ricor
rendo dì preferenza alla tecnica del col
lage, quando l’esecuzione non veniva af
fidata ai migliori cartellonisti del mo
mento. Egli, come vedremo, si gioverà 
ampiamente della scoperta dei fratelli Lu
mière, per aggiungere un ennesimo ele
mento di interesse alle sue rappresenta
zioni, e al tempo stesso far partecipe il 
pubblico di supposte magìe sceniche. In 
Spagna non esiterà a volare, con un vec
chio Blériot, per gettare sulla folla di 
Santander migliaia di manifestini colo
rati con l’annuncio degli spettacoli.
La sua fu, senza alcun dubbio, una gran
dezza senza retorica. La bonaria natura 
di romano, affinata dal sangue senese, 
suscitava simpatia; l’indole generosa e al
truìstica -  una generosità senza freni e 
senza confini -  faceva il resto. Così la 
meteora del suo passaggio terreno lasciava 
pure un grande ricordo, un profondo 
segno di umanità in chi lo conosceva. E 
ce lo conferma la signora Elma Criner 
Petrolini, vedova di Ettore Petrolini, alla 
quale dobbiamo alcune preziose memorie 
di Fregoli.
Ma cos’altro di tangibile ci è rimasto di 
questo « uomo dai diecimila ricordi », del
l’arte sua inimitabile che pur tanti imita
tori doveva avere? Una « voce » nei di
zionari, lo abbiamo visto, un’autobiogra
fia che Mario Corsi riuscì a strappargli 
per « Scenario » brano a brano e a racco
gliere infine in un volume ormai introva
bile (Fregoli raccontato da Fregoli, Mi
lano, Rizzoli, 1936) e sempre fondamen
tale per la conoscenza dell’attore, della 
sua arte, delle sue vicende. E una tomba. 
Nato a Roma e morto a Viareggio il 
26 novembre 1936, a Roma la sua salma 
ritornò per riposare in quel Campo V e- 
rano che trova ammirati anche Nohain e 
Caradec. In una giornata di primavera, 
essi scrivono, « quand le ciel de Rome est 
“ bleu de Rome ” , Verano c’est le plus 
beau “ jardin des tombes ” du monde. Un 
immense pare souriant, extraordinairement 
coloré ».
Sul bordo dell’aiuola-riquadro numero 34 
di quel giardino si affaccia la tomba del
l’attore, contrassegnata dalla maschera in 
bronzo e da una massiccia lastra tombale 
con l’epitaffio da lui voluto, secondo il



desiderio espresso proprio a conclusione 
delle memorie: Qui Leopoldo Fregoli 
compì la sua ultima trasformazione. Fu 
un anno triste, quel 1936, per il teatro, 
le lettere italiane. Accanto a Fregoli, nel 
medesimo riquadro, lo provano il carat
teristico nuraghe di Grazia Deledda e il 
lirico monumento innalzato dal Canonica 
a Claudia Muzio. Poco distante, sul viale 
centrale, la tomba di famiglia di Ettore 
Petrolini, che precedette di pochi mesi 
la scomparsa del suo grande amico.
C’è inoltre una antologia voluminosis
sima, capace di fermare la memoria di 
Fregoli attore. Basta sfogliare questo re
cente volume francese (senza mai dimen
ticare l’autobiografia), per constatare come 
le sue esibizioni riuscivano a mobilitare 
in maniera compatta i critici teatrali di 
tutto il mondo, oltre a suscitare stima e 
ammirazione nei colleghi d’arte. Eleonora 
Duse, forse con una impercettibile punta 
di sufficienza, lo chiamava « il mio di
vertentissimo Fregoli »; mentre Silvio 
d’Amico, nel definirlo « pantomimo ro
mano », volle trovargli antenati ad ogni 
costo resuscitandoli da antiche epigrafi. 
L’album italiano di Fregoli reca fra molte 
altre le firme di Giosuè Borsi, di Ugo 
Ojetti, dell’immancabile Domenico Oliva, 
di Franco Liberati e di Renato Simoni, 
senza contare il citato Marinetti. Tutte le 
trattazioni relative aI Varietà gli assegnano 
una cospicua parte, le enciclopedie spe
cializzate fanno altrettanto. Buon’ultima, 
e soltanto come data, la nostra Enciclo
pedia dello Spettacolo.
Un solo giudizio tuttavia desideriamo ri
portare, a titolo esemplificativo, e lo pren
diamo proprio da Jules Ciar elle, non per 
fargli rimediare alle topiche abissine, ma 
solo per dimostrare a quale grado di fi
nezza letteraria, a quale acutezza di giu
dizio si possa pervenire seguendo il pro
prio estro, senza considerare le notizie 
errate fornite da altri. « Son tornato a 
vedere Fregoli, che è veramente un pro
fessore d’oblio. Distrae, stupisce, diverte. 
È proprio l’uomo “ diverso ” di Mon
taigne: “  l’uomo multiplo Un poliziotto 
lo “ scioglierebbe ” come un comizio ». 
Ma Fregoli lo si può addirittura rivedere 
in quelle brevi pellicole che egli realizzò, 
dopo aver conosciuto i fratelli Lumière 
a Lione nel 1895, con un apparecchio che 
essi stessi gli avevano affidato. Alcune 
modifiche apportate dall’attore, diedero 
poi vita al « Fregoligraph », destinato a 
chiudere brillantemente le rappresenta
zioni teatrali proiettando i film su uno 
schermo di quattro metri per tre, che 
ancora una volta egli stesso s’era co
struito dotandolo di « una appariscente 
cornice adorna di lampadine colorate ». 
« Ma non mi fermai nemmeno qui: volli 
fare anche dei cinema sonoro e parlato... 
venticinque anni prima all’incirca che il 
sonoro e il parlato fossero inventati. 
Come? In un modo assai primitivo, 
senza dubbio; ma che fu giudicato inge
gnoso. Poiché in qualcuno dei miei film

mi presentavo nella riproduzione di molti 
personaggi delle mie stesse farse, delle 
mie stesse commedie satiriche e delle mie 
bizzarrie musicali, pensai di dare a tutte 
queste ombre, a tutti questi fantasmi, la 
loro voce. Non però attraverso dischi fo
nografici, ma direttamente. Nascosto tra 
le quinte, di fianco allo schermo (la proie
zione avveniva per trasparenza, dal palco- 
scenico), io pronunciavo le battute d’ogni 
personaggio del film e cantavo i piccoli 
brani musicali, accompagnati dall’orche
stra, tutto ciò con perfetto sincronismo, 
riuscendo così a dare veramente l'impres
sione che parole e note uscissero dallo 
schermo. Proprio come oggi; e vorrei ag
giungere che l ’effetto a momenti non era 
minore, e nemmeno peggiore, di quello 
che ci offrono, nell’anno di grazia 1936, 
certe pellicole straniere doppiate in lingua 
italiana! ». E il sonoro gli renderà omag
gio a sua volta nel 1954, anno in cui nel 
film Gran Varietà, di Domenico Paolella, 
Alberto Sordi indosserà proprio i panni 
di Fregoli, compiendo per lo schermo 
ormai adulto alcune riuscite « trasfor
mazioni ».
Noi le abbiamo riviste tutte quelle brevis
sime pellicole di circa 15-20 metri cia
scuna e anteriori al 1900, le cui copie 
superstiti Mario Verdone ha avuto il me
rito di fare acquistare pochi anni or sono 
a Viareggio ed assegnare alla Cineteca 
Nazionale presso il Centro Sperimentale 
di Cinematografia in Roma. Qui abbiamo 
potuto ripassare gli autentici incunaboli, 
per la cortesia del doti. Leonardo Fiora
vanti, direttore del Centro, e del dot
tor Fausto Montesanti, conservatore della 
Cineteca medesima.
Ventisei pellicole in tutto, asserisce Mario 
Verdone, compresa V Arroseur arrosé, 
cioè una replica della famosa e breve 
comica di Lumière, e compresi ancora, 
aggiungiamo noi, una sequenza di primi 
piani di Ermete Novelli, e, documento si
gnificativo, gli esercizi di prestigio com
piuti con il cappello da un imitatore di 
Fregoli. Sono stampate su pellicola Lu
mière, e recano la perforazione laterale 
tipica del « Fregoligraph »: un solo foro 
per ogni fotogramma.
I titoli, elencati pure nel Catalogo della 
Cineteca dedicato al Cinema muto, costi
tuiscono di per se stessi una esaltazione 
del dinamismo fregoliano. C’è un Fregoli 
barbiere e un Fregoli chitarrista (o La 
serenata di Fregoli, sketch che più d’ogni 
altro si prestò ad essere « sonorizzato » 
nella maniera da lui descritta), Fregoli 
al ristorante, da solo, in compagnia, o 
alle prese con le Pere cotte, e Fregoli 
soldato, o che assume le sembianze di 
Rossini, Wagner, Verdi e Mascagni, in 
Maestri di musica. L’attore e il « trasfor
mista » si ritrovano soprattutto in Fregoli 
in palcoscenico, Fregoli prestidigitateur, 
in Fregoli dietro le quinte (Retroscena), 
e in altre pellicole, che svelano, come 
soltanto il cinema può riuscire a fare, 
i segreti delle rapide uscite-entrate in

scena, l’eccezionale destrezza del mimo, 
la misura di una recitazione, mai frenetica 
nel gestire, come accade invece nelle co
miche « accelerale » del periodo iniziale 
del muto.
Poiché quello che colpisce e stupisce dav
vero, in queste visioni, è la naturalezza 
incredibile dimostrata da un attore che 
già aveva un grande anticipo di tempo 
(considerati pure i rapidi brucianti pro
gressi compiuti dalla cinematografia nei 
primi anni di vita) sui famosi comici del 
cinema, e, se il ritmo della moviola non 
ci ha ingannati, fa pensare addirittura a 
Charlot. Un’opinione sottolineata dai qua
lificati spettatori moscoviti che nel giu
gno 1964, svolgendosi in quella città il 
Congresso della Federazione Internazio
nale degli Archivi del Film, assistettero 
meravigliati alla proiezione delle pellicole 
di Fregoli, inserite nel programmato 
« Omaggio a Lumière ». Ammirati e me
ravigliati, cioè, di fronte alla « esibizione 
di un piccolo prodigioso romano -  ha te
stimoniato Verdone -  anticipatore anche 
delle sorprese e dei trucchi di Méliès, che 
mutava continuamente di personalità e 
di costume e, quando divorava una dopo 
l’altra le Pere cotte, faceva ricordare i 
« panini » di Charlie Chaplin in una fa
mosa e analoga sequenza di A dog’s 
Life (Vita da cani) del 1916 ».
Un originale concreto apporto dato alla 
nascita della decima musa, sul quale gli 
storici del nostro cinema « muto » do
vrebbero una buona volta indagare a 
fondo. Chissà, forse troveremmo pure 
l’indiretta chiave per integrare quel sibil
lino biglietto, senza data, indirizzato da 
Lyon da uno dei Lumière « à Trilussa, 
piazza Piscinula 44 », ove il poeta ro
mano abitò nei primissimi anni del se
colo. « Mon cher Trilussa, J’aimerais que 
vous venez avec mon petit interprète me 
joindre ici le matin. Nous prendrions nos 
mesures pour notre voyage à Naples. Je 
me propose de partir mardi ».
Quanto a Viareggio, la resurrezione pa
rigina di Fregoli ci ha offerto un motivo 
valido per ritornarvi. E abbiamo rivisto 
la bella cittadina tirrenica in cui l’attore 
ormai a riposo si era ritirato, dividendo il 
suo tempo tra il « Politeama », l’« Eden » 
e il Caffè Margherita, pur continuando 
com’era sua abitudine a far da anfitrione 
e a ricevere i colleglli di passaggio.
Il « Politeama » è divenuto cinema, anche 
se la via che vi dà accesso è intitolata 
ad Ettore Petrolini (quella dedicata a Fre
goli è poco lontana). Quanto ai Caffè 
Margherita, baricentro di quel mondo, è 
rimasto fortunatamente com’era, con tutto 
il suo floreale, balneare liberty, e l’ideale 
patrimonio di ricordi sul quale vigila la 
cortese signora Bianca Puccinelli Bertuc- 
celli. Ed è proprio nel suo locale che il 
Comune viareggino riuscì ad allestire una 
mostra di cimeli dell'attore nel 1967, ossia 
nell’anno centenario di una nascita così 
romanamente dimenticata dagli esponenti 
capitolini. Livio Jannattoni



__________ PERSONAGGI:___________
Dino
Vecchia signora 
Signora Alemanni 
La Ragazza 
I l Giovane 
Padrone del bar 
Voce di donna 
Voce del delegato 
Signore anziano 
Donna

Scenario: Camera da letto dei ragazzi di 
cui una metà rimane nell’ombra, dove non 
giunge il raggio della lampadina da notte. 
Questa metà si illuminerà gradatamente, ap
pena il ragazzo, Dino, avrà composto i nu
meri telefonici. Dino è rimasto solo nel suo 
lettino ingombro di giocattoli e libri illu
strati. Si intravede una mano di donna, in
guantata sin oltre il gomito, che tira dietro 
di sé la porta di comunicazione. Si ode una 
voce dolce ma leggermente frettolosa.
Voce della mamma. Ciao, Dino. Buona
notte.
Dino (si rigira nel lettino, si aggiusta il cu-

In alto: una « visione comica » di 
Bruno Mancinotti.

scino dietro le spalle). Buonanotte, mamma. 
Buonanotte, papà; divertitevi.

La lampadina proietta un cono di luce 
sul libro di favole che il bambino leg
giucchia svogliato. Il bambino mormora 
con disprezzo buttando il libro fuori dal 
letto:

Dino. Favole, ancora e sempre favole. Spe
riamo che non si metta a tuonare. In ogni 
caso, per i Pompieri chiamare 44.44, per la 
Polizia 12.12.12, per la Croce Rossa 27.27.27.

Il bimbo, quasi a sperimentare la pos
sibilità di mettersi in comunicazione col 
mondo, alza il cornetto dell’apparecchio 
sul comodino, poi lo riposa sconsolato. 
La pioggia prende a scrosciare contro 
i vetri della finestra: lampi e tuoni si 
alternano illuminando le pareti della 
camera. Dino dimostra una paura folle 
del tuono, si infila sotto le coltri, con 
un rumore esagerato di giocattoli e libri 
che precipitano sul tappeto. Una palla 
gigantesca rimbalza contro i mobili. Si 
vede la mano di Dino annaspare fuori 
dalle coltri, sfiorare il cornetto; lenta-
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mente il bimbo emerge e meccanicamen
te compone un numero a casaccio, ap
poggia l’orecchio al cornetto che regge 
spasmodicamente con entrambe le mani:

Dino. Pronto, pronto.
Come abbiamo accennato, lo spazio in 
ombra si illumina gradatamente: la pri
ma voce che arriva dal mondo esterno 
appartiene a una vecchia signora infer
ma, e la signora appare su una sedia a 
rotelle: il telefono è su un tavolino 
basso a portata di mano. Primo piano 
delta signora che afferra il telefono e 
mormora con voce stanca:

Vecchia signora. Pronto, parla casa Deaba
ti, e io, con chi parlo?

Senza abbandonare la Vecchia signora, 
la macchina inquadra Dino sino a ot
tenere il bimbo in primo piano, quasi 
a dare l’idea della distanza che inter
corre tra i due. Si odono misteriosi 
ronzìi: la Vecchia signora appare lonta
nissima. Primo piano di Dino che par
la affannosamente:

Dino. Sono Dino, Dino Alemanni, sono 
solo in casa, i miei genitori sono andati 
a teatro e io... io ho tanta paura.

La macchina ripete lo stesso gioco, al- 
Vincontrario: abbandona Dino e rigua
dagna la sedia a rotelle della Vecchia 
signora:

Vecchia signora. Che posso fare per te, 
bambino mio?
Dino. Non so, ma ora che ti parlo la paura 
cessa, mi sembra di non essere più solo, di 
vederti, di poterti toccare con mano, non 
odo più rumori nel corridoio, né vedo lampi 
dietro le persiane.
Vecchia signora. Quanti anni hai?
Dino. Dieci, soltanto dieci.
Vecchia signora. Non hai un libro da leg
gere?
Dino. Tanti libri di favole, ma mi annoiano 
e ingrandiscono la paura.

Un primo piano spietato della donna, il 
cui volto appare segnato da rughe, de
vastato dall’età e dalla malattia:

Vecchia signora. Bambino mio, anch’io so
no sola e in più sono vecchia e malata; ho 
settant’anni. Anche se volessi, non potrei 
correre da te. Perché tu hai bisogno di com
pagnia. Di non essere solo. Anch’io, del 
resto. Non ti consola, ora, il fatto di sapere 
che anch’io sono sola e di non essere più 
l’unico a soffrire di solitudine?

La palla sospinta da una corrente di 
aria si mette a rimbalzare; il bimbo, 
allucinato dallo spettacolo, si porta la 
mano sulla bocca per non gridare; il 
suo è un vero grido che esplode nel 
telefono:

Dino. Ma io non soffro per la solitudine, 
ho paura, ho paura, ti dico. Ho sentito dire 
che di paura si può morire.
Vecchia signora. Che cosa hai visto, che 
cosa hai inteso? Perché urli così?
Dino. La palla, la palla, era caduta dal letto. 
Aveva rimbalzato là ed era sparita. Ora di 
nuovo si è messa a rimbalzare; eccola, si è 
fermata di nuovo.
Vecchia signora. Sarà stato il vento. Mi 
strazia l’animo pensare che tu sia così solo 
e che fuori esiste tanta gente che potrebbe 
farti compagnia e consolare la tua solitudine. 
Ma io sono vecchia, tanto malata, e ho 
paura come te, più di te. Non della notte

né della tempesta, né di una palla che si 
mette a rimbalzare da sola, spinta dal ven
to. Un’altra paura. Perdonami, tu non puoi 
capire ancora. Per quel che vale, io posso 
farti compagnia soltanto da lontano. Vuoi 
che ti racconti una favola, o preferisci rac
contarla tu a me? L’ultima che stavi leg
gendo per esempio... Così ci faremo ottima 
compagnia.
Dino. Oh, che bello! La sai quella del dia
mante vero in mezzo a due falsi, lasciati in 
eredità dal vecchio sultano ai tre figli egual
mente amati in un paese della Siria, al tem
po dei tempi?
Vecchia signora. Chissà come sarà mera
vigliosa. Ti piacciono i diamanti, Dino? 
Dino. Ma è una fiaba simbolica, t’avverto. 
Si tratta della vera religione, insomma. In 
quanto ai diamanti, non ne ho mai veduti. 
Ma la mamma, che ne ha parecchi falsi, 
dice che splendono più della luce del cielo. 
Vecchia signora. Più della luce, non credo; 
poiché è appunto la luce a farli splendere. 
Dino. Tu ne hai visti? Ne possiedi?
Vecchia signora. Tanti; ma non so che far
mene, temo anzi che siano falsi anche quelli, 
dato che non sono riusciti a illuminarmi il 
cuore né l’anima, né a rendere meno amara 
la mia vita.
Dino. Non essere triste anche tu, ti prego; 
allora, incomincio?
Vecchia signora. Ma vuoi davvero raccon
tarmi una di quelle favole che ti annoiano 
tanto? Non sarebbe meglio?... Sai Dino, che 
facciamo? Facciamo un gioco. Il gioco delle 
domande e delle risposte. Così, una doman
da e una risposta, ci raccontiamo la nostra 
vita.
Dino. Io non ho niente da raccontarti. Non 
accade niente da me, a casa mia. Spesso, la 
sera rimango solo, e allora telefono; vorrei 
poter sapere tante cose del mondo, quello 
che capita agli altri, non le notizie dei gior
nali. Tu mi capisci, è vero?
Vecchia signora. Oh, se ti capisco. Sono 
come te. Sola. Ma io sono sola perché ho 
perduto da dieci anni il marito. E non ab
biamo avuto figli. Ti dirò che anche quan
do lui viveva, spesso restavo sola e abban
donata. Malata alle ossa. A volte non mi 
potevo muovere, come ora appunto; solo 
che ora non mi potrò mai più muovere. E 
allora ero io stessa a supplicarlo di uscire, 
per prendere una boccata d’aria, per svagar
si. Ma lo facevo, sempre sperando che lui 
preferisse restare accanto a me. Invece... 
Dino. Mia madre, poverina, preferirebbe re
starci accanto a me, e qualche sera si sacri
fica. Allora papà esce solo, si mette una 
cravatta nuova, la camicia di bucato, un po’ 
di colonia sulle tempie grige. Un vero da
merino.
Vecchia signora. Tua madre com’è? Bion
da, bruna? Di che colore sono i suoi occhi? 
Quanti anni ha?
Dino. Buffo. Non ci ho mai pensato. So che 
ha quarant’anni; mio padre è più vecchio, 
ma sembra un giovanotto. E’ bella, la mam
ma, io l’adoro, è tanto buona e gioca con 
me col cavallo a dondolo o il treno elettri
co. Ha gli occhi chiari, celesti, la carnagione 
rosea. Papà dice che sembra una nordica, 
invece è nata nei dintorni di Roma, fa la 
maestra, e prepara il mangiare con le sue 
mani.
Vecchia signora. Ah, lo immaginavo. Non 
avete un aiuto, una donna a mezzo servizio? 
Dino. E chi la pagherebbe? Papà già deve 
pagare la dattilografa, è un avvocato. Io

vado già al ginnasio, o per meglio dire alla 
prima media...
Vecchia signora. Ti pare che la mamma 
sia gelosa?
Dino. E’ questo il punto. Se papà ritarda, 
la pasta diventa scotta, perché la mamma 
sta incollata con la fronte ai vetri della fine
stra. La sera poi... Appena annotta, con la 
scusa di risparmiare la luce, io lo so che 
lei si mette a piangere in silenzio per non 
farsi né vedere né sentire. E io debbo far 
finta di non vedere che piange, e me ne 
sto zitto, ai suoi piedi, con la testa tra le 
sue ginocchia. Ogni tanto una lacrima mi 
cade sui capelli : lei me l’asciuga con il 
palmo della mano, e poi si china a baciarmi 
i capelli proprio nel punto in cui la lacrima 
era caduta. E tu, tu piangi qualche volta? 
Vecchia signora. Sempre più di rado. A 
volte mi sembra di non aver più lacrime. 
Io non ho bisogno di spegnere la luce. In
torno a me non c’è mai nessuno. E nessuno 
si accuccia ai miei piedi. Nemmeno un gat
to, nemmeno un cane. Poiché, vedi, Dino, 
tua madre piange, e le lacrime cadono sui 
tuoi capelli; le mie, se le beve il tappeto 
macchiato di medicinali.
Dino. Hai un giardino? Pensa se abitassimo 
vicino. Io ti verrei a trovare, forse la mam
ma da te mi lascerebbe anche di sera. Non 
sarebbe bello?
Vecchia signora. Troppo bello. Ma io sono 
protetta, circondata da persone devote, ba
sta ch’io suoni un campanello, e l’infermiera 
accorre dietro la mia poltrona a rotelle. Con 
un fiore? Giammai. Con una nuova medi
cina. Un farmaco che mi prolungherà la 
vita di qualche mese. Che stupida che sono. 
Mi sto lamentando. Parlami dei tuoi studi. 
Che vuoi fare, da grande?
Dino. Il burattinaio; mi piacciono i paladini 
e le loro storie. Oppure lo scienziato ato
mico. Per volare nella luna.
Vecchia signora. Non vedo il rapporto... 
Dino. Già. Lo sapevo. Anche tu sei come 
gli altri. Orlando cavalca l’ippogrifo, Astolfo 
arriva nella luna. In un modo o nell’altro, 
anch’io ci arriverò. O in sogno, o su un’astro
nave. Che differenza c’è?
Vecchia signora. Proprio nessuna. E allora 
perché non tenti di arrivarci lo stesso, quan
do ti lasciano solo?
Dino. Ho vergogna di ripeterlo, ma ho pau
ra. Studio, gioco, leggo mi sembra di aver 
vinto, e invece mi accorgo che non ho im
parato niente, che non mi sono divertito, 
e che parole scritte mi ballano dinanzi agli 
occhi. Una tenda si muove da sola. E’ il 
vento, si capisce; ma prima non si muoveva. 
E poi, ho paura di alzarmi, di andare nel
l’altra stanza, a piedi nudi. Ora che ti par
lo, batto i denti. Chissà chi è nascosto die
tro la porta.
Vecchia signora. Ti assicuro che non c’è 
nessuno. Non c’è mai nessuno.
Dino. Lo so. E tuttavia lo sento. Se spengo 
la luce, il suo respiro mi gela i piedi. Mi 
addormento sempre con la luce accesa. 
Vecchia signora. Addormentati, allora. Vor
rei tanto accarezzarti la fronte. Ho le mani 
sempre fresche.
Dino. Mi piacerebbe. Quando essi tornano, 
mia madre viene sempre a spegnere la luce. 
Senza aprire gli occhi, io vedo la sua mano 
inguantata, sento il rumore dell’interruttore. 
Allora sì che m’addormento davvero. Tuoni 
e fulmini e saette diventano nastri colorati, 
stelle filanti di carta; e poi non sento nem
meno il mio respiro. Ho il sonno duro, un 
sonno di piombo.



Vecchia signora. Vedi. Tu hai il sonno. 
E io non posso dormire.
Dino. Che fai allora? Leggi?
Vecchia signora. Leggo. Più spesso, metto 
un dito tra due pagine e medito su quello 
che ho letto. Dovresti fare lo stesso tu, 
quando resti solo.
Dino. Già. Ti sembra facile? Tu suoni il 
campanello, e la cameriera ti porta l’aran
ciata. Io posso morire di sete. E di paura. 
Non ho nemmeno il campanello. Ho il te
lefono. Ho imparato a scocciare la gente, a 
impietosirla. Anche tu hai pietà di me. Mi 
ascolti per pietà, mi rispondi per pietà. 
Vecchia signora. Come t’inganni. Io sono 
riconoscente alla sorte che ti ha fatto com
porre il mio numero. Se squilla il telefono, 
è sempre la voce del medico curante che mi 
ricorda la prescrizione che ha dimenticato 
di scrivere sulla ricetta. Invece, stasera, ec
coti qua, un nuovo amico. E’ vero che di
venteremo amici?
Dino. Cerio. Dimmi il tuo numero. Così, 
domani sera ti richiamo, se mi lasciano an
cora solo. Aspetta che prendo la matita. 
Aspetta. No, è meglio che tu me lo dica 
prima di staccare. Lo ricorderò a memoria. 
Vecchia signora. Che accade? Forse la ma
tita è sul tavolo, e tu non osi scendere a 
piedi nudi sul tappeto...
Dino. No, è che ho freddo, e poi, sì, non 
c’è tappeto. (Con un grido) Non siamo ric
chi, noi!
Vecchia signora. Dino, ora scenderai, è una 
prova che ti impongo: una prova che ti 
farà un ometto. Scendi a piedi nudi, infila 
le pantofole, se le hai, altrimenti le scarpe, 
prendi la matita, l’album, guardati intorno, 
Dino, accostati al balcone, guarda dietro la 
tenda, vedi che non c'è nessuno? Dai un 
calcio alla palla, è la palla con la quale 
giochi sul prato, non è vero che è quella? 
Di gomma. Rimbalza. Ora ritorna a letto. 
È buffo il tuo pigiama, sai? Sembri un or
sacchiotto.
Dino (che ha eseguito tutto quanto sugge
rito dalla voce della Vecchia signora, toc
candosi il pigiama, prima di infilarsi di 
nuovo a letto). Ma, allora tu mi vedi? 
Vecchia signora. Ti vedo. Non ti lascio 
nemmeno un istante, né con gli occhi, né 
con il cuore. Sei il mio bambino, Dino, e 
io non ti abbandono per andare a teatro. 
Non ti lascio in balia della tempesta. Non 
ti lascio... non ti lascio!
Dino. Oh, se tu fossi la mia nonna. Gli altri 
sarebbero a teatro...
Vecchia signora. Noi li spingeremmo ad 
andarci ogni sera...
Dino. ...per restare soli.
Vecchia signora. Noi due.
Dino. Io starei accucciato ai tuoi piedi. 
Vecchia signora. Io forse piangerei, qual
che volta.
Dino. Perché?
Vecchia signora. Di gioia, di tenerezza, 
che so, di felicità, per non essere più sola. 
Dino. Una lacrima cadrebbe sui miei ca
pelli...
Vecchia signora. Io ci premerei il palmo 
della mano, e poi ti bacerei proprio sul 
punto in cui fosse caduta.
Dino. Così potrei anche addormentarmi. 
Vecchia signora. Potrei raccontarti una fa
vola.
Dino. O io a te. Vuoi che incominci? Quel
la che ti ho detto? Accostati, voglio prima

mostrarti la colomba nel giardino del Visir. 
La colomba è l’anima del Visir. Aspetta 
che prendo il libro... {Emozionato. La piog
gia scroscia lentamente e rara, anche se il 
vento fa rimbalzare di nuovo la palla e i 
lampi illuminano la parete di fronte alla 
persiana. Appoggia il cornetto sulla forcella, 
e si china per afferrare il libro caduto sul 
tappeto. Il libro contiene la favola che vuote 
raccontare). Aspetta, dunque, c’è un’illustra
zione che ti voglio descrivere bene. La co
lomba... {Si avvede che ha posato il cornetto 
sulla forcella e che la comunicazione è inter
rotta, resta con la mano in aria).

La sedia a rotelle e la Vecchia signora 
sono sparite e la mezza camera è ritor
nata nell’ombra. Dino scoppia a pian
gere, contemplando il telefono muto. 
Rumore della palla mossa dal vento 
che proietta un’ombra gigantesca men
tre sparisce nell'ombra. Lampi. Primo 
piano del telefono. La mano del bimbo 
che annaspa, riprende il cornetto com
pone numeri su numeri.

Dissolvenza.
Scenario: La stanza della Vecchia signora. 
Tutto è in discreta penombra. In primo pia
no la sedia a rotelle. La signora avverte che 
la comunicazione è interrotta. Mormora: 
Vecchia signora. Pronto, pronto. Dino, per
ché non rispondi? Hanno interrotto. Mio 
Dio, sarà sempre così? Non ci sarà dunque 
mai la possibilità per me di comunicare con 
un’altra creatura? Da questa sedia avrei, for
se, potuto essere finalmente utile a qualcu
no, a un essere innocente. E invece... Il con
tatto si interrompe. Fine del dialogo. Per 
colpa di chi?

Suona il campanello d’argento che ha 
accanto, sul comodino carico di me
dicinali.

Voce {dal di dentro). Non è ancora l’ora 
della medicina, signora. Abbia pazienza, se 
non vengo. Ho tante faccende da sbrigare. 
Vecchia signora (guarda la forcella del 
telefono, la porta, poi). Ha detto di chia
marsi Alemanni.

Con un gesto non calcolato tende la 
mano per prendere la guida, fa crol
lare a terra, dove si infrangono, le bot
tigliette dei medicinali: la guida finisce 
sul tappeto. Col bastone, la Vecchia 
signora tenta di accostarsela ai piedi. 
Pagine della guida aperta alla lettera A: 
una lettera gigantesca.

Voce. Che è accaduto, signora?
Vecchia signora. Non è accaduto niente. 
Che cosa mai potrebbe accadermi in questa 
casa? In questa camera? In questa poltrona? 
E’ fuori che piove, lampeggia, tuona. Fuori! 
Io sono riparata, protetta, custodita? Prigio
niera sono. E tuttavia un giorno, o una 
notte, qualcuno verrà. Nemmeno voi, amo
revoli e spietati guardiani e carcerieri, sen
tirete il suo passo.

Primo piano della Vecchia signora che 
si mette le mani sul viso, per fermare 
le lacrime che le scorrono tra le dita.

Voce. E perché tace ora? Io sono qui, a 
due passi, pronta ad accorrere, se ha bi
sogno.

La voce si allontana, sino a smorzarsi 
del tutto. La macchina inquadra una 
porta chiusa, dietro la quale s’indovina 
dai rumori la presenza della domestica 
affacendata. La Vecchia signora ha il 
volto ancora bagnato dalle lacrime, le 
mani sulle ginocchia. Tende l’orecchio

verso l’esterno, la pioggia, la casa del 
ragazzo lontano.

Vecchia signora. C’è chi è più solo. C’è chi 
ha bisogno di me, e nessuno può accorrere 
in suo aiuto. (Tra sé) Quanti saranno, ora, 
che lo so dalla viva voce spaurita di uno 
di essi, i bambini lasciati soli in casa, ab
bandonati, con un orsacchiotto di stoffa e un 
libro di favole, in balia delle paure della 
notte?
Dissolvenza.

Teste di bimbi in un disegno che oc
cupa l’intero video, di un’impressionante 
eloquenza, o fotogramma di film con la 
stessa scena.

Dissolvenza.
La Vecchia signora in primo piano.

Vecchia signora. Già, restiamo tutti soli, 
a un certo punto della vita. Una specie di 
condanna per le nostre colpe, per i nostri 
errori. Ma i bambini? Essi non debbono 
scontare, poiché ancora non hanno commes
so nessun peccato. E perché i genitori li ab
bandonano, senza esperienza e senza difesa, 
alle insidie della notte? E se capitasse un 
ladro, un assassino? Noi vecchi possiamo re
starcene soli, in compagnia dei nostri ricor
di, del nostro passato. I nostri figli... Oh, 
Dino, dove sei? Dove sei?
Voce {dietro la porta). Parla da sola, ades
so? Con chi parla, signora?
Vecchia signora {con uno straziante sorri
so). Non ti spaventare; non sono ancora a 
questo punto. Mi ricordavo un bimbo che si 
chiamava Dino; ci giocavo spesso insieme 
ai giardini, anche io bimba della sua stessa 
età. Chissà dove sarà, ora, povero piccolo 
Dino, che aveva tanta paura della notte, del 
buio e del silenzio della sua casa. E baste
rebbe una parola, sia pure da lontano, baste
rebbe una parola: persino la parola di una 
vecchia come me, basterebbe a consolarlo.

La camera inquadra la porta chiusa, 
impenetrabile.

Voce. Gliela dica, allora. Perché non gli 
scrive?
Vecchia signora. Una parola attraverso Io 
spazio, attraverso la distanza infinita che 
separa, spesso, di giorno e di notte, le crea
ture di questa città, di questo mondo... Giu
dicare è facile. S’io fossi la madre di Dino, 
certo non lo lascerei solo di notte. Ma io 
non sono la madre di Dino. Ignoro tutto di 
questa creatura. Se è gelosa, ed io non lo 
sono forse stata?, corre dietro il suo uomo. 
Per non perderlo. Già, in fondo deve sce
gliere: e lasciar solo il marito di sera sa
rebbe più pericoloso. Lotta per Dino, anche 
se lo abbandona qualche volta. Io poi, ma
lata come sono, che cosa ho fatto per Dino? 
L’ho afflitto, l’ho spaventato ancora di più. 
Non ho fatto altro che parlargli di me... 
delle mie infermità, della mia solitudine. Non 
siamo capaci di compagnia, né sappiamo 
come si fa a confortare un bimbo. Forse è 
impossibile gettare un ponte tra due gene
razioni: l’abisso non è fatto solo di tempo, 
di anni. Le parole non hanno lo stesso si
gnificato per chi le dice e chi le ascolta. 
La colpa non è soltanto dei genitori, ma è 
di quello che i genitori sono costretti a fare 
per sopravvivere. C’è chi lavora di notte, e 
dorme di giorno. C’è chi non lavora, e vaga 
per la città alla ricerca di un lavoro. E in
tanto i bambini aspettano una parola, più 
che una pagnotta di pane. Ora mi sembra 
che saprei trovare le parole che Dino aspet
tava, che tanti come lui aspettano da una



persona sconosciuta, alla quale si confidano 
in momenti di panico, ma che sono pronti 
ad ascoltare, a seguire, ad amare. Essere 
amati da un bimbo! Forse è questo che ho 
aspettato per tutta la vita. Dino, creatura 
mia...
Dissolvenza.
Scenario: La camera di Dino: Dino scaglia 
il libro inutile lontano da sé; poi si riafferra 
al telefono, compone un nuovo numero a 
casaccio. La parte in ombra della camera, 
rabbuiata per l’errore del bimbo, si illumina 
di nuovo e accanto all’altro telefono appare 
un giovane con l’impermeabile e il cappello, 
la sigaretta accesa in bocca, pronto per 
uscire.
I l  Giovane (con voce gaia e frettolosa). 
Pronto, chi parla?
Dino. Parla Dino.
I l  Giovane. Dino chi?
Dino. Un bimbo di dieci anni.
I l  Giovane. Figlio di chi?
Dino. Mio padre si chiama Alemanni.
I l  Giovane. Io non lo conosco. Ma sbrigati. 
Che cerchi, chi vuoi? Ho una fretta...
Dino. Dovresti venirmi a fare compagnia. 
Mi hanno lasciato solo, e ho tanta paura. 
Senti come tuona?
I l  Giovane (ridendo). Ciao, Dino. E sogni 
felici. Quando avrai la mia età, e la ragazza 
che ti aspetta, capirai la mia fretta.
Dino. Aspetta un solo momento. Non mi 
abbandonare...
I l  Giovane. E chi ti abbandona? Solo devi 
capire anche tu. Piove. La mia fidanzata mi 
aspetta in un bar fuori mano. Lei non sa 
che ho già parlato al padre del nostro fu
turo. Se arrivo in ritardo, lei ha un dannato 
caratterino, può darsi che se ne vada. E’ 
impaziente, tu capisci. Del resto, qualche 
altra volta mi è capitato di ritardare. Questa 
volta proprio non debbo. Altrimenti, le don
ne... Ma tu sei troppo piccolo per queste 
cose. Però, hai ragione, sai. Che razza di 
genitori hai. Perché ti lasciano solo? Quan
do noi, io e Mirella, avremo un figlio, ce
10 contempleremo anche nel sonno.
Dino. Se tu telefonassi. Se dicessi alla tua 
fidanzata che io sono solo e che tarderai 
qualche minuto...
11 Giovane (impaziente). Sai che ti dico, 
Dino? Che hai troppa confidenza col tele
fono. Io ci metterei il catenaccio, se fossi 
al posto dei tuoi genitori.
Dino. Ma i miei non sanno che telefono di 
sera, quando mi lasciano solo.
I l  Giovane. E la bolletta non la guardano 
nemmeno? Ci sarà un bel numero di tele
fonate fuori programma, non ti pare?
Dino. Non la guardano, non hanno mai tem
po di guardare. Hanno fretta. Figurati, del 
resto, con tutte le telefonate che mio padre 
deve fare per le sue pratiche...
I l  Giovane. E tu ne approfitti. Dovresti ver
gognarti. In fondo abusi della confidenza, 
della fiducia di tuo padre. Ma se ti lasciano 
solo. Io farei di peggio, te lo assicuro. Ora 
prova a dormire. Debbo proprio scappare. 
Ciao, Dino.
Dino. Aspetta un solo momento. Non mi 
abbandonare...

Il Giovane attacca e scompare inghiot
tito dal buio. Dino si accorge di essere 
rimasto di nuovo solo. Attacca anche 
lui, e risolleva il ricevitore. Si diffonde 
nella camera il rumore di conchiglia 
marina del telefono che dà via libera. 
Il gioco lo diverte, lo consola? Il ru

more del telefono si trasforma nella 
musica di un carillon ¡ontano, sempre 
più lontano...

Dissolvenza.
Scenario: Piccolo bar. In un angolino il
Giovane e la Ragazza in conciliabolo. La 
macchina li inquadra, dopo una rapida pa
noramica de! caffè deserto. Il padrone dietro 
il bancone. Una ragazzina dietro la cassa. 
Il caffè è deserto, le vetrate ruscellano 
pioggia.
I l  Giovane (tenta di afferrare una mano 
della ragazza che gliela rifiuta). Perdonami. 
Proprio all’ultimo momento, ti dico, una 
telefonata. E chi era? Un buontempone che 
imitava la voce di un bambino lasciato solo 
in casa e che aveva tanta paura. Ho tagliato 
corto, gli ho detto che venivo da te, ma 
l’autobus, quando sono sceso, mi è scap
pato sotto il naso.
La Ragazza. La prossima volta mi parlerai 
di un marziano. Ma al mio posto troverai la 
ragazza della cassa, ti avviso. Proprio non 
avverti che i tuoi continui ritardi sono of
fensivi? Sono diventati un’abitudine. Anche
10 comincio a diventare per te una cara 
abitudine. Che credi, che non me ne sia 
accorta?
11 Giovane (si agita sulla sedia, con comica 
disperazione). Santo Dio, che cosa inventi? 
Ma allora tuo padre non ti ha detto niente? 
La Ragazza. Mio padre? E che c'entra lui 
con i tuoi ritardi? Con le nostre storie?
I l  Giovane. E’ proprio quello che ha rispo
sto lui. Sbrigatevela tra voi due, ha detto. 
E’ Mirella che vuole sposare, no? E allora 
si rivolga a lei. lo non centro. Ma sicuro, 
che sono contento. Più presto se ne va, quel
la santerellina, e più presto noi vecchi sa
remo in pace. Poi mi ha raggiunto sulla so
glia, aveva le lacrime agli occhi. E ti sei 
laureato? Hai un buon posto? Be', parlane 
con lei e poi fateci una visitina insieme.
La Ragazza (turbata, commossa, gli afferra 
le mani, poggiandogli la testa sul petto). 
Caro, caro. Tesoro. E allora gli hai parlato 
davvero? Ci aspetta? E io, stupida, che dubi
tavo per tutti questi ritardi. E i tuoi? Tua 
madre? E’ contenta, tua madre? Tua sorel
la? Be’, sai che ti dico, ora dobbiamo fare 
un’opera buona, dobbiamo incominciare la 
nostra nuova vita con un'opera buona.
I l  Giovane. Regalerò mille lire al primo 
mendicante che incontreremo.
La Ragazza. Sciupone! Invece telefoneremo 
a quel bimbo. Se te ne ricordi il nome, ho 
un’amica alla Teti. Chissà che non possa 
rintracciarlo. Poiché io sono sicura ch’era 
davvero un bimbo. Lasciato solo dai genitori. 
Noi, il nostro, quando lo avremo, non lo 
lasceremo solo un istante. Ricordatelo!
I l  Giovane. Domani gli telefoneremo. An
che per ringraziarlo di quanto gli dobbiamo, 
sia pure indirettamente.
La Ragazza. Domani? Domani ci sarà il 
sole. Ma lui ti ha detto di aver paura del 
buio, della solitudine. Li senti i boati, li 
vedi i lampi? Anche a me fanno paura. 
Figurati a lui, poverino!
I l  Giovane. E che dovrei fare? Mi ha detto 
di chiamarsi Alemanni.
La Ragazza (gridando). Cameriere. Per cor
tesia, l'elenco del telefono.
I l Giovane. Ma calmati, cara. Alemanni è 
un nome comune. Ce ne saranno colonne 
intere. Godiamoci questa prima serata d’in
timità. Siamo, da questa sera, quasi marito 
e moglie. Tuo padre sa che tu sei con me.

La Ragazza si alza, la macchimi la 
segue, stacca da un chiodo accanto alla 
cassa la guida, ritorna, depone il libro 
sul tavolo e sfoglia.

La Ragazza. Questo significa che ho un 
padre fiducioso, accorto e fortunato. Lui sa 
che tu sei con me e che mi proteggi dalla 
tempesta e dall’oscurità. Mentre quel po
vero bambino! Alemanni, ecco qua, ce ne 
sono appena tre. Presto, tre gettoni.

I due si alzano, vanno alla cassa, il 
Giovane acquista i gettoni, la Ragazza 
compone il primo numero, infilando il 
primo gettone nella cassetta. Gli affida 
il cornetto.

La Ragazza. Parla tu.
I l  Giovane. Pronto. Casa Alemanni? (Bai- 
beffando) E' in casa Dino? Ah, no, non c’è 
nessun Dino? Un bimbo di dieci anni? Non 
avete figli? Chissà come sarete tristi! Peccato. 
Ma sì che m'impiccio degli affari miei. Che 
cosa crede? Mi scusi... Non volevo insinuare 
niente... Per carità. Io... io cercavo un bimbo 
che si chiama Dino. L’ho conosciuto ai giar
dini, (Facendo smorfie sconsolate alla ragaz
za) Che disdetta. Perché dovrei vergognar
mi? Alla mia età? Ho ventitré anni. E con 
ciò? Ma s'impicci degli affari suoi! (Attacca) 
Hai visto che mi fai fare? Non è lui.
La Ragazza (senza reagire). Che cuore hai. 
Avanti. Pensa se fosse nostro figlio.
I l  Giovane. Ma cara, tu stessa hai detto che 
noi, il nostro, non lo lasceremo mai solo. 
Dino ha dodici anni.
La Ragazza. Dieci!
I l  Giovane. Dieci. E noi non siamo ancora 
sposati. Dammi tempo.
La Ragazza. Che tempo? Quale tempo? Non 
desideri figli, tu? Allora non ti sposo. Lo dirò
10 a mio padre che tipo sei.
11 Giovane. Ma che cosa farnetichi? Che 
c'entro io? Lui, Dino, ha dieci anni. E noi 
dobbiamo ancora sposarci. Tra dieci anni 
riparleremo del caso. Allora, se Dio vorrà, 
nostro figlio avrà dieci anni. Ma che cosa mi 
fai dire? Non ti vergogni?
La Ragazza. No, non mi vergogno. Così va 
meglio. Avevo supposto... Insomma, quel 
bimbo, solo, mi dà l'angoscia. (Tuono frago
roso) Senti come tuona? E lui, quel passe
rotto, solo, atterrito. Che aspetti? Telefona 
aH'Alemanni numero due.
I l Giovani (infila un altro gettone) Pronto? 
Casa Alemanni? C'è Dino'.’ (Pausa. Gesti del 
giovane) Ma le garantisco... mi lasci dire... 
non scherzo, non ne avrei proprio il coraggio. 
Sono in un bar con la mia fidanzata che ha 
la pistola puntata... Metaforicamente, s'in
tende... Signora, le giuro, telefono da un 
caffè. Vuole sapere quale? Caffè Sport, an
golo... Ma no, non sono lo stesso di ieri. 
Alla stessa ora? Non ci ho colpa. Sono uno 
nuovo. Sfacciato, ha detto? Ma io cerco un 
Alemanni, di cui ignoro le generalità com
plete. Mi ha telefonato il figlio, Dino, e ora 
la mia fidanzata pretende che lo rintracci. 
Forse Dino morirà di paura... (Alla Ragazza, 
mostrando il microfono) Ha attaccato. Mi 
ha chiamato... No, preferisco non dirtelo. 
E tutto per le tue smanie. Hai visto che ho 
combinato?
La Ragazza (gelida). Terzo gettone, avanti! 
Non bisogna trascurare nessuna probabilità... 
Voce del padrone del bar. 'A ragazzi, va 
be' che piove. Se vi siete divertiti abbastanza, 
fate la terza, e smammate. Che razza di 
divertimenti. E chi ci capisce gnente. Sinan- 
che la rivoltella puntata alla nuca. Come in 
un film de gangesterre. A sentirli, se tratte-



rebbe de fa’ n’opera bbona. Ammappela! Di
sturbo alla quiete pubblica, ’co la scusa della 
carità. Ho detto a voi, laggiù. Me sentite? 
Ma voi, insomma, Dio bbono, ce siete ve
nuti o vi ci hanno mannato...

/ due fanno gesti verso il bancone, en
trambi incollati al microfono... 

Dissolvenza.
Scenario: La camera di Dino. Sibili di vento, 
raffiche di pioggia sferzano violentemente la 
persiana. La palla rimbalza nell’ombra, e ap
pare qua e là, spinta dal vento. Rare luci 
dall’esterno filtrano fioche e fuggevoli, inse
guite e spente da trombe di aria gelida. Al
lora Dino non esita più, il suo orgasmo cre
sce, ad ogni numero senza risposta che egli 
compone, mai scoraggiato, ma sempre più 
impaurito. Finalmente, una voce, un’altra 
voce. E la scena si illumina, come per gli 
altri chiamati. Appare un Signore anziano, 
dai capelli grigi, con la cravatta slacciata.
Dino (quasi cantilenando). Mi chiamo Dino, 
ho dieci anni, sono solo in casa e ho tanta 
paura della pioggia e del vento. Mi aiuti, 
signore. Anche se non può venire di perso
na, resti un po’ al telefono e parli con me 
da lontano, in modo da farmi compagnia. 
Chissà che il sonno non mi sorprenda: e 
solo allora lei potrebbe riattaccare senza ri
morsi. O vuole che le racconti una favola?

Primo piano de! Signore anziano che
lo interrompe bruscamente, con fare an
noiato e disgustato.

Signore anziano. Che scherzi stupidi, alla 
tua età. Se fossi veramente un bambino di 
dieci anni, non sapresti adoperare tante belle 
frasi che non commuovono uno sconosciuto, 
sorpreso nel meglio della serata, o almeno 
con l’idea che la serata potrà da un mo
mento all’altro diventare interessante. Magari 
per una telefonata ricevuta di sorpresa, e da 
una persona che non si conosce. Imiti male 
la voce di un bambino di dieci anni, e, se 
io fossi tuo padre, saprei come castigarti. 
Ti dirò che hai sbagliato bersaglio, poiché 
anche io sono solo. Sono vedovo e senza 
figli, abito in una casa di dieci stanze, in 
cui potrei alloggiare un'intera tribù di ragazzi 
che non fossero discoli come te.
Dino (dignitoso, allontanandosi dal micro
fono, con alterigia). Signore, mi creda, io 
non avrei mai voluto arrecarle tanto fasti
dio; ma sono davvero un bambino di dieci 
anni. Abito al numero 712 in viale delle 
Milizie, mio padre si chiama Alemanni e fa 
l’avvocato. Mia madre...

Salvator Dali: Violettes impériales 
(1938), New York Muséum of 

Modem Art.

Signore anziano. Sì, tua madre farà la bal
lerina in un ritrovo notturno e tuo padre è 
andato a prenderla per proteggerla dagli ap
plausi degli avventori avvinazzati!
Dino (offeso). Signore, io non ho più paura 
e posso fare benissimo a meno della sua voce 
e della sua compagnia.
Signore anziano. Che schifo. Eccola, questa 
gioventù d’oggi. Maligna, cinica e strafotten
te. Prima t'invocano, nel cuore della notte, 
poi al minimo contrasto... Basta, chi ti ha 
chiamato?
A questo punto la stanza si illumina in un 
altro angolo. Per un contatto, s’intromette 
nella conversazione una terza voce, di donna, 
questa, che la macchina scopre con la luce, 
facendola apparire sempre più distintamente, 
con un altro telefono in mano. Ma, per es
sersi inserita cosi a proposito, s’intende che 
la donna avrà ascoltato quasi tutta la con
versazione.
Donna. Nessuno... Nessuno mi ha chiamato. 
Non si vergogna, lei. di trattare così un bam
bino? Poiché, anche se bambino non è, se 
non ha dieci anni, la sua voce non è certo 
quella di un adulto.
Signore anziano. Da dove parla? Che c'en
tra lei?
Donna. Mi sono inserita per un contatto. A 
volte il caso è un regista senza rivali.
Dino (con voce implorante). Signora, mi dica 
subito il suo numero, così la richiamo, se 
il contatto dovesse interrompersi. Almeno, 
anche se non può uscire di casa, mi potrà 
fare compagnia da lontano.
Signore anziano. Vergognatevi voi, piutto
sto, a recitare questa commedia. Si può 
sapere che gusto ci provate ad abbindolare 
la gente per bene? Fuori piove, in casa vi 
annoiate, fate a caso il primo numero che 
vi capita, e il merlo ci casca, e il merlo 
dovrei essere io, pronto a farsi strappare le 
penne...
Donna. 27.12.48, signora Albis. Chiama 
quando vuoi, Dino. E in quanto a lei, signo
re, perché non va a controllare se il bambi
no ha detto la verità? Se lei è vedovo, non 
dovrà rendere conto a nessuno; nemmeno 
a un’ora così tarda, e, a prendere un tassì, 
di certo non si rovinerà; potrà compiere

un’opera buona, confortando un bambino 
abbandonato, e forse...

Il contatto si interrompe, la donna è 
riassorbita dal buio.

Signore anziano. E forse? Dino, vengo su
bito. Aspettami, vorrà dire che telefoneremo 
insieme per sapere se la signora ci ha detto 
la verità o ci ha dato un numero falso come 
fanno di solito le belle signore.
Dino. Faccia presto. O meglio, perché non 
prova a telefonare prima di venire? (Con 
voce trionfante) Così potrete venire in due, 
faremo una bella festa, proprio una bella 
festa. Io so dove i miei nascondono i dolci 
e i liquori.
Signore anziano. Ora attacco. Attenzione, 
Dino, mi infilo il cappotto e prendo un tassì; 
numero 712 hai detto? Alemanni? Che in
terno?
Dino. Interno 12. Presto, presto, presto...

Signore attacca, forma un numero, ma 
non è quello delta donna, è quello per 
prenotare un tassì.

Signore anziano. Un tassì, presto, al nume
ro 12 di via del Corso, ingegner Annibaie 
Preziosi, numero 32.12.14.

Riattacca.
Signore anziano (monologando). D’accordo. 
Scendo subito. Cento contro uno che si trat
ta di una sorella e di un fratello; o di una 
giovane mamma senza il marito. Avventura, 
avventurieri? Non saprei proprio dirlo: del 
resto, tra poco saprò. Oh, che voce dolce. 
Chissà come si chiama e di che colore sono 
i suoi occhi. In quanto al bambino, lo fa
remo subito addormentare, con la ninna 
nanna che cantava mia madre. Strano, mi 
sembra di ricordarmela ancora. Una ninna 
nanna che sin dal primo verso mi faceva 
piombare nel sonno.

L’uomo sparisce nell’ombra e la mezza 
camera torna nel buio.

Dissolvenza.
Scenario: Una via abbastanza larga che ter
mina in una piazza. All’angolo il portone 
del caseggiato in cui abita Dino. Quasi con
temporaneamente il Signore anziano e la 
Donna arrivano, ognuno sotto l’ombrello. 
Piove ancora, ma meno, sempre più lenta
mente. Si precipitano a suonare il campanello 
luminoso del 712 che spicca nell’oscurità.
Signore anziano. Prego...
Donna. Alemanni, ecco.



Signore anziano. Oh, allora forse è lei. Mi 
pare di riconoscere la voce.
Donna. Lei è il signore permaloso.
Signore anziano. Veramente, io ero sicuro 
di essere stato preso in giro.
Donna. Sempre diffidente, eh?
Signore anziano. Ora non più. Le chiedo 
scusa.
Donna. Di questo parleremo più tardi. Suo
ni, piuttosto.
Signore anziano (preme a lungo il campa
nello). Strano, non risponde nessuno. Ep
pure, il solo fatto che siamo entrambi qui, 
significa che l’indirizzo è quello giusto. E poi 
il nome... Questo dannatissimo ombrello... 
Donna. Può chiuderlo. Ha smesso di piovere. 
Signore anziano (incredulo). Sarà vero? Ma 
è vero. (Chiude, alza gli occhi al cielo) ... ed 
è apparsa qualche stella.
Donna (scimmiottando). Sarà vero?
Signore anziano. Colpito. Me lo merito: 
sono proprio nato con la diffidenza nel 
cuore.
Donna. Sarà vero?
Signore anziano. Ne dubita?
Donna, Ne dubito. Lei si nasconde. Conti
nui a suonare, prego. Si nasconde perché si 
crede una vittima.
Signore anziano. Sono solo, vedovo, ecco 
tutto.
Donna. D’accordo, è un male essere soli. Ma 
lei si sente particolarmente solo. Forse 
avrebbe bisogno di pensare a qualcuno. 
Signore anziano. E lei?
Donna. Io no, io vivo con mia madre e 
aspetto. Posso aspettare. Ho tutta la vita da
vanti a me. Senza essere giovanissima, a 
trent’anni mi sento felice come una ragazzina. 
Signore anziano. È una ragazzina.
Donna. Nonnino, mi sta facendo la corte?

Di corsa arrivano i due fidanzati, e si 
fermano di fronte al portone.

I l  Giovane. Ecco qua, numero 712, per for
tuna ha smesso di piovere. Alemanni, terzo 
campanello. Permette, signore?
Signore anziano. È inutile.
I l  Giovane. E’ il padre di Dino?
Signore anziano. Anche lei per Dino? Ma 
ha telefonato a mezza città, allora.
La Ragazza. E’ un bambino che ha paura. 
Signore anziano. Conosciamo la lamente
vole storia. Ma si vede, che, cessata la tem
pesta, la paura gli è scomparsa. Non rispon
de. E sono appena le undici. I suoi genitori 
non saranno ancora rientrati.
Donna. E allora perché non risponde?
La Ragazza. Forse la paura è stata troppo 
forte.
Donna. Di paura si può anche morire.
La Ragazza. Signora, che cosa orribile. For
se è morto.
I l  Giovane. Eh, via, non esageriamo. Per 
quattro tuoni. In fondo, era a letto, in una 
casa riscaldata, col parafulmine. Che mi fai 
dire, Mirella?
La Ragazza. Ecco gli uomini, gli eroi, gli 
egoisti. Essi non hanno paura. Fanno la 
guerra, buttano la bomba atomica, distrug
gono il genere umano, ma essi non hanno 
paura.
Donna. I bambini, sì, hanno paura della 
tempesta, della solitudine, del silenzio, dei 
tarli, del buio, del gelo che si insinua dietro 
le spalle aH’improvviso come un mostro. Di

cento, mille cose hanno paura, se lasciati in 
abbandono.
Signore anziano, lo ritengo che siamo stati 
giocati.
Donna. E invece, no. Io sono sicura del 
contrario. Ma non avete visceri voi due! 
Forse è successo qualche cosa. Se suonas
simo il campanello del portiere?
Signore anziano. E se gli Alemanni non 
avessero figli? E se fosse stato un altro a 
telefonare spacciandosi per il figlio di Ale
manni? I quali potrebbero non avere figli. 
Il signor Alemanni come reagirebbe, se aves
se staccato la suoneria per impedire ai giovi
nastri di rompergli il sonno, di notte?
La Ragazza. Ora siamo in ballo, non me 
la sento di tornare indietro. Siamo in quat
tro; io posso far venire mio padre che, nel 
quartiere, è molto conosciuto. Sì, abito, per 
caso, proprio all’altra via; il signor Alemanni 
si renderà conto.
I l  Giovane. Ma sono le undici di notte. 
Rifletti. Non dico di abbandonare la partita. 
Siamo d’accordo. Possiamo fare così. Se non 
rispondono al telefono, significa che siamo 
stati giocati. Ecco, vado a telefonare al bar 
di fronte. Vi farò cenno, se nessuno rispon
de. E allora ci berremo sopra. In fondo, 
non ci abbiamo rimesso niente.
Signore anziano. E abbiamo tranquillizzato 
le signore. Io suono, ecco qua...

/ due fidanzati si allontanano.
Donna. Poi parleremo anche di questo, per
ché, in fondo, lei ha tentato di tranquilliz
zare la sua propria coscienza.
Signore anziano. Litighiamo come quei due; 
come se fossimo già marito e moglie. 
Donna. E invece non siamo nemmeno fi
danzati.
Signore anziano. Certo, se avessimo un fi
glio, non lo lasceremmo solo per andare a 
teatro.
Donna. Come corre. Ma forse faremmo an
che noi come tanti genitori, che i figli li por
tano a spasso soltanto con l’abito nuovo, e 
poi li abbandonano in casa, di giorno e di 
notte.
Signore anziano. Ci sono tanti irresponsa
bili, al giorno d’oggi. Egoisti.
Donna. Io, fossi in lei, non insisterei su que
sto tasto.
Signore anziano. Toccato. Ancora una volta. 
Ma sa che lei non me ne passa una!
Donna (civettuola). Ancora non se lo merita. 
Signore anziano. È una promessa?
Donna. Chissà. Una promessa, o una spe
ranza. Suoni. Pensiamo a Dino, ora, a quel 
povero ragazzo solo...

Si ode un camion che frena nella piaz
za. E’ il camion della polizia. Senza scen
dere, il Delegato, fuori campo tuona: 

Voce del Delegato. Ehi, voi! Siete in ar
resto! Non vi muovete, poiché siete sotto 
mira. Niente scherzi. Alzate le mani. Avanti.

I due alzano le mani, sbalorditi e avan
zano verso il camion.

Signore anziano. Vorreste spiegarci almeno 
di che si tratta?
Voce del Delegato. Perché no? Al commis
sariato, e salite dal di dietro, girate intorno 
al camion.

Intanto arrivano i due fidanzati, che 
guardano stupiti la scena, mentre dal
l'alto di una finestra cade una voce. 

Voce di donna. Signor Delegato, non si lasci 
sfuggire gli altri due. Sì, proprio quelli che 
stanno a guardare.

Voce del Delegato. Ehi, voi due, siete in 
arresto. Presto, salite. Non ho tempo da 
perdere.
Signore anziano. Abuso di autorità. Noi suo
navamo per soccorrere un bimbo in peri
colo. Mi sentirete. Io sono un ex questore. 
Voce del Delegato. Allora avrà piacere di 
far due chiacchiere con un suo collega in 
carica, no? Avanti, silenzio.
La Ragazza. Ma siamo innocenti.
Voce del Delegato. È da mezz’ora che 
svegliate il palazzo, suonando i campanelli. 
Disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi 
notturni. Per essere indulgenti. Perché nes
suno mi toglie dalla testa...
La Ragazza. Abbiamo suonato a un campa
nello, perché un bimbo ci ha chiamato. 
Voce del Delegato. Commovente storia. 
Avanti, tu. Al commissariato.

Il camion ingrana, sterza, si allontana, 
sempre fuori campo, mentre arrivano i 
signori Alemanni. L'avvocato toglie il 
mazzo delle chiavi e ne infila una nella 
toppa.

Voce dall’alto di donna. Siete arrivati in 
tempo. Hanno tentato di derubarvi. Chissà 
il bimbo, che paura.
Signora Alemanni. Mio Dio, il bimbo. I 
ladri.
Voce di donna. Oh, Dio, ladri proprio no. 
Almeno non lo sappiamo. Erano in quattro 
e hanno suonato a varie riprese il vostro 
campanello. Fanno sempre così. Per assicu
rarsi che in casa non c’è nessuno. Ma io 
sono sempre all’erta. Soffro d’insonnia, io... 
Signora Alemanni. Presto. Il bimbo. Me 
l’avranno spaventato.

I due Alemanni spariscono nel portone 
che si chiude alle loro spalle. 

Dissolvenza.
Dino scivola dal letto e aspetta con ansia che 
squilli il campanello della porta di entrata. 
Dino. Fa’, mio Dio, che trovino aperto il 
portone. Di solito è sempre aperto; ma con 
questa pioggia e con questi tuoni, forse an
che il portiere ha avuto paura ed è ancora 
sveglio.

Squillo insistente del campanello e 
squillo del telefono. Il bambino, turbato, 
confuso, esita, fa per andare verso la 
porta, alza la mano per afferrare il rice
vitore, poi, sconsolato, si ricaccia a letto 
e, prima di ficcarsi con la testa sotto le 
coperte, mormora:

Dino. Che cosa diranno i miei, se apro la 
porta a uno sconosciuto? E se non è il si
gnore di poc’anzi, e se è un ladro? Si stan
cherà di suonare.

Nascosto sotto le coltri, il suo corpo si 
muove, quasi fustigato dal suono del 
campanello di entrata. Poi tutto tace. A 
intermittenze, Io squillo del telefono, poi 
silenzio. Dopo una breve pausa, si ode 
una voce di donna, quella della madre 
di Dino, cui segue uno scalpiccio soffo
cato di passi.

Signora Alemanni. Sst! Non si è nemmeno 
svegliato. Che fortuna. Benedette favole. Non 
fa altro che leggere e si addormenta sempre 
con la luce accesa.

Si vede la stessa mano inguantata del
l’inizio allungarsi sulla chiavetta della 
luce, smorzare; e, mentre la camera 
piomba intera nel buio, cala lentamente 
il sipario. k. M. de Angeli*

(Copyright 1969 by R. M. de Angelis)



IL RATTO DAL SERRAGLIO AL MAGGIO FIORENTINO

di PIERO PALLAMANO

opo l’infelicissimo esordio di una Aida mastodontica e 
inutile, malamente inceppata dall’assenza di Radames (come 
dire che una macchina da corsa si avvia alla linea di partenza 
con i serbatoi vuoti di essenza), il Maggio Musicale Fiorentino 
di quest’anno ha trovato il suo bravo riscatto nell’eccellente 
edizione del Singspiel mozartiano II ratto dal serraglio, ossia, 
per dirla alla tedesca, Belmonte und Konstanze, oder Entfiihrung 
aus dem Serail, nelle giuste proporzioni del Teatro della Per
gola. II ratto dal serraglio mancava al Maggio dal 1935, dalla 
memorabile edizione, cioè, curata da Bruno Walter con il com
plesso dell'Opera di Vienna. Anche questa volta il Singspiel di 
Mozart rimbalza in Italia da Salisburgo, quasi a suggerirci an
cora una volta che all’estero il teatro lirico viene preso sul serio 
e non in maniera dilettantesca come capita da noi: la presente 
edizione infatti è la stessa che conquisti> un memorabile suc
cesso tre anni fa al Festival di Salisburgo entrando stabilmente 
in repertorio.
Come è noto, Il ratto dal serraglio viene considerato dagli ese
geti di Mozart come l’opera che bene rappresenta il crinale, lo 
spartiacque tra giovinezza e maturità; fin qui il compositore 
giunge di slancio conquistando un’altezza esaltante e uno slargo 
di panorami che più non lo abbandonano. Comincia la serie 
dei capolavori: Figaro, Don Giovanni, Il flauto magico. Ma 
11 ratto ha il profumo irripetibile della giovinezza che si con
clude (« Opere come Figaro e Don Giovanni -  ha scritto Carlo 
Maria von Weber -  avremmo potuto ragionevolmente atten
dercene molte da Mozart, ma, con tutta la buona volontà, un 
secondo Ratto non avrebbe potuto più scriverlo. In esso mi 
pare di scorgere la lieta età giovanile dell’uomo -  la fioritura 
impossibile a rinnovarsi -  che fugge lasciando attenuati i di

fetti ma trascinando con sé fascini irrecuperabili »). Facile in- 
travvedere nella favola del Ratto i motivi autobiografici che 
sollecitarono l’estro di Mozart ad una lieta accensione: nel ten
tativo di rapimento di Costanza, imprigionata nel serraglio di 
Selim (rapimento che poi felicemente si conclude nel magna
nimo perdono del Pascià), si adombrano le vicende che porta
rono Mozart al matrimonio con Costanza Weber. La stessa 
magnanimità di Selim, cioè il tema del principe assolutamente 
buono e generoso che giunge a sacrificare il suo amore per la 
felicità degli altri rinunciando al comando e alla vendetta (un 
tema che poi Mozart ripeterà nella Clemenza di Tito, amplian
dolo sino all’assurdo), risolve idealmente, nella direzione dei 
desideri, il conflitto tra Mozart e il padre, nato appunto dal 
matrimonio con Costanza. È un sogno, una favola che i po
tenti della terra accontentino le aspirazioni dei sudditi capovol
gendo i divieti e le minacce in miracolose facilitazioni: tutto 
questo però accade nel « lieto fine » del Ratto dal serraglio; 
giusto dunque che la chiusa dell’opera, musicalmente parlando, 
raggiunga una serenità, una grazia meravigliose. Iti sostanza, 
il perdono di Selim sollecitava, nella maniera più discreta e 
indiretta, altro perdono, quello dell’accigliato Leopoldo Mozart 
(ma da quanto sappiamo, ricevuta la partitura del Ratto il padre 
la mise da parte e nemmeno volle aprirla).
Le sollecitazioni autobiografiche in artisti « oggettivi » come 
Mozart si indovinano in filigrana; più evidenti invece appaiono 
in un’opera come II ratto dal serraglio gli elementi che l’artista 
mutua dalla propria epoca, dal gusto del tempo. L’ambienta- 
zione turchesca, ad esempio, è proprio una mania che era nata 
chissà da quando, destinata a durare ancora a lungo (riversan
dosi, ad esempio, anche in Rossini): cessando di costituire per

M O Z A R T  S T R E M O !
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l'Europa un reale e tremendo pericolo, i Turchi e la loro ci
viltà cambiarono per così dire di segno, mostrando il volto 
quasi comico, grottesco, di un babau diventato inoffensivo. Qui 
la turchescheria offre al musicista e compositore il destro a due 
memorabili riuscite: da un lato, c’è la perfetta, calcolatissima 
assimilazione di un colore musicale esotico, sottolineato dal
l’impiego di strumenti anche insoliti, grancassa, triangolo, otta
vino, ecc.; dall’altro lato, ecco il personaggio di Osmino, guar
diano del serraglio, personaggio di grande formato nella sua 
selvaggia comicità granguignolesca, risibile e tremendo come 
certi draghi dei cartoni animati, destinati alla sconfitta ma 
sempre indomati. Qui il Turco (che in Selim diventa benefico 
come Papà Natale) diventa inoffensivo, ma fa ancora paura. 
Altri elementi che II ratto mutua all’evidenza dal repertorio 
consueto dell’epoca sono le simmetrie dell’intreccio, che fareb
bero la delizia degli strutturalisti contemporanei: cioè, il far 
svolgere la vicenda su due livelli, il piano nobile dei padroni 
(Costanza e Belmonte) e il piano della servitù (Blonde e Pedrillo), 
mostrando le due facce dell’amore, quello raffinato e sospiroso 
della gente « bene », e quello sapido, più schietto dei popolani, 
senza peli sulla lingua. È noto che la contrapposta simmetria 
trova il suo acme quando gli innamorati, cioè Belmonte e Pe
drillo, chiedono con discrezione alle loro belle, Costanza e 
Blonde, se abbiano subito dai 'Turchi uno spiacevole ed immagi
nabile oltraggio. Reazioni diverse delle due donne: qui vola uno 
schiaffo: lì c’è una mossetta vergognosa di diniego. Va da sé 
però che il contrasto rimane al livello del semplice artificio di 
chiaroscuro, pressappoco come i pastori dell’Arcadia erano lon
tani dai veri pastori; rivoluzioni e coscienza di classe erano 
di là da venire, anche se si intravvedevano i primi barlumi 
(Mozart stesso è il primo , musicista libero, «borghese », del 
tempo).
Quanto non si è detto sull’avvio che II ratto avrebbe impresso 
al teatro musicale tedesco, nell’adottare la forma del Singspiel, 
lontana dalla forma del melodramma comico italiano, ecc.! A 
conti fatti, nella lunga prospettiva del tempo, si vede oggi che 
quell’avvio lo diede Mozart e non la tedeschità del Singspiel, 
commedia musicale per metà parlata e per metà ad « arie », 
come allignava del resto anche in Francia. È Mozart che inau

gura il prepotere della musica, la sua prevalenza sulla poesia, 
sul testo, capovolgendo le convinzioni gluckiane: già nel Ratto 
si può dire che la musica forza impercettibilmente anche la 
teatralità delle situazioni, trasformandole in eventi schiettamente 
musicali (« Troppe note! », si racconta che abbia detto l’impe
ratore al musicista, a commento della rappresentazione. « Non 
una più del necessario. Maestà », rispose Mozart).
Lavori come II ratto dal serraglio impongono ad ogni epoca 
problemi di esecuzione che sono poi vere interpretazioni, ese
gesi, ripensamenti dell’opera d’arte. Questa edizione firmata 
nella direzione d’orchestra da Zubin Mehta e nella regìa da 
Giorgio Strehler accentua, se è possibile, il carattere fiabesco, 
nel solo senso che sia accettabile oggi: si pensi, tanto per spie
garci con esempi, ai cartoni animati del cinema, ai personaggi 
delle stripes, ai comics dell’umorismo nella stampa, ecc. È 
questa una gran trovata di Strehler: restituirci in chiave di farsa 
moderna per bambini il capolavoro mozartiano, senza impor
celo come una favola nei modi di altri tempi, o del tempo del
l’autore. Panciuto ed irreale, con un turbante a pallone, Osmino 
sembra gonfiarsi e sgonfiarsi come certi personaggi di Disney, 
terrificante e miserello. Vive lo stesso palazzo di Selim, come 
in un cartone animato, senza spessore, ironico, allusivo, mentre 
un mare sintetico vede passeggiare su è giù barchette perfetta
mente irreali. Un’azione scenica calcolatissima sembra inven
tare lì per lì una girandola di trovate, tuttavia mai disturbanti, 
ossessive, prepotenti, come accade nella presenza di tanti re
gisti della lirica. Qui la musica è sempre in primissimo piano, 
non ha alcuna remora: Strehler crea addirittura una zona d’om
bra in cui si isolano gli interpreti nei momenti estatici delle 
« arie », quasi voci senza corpo. Dal canto suo Zubin Mehta 
sembra divertirsi ad attizzare il fluire della musica in calcola- 
tissimi disfrenamenti: nessuna musoneria, ma un perfetto equi
librio. Certo: rese così notevoli sotto consentite quando si di
spone di artisti collaudatissimi, allenati in un gioco d’insieme 
senza smagli, vocalmente, stilisticamente a posto. Citiamoli, 
questi nomi: Annaleise Rothenbergen, Jenifer Eddy, Werner 
Hollweg, Spiro Malas, Michaele Heltan (meraviglioso Osmino), 
Gerhard Unger. Un successo di prima grandezza.

Piero Dallamano
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L'incontro Dallapiccola-Cagli-Milloss è 
una data nell’albo, non sempre d’oro, del
l’opera italiana. Chi conosce, nell’arco va
riatissimo ma sempre coerente della pit
tura di Cagli, la prodigiosa stagione delle 
Metamorfosi; e chi ha anche di recente 
ammirato alla Galleria La Nuova Pesa di 
Roma, e prima al Centro Rizzoli di Mi
lano, tutta la serie delle Siciliane e dei 
Sistemi di curve, in queste scene e boz
zetti per il Marsia di Dallapiccola non 
stenta a ritrovare la perfetta congiunzione 
in lui della magia e della razionalità. Ca
gli, già dal ’47, aveva portato in palco- 
scenico scene e costumi per la Sinfonia 
concertante di Mozart; e, da allora, dal 
Tancredi di Rossini al Macbeth di Bloch, 
ha spesso associato il suo nome alla mu
sica, particolarmente a quella moderna di 
Petrassi, di Rieti, di Dallapiccola. La sa
pienza stilistica, formale ma sopratutto

Nelle due foto a sinistra, A. M. 
Milloss e il maestro Dallapiccola.



sostanziale, di Corrado Cagli, in veste di 
scenografo, interpreta mirabilmente nello 
spirito il Marsia di Dallapiccola, i cui va
lori musicali, prima che in veste di bal
letto, sono davvero altissimi. La prima 
rappresentazione di Marsia, ormai un 
« classico », avvenne al Festival di musica 
internazionale a Venezia nel 1948; libret
to e coreografia di A.M. Milloss, dire
zione d’orchestra di Markévitch. Nella 
presente edizione romana, che è sempre 
nella coreografia di A.M. Milloss, il di
rettore d’orchestra era il maestro Fran
cesco Cristofoli; interpreti principali Ame
deo Amodio, Alfredo Rainò. Pur essendo 
opera di venticinque anni fa, Marsia, an
che per l’apporto di Cagli, appare attua
lissimo; la vicenda segue il mito e narra 
del fauno che trova il flauto ed entra in 
tanto orgoglio da credersi superiore allo 
stesso dio della musica, Apollo. Segue la 
sfida tra Apollo e il fauno Marsia, termi
nata dalla sconfitta di quest’ultimo. Mar
sia viene scuoiato vivo e dal suo sangue, 
mescolato alle lacrime delle Ninfe, sgor
gherà un fiume immortale.



L e tte ra  da  L is b o n a

di L. F. REBELLO

rante la stagione che, in genere, va da ot
tobre a maggio.
Alla base .di questo senza dubbio gravis
simo divorzio tra il pubblico ed il teatro 
sono due principali ragioni: il basso po
tere di acquisto della moneta, che rende 
difficile l’accesso ai teatri delle categorie 
economicamente più deboli della popola
zione, ed il permanere di una censura su
gli spettacoli, che impedisce la rappresen
tazione delle opere più significative della 
nostra drammaturgia attuale e di alcune 
tra le più importanti di tutto il teatro con
temporaneo.
Grazie a questa duplice limitazione, in 
Portogallo solo eccezionalmente il teatro 
è qualcosa di più di un passatempo riser
vato ai ceti benestanti.
Quello che certamente colpisce di più chi 
si proponga di tentare un’analisi della si
tuazione teatrale portoghese, è l’assenza si
stematica dalle scene di autori portoghesi. 
Nei sei mesi già trascorsi dell’attuale sta
gione teatrale, soltanto tre sono state le 
novità messe in scena per la prima volta; 
ed una di esse, Sabina Freire, di Manuel 
Teixeira-Gomes, grande prosatore e stili
sta che fu presidente della Repubblica pri
ma del movimento militare del 28 mag-

gio, era stata pubblicata nel 1905, senza 
che fino ad oggi qualche regista si fosse 
ricordato di portarla sul palcoscenico... 
Eppure, a parte le riserve che, dal putito 
di vista delle strutture sceniche, gli si pos
sono muovere, il testo di Sabina Freire è 
dì una vitalità indiscutibile: meno, forse, 
per quanto riguarda i sentimenti ed il lin
guaggio con il quale l’autore li esprime, 
che per la critica ai costumi ed ai precon
cetti sociali, implacabilmente denunciati. 
L'ipocrisia, la meschinità, l’imbecillità di 
una borghesia provinciale, chiusa in se 
stessa ed avara dei propri privilegi, come 
sono andate durando in questi ultimi cin- 
quant’ anni.
Messa in scena da Francisco Ribeiro, che 
è il più dotato dal punto di vista tecnico 
dei registi portoghesi, la commedia ha 
oscillato tra i poli di un melodrammati- 
smo superato e di uno schematismo cari
caturale senza riuscire a trovare un sod
disfacente equilibrio. Ma, anche così, lo 
spettacolo va considerato, in una prospet
tiva nazionale, il più importante della sta
gione: il che non vuol dire che sia stato 
il migliore. (Ed effettivamente, le rappre
sentazioni di Tango di Slawomir Mrozek, 
della Compagnia del Teatro Nazionale, o 
di Le quattro stagioni di Arnold Wesker, 
delle quali diremo, sono state senza dub
bio superiori, sul piano della realizzazione 
artistica, a quella di Sabina Freire).
Delle altre due novità di autori portoghesi 
presentate in questa stagione, una (Amo
re 68 di Henrique Santana, che ne è stato 
anche l'interprete principale) si propone 
soltanto di divertire, ciò che del resto rie
sce a fare senza eccessivo sforzo di imma
ginazione; l’altra (I Visigoti di Jaime So
lazar Sani paio, messa in scena dalla Com
pagnia del Teatro Nazionale), ci riporta 
stranamente alle « maschere nude » di Pi- 
randello, nella sua perturbante ambiguità, 
nel dubbio introdotto e mai dissipato sulla 
vera personalità della sua duplice prota
gonista, ed utilizzando, soprattutto a livel

lo di strutture linguistiche, i procedimenti 
tipici del cosiddetto « teatro dell’assurdo ». 
Autore fino ad ora rappresentato una sola 
volta in uno spettacolo sperimentale, con 
I Visigoti -  che, va detto, non è la mi
gliore della sua già vasta produzione - 
Jaime Solazar Sampaio ha finalmente su
perato quella che sembra una difficile bar
riera per i nostri drammaturghi: arrivare 
al palcoscenico.
E non è che scarseggino o cite accettino 
con rassegnazione il silenzio che gli è im
posto i nostri drammaturghi: alcuni, co
me è il caso di Luis Sttau Monteiro, non 
sono riusciti fino ad oggi a vedere rap
presentato un loro testo, tra i quali spic
ca quell’opera esemplare che è Felizmente 
há luar («Fortunatamente c'è la luna»), 
nella cui trasparenza delle allusioni sto
riche si indovina l’immagine delle frustra
zioni e delle speranze che sono le nostre 
qui ed ora; altri, come Bernardo Santare- 
no, sostituiscono al palcoscenico le pagine 
di un libro: le tre commedie pubblicate 
negli ultimi anni (O Judeu, O Inferno, A 
traigào do Padre Martinho) sono la testi\- 
monianza indignata e coraggiosa di una 
coscienza che protesta contro le imperfe
zioni del mondo e gli uomini che ne ap
profittano conservandole.
Ma altri nomi si potrebbero ancora citare: 
Costa Ferreira, attore ed autore, Natalia 
Correla, nei cui drammi si opera l’esplo
sione poetica dei grandi miti nazionali, 
Augusto Sobral, David Mourào-Ferreira, 
Jorge de Sena, Prista Monteiro, Luso Soa- 
res. Augusto Abelaira, M. Granjeio Cre
spo, Miguel Franco, Fiame Pais Bran-

/  za vita teatrale portoghese è, in pra
tica, limitata a Lisbona. Fuori della capi
tale soltanto qualche rara tournée delle 
Compagnie regolari e qualche altrettanto 
raro spettacolo organizzato da locali grup
pi di dilettanti rammentano ad una popo
lazione di quasi dieci milioni che esiste 
ancora il teatro. In termini reali ciò signi
fica che nove decimi dei portoghesi conti
nuano ad ignorarlo e de! restante milione, 
gli abitanti di Lisbona, solo una minoran
za frequenta i nove teatri in funzione du-

S A B I N A

F R E I R E

d o p o  6 5  a n n i  

e  a l c u n e  

n u o v e  

p r e s e n z e

Nella prima foto: una scena di 
« Sabina Freire » al Teatro de Trin- 
dade, regìa di F. Ribeiro, scena di 
J. Barbosa. Nella seconda: una sce
na di « Tango » al Teatro Capitolio, 
regìa di V. Silva, scena di L. Donnat.
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dao... Gli uni più vicini alle strutture tra
dizionali, gli altri sperimentando un tea
tro epico, questi tra i seguaci della dram
maturgia dell’« assurdo », questi altri di
fendendo un teatro che intervenga diretta- 
mente nella prassi sociale, avendo come 
modelli Brecht o Artaud, tutti però sfor
zandosi di assumere drammaticamente, sia 
pure usando maschere differenti, la diffi
cile situazione dell’uomo portoghese in 
questo ultimo terzo del secolo XX.
Resta da dire delle commedie straniere 
rappresentate. Lasciamo da parte, per ov
vie ragioni, il boulevard (Blaise, di Claude 
Magnier, al Teatro Monumentale, con il 
titolo grossolanamente seducente di Quan
do lei si spogliò) o certi spettacoli di mi
nore significato (La torre sul pollaio, di 
Vittorio Calvino, al Teatro Trindade; Not
te d’estate, di Ted Willis, al Teatro-Studio 
di Lisbona).
Una commedia inglese, di ingegnosa fat
tura anche se di modeste ambizioni (Il 
giovane bugiardo, di Keith Waterhouse 
e Willis Hall), ha inaugurato sotto buoni 
auspici il Teatro Laura Alves, che fino a 
pochi mesi fa funzionava come cinema, 
fatto tanto più meritevole di segnalazione 
perché di solito è il fenomeno opposto a 
verificarsi. Un bravo attore comico, Raul 
Solnado, ha ottenuto uno dei maggiori 
successi della sua carriera nella interpreta
zione di una garbata satira antiburocra
tica (La pigrizia, dell’argentino R. Tales- 
nick, al Teatro Villaret). Di Buero Vallejo, 
uno dei capifila del teatro moderno spa
gnolo, è stata bene accolta dal pubblico 
del Teatro Variedades Cartas na mesa 
(« Carte in tavola »).
I due momenti culminanti della stagione 
sono stati rappresentati però da Tango 
del polacco Mrozek e da Le quattro sta
gioni dell’inglese Wesker, alle quali il pub
blico ha tuttavia riservato un destino di
verso. Così, mentre la commedia di Wes
ker - nonostante la notevole interpreta
zione di Eunice Muñoz e di Fernando

Gusmao, che hanno collocato nella sua 
esatta dimensione questo disperato poema 
d’amore a due voci -  è rimasta in piedi 
soltanto dieci giorni, la commedia di Mro
zek ha superato brillantemente le cento 
rappresentazioni, suscitando tra gli spetta
tori una diversità di lettura che per gli 
uni costituirebbe la prova della sua intrin
seca dubbiezza e per gli altri della sua 
ricchezza sostanziale.
Noi siamo tra questi ultimi: un’opera di 
arte univoca, per importante che sia la 
sua utilità immediata, è necessariamente 
limitata, se non limitativa; la durata delle 
opere-prime, che le rende attuali nel corso 
dei tempi, risiede precisamente nella plu
ralità di interpretazioni di cui esse sono 
suscettibili e che le fa per così dire ine
sauribili. Con questo non vogliamo dire 
che Tango è un’opera-prima; ma è, senza 
dubbio, un’opera importante del teatro 
moderno, del teatro di questo nostro tem
po ambiguo, diviso, contraddittorio, come 
l'azione ed i personaggi di Mrozek. E qua
lunque sia la « litorale » della favola - 
perché è evidente che si tratta di un’alle
goria - tutti sono unanimi nel riconoscere 
che si tratta di uno degli spettacoli esteti
camente più riusciti della Compagnia del 
Teatro Nazionale, che, dopo gli incendi 
che la costrinsero ad abbandonare prima 
il Teatro Doña Maria II e poi il Teatro 
Avenida, sembra avere adesso ritrovato 
lo standard consueto.
Tutto questo, però, non deve farci dimen
ticare che fin quando gli autori portoghesi 
continueranno ad essere banditi dalle sce
ne nazionali {certi indizi di un ammorbi
dimento della censura già riscontrati nei 
settori della stampa e del cinema non si 
sono ancora manifestati nel campo speci
fico del teatro), e fin quando la stragran
de maggioranza della popolazione non 
avrà modo di accedervi, il teatro porto
ghese continuerà ad essere una ipotesi.

Luiz Francisco Rcbello

/  j  stato il Pigmalione dì Bernard Show 
nel libero adattamento di Joan Oliver a 
concludere, con un’unica rappresentazio
ne al Teatro Romeo, le manifestazioni 
del centenario di Pompeu Fabra.
Se fosse stato necessario, l’omaggio del 
teatro catalano a Fabra poteva trovare 
diverse giustificazioni: l’occasionale par
tecipazione del filologo alla vita delle 
scene in qualità di traduttore negli anni 
della sua gioventù e, soprattutto, la fun
zione del teatro in quanto manifesta-

di XAVIER FABREGAS

zione di parola viva, di idioma in eser
cizio, di fronte alla quale tutti gli espe
rimenti di laboratorio falliscono se non 
sanno trovare la vena dell’espressione 
popolare.
Durante il secolo scorso il nostro teatro 
ha risentito della mancanza di una codifi
cazione idiomatica: i grammatici della 
Rinascenza, malgrado i loro sforzi, non 
riuscirono ad elaborare un idioma lette
rario al tempo stesso colto e vivo; la loro 
tendenza arcaista induceva quindi gli uo
mini di teatro a mettere da parte le ri
cerche erudite e a decidersi per la lingua 
che avevano a portata di mano, per quanto 
ne riconoscessero le insufficienze: « il ca
talano che si parla adesso », secondo la 
grafica espressione dì Frederic Soler, fu la 
soluzione, caricata di un empirismo in 
buona fede, che adottarono come via di 
emergenza.
Tra l’idioma di Emil Vilanova, spesso an
notato in maniera stenografica nei quar
tieri popolari di Barcellona e trasferito 
sulla scena, ed il linguaggio reinventato 
e un poco magniloquente delle prime tra
gedie in versi di Guimerà, c’è un divorzio 
pericoloso che oggi il nostro orecchio 
quasi sempre risolve a favore del primo.
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Bisogna arrivare alle traduzioni de 
L’Aveng, sempre più influenzate da Pom- 
peu Fabra, perché la ricerca di sintesi del
l’idioma -  una sintesi che non suppone mai 
un impoverimento, bensì il contrario -  si 
ripercuota nel teatro che, di tutti i generi 
letterari, era quello che senza dubbio ne 
aveva più bisogno. A partire da questa 
sintesi fabriana, la nostra lingua si con
verte in una corda flessibile sulla quale 
tutte le note, dalle più gravi alle più acute, 
trovano il diapason corrispondente.
La scelta di Pigmalione per questo omag
gio a Fabra è stata la conseguenza di due 
considerazioni a favore: che nella sua ec
cellente versione Joan Oliver aveva fatto 
« nostrana » l’opera fino al punto di si
tuarne l’azione adesso e qui, e soprattutto 
che Pigmalione incidesse molto di più di 
qualsiasi altra opera del teatro catalano e 
probabilmente del teatro moderno in ge
nerale sul problema della lingua.
In effetti, partendo dal problema della 
lingua, o più precisamente, della fonetica, 
Show ci fornisce alcune precisazioni: che 
ogni regione, in un raggio non superiore 
ai trenta chilometri, possiede una parlata 
specifica e, soprattutto, che anche ciascuna 
classe sociale ne possiede una. Per farci 
entrare nel suo gioco, Show ci propone 
due personaggi immaginari, la signorina 
Doolittle (Roseta Fernandes nell’adatta
mento di Joan Oliver), che sarà sottoposta 
ad un esperimento fonetico, e il professor 
Higgins (Marti Jordana nell’adattamento 
di Joan Oliver), il tecnico capace di pro
vocare la mutazione fonetica della sud
detta signorina. Doolittle-Fernandes pas
serà, nel giro di sei mesi, dall’essere una 
fioraia con una pronuncia ed un lessico 
popolaresco, ad essere una persona capace 
di mescolarsi all’élite del luogo senza che 
nessuno sospetti la sua estrazione sociale 
né il suo deficit di cultura.
L’esperimento comporta alcune conside
razioni appena insinuate nell’opera, che 
però sono quelle che in definitiva le dan
no succo. In primo luogo ci prospetta la 
possibilità che un individuo possa passare 
da una classe sociale ad un’altra se dav
vero se lo propone e ha, in più, un esper
to che lo assecondi; questa possibilità, non 
ci si inganni, è un mito molto caro alla 
società borghese, è il mito del « da stril
lone di giornali a presidente degli Stati 
Uniti » che fino a questo momento non si 
è ancora verificato. Ma in ogni caso sup
pone un attacco fatto in nome della 
morale del successo e della Ubera con
correnza da un autore come Show -  puri
tano e socialista — alla mentalità aristo
cratica delle élites post-vittoriane: la no
biltà, dice Show, non si basa sulla pu
rezza millenaria del sangue, bensì su al
cune minuscole rugosità della gola che 
si possono acquisire con qualche mese di 
ginnastica adeguata.
In questo senso l’opera può essere presa 
come un allegato democratico — nel tra
dizionale senso anglosassone della demo-

crazia -  soprattutto se si tiene conto che 
Show non aveva nessun altro possibile 
punto di riferimento, giacché l’opera fu 
rappresentata nel 1914, tre anni prima 
della Rivoluzione d’Ottobre.
Pigmalione presenta in secondo luogo i 
pericoli del declassamento: la signorina 
Doolittle cessa di appartenere alla sua 
classe ma non per questo riesce ad inte
grarsi in quella di cui ha acquisito le for
me. Show si lava le mani a proposito del 
futuro della sua protagonista; si rifiuta 
di prolungare l’esperimento più in là degli 
stretti limiti della finzione scenica e di 
formulare pronastici.
E questa problematica, che abbiamo rapi
damente riassunto, dev’essere presa in 
considerazione al momento di riportare 
sulle scene, nel 1969, l’opera di Shaw. 
Così come occorre studiare anche la 
struttura formale della commedia di Shaw. 
L’autore irlandese, di fatto, si colloca nel
la tradizione del teatro vittoriano: sa ap
profittare di tutti i suoi ricorsi, che cono
sce alla perfezione, senza però trascen
derli. Egli costruisce le sue commedie in 
maniera analoga a quella dei suoi coe
tanei, Barrie o Pineiro. per esempio — 
per citarne due dei più relativamente co
nosciuti a casa nostra -, e fa così perché 
si rivolge allo stesso pubblico e perché co
me essi, al momento di rappresentarle, 
dipendeva dagli stessi impresari e dagli 
stessi attori, o se si vuole perché era par
tecipe della stessa tradizione drammatica. 
Il dramma psicologico post-vittoriano ha 
una evoluzione lenta e faticosa a metà 
strada tra il teatro di costumi e il teatro 
a tesi, e per trovarvi una rottura bisogne
rebbe arrivare al 1956 -  un anno prima 
della versione catalana di Pigmalione -  con 
l’irruzione di John Osborne e dei suoi 
compagni di generazione. L ’originalità di 
Shaw dobbiamo cercarla nelle sue doti 
personali -  la sua grande capacità per il 
sarcasmo ed il paradosso -, nel suo idea
rio socialista, sempre più temperato, e nel- 
Vincorporamento della densità concettuale 
ibseniana, verso la quale conserva sem
pre una fedeltà ammirevole.
Rafael Vidal-Folch, che ha curato il Pig
malione rappresentato al « Romea », non 
ha cercato un’approssimazione all’opera; 
si è accontentato di una ricostruzione più 
o meno ideale che ha peccato di timi
dezza. In questo modo, e siccome poteva 
contare su mezzi scenografici modesti, 
la meccanica scenica di Shaw, tributaria di 
una tradizione teatrale oggi decaduta, è 
apparsa « sfasata » rispetto a quella forma 
di fare teatro che da noi viene pomposa
mente definita « alta commedia ».
Di più, questa rispettosa timidezza non 
si confà alla rotondità del testo di Joan 
Oliver, il quale sì che avvicina il dramma 
di Shaw e l'incorpora senza titubanze al 
nostro mondo del dopoguerra. Perché è 
evidente che tra la signorina Doolittle di 
Shaw e la Roseta Fernandes di Oliver esi
stono differenze che risultano sostanziali.

Per il « Coverti Garden » del 1914 e il 
« Palazzo della Musica Catalana » del 1957 
passano due meridiani diversi: meridiani 
di sensibilità collettiva, nel primo caso 
ben saldi su un passato autunnale, ma an
cora glorioso e prossimo, e un futuro in
certo, e nel secondo caso un futuro che si 
comincerà a intravvedere a partire da un 
trauma recente e fondato sull’angoscia 
della più perentoria provvisorietà.
Tra le possibilità offertegli dal testo, Ra
fael Vidal-Folch ha scelto la più facile, 
quella della volgarizzazione. Il testo di 
Joan Oliver è abbastanza ricco, abba
stanza acuto per mantenere l’attenzione 
del pubblico e divertirlo, ma quando il 
dialogo si smorza per scoprire il mecca
nismo psicologico dei personaggi — nel 
quarto e quinto atto — la rappresenta
zione decade, incapace di servire le esi
genze del dramma.
La regìa, timida nella sua concezione 
globale, si è mostrata inoperante nei con
fronti degli attori; per questo non si può 
parlare dell’insieme interpretativo, ma di 
rese individuali. Nel contesto della volga
rizzazione del testo di cui si è detto, l’in
terpretazione più riuscita è stata quella di 
Montserrat Carulla. Con uno sforzo no
tevole l’attrice ha fatto sì che la dizione 
e le reazioni di Roseta Fernandes fossero 
sempre coerenti l’una con l’altre, dotando 
il personaggio di energia e di tenerezza, a 
seconda delle necessità della scena. I mo
menti brillanti della rappresentazione si 
devono proprio a lei.
Lo stesso non si può dire di Enric Sunyer: 
il suo professor Jordana è stato un essere 
istrionico, a metà strada tra l’ex abrupto 
e la pagliacciata. Jordi Torras ha interpre
tato correttamente e con disinvoltura il 
ruolo del colonnello Fontanella, e Miquel 
Gimeno -  l’unico attore che ha « doppia
to » la parte rispetto alla prima rappre
sentazione barcellonese del ’57 -, rasentan
do la caricatura, ha interpretato meglio 
nel secondo che nel quinto atto il ruolo 
del signor Fernandes. Gli altri attori -  
Immaculada Genis, Nudala Batiste, Carme 
Cera, Elisenda Sala, Jaume Pia e Nuria 
Casulleras -  si sono mossi con discrezione. 
Il « Romea » presentava un aspetto ecce
zionale: questo è il prò e il contro del
l’omaggio a Fabra. Pro e contro, dico, 
perché nel contesto di una vita teatrale 
che si sviluppasse normalmente, una pla
tea esaurita non dovrebbe farci stupire. 
Ma di fronte al desolato panorama del 
nostro teatro professionale, il « successo » 
del Pigmalione è quanto meno ambiva
lente; e l’impressione che se ne ricava è 
ancor più pessimista. Un effettivo ed au
tentico omaggio a Fabra, a mio avviso, 
non potrebbe prescindere da una vera e 
propria stagione preventivamente program
mata, con una Compagnia titolare e sta
bile e con la partecipazione di quelle ca
tegorie di catalani che non possono per
mettersi di andare a vedere Pigmalione. 
Nel caso presente, Roseta Fernandes sa
rebbe rimasta fuori. „  . ,Xavier Fabregas



ALLO STABILE DI ROMA

D a l  p o p o l a r e  

a l  S o l i t a r i o

I  I buon Sc’vejk, l’astuto Sc'vejk, il furfante 
Sc’vejk, il candido, l’ingenuo, il meraviglio
so Sc’vejk. Non so quanto questo formida
bile personaggio della letteratura ceca sia 
noto da noi attraverso il romanzo di Jaro- 
slav Hasek, ma temo non molto; certo il 
nostro pubblico teatrale non ha dimenticato 
la connotazione che di Sc’vejk ha offerto 
Tino Buazzelli, qualche anno fa, in un me
morabile spettacolo di Giorgio Strehler. Ma 
lo Sc’vejk di Hasek era, lì, filtrato dalla 
durezza e dalla lucidità dialettica di Brecht. 
Diciamo allora che lo Sc’vejk di Hasek è 
pressoché inedito in Italia e conveniamo che 
si tratta di un personaggio che esercita una 
grande tentazione per chi si occupa di palco- 
scenici. Tentazione motivata e giustamente 
irresistibile; so, ad esempio, che proprio 
Buazzelli meditava un suo nuovo Sc’vejk 
direttamente estratto da Hasek, fuori dalla 
già sperimentata mediazione di Brecht; ag
giungo che, nel cartellone dello « Stabile » 
romano, l’annuncio di uno spettacolo su 
Sc’vejk appariva, insieme alla Fedra, come 
una ipotesi stimolante (lo « Stabile » roma
no, dava, allora, come regista dello spetta
colo il cecoslovacco Jan G rossman, uno 
dei registi più interessanti di questa stagione 
europea: interesse si aggiungeva a interesse, 
dunque).
Ultimo spettacolo dello « Stabile » (con il 
Faust ’67 dì Landolfi, del quale parlerò poi), 
abbiamo dunque avuto questa Storia del 
buon soldato Sc’vejk. All’andata in scena, 
una parte dell’interesse era già perduto: in
fatti Jan Grossman, rientrato in Cecoslovac
chia (dove sta subendo, in difficoltà di la
voro e disagio di intellettuale, la sconfittta dei 
« progressisti » tra i quali era in primo pia
no), aveva rinunciato alla regìa offertagli 
da Vito Pandoifi e la direzione dello « Sta
bile » aveva deciso di ripiegare su un regista

assai rispettabile ma certamente di minore 
statura, il francese José Vaiverde. La scelta 
era stata consigliata dal fatto che Vaiverde 
aveva già messo in scena una riduzione del
lo Sc'vejk curata da Milan Kepel, un boemo 
che vive stabilmente in Francia. Anche per 
lo spettacolo romano venne scelta, dunque, 
la riduzione di Kepel.
Operazione legittima, anche se dettata dalla 
prudenza e da una certa vocazione a lavo
rare std sicuro, senonché... Senonché non si 
era tenuto, forse, nel debito conto il terre-

di MARIO RAIMONDO

no culturale e civile sul quale era nata l’ope
razione di Kepel e Vaiverde sullo Sc’vejk, 
del pubblico al quale era destinata, de! 
« tipo di teatro » che l’aveva prodotta. Ter
reno, pubblico e teatro diversissimi da quelli 
che segnano l’azione dello « Stabile » ro
mano.
La storia di Vaiverde può bastare a spiegare 
la precarietà di questo rapporto: nato alla 
scuola avanzata di Jean-Marie Serrati, dedi
cato con intelligenza e passione alla ipotesi 
di un nuovo teatro popolare, direttore di 
uno dei più interessanti teatri della banlieue, 
quello di St-Denis, Vaiverde pensa i suoi 
spettacoli sulla ragione di una presenza at
tiva nel tessuto sociale e civile della comu
nità in cui opera. Il suo Sc’vejk è un esem
pio in questo senso: dalla riduzione che ag
gancia, nel testo e nel personaggio pensati 
da Hasek, soprattutto i momenti relativi ad 
una satira diretta de! mondo militare, allo 
spettacolo che corre sul filo di una comuni
cazione popolare al limite elementare, volu
tamente privata di ogni spessore e soprat
tutto di ogni ambiguità.

E’ un meccanismo teatrale che si comprende 
perfettamente nella misura in cui lo si ri
ferisce allo spettacolo francese di Vaiverde, 
costruito in opposizione al gaullismo trion
fante e destinato ad attivare la consapevo
lezza e la reazione di un pubblico periferico. 
Ma a questo punto si capisce bene come 
una ipotesi del genere appaia difficilmente 
organizzatile sulla dimensione di un teatro 
quale è lo « Stabile » romano, che agisce 
su ragioni ideative e su rapporti di pub
blico del tutto diversi.
E difatti, a Roma, lo spettacolo di Vaiver
de si riduce ad un esile feuilleton, sicura
mente divertente, ma altrettanto sicuramen
te insignificante: sarà anche a causa degli 
attori che mostrano tutti un certo disagio 
a disporsi serenamente nel moto accelerato 
impresso da Vaiverde alla rappresentazione 
e che cercano, spesso, la pausa per « reci
tare ». Questo accade anche ai migliori; 
accade a Gianrico Tedeschi che fa uno 
Sc’vejk spiritoso e ammiccante ma senza 
autentico spessore; accade a Mariano Rigillo 
il cui tenente d’operetta è spassosissimo, ma, 
appunto, è un tenente da operetta e non mi 
sembra che abbia un gran senso.
Insomma, questa Storia del buon soldato 
Sc’vejk poteva essere uno spettacolo giusto 
per lo « Stabile » romano se questo istituto 
avesse intrapreso una sua politica di decen
tramento e volesse toccare pubblici perife
rici, nuovi al teatro, schiettamente popolari. 
Così è soltanto una evasione, e un’ultima 
occasione perduta.

Invece all’« Arlecchino » -  sede « speri
mentale », come si sa, dello « Stabile », — 
l’ultimo dei tre spettacoli proposti nella 
stagione suggerisce il comportarsi di un



gruppo che evidentemente ha passione per 
fare e possibilità di fare. Già nel primo 
di questi spettacoli, Soluzione finale di Cor
rado Augias, s’era notata una singolare di
sponibilità degli attori ad un gioco scenico 
rarefatto e sottilmente inventato: qualche
dolore c’era venuto, poi, con Ping pong di 
Adamov, messo in scena in modo sorpren
dentemente inadeguato: infine ritroviamo
ora, con questo Faust '67, una conferma 
della qualità « generale » del gruppo.
Non c’è da scialare, intendiamoci, ma una 
ipotesi di lavoro si intravvede e si intende 
che, sia pure tra errori e incertezze, questa 
iniziativa di affidare un palcoscenico ad 
attori e registi riuniti in una sorta di soli
darietà comune è stato un atto fecondo. 
Arrivati alla fine della breve stagione, se ne 
vedono i primissimi frutti. Che sono quelli 
di una realizzazione vivida, felice, intelli
gente dell’opera teatrale di Tommaso Lan- 
dolfi, Faust '67. Lo scrittore Landolfi ha 
un suo mondo fatto di leggerezza affabile, 
di sarcasmo, di invenzioni subito infilzate 
allo spiedo dell'ironia, di personaggi che di
segnano grafici esistenziali sul nulla, sem
pre sospesi sulla decisione del vivere o del 
morire, ma sicuri della necessità di « non 
essere qualcuno ». E al fondo una malin
conia vera, e ìa lama di un pensiero acutis
simo. Uno scrittore « solitario » nel senso, 
che s’è ormai perduto, del coltivare i pro
pri gusti e i propri pensieri e la propria 
vocazione nella « distanza » dell’intelligenza. 
In questa sua escursione nel « teatrale », 
Landolfi non ha fatto se non trasferire il 
suo gioco sottile dell’esistenza in bilico sulle 
ragioni e le possibilità del reale, in una se
rie di ipotesi di travestimento. Il protagoni
sta -  che si chiama Nessuno — chiede ad 
un gruppo di attori dì trovargli e rappre
sentargli una parte che possa andar bene 
per lui, che non s'è mai sentito preparato 
per alcuna.
Il lavoro di Landolfi allinea -  pirandellia- 
namente? -  questa serie di prove, che sono

Nelle foto: Donato Castellaneta,
Gianrico Tedeschi e Claudio Re- 
niondi nella « Storia del buon sol
dato Sc’vejk ». Nella pagina prece
dente: Gianrico Tedeschi, Piero Vi
da, Salvatore Puntillo, Cip Bargel- 
lini e Marcello Bartoli nella stessa 

commedia.

altrettanti momenti della ricerca del con
tenuto vitale -  eccolo, dunque, il Faust! - 
e, insieme, proclama la incapacità per Nes
suno di assumere un ruolo, .di sistemarsi 
in una esistenza definibile. Del resto, l’au
tore lo salva, infine, proprio per questo: per 
il suo rifiuto ad essere qualcuno.
Ora, il gioco letterario è sottile e stimo
lante, ma quello teatrale mostra troppo

spesso le rotelline di un ingranaggio non 
inventato con la finezza che ha governato 
la ricerca della parola. Dirò di più: sia 
alla lettura che alla rappresentazione, il 
meccanismo rischia qua e là il grippaggio 
e qualche ragione di disagio c’è per il let
tore come per lo spettatore. L’uno e l’altro, 
però, possono sempre richiamarsi alla lu
cida intelligenza di Landolfi e godersela. 
Il secondo -  voglio dire lo spettatore -  
ha poi sul primo -  voglio dire il lettore -  
il vantaggio di arrivare allo scrittore attra
verso il filtro di uno spettacolo che sarà 
forse in qualche caso violento verso il testo 
(qualche taglio severo, qualche accelera
zione di ritmo, qualche digressione nel mac- 
chiettismo), ma che più spesso lo illumina 
di una curiosa luce di teatro, sollevandolo 
ad una figuratività aggressiva ricca di sug
gestione e capace sempre di ricondurre alla 
ironia di Landolfi. E proprio questo mi 
sembra un risultato autentico e importante. 
Merito delta intelligenza e della discrezione 
del regista Sandro Sequi, e merito, natural
mente, degli attori che si vedono qui usati 
nella loro libertà e capacità di inventare, 
e che sono tutti assai puntuali e bravi: da 
Tullio Valli, che è Nessuno, ad Alfredo 
Senarica, Angela Cavo, Mirella Gregori, 
Luciana Negrini, Maurizio Giteli, Simone 
Mattioli, Wanna Pedretti. L’impasto figura
tivo, gestuale e narrativo dello spettacolo li 
unifica in una vera realtà di gruppo: mi 
pare giusto che sia cosi, e anche questo 
mi sembra un buon risultato.
Ciò che può mettere a disagio, per il 
Faust '67 come per lo Sc’vejk, come per 
tutta la stagione dello « Stabile » romano 
che con questi due spettacoli si conclude, è 
il senso di provvisorio, di precario, di epi
sodico de! quale si veste tutto: la scelta sba
gliata e quella giusta, il risultato raggiunto 
e quello perduto. Ciò che lo « Stabile » di 
Roma non riesce ad essere è semplicemente 
questo: una realtà.

Viario Raimondo
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di GIORGIO ZAMPA

P
-L er non fare torto a nessuno, la Rassegna Internazionale dei 
Teatri Stabili di Firenze ha presentato quest’anno tre contem
poranei e tre classici: a una novità inglese, The Knotty, scritta 
dalla Compagnia del « Victoria Theatre » di Stoke-on-Trent, a 
una svedese, Hemmet, di Kent Andersson e Bengt Bratt (« Goe- 
teborgs Stadsteater »), e al Mostro lusitano di Weiss-Strehler o 
meglio di Strehler-Weiss, ha affiancato LTle de la Raison ou 
les Petits Hommes di Marivaux («Théâtre des Ouvrages Con
temporains », Vincennes), Dantons Tod di Buchner (« Theatre 
Lucia Sturdza Bulandra», Bucarest), Revizor di Gogol (« Ci- 
noherny Klub », Praga). Dello spettacolo di Strehler « Il 
Dramma » ha reso conto in occasione della « prima » romana. 
Riferirò qui sui tre classici, perché non mi fu possibile assi
stere alla novità svedese né a quella inglese.
In Italia non capita spesso di vedere II Revisore. Si rammenta 
un Chlestakòv di Renato Cialente; riesce difficile immaginare 
come l ’interpretazione di un solo personaggio, fosse pure il 
protagonista, possa rendere memorabile la versione di una com-

media corale, a meno di non ridurla a pretesto per un’esibizione, 
come nel film di Danny Kaye. Sulla messa in scena di Strehler, 
nel 1952, con un cast oggi sorprendente (Tino Buazzelli, Elsa 
Albani, Adriana Asti, Romolo Valli, Marcello Moretti, Alberto 
Lupo, Giancarlo Cobelli...), non sono in grado di dire nulla; 
gli annali del « Piccolo » la registrano come non molto soddisfa
cente. Da un pezzo, in ogni modo, Il Revisore non viene ripresa; 
quello che possiamo fare è leggere e rileggere, ovunque le tro
viamo, negli scritti del regista e dei suoi collaboratori, in 
Lunacarskij, soprattutto nel nostro Ripellino, le descrizioni del 
litmontàz, del montaggio letterario, come Mejerchòl’d chiama 
la messa in scena, questa sì memorabile, del Revisore, alle
stita il 9 dicembre 1926 per il TIM di Mosca. Tutto è fatto, 
nella rievocazione mesmerica del nostro slavista, per affasci
nare. L’operazione filologica (il ripristino del testo del 1835, 
con le varianti del ’42, e si sa che cosa significarono, per 
Gogol, quei sette anni): l’inclusione di passaggi dei Giocatori, 
delle Anime morte, del Frammento, dei Racconti dì Pietro-



burgo, perché lo spettacolo restituisse « tutto Gogol ». Il pro
posito (guarda le ascendenze di certe impostazioni dei nostri 
giorni, di cui tutti ammirano l’audacia) che la rappresenta
zione compendiasse ogni sua precedente esperienza, fosse una 
sorta di antologia personale del regista. La tragedija-buff, come 
la chiamò Leonid Grossman, non si svolgeva in una cittadina 
di provincia, sordida, remota dalla capitale, ma in un capo
luogo pretenzioso che aveva da dire la sua, in fatto di sfarzo, 
di eleganza e quindi di corruzione, a Pietroburgo. Il famoso 
emiciclo con le quindici porte di ebano, in corrispondenza dei 
quindici quadri in cui era diviso lo spettacolo; i tre esigui 
« pianali » (i « panieri » di Lunacarskij) in cui gli attori erano 
costretti a recitare calcolando al millimetro ogni gesto, ogni 
passo, osservando strenuamente le regole della biomeccanica; 
ì’abbondanza sorvegliatissima degli accessori; lo sfarzo delle 
toilettes di Anna Andrèevna, impersonata da Zinaida Raich, 
moglie del regista; soprattutto l’idea di immergere Chlestakòv. 
impastato di mota gogoliana, nell’atmosfera che sarebbe stata 
di Dostoevskij, attuando sul piano scenico il rapporto che 
Tynjanov aveva istituito nel ’21 con un saggio famoso 
(Dostoevskij e Gogol. Per una teoria della parodia): un turpe, 
sinistro personaggio, allampanato, cadaverico, con occhiali da 
iettatore, volgare, cinico, soggetto ad attacchi di demenza, 
affiancato da un « sosia » con la bocca cucita, un mai identi
ficato « amico di casa ». Il punto di partenza poteva anche 
essere stato il Chlestakòv impersonato al Teatro d’Arte, nel 
’21, da Michaìl Cechov; ma Ripellino richiama, come deter
minanti, i nomi di Merezkovskij (Gogol e il diavolo) e di 
Vjàceslav Ivànov. Belyi disse (continuo a citare da Ripellino) 
che Mejerchòl’d aveva trasportato, « nel brillio degli oggetti 
e dei drappi le “paroline” , gli epiteti, il colore verbale di 
Gogol »; e qui, di mio, rammenterei in proposito ancora il 
mirabile saggio di Tynjanov.
Non so più chi, ha affermato che ci sono almeno trenta modi 
di recitare II Revisore. Dalla « prima » contrastata del 1836, 
alla messa in scena « minuziosa, caparbia, di un fanatismo

archeologico da rammentare i Meininger » nel Teatro Popolare 
d’Arte (MXAT), nel 1908, alla « buffonata registica » di 
Evrèinov, rappresentata nel 1912 nello Specchio curvo, che 
in cinque stili offriva una sintesi della commedia: tradizio
nale, alla Reinhardt, alla Craig, alla comica muta, alla Sta- 
nislawskij, è evidente che bisogna cercare in Russia le edizioni 
autentiche, con tutte le possibili varianti, di questo spetta
colo. Senza Nicola I e la sua piramide burocratica che spro
fondava anche nell’angolo più riposto dell’impero; senza la 
capacità di afferrare il linguaggio di Gogol, con i riferimenti 
a una società, a un costume, a una psicologia particolari, il più 
e il meglio della commedia non possono essere intesi. Anche se 
la macchina è perfetta, se la comicità di certe situazioni è assi
curata, se i personaggi esistono uno per uno e le loro azioni 
si intrecciano nel modo più naturale, non credo che una tra
sposizione occidentale di questo testo possa andare al di là di 
una approssimazione, di una esibizione di gusto, di mestiere. 
Quanto alla sua forza di denuncia: certo, in tutte le cittadine 
del mondo (ma solo nelle cittadine?) l’autorità si comporta più 
o meno secondo gli schemi gogoliani, le bustarelle volteggiano 
sopra fatti minimi e meschini, l’avidità, l’ipocrisia, il mendacio, 
l’invidia, la grettezza governano il più delle volte le azioni, 
alimentano i sentimenti. Ma Skvoznik-Dmuchanòvskij sudicio, 
bigotto, spietato, accomodante, ottuso e capace di intuizioni 
animali è di stampo unico: un nostro sindaco (o podestà o 
prefetto o governatore; ogni traduzione assegna al personaggio 
un titolo diverso) potrà essere peggiore, più torvo, più ridicolo, 
e tuttavia non avere nulla in comune con quello. Non parliamo 
poi di Chlestakòv: nella sua polivalenza, illustrazione miraco
losa della Russia 1830.
Jan Kacer, che da quattro anni dirige il « Cinoherny Klub » 
di Praga, insieme con un collettivo di attori, nell’allestire 
Il Revisore, nel 1967, dovette eseguire una scelta di carattere 
politico, di cui oggi non ci è difficile riconoscere le motiva
zioni. Il programma distribuito in occasione della rappresenta
zione fiorentina parla di cambiamenti apportati alla recente
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messa in scena, dovuti agli ultimi eventi cecoslovacchi: ma 
credo che pochi saranno stati in grado di rilevarli. Il Revisore, 
oggi, a Praga, ha un senso particolare. Rappresentato e inteso 
secondo una rete di riferimenti sottili, di allusioni che ci sfug
gono, è certo che svolge, ancora una volta, una funzione di 
critica e di denuncia. A noi è diffìcile intenderlo in questa 
chiave: dobbiamo limitarci a una valutazione di carattere dram
maturgico, cioè estetico, quindi inadeguata a centrare il senso 
dello spettacolo, il suo carattere di emergenza (non voglio dire 
politico) che potrebbe essere la sua vera ragione d’essere.
A quale tradizione un uomo di teatro russo riporterebbe l’alle
stimento di Kacer, a quale raccosterebbe? La scena realistica 
dì Lubos Hruza, a due piani, con tre punti di concentrazione 
che scorrono uno nell’altro, accessori in abbondanza, restituiva 
la cameretta della locanda, l’abitazione del sindaco di un 
villaggio miserabile; i costumi erano sullo stesso tono. Se si 
considera il tipo di recitazione, scrupolosamente attenta, da 
quanto si poteva capire con la cuffia della « simultanea », alla 
resa filologica del testo, eravamo su un piano convenzionale, 
lontano da qualsiasi tipo di deformazione, di intervento impres
sionista o espressionista. Il coro era trattato con cura minu
ziosa: negli interventi individuali e nelle scene d’insieme era 
ineccepibile; particolarmente felice l’interpretazione del « so- 
vraintendente alle Opere Pie » (secondo la qualifica del pro
gramma; per Pacini Savoy è il « direttore degli istituti sani
tari », per Ripellino ancora una cosa diversa): piccolo, insi
nuante, falsamente ingenuo, arrampicatore, adulatore, delatore, 
Jirì Hàlek era ammirevole. Qualche perplessità potevano de
stare Anna Andrèevna (Jana Brezkovà) e Màrja (Helena 
Ruzickovà), la prima vasta, pesante, con accensioni fulminee 
nei suoi languori di obesa, la seconda una biondina manierata, 
poco adatta per solleticare i robusti appetiti (« i piaceri della 
vita » !) dell’ospite pietroburghese. Antòn Antònovic, marito e 
padre delle due (Pavel Landovsy), villico appena sgrossato, 
sanguigno, prevaricatore, astuto fino all’imbecillità, era forse, 
fra tanti caratteri ben disegnati, continuamente mostrati in

primi piani, quello meglio riuscito sul piano naturalistico. 
Ma l’insistenza risentita con cui si calcavano i tratti sgradevoli 
del tanghero, estrapolato dal coro dei compari, determinava un 
forte squilibrio, ancora aggravato da uno Chlestakòv più vicino, 
nel suo atletismo, nei suoi modi insolenti, nella sua pochezza 
di spirito, a un tenentino (poniamo) sovietico dei nostri giorni, 
in territorio « alleato », che non all’inquietante spillaquattrini 
di Gogol. Jirì Kodet, non credo abbia troppo persuaso, alla 
« Pergola », con la sua interpretazione da cadetto scavezzacollo, 
dura, immatura, fuorichiave con tutte le altre. Sarebbe stato 
interessante sentire dal regista come e perché era ricorso a un 
attore con quel fisico, impostandolo a quel modo; non credo 
che le ragioni di certa triste attualità’praghese valgano a giu
stificare tutto, anche se possono spiegare qualche cosa.

Fino a che punto un testo può essere sollecitato dal punto di 
vista politico? Se una struttura chiusa, un congegno perfetto 
come II Revisore ha consentito durante un secolo tante inter
pretazioni (Gogol fu uno degli autori più rappresentati anche 
nel periodo subito seguito alia Rivoluzione; e non si dica che 
si trattava di un recupero facile. Tra l’ideologia dei liberali 
ottocenteschi e quella dei bolscevichi, il contrasto era inconci
liabile), fino a una praghese dei nostri giorni, non intesa certo 
in chiave collaborazionista; da forme più aperte dovrebbe essere 
possibile estrarre tutte le latenze che la Storia, l’Economia, 
l’Inconscio vi hanno calato, per disporle secondo prospettive 
inedite. Basta rileggere quanto Brecht scrisse in occasione della 
ripresa di Urfaust, difendendosi dagli attacchi di botoli del par
tito; fu in quella occasione che parlò di « effetto intimidatorio 
dei classici », invitando a recuperare la loro freschezza sotto le 
incrostazioni del tempo e i restauri dei commentatori.
Brecht parlava soprattutto di « verità »: l’operazione di sco
perta e approfondimento deve avere come scopo l’appropria
zione della verità contenuta in un’opera. Con tutto il rispetto 
che merita un uomo come il rumeno Liviu Ciulei, direttore 
dell’ex teatro municipale di Bucarest, oggi intitolato a Lucia



Sturdza Bulandra, attore, regista, scenografo: non giurerei che 
Morte di Danton, spettacolo da lui concepito, interpretato e 
realizzato nel 1966-67, frutto di un notevole impegno collet
tivo, allestito con eccezionale spiegamento di mezzi e di risorse 
tecniche, serva oggettivamente alla verità. Non escludo che la 
ragione di Stato abbia suggerito a Ciulei arbitri difficilmente 
accettabili; come già era stato costretto a fare Karl Gutzkow, 
primo editore del dramma, nel 1835, si sono forse prevenute 
mosse della censura, intervenendo dove il pericolo sembrava 
maggiore. In Romania il dramma non era mai stato rappre
sentato prima del ’66, ancora oggi non ne esiste edizione in 
volume; l’ambiente ufficiale non è favorevole al « rivoluzionario 
schiericato », al derisore della Volontà e del Progresso.
In un fascicolo ciclostilato, distribuito alla « Pergola », Fattore- 
regista romeno ha dato ragione di sue « ipotesi ottimistiche », 
contrastanti con quelle dell’autore tedesco. « Introducendo su
bito dopo la scena della ghigliottina un corto episodio senza 
parole (un altro, simile, era stato posto ad apertura di sipario) 
net quale una donna viene presa dai dolori del parto, episodio 
suggerito soltanto fra le quinte, la direzione di scena vuole 
amplificare in contrapposizione l’immagine elaborata da Biich- 
ner, scoprendo il senso di un principio permanente, di un’inter
rotta rinascita nell’alternarsi della morte con la vita ». Il finale 
di Biichner non può essere accettato « non soltanto perché 
oggi vediamo e viviamo la vittoria di una serie di rivoluzioni, 
ma anche perché abbiamo acquisito la coscienza dello sviluppo 
continuo nel quale il presente costituisce un gradino, un prin
cipio. Ecco perché il regista sovrappone la sua visione contem
poranea alla visione dell’autore ». Accetti chi vuole questa 
giustificazione; io non riesco, a meno che non debba conside
rarla come un tributo necessario per il « visto » del censore. 
Per quanto riguarda la drammaturgia, nemmeno su questo 
punto sono d’accordo con le spiegazioni date da Ciulei per 
giustificare uno spettacolo-fiume, con una folla di comparse, 
un apparato elaboratissimo di macchine sceniche e di luci. 
Dall’insieme di infiniti particolari, tutti al loro posto e studiati 
con cura (punto di partenza della scenografia, Il giuramento al 
Jeu de Paume di David) la poesia di Biichner, di una altezza 
e intensità raramente toccate, è uscita sfocata, indebolita. Il vi
gore del suo dettato dimesso, del suo lessico semplice, di tecnico 
più che di letterato, si perdeva nei movimenti di un congegno 
vastissimo, che si sarebbe voluto non convenzionale. Se buono, 
in sé, era l’impiego di metallo e legno per il fondo della sce
na, l’uso di un piano fortemente inclinato, che ruotava inces
sante, finiva col generare stanchezza e confusione, nonostante 
le possibilità di cambiamento che offriva, o forse proprio per 
questo. Mentre la presenza di folti gruppi di comparse disposte 
secondo i dettami della scaltrita regìa operistica dei nostri 
giorni scontornava le figure dei personaggi, le appiattiva. Strano 
come, disponendo di larghe risorse, di mezzi moderni, di attori 
capaci, si riesca a fare del teatro vecchio, pieno di colore e 
di movimento, eppure statico; a convertire la mobilità mercu
riale del testo in una stesura corretta e inerte.
Danton era impersonato da Liviu Ciulei, la parte di Julie era 
coperta da Ica Matache, quella di Lucile da Ileana Predescu. 
Gheorghe Dinica era Robespierre, Septimiu Sever, Saint-Juste. 
Desmoulins e de Sechelles erano rappresentati da Virgil Oga- 
sanu e Ion Caramitru.

Con tutta la simpatia che posso avere per un collaboratore di 
Pierre Débauché, Christian Dente, direttore del « Théâtre des 
Ouvrages Contemporains » di Vincennes (considero Débauché 
uno dei migliori registi contemporanei), andare a ripescare, per 
un teatro con carattere popolare, affidandolo a un giovanissimo, 
Michel Berto, un lavoro come L’Ile de la Raison ou les Petits 
Hommes di Marivaux, non mi sembra la più brillante delle 
operazioni. Naufragata al momento della sua presentazione ai 
« Comédiens Français » (1727), non proprio difesa dall’autore, 
(« J’ai eu tort de donner cette comédie-ci au Théâtre. Elle 
n’était pas bonne a être représentée, et le public lui a fait

justice en la condamnant. Point d’intrigue, peu d’action, peu 
d’intérêt... »), dimenticata per due secoli, la commedia fu riesu
mata soltanto nel 1950 dall’« Equipe », una Compagnia dram
matica della S.N.C.F. La critica (Gabriel Marcel) accolse con 
favore il recupero, il pubblico fu meno cordiale. I giovani di 
Vincennes hanno voluto ripetere il tentativo; ma non credo 
che la ripresa segnerà una data, se non per i compilatori di 
annuari teatrali.
Tipica pièce à tiroirs, evidentemente nata sulla scia dei Viaggi 
di Gulliver, apparsi in traduzione francese appunto nel 1727, 
quest7so/a ha una « storia » che si riferisce in poche parole. 
Un gruppo di europei (il Cortigiano, Vice-re delle Indie, e la 
Contessa sua sorella, con segretario e cameriera; il Poeta, il 
Filosofo, il Medico, il Contadino) in seguito a un naufragio 
finisce su un’isola abitata da uomini di proporzioni immense, 
che vivono e parlano secondo verità. Il governatore Blectrue, 
consigliere del governatore dell’isola, decide di convertire i 
naufraghi. Effetto dell’ammaestramento: via via che gli iniziati 
prendono coscienza di sé, dopo una confessione pubblica, diven
tano ragionevoli, crescono anche fisicamente, diventano cioè 
veri uomini, finché non raggiungono le dimensioni degli iso
lani. La successione delle metamorfosi avviene in ragione inversa 
del livello intellettuale: il primo a rispondere all’appello della 
Ragione è il contadino Blaise, seguito dal domestico e dalla 
cameriera. Il Vice-re e la Contessa danno più da fare; e ancora 
più refrattario si mostra il Medico. Soli a persistere nell’errore, 
per la vanità che li acceca, il Poeta e il Filosofo. Tutto qui: 
muove le acque, nell’ultima parte, il gioco dell’amore, reso 
stimolante dal fatto che sono le donne, nell’isola, le prime 
a dichiararlo, a corteggiare gli uomini.
Michel Berto non ha fatto ricorso a trucchi, ad apparati parti
colari per mettere in rilievo la differenza di statura dei due 
gruppi di personaggi. Se la vignetta che ornava l’edizione del 
1727 era posta sotto il segno della cineseria del tempo, con gli 
isolani giganti vagamente vestiti come mandarini, con tuniche 
rabescate, alamari, cappelli a pan di zucchero e turbanti, Berto 
li ha accostati egualmente ai cinesi, a quelli di Mao, facendo 
loro indossare calzoni, casacche, berrettini bianchi e dotandoli 
di un libretto che consultano di continuo. Quanto alle propor
zioni: per stabilire le differenze di statura, ha impiegato qual
che scaleo grezzo, di quelli da imprese di pulizia, un espe
diente sano, ma non molto efficace in sede scenica.
Gli attori parlavano come libri stampati. Ripetevano le piane, 
amabili, persuasive battute di Marivaux, le quali, a loro volta, 
riprendevano motivi di L ’Amour et la Vérité e de L’Ile des 
esclaves. Nei momenti migliori sembrava di sentire massime 
morali recitate da bravi ragazzi in occasione di una distribution 
des prix. Paysan Biaise (Jean-Pierre Sentier) faceva a dovere 
la sua parte, conferendo risalto al particolare dialetto che Ma
rivaux mette in bocca ai suoi villici: ma dava un po’ troppo 
sul Bortolo, nei gesti e nei movimenti. Che dire ancora? Sulla 
sala gravava una noia massiccia, educatamente contenuta per 
deferenza nei confronti degli ospiti e per simpatia verso uno 
charmeur come Marivaux, al quale si perdona ben altro. 
Un lieve, lievissimo interesse sembrava accendersi solo quando 
appariva sulla scena la signorina Antonine Mai, cui il regista 
aveva affidato la parte di Mégiste, servetta degli isolani. 
Mademoiselle Mai doveva fare poco: muovere una scala, aprir
la, salire i gradini e sedere sull’ultimo, recapitare un messaggio, 
minacciare col dito alzato il medico bizzoso. Ebbene: riusciva 
a fare tutto questo in modo così impacciato, sbagliando i tempi, 
confondendosi, dando, insomma, a tal segno l’impressione di 
essere negata per calcare la scena, che il suo caso personale, 
patetico, concreto, finiva col prevalere su quelli astratti, esposti 
da Marivaux. Forse l’autore, che tanto gradiva la sorpresa, la 
creazione a soggetto des Italiens, avrebbe considerato con di
vertimento questo imprevisto, così ingenuo e grazioso.

Giorgio Zampa





uando, nel maggio del ’68, Louis 
Malie, con la barbetta indù a punta e la 
bandiera nera dell’anarchia in pugno, la
sciava la giuria di Cannes, non immagi
nava certo -  quel famoso giorno delle 
barricate -  che un anno dopo sarebbe 
tornato a quello stesso Festival tanto di
spreizato, con un film in gara, come se 
nulla fosse...
Questa volta Louis Malie -  come tutti 
gli altri contestatari del 1968, tranne qual
che cineasta in erba che non ha nulla da 
perdere -  torna a Cannes « dalla parte 
buona delle barricate ». Calcutta, repor
tage a colori sulla miseria dell’India, gi
rato in 16 nini con una piccola troupe, 
ha fatto parte della selezione francese. 
Stranamente questa testimonianza signi
fica -  secondo le dichiarazioni dello 
stesso Louis Malie — un « ritorno alle 
fonti », una rottura del cineasta col « si
stema ». A leggere le interviste che ha 
concesse prima dell’uscita del film a Pa
rigi, Malie avrebbe rinunciato alle produ-

di HENRI CHAPIER

zioni all’americana, e alle possibilità che 
gli offrivano i contratti firmati qualche 
anno fa con l’« United Artists ». Sarebbe 
deciso oramai a fare soltanto un « cinema 
polemico », dei film che fanno pensare, 
e che provocano il risveglio politico. Da 
principio, Calcutta era destinato a un va
sto pubblico, e ad una diffusione in pro
fondità. Ora, vediamo che è avvenuto esat
tamente il contrario: il film è in cartellone 
nelle sale d’arte e sperimentali, ha fatto 
a fatica il giro di qualche Casa di cultura 
in provincia, ed ecco che è approdato im
provvisamente in pista a Cannes, dove ha 
avuto gli onori di una serata festiva...

Michel Piccoli e Annie Girardot. 
Nella pagina precedente: Milène
Demongeot e Peter Fonda. Nella 
pagina seguente: sopra, Romy
Schneider e Luchino Visconti; sotto, 
Fiorinda Bolkan e Giuseppe Pa

troni Griffi.

Che cosa è accaduto?
Louis Malie non è da biasimare più di 
tutte le altre « stelle » della contestazione 
del maggio ’68. Quando i diciannove pro
getti degli Stati Generali di Suresnes hanno 
dimostrato la totale mancanza di realismo, 
di efficacia e di maturità politica, dei loro 
autori, mentre De Gaulle trionfava nelle 
elezioni di giugno, bisognava pure che la 
vita continuasse, e che i cineasti professio
nisti tornassero all’ovile borghese. L’ope
razione del « ritorno alte fonti » è avve
nuta molto rapidamente, poiché ogni ca
tegoria lottava per i propri interessi: i re
gisti si sono riuniti nella S.R.F., che è una 
coalizione di interessi dei giovani patrons; 
i tectiiei hanno ritrovato la C.G.T. e la 
difesa dei privilegi corporativisti e sinda
cali, e gli altri -  cioè quelli che non 
avevano nessun rischio da correre -  sono 
rimasti fra gli ultimi a continuare da soli 
un « maggio strisciante », rinchiusi in un 
ostinato rifiuto.
Questa evoluzione così francese aveva già



molto sorpreso, a Venezia, gli italiani che 
hanno creato un’agitazione contestataria: 
a Parigi, il vento era già girato. Quindi, 
la fisionomia di Cannes ’69 ha dato, al 
mondo intero, la prova che tutto va per 
il meglio, dal momento in cui ognuno ri
trova il proprio interesse. Non ci si è stu
piti, perciò, di vedere la S.R.F. organiz
zare, con il benevolo concorso delle auto
rità del Festival, una specie di festival 
parallelo, che ha rappresentato il colmo 
del paternalismo: una sala delle rue d’An- 
tibes ha proiettato film di giovani in tutti 
i formati, un albergo è stato riservato a 
chi non ha i mezzi per trovare un allog
gio, e si è pensato perfino a un magazzino, 
con giacche e cravatte, per le grandi oc
casioni!
Naturalmente, Favre-Le-Bret ha trionfato 
per l’incongruenza di coloro che -  l’anno 
passato -  volevano abbatterlo a pugni. 
Le uniche vittorie dei « contestatari » di 
un tempo sono dei compromessi: designa
zione di membri nelle commissioni del 
Centro del Cinema che erano state abolite 
a Suresnes, elezione di rappresentanti « mi
noritari » in tutti gli organismi ufficiali 
della professione.
Di fronte a questo risultato, è legittimo 
evocare la posizione del « giovane cine
ma » nei riguardi del Festival di Cannes 
del ’69? Chi sono, fra i registi già noti, 
i suoi rappresentanti che hanno superato 
la trentina? In testa alla S.R.F., ritroviamo 
i nomi di Claude Leloucli, di Jean-Gabriel 
Albicocco, di Robert Enrico, di Pierre 
Kast, di Doniol-Valcroze, insomma i gio
vani patrons di moda.
Di Suresnes, restano soltanto ricordi, o 
certi gruppettini decisi a dire di « no » a 
tutto, per fobia del recupero. Ma i so
pravvissuti della contestazione del mag
gio ’68 non hanno molte armi, tranne 
una fraseologia massacrante, stereotipata 
e sempre la stessa; fra tutti, questi grup
pettini non sono ancora riusciti a orga
nizzare e a far uscire in un cinema un 
programma coeretite sul maggio ’68. La 
loro concezione del cinema -  quando 
sono seri -  è strettamente polemica: i 
soggetti sono politici al massimo grado, 
gonfi di commenti e di slogans. E’ stato 
impossibile mostrarli a Cannes, mentre le 
officine e gli altri posti di lavoro li hanno 
rifiutati già da parecchio perché la classe 
operaia francese è più ghiotta di Louis 
de Funès che di Glauber Rocha. In com
penso, non è impossibile che dei com
mandos isolati cerchino quest’anno di pro
vocare lo scompiglio e di proclamare il 
loro disgusto.
Tutto insomma è rientrato nell’ordine, 
e tutti hanno avuto diritto al loro piccolo 
festival: gli ufficiali, la S.R.F., i critici 
privati da tribuna, ma che fanno la parte 
dei giudici per la loro « Settimana », 
anch’essa costituita con l’aiuto del C.N.C. 
e del signor Favre-Le-Bret.
Di fronte a questo rivolgimento di forze, 
Cannes ’69, brillantissimo, attivo e com
merciale, è stato una vera rivincita per 
quelli che l’anno scorso se ne sono par
titi furiosi.

Del resto, alla selezione francese non c’è 
nulla da rimproverare: Z, di Costa Gavras, 
è un film con un messaggio politico, e ha 
rappresentato i colorì della Francia; oltre 
Calcutta di Louis Malie, ci sono stati 
Ma nuit chez Maud di Eric Rohmer e 
Le grand amour di Pierre Etaix. Non si 
potevano equilibrare meglio i gusti e le 
tendenze...
Z di Costa Gavras è dispiaciuto alle sini
stre ossessionate dal « recupero » borghe
se. Ma il film, realizzato sul soggetto che 
Jorge Semprun ha tratto dal celebre ro
manzo greco, ha un’efficacia politica de
cuplicata dal suo imprevisto successo com
merciale. Bisogna essere condannati al fal
limento e al « ghetto » contestatario per 
aver diritto al titolo di cineasta polemico? 
Ma nuit chez Maud è un regalo speciale

di Eric Rohmer al cinema di cultura: è 
uno dei nuovi capitoli che vengono ad 
aggiungersi ai Contes Moraux che tutti 
citano, ma che si son visti soltanto alla 
Cineteca, da Henri Langlois.
Quanto a Grand amour di Pierre Etaix, 
ha riconciliato il Festival di Cannes col 
grosso pubblico.
Per la « Settimana della Critica », c’è stato 
un documentario televisivo di Jean Eu- 
stache che si intitola La rasière de Pessac, 
il primo film di Robert Benayoun Paris 
n’existe pas, e un film-choc di Barbet 
Schroeder (produttore di Paris vu par...), 
che si chiama More, e che la censura fran
cese non farà mai passare perché parla di 
hippies, di droga e di bellezza.
Il 20 maggio la Cineteca ha presentato 
un omaggio a Jean Renoir, all'inizio del 
Festival una retrospettiva di 75 anni di ci
nema americano e la sera prima (il venerdì 
9 maggio) un’anteprima di Un été amé- 
ricain, reportage su Berkeley e i Black 
Panthers, realizzato da Henri Chapier. 
Accanto a quest’abbondanza di calendari 
diversi, il mercato del cinema ha funzio
nato senza sosta, dato che i professionisti 
di tutti i paesi hanno cercato di ripren
dere il tempo perduto l’anno scorso a 
Cannes.
Questa paradossale rinascita del Festival 
di Cannes si spiega con una ragione che 
i capitalisti e i marxisti non possono ne
gare: la necessità di un rilancio economico 
dell’industria del cinema, sia in Francia, 
dove si sta sempre più indebolendo, che 
nel resto del mondo. La lezione del mag
gio ’68 per il cinema è di una logica irre
futabile: la rivoluzione non può finire al 
livello di una « sovrastruttura » quando il 
« sistema » non si muove.
Seconda constatazione: lo sbocciare di que
sta industria, auspicata dai capitalisti, è 
sostenuto dai sindacati; soltanto i grandi 
capitali possono assicurare ai lavoratori, 
ai teatri di posa, ai tecnici disoccupati una 
sicurezza di lavoro.
Terzo punto, per concludere: un « cinema 
da combattimento », nel senso politico 
della parola, è un’arma ideologica che ha 
bisogno di un trattamento a parte. È ne
cessario — in questo campo — ripartire da 
zero, e trovare un linguaggio più acces
sibile alle masse che si vogliono sensi
bilizzare.
L’abisso tra l’intellettualismo delle sinistre 
e il margine di disponibilità delle folle è 
enorme. Questo movimento, ridotto a 
qualche gruppetto, è condannato a mo
rire al chiuso, se non si corregge l’eccesso 
di certe mitologie del cinema « impegna
to », falsamente popolare.
Ma è lecito chiedersi se la vera contesta
zione non sia una faccenda individuale, se 
i riflessi critici non siano la miglior garan
zia contro le mistificazioni, e se la vera 
lotta non continui ad essere quella che è 
stata, cioè la vigile opposizione a tutto 
ciò che è discutibile, all’interno stesso del 
« sistema » e della società in cui la nostra 
vita si svolge -  in definitiva -  giorno per 
giorno e passo a passo...

Henri Chapier
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I l  regista sovietico Andrej Tarkovskij fece un’entrata d’effetto 
nel campo internazionale del cinema quando ottenne alla Mostra 
di Venezia, nel 1962, un meritato successo con L'infanzia di 
Ivan, dolente elegia sul sacrifìcio degli innocenti, decisa con
danna della guerra. Lodato dai critici non impegnati, il film di 
Tarkovskij spiacque agli engagés di sinistra, ai residuati dello 
zdanovismo; ma intervenne Jean-Paul Sartre che, con un lungo 
articolo, rimise a posto le cose. L’opposizione a L’infanzia di 
Ivan dei critici allineati doveva tuttavia rivelarsi non scevra di 
acume conservatore, se è vero che, imbarcatosi nell'ardua im
presa di rievocare i fatti e le opere del più grande artista russo 
del Quattrocento, il monaco Andrej Rubljòv, il regista si trovò 
impigliato nella rete delle ideologie locali, tanto è vero che il 
suo film venne « liberato » dalle autorità dopo circa tre anni che 
stava rinchiuso nelle « pizze » e mostrato ai competenti di 
Cannes non nel corso di una presentazione ufficiale ma sotto 
l’egida dell’Associazione dei cineasti sovietici. Di passaggio a 
Mosca nell’autunno scorso, venni cortesemente informato dai 
colleghi che il Rubljòv stava per essere levato di sorveglianza. 
Non solo, ma mi spiegarono che l’opera aveva subito la lunga 
quarantena in vista non tanto dei fermenti mistici che la perva
dono, quanto perché, senza ritegni d’alcuna sorta, vi veniva 
mostrata una Russia selvaggia, piena di furore e di violenza, 
di stupri, di carnefici e di sangue.
Saputo della imminente « liberalizzazione » del Rubljòv, mi 
affrettai a vedere qualche dipinto dell’artista illustre, celebrato 
dal film, alla affollata galleria Tretjakov, e devo dire che l’im
pressione fu forte. Nello stesso tempo mi accadeva un episodio 
curioso. Forse per gli abiti e le scarpe di foggia evidentemente 
non standardizzata, un tale mi fermò e, senza far parola, mi 
mise in mano un biglietto. Era l’indirizzo di un pittore che rice
veva in casa gli eventuali amatori. In un appartamento modesto, 
simile a quelli che da noi capitano in sorte a certi impiegati 
statali di ruolo B, mi ricevette una giovane donna (il marito 
pittore era assente). Guardai con attenzione i dipinti che erano 
ovunque: lungo le pareti, in cucina e perfino nel minuscolo 
bagno. Era un artista interessante; da noi lo si qualificherebbe 
come neo-figurativo. Non c’era comunque traccia del trionfali
smo pompier che avevo scarsamente apprezzato nella sezione 
contemporanea della galleria Tretjakov con soldati in vedetta, 
robuste contadine intente alla fatica dei campi e lavoratori 
forzuti intenti a opere varie. Ebbi occasione in quei giorni di 
conoscere molti dell’« intellighenzia », fervidi, di mente aperta, 
miracolosamente informati. Era evidentemente il milieu in cui

s’era formato Tarkovskij, favorevole all’intelligenza critica e al 
fervore dell’arte creatrice.
Andrej Rubljòv è un film che dura circa tre ore, è in bianco e 
nero, meno le immagini a colori all’epilogo che rievocano 
qualche opera del monaco-artista. Il film è diviso in molte parti: 
i dubbi, la meditazione, i rapporti del protagonista con Teofa
ne il Greco, la guerra civile, le descrizioni di riti ancora pagani, 
l’invasione dei Tartari, ecc. Tutta l’opera è percorsa da un 
fremito, sottile come una increspatura su una distesa d’acqua 
apparentemente tranquilla. E questo fremito è l’angoscia esisten
ziale del pittore: incerto se partecipare o no, si intende senti
mentalmente più che praticamente, alla rissa che contempla, 
inorridito, attorno a sé. Raramente, assistendo a un film, mi è 
avvenuto come per il Rubljòv di sentire affiorare alla mente i 
versi della grande poesia. Mi è accaduto appunto per il Rubljòv, 
per la pietas dell’artista, per l’universo dissennato che lo cir
conda: « Noi che tignemmo il mondo di sanguigno ». Vedendo 
i Tartari correre, funesti, incanagliti e feroci, per le pianure e i 
boschi russi, vedendoli devastare la cattedrale di Vladimir, non 
si poteva non pensare ad altri Tartari (o meglio, eredi di Tartari) 
protagonisti dei fatti del fiume Ussuri.
Vladimir era una ricca città medievale in cui s’era attuata una 
alleanza, tipica nel tardo feudalesimo, tra il principe e la piccola 
borghesia artigiana e commerciante della città. Vladimir venne 
ornata di chiese. Fervevano le opere murarie. Dice un cronista 
che nelle sue strade si mescolava la lingua brusca dei russi del 
nord con quella pittoresca dei meridionali, e anche gli accenti 
stranieri di occidentali vagabondi che la curiosità e la sete di 
guadagno avevano indotti a viaggi lunghi e perigliosi. Per la 
più gran parte della vicenda, il Rubljòv è incentrato su Vladimir 
e dintorni. La voce pubblica diceva: « Non c’è città più bella 
di Vladimir - non c’è principe più potente dei suoi principi ». 
Alla fine tuttavia fu vittima della rivalità dei suoi capi. Avvolti 
nella lotta per il predominio, essi non si accorsero che un’im
mensa orda di Tartari, proveniente dalle steppe, si abbatteva sul 
paese. Vladimir fu inghiottita, gran parte degli abitanti passati 
a fil di spada, molti monumenti distrutti.
Andrej Tarkovskij è uno dei grandi visionari del cinema attuale. 
Come provenienza, come lezione stilistica, è evidente l’influsso 
dell’Eisenstein dei film storici, soprattutto della Congiura dei 
boiardi, che venne messo in frigorifero da Stalin come è acca
duto al Rubljòv ad opera dei nuovi censori. Il suo realismo è di 
qualità epica (ma non nel senso in cui lo intende Bertolt 
Brecht...), legato al fascino plastico delle immagini, alla capa
cità di rendere evidente, corsiva, la meditazione dolorosa di 
Rubljòv, di tratteggiare come un Delacroix o un Géricault le 
violenze improvvise della storia o le efflorescenze materialisti
che, triviali, della più profonda natura umana.
Ripensando al gremito affresco del Rubljòv, la mente trova
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riposo in scene di speranza e di gaudio: il baccanale notturno 
nella festa di primavera, con quelle donne di membra possenti, 
ignude nel fiume, o il lento evolvere nell’aria del pallone aerosta
tico. bizzarro premonitore della mongolfiera. L’invenzione è dei 
fratelli Montgolfier nel 1783, non è quindi chi non veda l'anti
cipo dell’inventiva russa, affermatasi prima della calata dei 
Tartari.
Il film appare di rara violenza sia nella tematica che nel lin
guaggio. E’ questa violenza che probabilmente ha infastidito i 
« sederi di pietra » sovietici, appagati nel tran-tran quotidiano, 
incapaci, pare, di meditare gli insegnamenti di Lenin e dei « for
malisti » russi che, tra il 1910 e la rivoluzione d’ottobre, diedero 
uno scossone alle arti non meno rivoluzionario di quello im
presso alle cose della politica da Lenin e dai suoi seguaci. Con 
il « compagno di digiuno » Daniele Cerny, Rubljòv dipinse, a 
Mosca, gli affreschi della cattedrale dell’Annunciazione nel 
Cremlino; nel 1408, sempre con l'aiuto del monaco Cerny, 
affrescò la chiesa della Dormizione della Vergine a Vladimir. 
Fu l’erede della scuola di Susdal, anch’essa distrutta dall’inva
sione dei Tartari. Ma non dovete credere che Andrej Tarkovskij 
abbia fatto opera, nel suo film, di polemica « revanscista ». 
La parola è concessa, semplicemente, al flusso narrativo.

Pietro Bianchi

JLI film cosiddetto politico, sia esso d’invenzione o rigorosa
mente documentaristico, è entrato abbastanza di recente nel 
gusto del pubblico e della critica, e fra i generi cinematografici 
se è uno degli ultimi per anzianità, ultimo non è davvero per 
dignità e valore. Esso ha importanti relazioni, per taglio, con
tenuti, tecnica, col teatro, il giornalismo moderno, il servizio 
televisivo. In un momento in cui la produzione cinematografica 
dà segni di crisi, incerta nelle sue scelte fra l’opera d’autore 
e il prodotto accuratamente programmato, il film politico, senza 
esser sempre opera d’arte e innovativa sul piano del linguaggio, 
si conferma capace di rendere un servizio non di sola cassetta. 
Basta ricordare titoli come II terrorista di Gianfranco de Bosio, 
Salvatore Giuliano di Franco Rosi, La guerre est finie di Alain 
Resnais, e il recente La hora de los hornos dell’argentino Solanas. 
Una elementare esigenza di metodo vorrebbe però che si defi
nisse con più precisione dove cominci e dove finisca il film 
politico, per non parlare sempre delle stesse cose con nomi 
diversi. Era politico un film come L’incrociatore Potemkinl 
e Monsieur Verdoux, e II dittatore? E I sovversivi dei fratelli 
Taviani, e I dannati della terra di Orsini? Guardiamoci dal 
proliferare categorie, generi, cartelli, catalogazioni dettati in 
base ai soli contenuti e facendo astrazione dalle forme, come 
purtroppo avviene in certi cicli cinematografici di comodo, che 
vediamo organizzati dai circoli culturali e dalla stessa televi
sione. Tra opere come La linea generale e I fuorilegge del 
matrimonio o Vincitori e vinti si potrà trovare un comune 
impegno verso i problemi della società, ma non molto di più. 
I confini tra film politico e film ideologico o sociale, che fu 
tanto di moda, e il film storico, o di guerra, ecc., sono neces
sariamente imprecisi; il più delle volte si tratta di etichette 
intercambiabili. E altrettanto dovremmo dire del film di pro
paganda, per il pamphlet di costume, per il film satirico (era 
un film politico o no Anni difficili?) e così via.
In teoria il discorso sembra senza uscita; di fatto poi questi 
generi sono venuti uno dopo l’altro, quasi sostituendosi ed 
ereditando uno dafl’altro, confluendo in forme sempre più 
aperte ed esplicite, dichiarate.
Oggi il film sociale degli anni ’30-’40 ci pare retorico e ingenuo, 
e l’utilizzo delle stesse tecniche documentaristiche di qualche 
decennio fa, quelle ad esempio di Grierson e di Flaherty, è 
impensabile; anche Joris Ivens è in gran parte superato. Il già 
citato La hora de los hornos, aspra requisitoria contro il regi
me attuale in Argentina, trae la sua forza polemica da inven
zioni del tutto nuove, desunte in parte dalle tecniche pubbli-



citarie. La politica esce allo scoperto, da discorso indiretto e 
di secondo piano che era, come un contenuto segreto e vergo
gnoso da far penetrare di nascosto, oggi è diventata protago
nista. Vi è, in forza stessa degli avvenimenti cui assistiamo 
e dello sviluppo delle comunicazioni, una crescita di interessi 
e valori collettivi: essi sono i personaggi del grande dramma 
che si chiama xx secolo.
Le tentazioni e i problemi del film politico sono tanti (distanza 
dalla materia trattata, la minaccia costante della retorica e 
della falsificazione, la spesso scarsa universalità dei fatti, la 
falsa coscienza, lo scarso spessore dell’avvenimento politico, ecc.). 
Il rischio maggiore però è quello della subordinazione dei con
tenuti e del loro grado di verità al calcolo commerciale, e 
quindi alle esigenze di far spettacolo; un certo grado di faci
litazione è necessario, ma non si dovrebbe trarne pretesto per 
dei travisamenti furbeschi e certo non dettati dall’intento di 
far luce nelle coscienze. Uno dei grandi scopi del film politico 
è di contrastare la sempre più incalzante manipolazione delle 
notizie che si opera nelle grandi centrali informative più diret
tamente controllate dal potere. Guai se un altro tipo di mani
polazione porta a una verità edulcorata, falsificata, illusoria. 
Questo inizio di discorso serve a introdurre due film ben diversi 
per spirito e fattura, cioè Z (portato in Italia sotto il titolo 
strampalato L’orgia del potere, tanto per non perdere il rife
rimento erotico in voga in questi mesi) diretto da Costa 
Gavras, e Flash-back di un giovane regista italiano al suo 
esordio nel lungometraggio, Raffaele Andreassi. Due film diversi 
-  entrambi dati a Cannes -  ma che vedono appunto due gio
vani fare i conti con la politica, la guerra, la storia. 
Cominciamo col parlare di Z, spiegandone anzitutto il titolo. 
Il verbo Zo, in greco, vuol dire vivere, e Z (pronunciare: zi) 
è il modo abbreviato per dire: egli vive. Il film infatti è dedi
cato polemicamente alla ricostruzione di un delitto politico 
avvenuto a Salonicco il 22 maggio 1963, e che si può definire 
un nuovo caso Matteotti. In quell’occasione la vittima fu il 
deputato Gregorios Lambrakis, che apparteneva al gruppo d’op
posizione dell’EDA, contrario alla dittatura di Karamanliis. 
Lambrakis era stato invitato come oratore ad una manifesta
zione per la pace, ma alla fine della riunione fu investito da 
un motofurgone e colpito a randellate. Raccolto da una Volks
wagen, solo più tardi fu consegnato morente all’ospedale.

In alto, a sinistra: Ives Montand; a destra: 
Jean-Louis Trintignant; nclla pagina preceden

te: Irene Papas, interpreti del film « Z ».

La polizia, l’esercito attraverso i generali e i colonnelli fecero 
di tutto per accreditare la versione dell’incidente casuale dovuto 
a ubriachezza; invece un giudice onesto e inflessibile, di nome 
Sartzetakis (che paga ora col carcere la sua ostinazione), volle 
andare fino in fondo al grave fatto, pur essendo personalmente 
non dell’EDA, e, anzi, amico degli illustri pesonaggi della 
destra; e finì per scoprire che si era trattato di un complotto 
organizzato da una formazione cristiana di nome e fascista di 
fatto, con la complicità, anzi il mandato di alti ufficiali, procu
ratori generali, capi della polizia e addirittura ministri. 
Lambrakis morì due giorni dopo e i mandanti del delitto, 
naturalmente assieme agli esecutori, furono incolpati di omici
dio volontario. Il processo si svolse quando le sinistre avevano 
conquistato il potere vincendo le elezioni, ma come sappiamo 
poco dopo vi fu il putsch dei colonnelli, Papandreu fu deposto 
e i criminali tornarono in libertà vogliosi di vendicarsi di chi 
li aveva fatti processare.
Se autore del film è Costa Gavras, un greco di trentacinque 
anni che vive a Parigi dedicandosi di preferenza al genere poli
ziesco, come nel lavoro d’esordio Compartiment tueurs, l’ori
gine di Z è nel libro documentatissimo di Vassili Vassilikos, 
uno scrittore greco che sotto il governo di Papandreu potè 
avere libero accesso a tutti gli atti processuali. Il suo libro, 
quasi come sintesi delle cronache giornalistiche del lungo 
processo, vuole dare un quadro organizzato e rigoroso dei fatti, 
sensibilizzando un’opinione pubblica che magari, nelle lunghe 
fasi del dibattimento, aveva rallentato la sua attenzione. Il film 
di Gavras (sceneggiatore l’esperto spagnolo Jorge Semprun) 
rispetta l’intenzione del libro, ma lo obbliga a incanalarsi negli 
schemi prevedibili del film spettacolo, sia pure mantenendo un 
alto grado di tensione e di drammaticità, specialmente nella 
ricostruzione del delitto e dei conflitti popolari.
La prima doccia fredda è venuta da Cannes, dove il critico de 
« La Stampa » ha ridimensionato il film, definendolo un 
pamphlet grondante di umori libertari ma senza serietà critica, 
esemplato sui thriller e sui western. Siamo, ha aggiunto, in 
un registro a tratti andante, di grana piuttosto grossa ma abile. 
L’opinione del sottile giornalista torinese sembra convalidata dal 
mancato successo a Cannes. Un giorno di entusiasmi, e poi 
il silenzio. Z è un film che accende l’animo sul momento, e 
poi si dimentica. Perché questo? Ho l’impressione che nel rea
lizzare quest’impresa (si tratta di una coproduzione franco
algerina, con l ’attore Jacques Perrin anche in veste di coprodut
tore) siano state fatte alcune scelte in direzione sbagliata. Da
vanti a un film « politico », la preoccupazione è sempre quella 
di esporre i fatti in modo che abbiano una certa dose di uni
versalità. Questo non solo per ragioni artistiche, ma anche sul
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terreno più concreto dell'esito commerciale. Il produttore ha 
paura che chi è lontano dalla politica non capisca. E i fatti 
della politica sono i più particolari tra tutti i fatti, tanto che 
non li sanno interpretare, molto spesso, nemmeno i cittadini 
del paese di cui si tratta. Al tempo di Le mani sulla città, il 
regista Franco Rosi si pose il problema di come rendere com
prensibile il ginepraio delle distinzioni politiche rappresentate 
nel Consiglio comunale di Napoli, e credette di cavarsela modi
ficando i nomi dei partiti in destra, sinistra e centro. Così 
però le cose diventavano più generiche, non più chiare, mentre 
il film era la denuncia di una particolarissima patologia del 
sottobosco politico, individuata nel suo retroscena psicologico, 
andando cioè dalla facciata esterna aH’interno, dal generico alla 
verità, al particolare rivelatore.
In Z ciò che ha affascinato il regista è la polizia come longa 
manus della destra in regime di apparente democrazia. Questo 
è l’ingranaggio che lo interessa, e che egli smonta applicando 
la tecnica del film poliziesco. « Abbiamo voluto mostrare come 
si svolge un assassinio politico con la complicità di un apparato 
di polizia -  ha detto Costa Gavras in una intervista a Image 
et son non conosco molti paesi al mondo dove i poliziotti 
non somiglino a quelli che abbiamo descritto ».
Non dirò che la cosa non ci interessi, noi che dobbiamo 
ancora fare i conti con la questione del Sifar. Su questo piano 
il film dice delle cose spiacevoli ed ha -il coraggio di andare 
fino in fondo, mostrando apertamente la violenza organizzata 
da coloro che sono incaricati dell’ordine -  i poliziotti che 
assistono inerti alle violenze della teppaglia contro i partecipanti 
alla manifestazione pacifista -  gli ambigui rapporti fra legge e 
disordine, la menzogna come strumento politico, la repressione 
che diventa abito morale e atteggiamento quotidiano, la libertà 
ridotta a un nome vuoto dietro cui si nasconde la compressione 
delle libertà che contano e perciò sono « pericolose ». Il film 
mostra tutto questo, e raggiunge momenti di singolare efficacia, 
col suo piglio spavaldo e volutamente ironico, provocatorio. 
Ma quello che manca è la identificazione più concreta e espli
cita delle ragioni storiche e politiche per cui c’è questa situa
zione di degenerazione democratica. Il punto su cui c’era da 
insistere era non tanto il modo come la polizia diventa l’avan
guardia del fascismo in un paese, quanto del perché questo 
succede, in quale situazione storica, di alleanze politiche e mili
tari. In definitiva il discorso diventava più universale proprio 
se scendeva di più nel particolare. Gavras invece non voleva 
fare un film soltanto sulla Grecia, pensando di alzare così il 
tiro: « ... Ci sono tre punti che Vassilikos, Semprun e io vole
vamo colpire prima di ogni altra cosa, esprimere una certa 
obiettività della realtà, che unita alla nostra comune sincerità 
doveva sboccare nell’universalità ». In un altro momento parla 
di soggettività oggettiva. Invece di cogliere i dati estremi, i 
più tipici e caratterizzanti, Gavras si è dedicato a « gommer 
certaines choses qui ine paraissent outrancières, tout en sachant 
très.bien que j ’édulcorais et que je trahissais et la réalité et le 
livre ». Le altre scelte sono conseguenti: aver mescolato Irene 
Papas, esule dalla Grecia, dal volto tragicamente impietrito, a 
Yves Montand e lean-Louis Trintignant (una specie di cocktail 
di Resnais e di Lelouch). oltre a Renato Salvatori, a Charles 
Denner e Julien Gujonar. Dunque non la strada del Rosi di 
Salvatore Giuliano, ma quella della ricostruzione libera, con 
l’impiego di attori professionisti. Il film è stato girato ad Algeri 
-  del resto era impossibile girare sui luoghi stessi dell’assassinio 
dato che i colonnelli sono sempre al potere -  ma Gavras ha 
neutralizzato volutamente ogni indicazione di persone e di luogo, 
anche se una scritta sotto i titoli di testa dice che « ogni rasso
miglianza con avvenimenti reali e con persone vive o morte non 
è affatto casuale ma voluta ». Se Gavras avesse utilizzato lo 
stesso contesto, ambiente compreso, egli ha confessato, avrebbe 
dovuto localizzare l’azione, cosa che non voleva fare: « Ogni 
volta che ho potuto ho cancellato le scritte e i ritratti che pote-

vano far pensare che eravamo in Grecia o in Algeria ». Il fatto 
curioso è che il regista è rimasto insoddisfatto al punto di aver 
preso un’altra opzione sul libro per rifare il film con stile docu
mentaristico sui luoghi stessi, quando sarà possibile. « Allora 
-  ha detto -  farò intervenire tutti i personaggi che hanno parte
cipato molto o poco allessassimo. In questa versione non atte
nuerò, e arriverò perfino a mantenere le ingiurie che furono 
dette dopo l’omicidio ». Restiamo dunque in attesa del film 
futuro, non più filtrato come questo attraverso i prismi diversi 
di tre autori, romanziere, sceneggiatore e regista. Forse dagli 
atti veri dell’inchiesta apparirà più definito il tema di fondo che 
è quello della disperazione e deU’impazzimento della demo
crazia europea.
Un altro elemento curioso di Z è il tentativo di iscriversi in una 
psicologia giovanile, contemporanea, prendendo certe distanze 
dalla ideologia e dalla politica. Gavras lo fa con i metodi del 
poliziesco. Il nostro Raffaele Andreassi invece, in Flash-back, 
ricorre al documentarismo lirico, alla poesia, liberamente rievo
cando un oscuro episodio di guerra.

Anche Flash-back è un film contro la violenza. L’idea venne 
a Raffaele Andreassi e agli altri sceneggiatori (il critico Cosulich, 
il regista e poeta Nelo Risi, Berendson) leggendo un giorno una 
notiziola ansiosa: nel cavo di un albero, in Polonia, era stato 
trovato lo scheletro di un soldato. E’ stata fatta una trasposi
zione dalla Polonia alla nostra linea gotica, il soldato è stato 
chiamato Heinz Priiller, un cecchino dell’armata di Hitler in 
ritirata tra gli Appennini. Lasciato di vedetta su un albero, 
questa specie di giovane tigre o di falco poco a poco si perde 
nella felicità panica delia natura, diventa egli stesso albero, ramo, 
foglia, ascolta i lievi rumori della campagna, resta solo. Poiché 
i suoi compagni non tornano più a riprenderlo, egli si immerge 
nella situazione straordinaria di quiete e di fine guerra che gli 
è intorno. Esplora il paese vicino, vuoto di gente, e soprattutto 
sogna e ricorda, mescolando amori e stragi, stupri, il paesaggio 
breve e confuso della sua esperienza di giovane. Cera il peri
colo, lo dice bene Argentieri, di finire in un pacifismo umanitario 
equivoco e generico. Il giovane nemico compianto perché co
stretto a fare la guerra, ma che di suo è uguale a tutti gli altri, 
assetato di amore, simpatico, forse buono, ingenuo. Ma il 
discorso di Andreassi è più esatto e penetrante. Il suo protago
nista « è dipinto per ciò che sono stati milioni di ragazzi italiani 
e tedeschi: forze vitali scaraventate nel calderone bellico, per 
passività e indifferenza corresponsabili dei peggiori crimini 
materialmente commessi da assassini professionali ». Immerso 
nel suo mondo soggettivo, egli poco alla volta si illude che la 
guerra sia finita, osserva delle ragazze che si bagnano nel fiume 
sottostante, si avvicina ma è colpito da un cecchino e fatto 
secco. Non ha potuto comunicare con gli altri che attraverso il 
mirino del suo fucile, e un fucile gli ha risposto.
Flash-back ha la struttura di un poemetto, dai periodi ampi e 
descrittivi per descrivere lo stato di languore e di attesa del 
giovane Heinz, interrotti dalla violenza dei ricordi orrendi. In 
questa dialettica tra dolcezza e concitazione, fra natura e storia 
umana, Andreassi può descrivere e ambientare meglio il suo 
personaggio, cogliendo quella sua resa alla dolcezza del paesag
gio, al silenzio e alla pace, mentre i ricordi di guerra sono più 
di maniera e segnati con forza eccessiva. Talvolta Andreassi, 
con quel suo insistito frugare nella natura, con la voluta staticità 
del racconto, sfiora la lungaggine, quasi la banalità. Ma il film 
nel complesso impone la sua misura asciutta e la sua tensione 
di poemetto tragico. Film come questi, fatti con pochi mezzi, 
eppure così maturi e compiuti, sono vere eccezioni nel nostro 
cinema, e vanno segnalati all’attivo di un’annata decisamente 
non felice, assieme al Diario di una schizofrenica, a Dillinger 
è morto e a pochi altri. Peccato che a Cannes non se ne 
siano accorti.

G.B. Cavallaro

Nella pagina seguente: quattro scene del film di Costa Gavras.





U n titolo alla Goya per un film a 
scatti surreali sulla deformazione beffar
da di una tragedia elisabettiana, Arden of 
Feversham, di ignoto autore, generalmen
te ritenuta come l’archetipo del triangolo 
borghese. Arden, ingenuo marito, viene 
ampiamente cocufié e quindi assassinato, 
con l’aiuto di sicari, dalla bella moglie 
Alice e dall’amante di lei, Mosbie, di con
dizione più modesta, che Carmelo Bene 
definisce allegramente « sartore ». Cosa 
diavolo vada a cercare Bene in un testo 
famoso, che alcuni attribuirono a Shake
speare, altri a Thomas Kyd o a Marlowe, 
possiamo indovinarlo soltanto se teniamo 
a mente la polemica antinaturalistica di 
questo autore: partito, come si sa, dal 
Caligola di Camus, da Laforgue e dalle 
fate, signore dei Celti, di Pinocchio per 
approdare ai lidi « musulmani », mediter
ranei, di Nostra Signora dei Turchi. 
Carmelo Bene non ama, credo, una cer
ta tradizione lirica italiana. Le « tende la
tine » del Tasso hanno il dono di metter-

gli il sangue agli occhi; mentre la « bar
barie » di Arden of Feversham sembra 
fatta apposta per raggiungere, partendo 
dalla caligine londinese, la calda luce di 
sangue dei martiri innocenti di Otranto. 
L’intento che muove lo sfortunato Arden 
a sottrarre le vesti della moglie lussuriosa 
perché costei non possa tradirlo è vani
ficato dal regista-scrittore quando seguia
mo l’appetitosa Alice che intrattiene gli 
ospiti a pranzo ignuda. La preoccupazio
ne censoria serve a Carmelo Bene per 
mostrarcela di schiena in integrale nudità, 
salvo farle coprire seno e « pudenda » 
con le verdure e i piatti del desinare 
quando ce la presenta di fronte. Come 
in Nostra Signora dei Turchi il colore del 
film è acceso e richiama, non so se con 
intenzione, l’Inghilterra violenta di Eli
sabetta regina e di Lord Essex: nelle vie 
in cui si svolgono i traffici di ogni gior
no, il povero Arden è costretto a sventa
re i tiri patibolari orditi da chi gli vuol 
male. La parte centrale del film, è la più

r  e i s u o i



riuscita: la vena beffarda dell'autore tro
va pascoli abbondanti, oltre che nella si
tuazione, nei continui riferimenti ai miti 
dell’odierna pubblicistica femminile, se
condo gli aridi elenchi di Roland Barthes. 
Viene presa di mira la più nota delle ef
femeridi francesi di moda, « Elle », nu
trito ripostiglio, oltre che delle eleganze 
e dei vezzi del giorno, di ricette culinarie, 
di letteratura mangereccia alla Sagan ed 
altri Troyat, e di illuminanti, per lo stu
dioso di costume, confidenze con le let
trici. Bene vi dà dentro con impudente 
furore: accosta furbescamente i borghesi 
del Cinquecento a quelli d’oggi, gli or
taggi pur mo’ acquistati al mercato da 
mistress Alice con quelli che la sua omo
loga novecentesca ha messo nel frigori
fero. È importante che resti, come co
stante caratteriale, la concupiscenza mu
liebre con quel tanto di impatto natura
listico,’ e infine mortuario, che tale la
scivia porta con sé come organica alla 
propria femminile sostanza.

Più astratto sembra il conflitto all’inizio, 
carico di intenzioni che confesso di aver 
mal capito. In onda tuttavia con l’estro 
e il disimpegno logico di questo curioso 
scrittore mi è parsa tutta la parte, asso
lutamente sopra le righe, che Carmelo 
Bene ha voluto dedicare, come un « ex vo
to », a Week-end di Godard, implicandovi 
come interprete l’attuale consorte di Jean- 
Luc, Anne Wiazemski, nipotina di Fran
çois Mauriac. A occhio e croce (non gli 
conosciamo che le improvvisazioni dell’e
state scorsa a Venezia...) non ci sembra 
tipo da accendere turiboli o diffondere 
incensi per qualcuno che non sia la sua 
stessa persona. Comunque, l’inserto è, ol
tre che fuori posto, neppure insensato, 
che altrimenti potrebbe essere un diverso 
tipo di giustificazione. Filtrato da Huys- 
mans attraverso Rimbaud e i surrealisti, 
Carmelo Bene propone un’altra costante 
della nostra cultura: l ’influsso dei sacri
panti della « guerra del gesso » nel Re
gno di Napoli. Pietro Bianchi

m a c a b r i  c a p r i c c i
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L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

LETTERA DEL RUZZANTE 
AD AMEDEO NAZZARI

Caro Nazzari,
non conosco gli indici di gradi
mento della trasmissione in TV 
dei suoi film: per quanto riguar
da giovani e giovanissimi, penso 
che anche l’assiduità, la confiden
za col fumetto abbiano giovato 
un bel po’ al successo della tra
smissione: a buona parte del pub
blico quei suoi film debbono es
sere apparsi poco meno di vere 
opere d’arte. Parlo del pubblico 
che frequenta le mille e mille sale 
da proiezione della provincia, dei 
paesi, dei suburbi, il pubblico of
feso, derubato da una produzio
ne di rapina, governata da una 
cinica legge del massimo profit
to non dissimile da quella dei 
costruttori d'Agrigento, colpevoli 
della frana.
Lei, caro Nazzari, non ha mai 
ingannato nessuno. Di ciò le va 
dato riconoscimento e non solo:

accettando una suddivisione della 
produzione d’arte in « arte crea
tiva » e << arte d’esecuzione », lei 
si colloca indubbiamente nella se
conda categoria, ma dignitosa
mente, onorevolmente. E cioè: da 
valente attore. Non « grande », 
non « geniale » interprete, ma 
« esecutore » corretto, educato, 
modesto e capace.
Il caso suo interessa proprio per 
questa sua personalità di « esecu
tore » e per il rapporto sul quale 
lei ha operato nel lungo tempo 
di quattro generazioni, in questo 
paese, con « la creazione » arti
stica, soprattutto cinematografica, 
che « ha dovuto » rappresentare. 
Lei sa come me -  meglio di me - 
la storia delle sceneggiature, dei 
copioni, dei dialoghi da rappre
sentare e recitare. Sa che ogni 
suo film è nato nel tempo suo, 
nella società, nell’ambiente cultu-



B A L L E T T I  A  S P O L E T O

rale, nell’alcova della sua « sto
ria ». A lei sono state consegnate 
delle parti da recitare, dei perso
naggi da rappresentare (scaturiti 
da quegli interessi e ambienti) 
e sotto la guida dei registi lei 
ha « recitato » e cioè « eseguito » 
mettendoci quanto di meglio com
pone la sua personalità. Il risul
tato? Niente male al confronto 
con tanta odierna produzióne ci
nematografica. E non soltanto là 
dove la regìa di Blasetti ha dato 
impronta di racconto decorosa
mente narrato, ma anche ai livel
li detti con stolto eufemismo « po
polari », per dire invece, « gros
solani », « fatui » (giusto il con
trario di « popolare »).
E lei chi era? Chi è? In TV, da
vanti a Blasetti, ha detto: mi sen
to intimidito quando parlo con 
lui. Come si fosse trattato di 
Eisenstein, Pudovkin, Ford e, per
ché no?, Luchino Visconti, Ros- 
sellini. Ed era sincero nel dire 
quelle parole. Sempre lei « è sin
cero » e cioè se stesso. Chi dun
que? Un bravo ragazzo, un bravo 
uomo di buon senso, rispettoso 
del « sapere », fondamentalmente 
buono. Ce n’è poca, oggi, al mon
do, di gente «buona». Dire 
« buono » a qualcuno, significa, 
sovente, dargli un dispiacere. E’ 
tanto difficilie essere «buoni»! 
Più difficile ancora che essere ge
niali, coraggiosi, vittoriosi.
Lei dunque è un buono che non 
strafà. Ha fatto il suo mestiere 
decorosamente, ha vissuto e vi
ve decorosamente, riservatamente, 
senza dare scandalo.
In politica Amedeo Nazzari non 
esiste: uno come me, maliziosa
mente, può anche « indovinarle » 
certe sue nostalgie sottaciute, o 
tirare a indovinarle: lei ha potu
to comparire sui teleschermi in
sieme con Osvaldo Valenti e Luisa 
Ferida senza subirne contamina
zioni e senza venire coinvolto nel
le reazioni contrapposte suscitate 
alla vista di quei due, per quanto 
fecero e per come finirono.
In un certo senso lei è anche il 
tipico « cittadino benemerito », 
patriottico e di buon senso, quei
ritaliano -  peraltro rispettabile - 
che paga le tasse ma se ne vanta. 
Non mancherà certo di decora
zioni, commende, eccetera: sono 
sicuro che lei le ha tutte messe 
in mostra alle pareti del suo 
studio.
Personalità d’artista « esecutore », 
abbiamo detto: fedele, puntuale, 
attento e anche intelligente nel- 
l’eseguire le sue parti: qualcuno 
potrebbe rimproverarle di non es
sere andato tanto pel sottile nella 
scelta: ma c’è stato poi tanto da 
scegliere, nel Bel Paese, lungo le

quattro generazioni della sua car
riera. Un artista « esecutore » rap
presenta quello che trova da rap
presentare; e se la rappresenta
zione risulta scadente, la colpa 
vera, originaria, ricade sull’arte 
« creativa ».
Un bravo « esecutore d’arte » non 
può certo modificare la sostanza 
della creazione, mettere ispira
zione alta là dove ce n’è una me
diocre, trasformare dialoghi brutti 
in dialoghi belli, un teatro pro
vinciale per platee piccolo-bor
ghesi sprovvedute, esposte a com
mozioni e sentimentalismo ridi
coli, in un teatro diverso, più 
elevato.
E così, lei, caro Nazzari per anni 
ed anni ha « eseguito » bene tanto 
cinema e tanto teatro di qualità 
scadente. Non poteva fare di più. 
Ma la riflessione che deriva dal 
festival televisivo che a lei è stato 
dedicato, dalle ripercussioni posi
tive della critica, dal « gradimen
to » del pubblico di quarant’anni 
dopo, è seria, preoccupante. E 
non riguarda lei, ma noi tutti: 
grave per quel tipo di spettacolo, 
di film, di dialogo, dico proprio 
quella « arte creativa » abbia fun
zionato ancora. Non parlo della 
parte sua, quella esecutiva.
In fondo la gente della rivoluzio
ne tecnologica, della « democra
zia », della civiltà dei consumi, 
ha visto o rivisto senza fastidio, 
con divertimento anzi, quei suoi 
film e filmetti. Non possiamo ral
legrarcene. E la « contestazione » 
in fin dei conti non ha levato un 
grido di protesta. E il bilancio 
consuntivo di tanta vicenda nazio
nale è risultato in chiaro: unico 
campo nel quale s’è fatto del 
nuovo, di più, a livello più alto 
(dopo la ventata ancora tutta da 
riesaminare del neorealismo), è 
quello della regìa, sia teatrale che 
cinematografica, grazie ad alcuni 
ingegni forti che sovrappongono 
i valori della esecuzione a quelli 
della creazione - nei casi di ope
re ordinarie -  e rinnovano com
pletamente con l’interpretazione i 
contenuti di poesia e di storia del 
teatro maggiore.
Per tutto quanto il rimanente, i 
suoi film, i suoi registi (e non solo 
il bravo Blasetti ma anche quegli 
altri), per non dire la sua inter
pretazione hanno «trionfato». 
Contro chi, su che cosa? Ecco il 
punto, caro Nazzari: lei ha avuto 
successo, nelle scorse settimane 
in ,TV, anche perché non mostra
va le sue nudità, né l’abbiamo 
visto affondare manate in palpa
menti, né adocchiare vogliosa
mente ragazzoni.

Ruzzante

Molta danza anche quest’anno al 
12° Festival dei Due Mondi di 
Spoleto. L’apertura ufficiale del 
Festival avrà luogo al Teatro 
Nuovo, per la prima volta nel 
corso delle sue dodici edizioni, 
con una Compagnia di balletto. 
L’onore è toccato ad una giova
nissima Compagnia: l’« American 
Ballet Players », diretta dal co
reografo Eliot Feld. Dal prossi
mo ottobre il gruppo diventerà 
il Balletto stabile della « Brooklyn 
Academy of Music ». Oltre alle 
coreografie rivelatrici del talento 
coreografico del ventiseienne 
Feld, si avrà un nuovo balletto 
su musiche di Brahms intitolato 
Intermezzo che sarà dato in pri
ma mondiale a Spoleto. Nello 
stesso programma figurerà il bal
letto di Herbert Ross Los capri
chos sui Contrasti di Bela Bartok. 
Saranno ripresi pure i « Concerti 
di danza » a partire dal 30 giu
gno (l’inaugurazione del Festival 
è fissata per il 27 giugno). Ogni 
giorno, come avviene per i con
certi da camera del Mezzogior
no, sino al 13 luglio, si terrà 
L’ora della danza con programmi 
variati quotidianamente in forma 
antologica (danza accademica, 
modern dance, balletto jazz, ecc.) 
con alcuni dei più giovani ed 
affermati talenti della coreografia 
in campo internazionale. L'ap
puntamento è fissato quest’anno 
alle ore 18 e sono pure previste 
repliche alla mezzanotte. Una 
delle caratteristiche di questi spet-

tacoli sta nell’orientamento verso 
le forme della « nuova danza » 
o d’avanguardia, di tipo speri
mentale.
Nel Teatrino delle Sei sfileran
no: lean Cébron con Pina Bausch 
(musiche di Varèse e Stockhau- 
sen): Leda Lojodice con Flavio 
Bennati in un « duo » del coreo
grafo luan Corelli sulla Musica 
a due dimensioni di Maderna; il 
gruppo americano di Louis Falco 
con sue coreografie e di losé Li- 
mon; Aline Roux col suo balletto 
del tipo jazz sofisticato; Nourkil 
con la giovanissima torinese Ma
rilena Bonardi ancora su musiche 
di Varèse; il danzatore americano 
Naia Najan, specialista nella ri- 
produzione di danze indiane e 
con un Omaggio all’Occidente su 
di un concerto per due mandolini 
e orchestra di Vivaldi risolto in 
stile « Bharata Natyam »; Anna 
Aragno con La pazzia di Ofelia 
su musica di Vàvolo e coreogra
fia di Loris Gay; il coreografo 
Giuseppe Urbani, attualmente di
rettore del ballo e coreografo 
principale al Maggio Musicale 
Fiorentino, con il ballerino Giu
seppe Carbone e due danzatrici 
del Teatro Comunale di Firenze 
che interpreteranno uno dei Tre 
poemi di Henri Michaux sulla 
musica del polacco Lutoslawski. 
Il tutto è coordinato e sarà di
retto da Alberto Testa che è 
l’ideatore della rassegna, alla sua 
seconda edizione.

D I N O - K O L O S S A L  

I N  A U S T R A L I A
Il cinema, ad opera di Dino De Laurentiis, riempie una lacuna. 
L’Australia, un continente che fino ad ora era stato ignorato dai pro
duttori e dai registi stranieri, sarà il vero e proprio protagonista di 
un nuovo kolossal che il produttore italiano ha attualmente in prepa
razione. Nel film, la cui regìa è stata affidata all'inglese Peter Collison, 
saranno infatti rievocate la vita e le gesta di un famoso bandito-eroe 
australiano dell’Ottocento: Ned Kelly. Il personaggio, passato alla leg
genda e ricordato dai canti popolari e dalle poesie del suo paese, 
capeggiò l’insurrezione contro l’ordine costituito al tempo della regina 
Vittoria ed accese la prima scintilla in favore dell’indipendenza 
dell’Australia.
Il film, che costerà svariati milioni di dollari, si intitolerà I fuorilegge 
di ferro e sarà girato quasi interamente in Australia a partire dal 
prossimo autunno. Non sono stati ancora scelti gli attori che imper
soneranno i personaggi principali della vicenda cinematografica, scritta 
da Michael Standing, ma il regista è intenzionato a scritturare tutti 
giovani attori, molti dei quali inglesi.
Collison, autore fra gli altri film di Una giornata lunga per morire e 
di Up thè junction, ha detto che eviterà accuratamente tutti i possibili 
riferimenti alle situazioni stereotipate con il West americano che 
l’ambiente australiano potrebbe suggerirgli. « Ciò che soprattutto mi 
interessa di fare -  ha precisato a questo proposito il regista -  è la 
storia dell’insurrezione giovanile australiana del tempo che trovò in 
Ned Kelly il più entusiasta iniziatore ».



D U E

R I T O R N I  

E  U N  

L A N D A U
Incapace di imporre nuovi valori 
alla « borsa del divisino », Hol-. 
lywood richiama sullo schermo le 
« riserviste », le dive cioè le cui 
grazie non sono più primaticce, 
ma non sono ancora impallidite 
nel ricordo del pubblico, soprat
tutto quello più maturo. Si regi
strano, quindi, i ritorni di Jennifer 
Jones e di Ingrid Bergman. Nelle 
foto, qui sopra; a sinistra Jennifer 
Jones con il cantante Jordan 
Cristopher, in una scena di « An
gelo, angelo, dove vai? »; a si
nistra: la Bergman con Walter 
Mathau in « Fiore di Cactus ». 
Nella foto in basso: l’Oscar del 
’69, Barbra Streisand, acclamata 
cantante e diva cinematografica 
di recente data, in una scena del 
film « On a clear day you can 
see forever ».



J e a n  S o r e l  

e  A n n a  M a r i a  F e r r e r ò

Li hanno battezzati gli « inseparabili ». Da oltre dieci anni Anna 
Maria Ferrerò e Jean Sorel sono marito e moglie; mai una rottura, 
mai una nube. Nel panorama del divismo internazionale, Jean e Anna 
Maria fanno macchia. Difendono con tenacia il primato di indisso
lubilità, barricati, quando il cinema lo consente, nello splendido ca
stello d’Aulnoy ncH’Ile de France. Attualmente Jean Sorci, vigilato 
da Anna Maria, interpreta il film di Samperi, « Il fìgliol prodigo ».

Un grosso successo, garantito anche da alti 
indici di gradimento, ha avuto sui nostri 
teleschermi il telefilm « II segreto di Luca », 
tratto dal romanzo omonimo di Ignazio Si- 
Ione (editore Mondadori). La sceneggia
tura e l’adattamento televisivo del telefilm 
sono di Diego Fabbri e Ottavio Spadaro; 
gli interpreti sono: Turi Ferro, Lydia Al
fonsi, Riccardo Cucciolla, Ferruccio De Ce- 
resa, Umberto Spadaro, Franco Sportelli,

S I L O N E

Anna Maestri, Maria Teresa Albani, Ennio 
Balbo, Dora Calindri, Miranda Campa, Al
fredo Censi, Mario Chiocchio, Loris Gizzi, 
Loris Loddi, Renato Pinciroli, Elsa Pol
verosi, Milla Sannoner, Ivano Staccioli. 
Nelle foto: Ignazio Silone, in primo piano, 
con Miloyan Gilas, durante la conferenza- 
stampa tenuta al Ridotto dell’Eliseo di Ro
ma. Sotto: Lydia Alfonsi nella parte di 
Ortensia e Turi Ferro nella parte di Luca.
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in nero e a colori 
nel formato 
di cm. 24 x 26 
Prezzo di copertina
L i r e  6 . 0 0 0



I L  R E P E R T O R I O  A  P I O  V O C I  

D I  T U T T O  I L  T E A T R O  I T A L I A N O

Nel settembre dello scorso anno, 
a chiusura del tradizionale Con
vegno (il XVIII) dell’IDI -  Isti
tuto del Dramma Italiano -  e 
relative assegnazioni dei Premi 
IDI-Saint-Vincent, tra i tanti im
pegni e propositi scambiati tra i 
vari partecipanti al Convegno, ci 
fu anche quello di arricchire, mi
gliorare, rendere più utile e fun
zionale VAnnuario deli’IDI. Il vo
lume è ora uscito, stampato dal
l’editore Bardi, con il titolo ge
nerale Teatro Italiano 68-Amilia
rio dell’Istituto del Dramma Ita
liano'. e si deve dire che, rispet
to ai volumi precedenti, risulta, 
effettivamente, più completo e, 
quindi, più utile e funzionale, 
come era nei propositi.
A una prima parte, che riporta 
i resoconti delle relazioni e degli 
interventi fatti al Convegno dal- 
l’on. Egidio Ariosto e da Orazio 
Costa Giovangigli, da Giorgio

Prosperi e da Mario Apollonio e, 
successivamente, da Mario Rai
mondo e Ruggero Jacobbi, Lui
gi Ferrante e Pier Emilio Gen- 
narini, Gaspare Cataldo e Edoar
do Anton, seguono i settori che 
più danno utilità, per la consul
tazione e il reperimento dei dati, 
all ’Annuario.
Sono: una rassegna di tutte le 
novità italiane rappresentate dal 
1° luglio '67 al 30 giugno '68 e 
relativi, più importanti, giudizi 
critici; la serie dei profili degli 
uomini di teatro scomparsi (Sal
vatore Quasimodo, Cesare Vico 
Lodovici, Antonio Conti, Euge
nio Ferdinando Palmieri, Sandro 
De Feo, Maner Lualdi); una 
elencazione critica e bibliografica 
delle opere e delle riviste di tea
tro uscite nell’anno; una bella 
suite di oltre 200 immagini foto
grafiche su varie rappresentazio
ni; le attività dei teatri a gestio

ne pubblica, quelle delle grandi 
e piccole Compagnie, ivi com
prese quelle dei vari teatri dei 
giovani e dei vari teatri-clubs; una 
catalogazione dei premi teatrali 
e una catalogazione dei testi tea
trali rappresentati alla radio e 
alla televisione; la documenta
zione e le varie cifre dei contri
buti dello Stato per il teatro; un 
repertorio con tutte le voci sugli 
autori italiani che hanno avuto, 
a partire dal ’45, almeno un’ope
ra nuova rappresentata da Com
pagnie di attori professionisti.
Si è fatto, forse, un riporto trop
po schematico del contenuto di 
questo Annuario IDI 68. ma sol
tanto così se ne poteva dare il 
senso della sua utilità; utilità che 
è, poi, anche storica e critica a 
seconda delle curiosità del lettore 
e dei nessi che egli vi saprà e vi 
vorrà trovare.

G. T.

I N E D I T I  

d i  S c h u m a n n  

a  B e r g a m o

N  eppure per le celebrazioni del 
centenario della morte, tredici 
anni fa, si riuscì ad organizzare 
un tributo d'omaggio alla lettera
tura pianistica di Robert Schu- 
mann quale quest’anno ha realiz
zato il VI Festival Internazionale 
Arturo Benedetti Michelangeli 
nell’esecuzione d’un programma 
completo di tutto il pianoforte 
del grande romantico, opera 
edita ed inedita.
Il « tutto Schumann » per piano
forte, e pianoforte e orchestra, 
nell’impegno di otto celebri pia
nisti -  Nikita Magalov, Kempff, 
Jorg Demus, Pollini, Ciani, Ar- 
rau, Richter, Norman Shetler - 
e due grandi orchestre, la « Ga
sparo da Salò » e la « Sinfonica » 
della RAI, ha registrato dall’8 
maggio al 10 giugno, in tredici 
concerti al « Grande » di Brescia 
e al « Donizetti » di Bergamo, 
una rispondenza di pubblico im
ponente.
L’eccezionale avvenimento cultu
rale -  ben sei pezzi per piano
forte finora sconosciuti erano in 
prima mondiale -  è dovuto so
prattutto a Jorg Demus che la
sciando agli altri pianisti la libera

scelta del repertorio ed impegnan
dosi ad eseguire tutto il rimanen
te (il suo ruolo nel Festival è pri
mario: sette concerti su tredici) 
ha consentito la riuscita dell’im
presa altrimenti impossibile.
A Demus si devono anche le ese
cuzioni degli inediti. Nel concer
to al « Donizetti » del 15 maggio 
ha presentato l’andante in sol 
maggiore Mit Goti, di netto in
flusso beethoveniano, composto 
nel 1831 e completato il 4 gen
naio 1832. Le altre cinque com
posizioni -  Per una piccolissima. 
Una canzone bacchica di Weber, 
In gondola, Cucù nel nascondi
glio, Giocare a rincorrersi -  trat
te dal manoscritto originale del- 
l’Album fiir die Jugend op. 68, e 
anch’esse appartenenti al periodo 
giovanile del compositore, sono 
state eseguite la sera del 18 mag
gio al Teatro Grande.
Demus, senza nulla negare alla 
necessaria partecipazione senti
mentale, realizza un’interpretazio
ne eccezionalmente lucida affron
tando al pianoforte il non facile 
discorso schumanniano con intui
tività precisa ed equilibrata e con 
vera consapevolezza romantica. 
Quella stessa appassionata, ma 
lucida, consapevolezza romanti
ca che con l’ironia sottile che gli 
era propria faceva dire a Schu
mann - a Schumann che della 
grande avventura del romantici
smo tedesco visse una delle sto
rie più intense -: « Del termine 
“ romantico” ne ho cordialmente 
abbastanza ».

Un’interpretazione quindi la più 
consona e la più vicina all’au
tentico spirito schumanniano qua
li non sono riuscite ad essere per 
esempio le interpretazioni, pur 
valentissime, di un Wilhelm 
Kempff o del grandissimo Maga
lov impegnati più al perfeziona
mento della propria abilità che 
non all'estrinsecazione della ve
rità intima di questo autore. 
Spirito inquieto, destinato al tra
gico epilogo della pazzia, Schu
mann è uno dei più rappresenta
tivi protagonisti dell’esperienza 
romantica: nella sua gloriosa ri
vista « Neue Zeitschrift fiir Mu
sile », che aveva fondato nel 1834, 
esercitò le sue doti letterarie in 
critiche musicali originali, intran
sigenti e intuitive. E se nella com
posizione musicale risultò sensi
bile alle suggestioni di Beethoven, 
Schubert e dell’incommensurabile 
Johan Sebastian Bach, in lettera
tura gli influssi più significativi fu
rono quelli di Jean-Paul Richter, 
Hoffmann e di Byron. 
All’edizione monografica dell’ope
ra pianistica di Robert Schumann, 
il Festival Arturo Benedetti Mi
chelangeli ha affiancato quest’an
no una Prima Rassegna interna
zionale di musica pianistica con
temporanea (in quattro concerti 
dal 20 al 24 maggio) con in car
tellone musiche di Cage, Riley, 
Wolff, Boulez, Ichiynagi, Feld- 
man, Mumma, Pousser, Brown, 
Fogni, Bussotti, Sciarrino, Berio, 
De Pablo, Stockhausen, Evangeli

sti, Kagel, Facchinetti, Bertonci- 
ni. Clementi, Donatoni, Carraro, 
Bussotti, Castaldi. Nilsson, Gan- 
dini, Cardew.

Costanza Andreucci

A r i a  N u o v a  

a l  C e n t r o  

C u l t u r a l e  

d e l  C i n e m a
Dopo le dimissioni dell’on. Gio
vanni Elkan, l’assemblea dei so
ci ha eletto a presidente del Cen
tro culturale cinematografico ita
liano l’on. Paolo Barbi. Sono 
stati nominati vice presidenti 
l'on. Giuseppe Riva, il dott. 
Giuseppe Caputo e il dott, Aldo 
Mosele.
L’assemblea ha altresì nominato 
il comitato esecutivo che risulta 
così composto: Paolo Barbi, Giu
seppe Caputo, Arnaldo Cipolla, 
Pio Cocurullo, Gino Conte, Gio
vanni Gigliozzi, Egisto Del Pan- 
ta, Renato Elkan, Romolo Mar- 
cellini, Aldo Mosele, Martino 
Natali, Roberto Perotti, Giusep
pe Riva, Gabriele Silvani, Nino 
Zucchelli.



T H É Â T R E  R O U M A I N  

C O N T E M P O R A I N

LE  C A R T E  A P E R T E  

D E L  T E A T R O  R U M E N O
Questo, uscito da pochi giorni a Bucarest, è il primo 
numero, in lingua francese, di una bella rivista d'infor
mazione e di documentazione sul teatro rumeno, pub
blicata a cura dell’« Associazione degli Artisti e delle 
Istituzioni teatrali e musicali della Rcp. Soc. di Roma
nia ». Il fascicolo, di 200 pagine illustrate, presenta 
testi creativi e critici di Mihai’l Sorboul, Camii Petrescu, 
Victor Eftimiu, G. M. Zamfircscu, G. Ciprian, Horia 
Lovinescu, Aurei Baranga, Al. Mirodan, Paul Everac, 
Ecaterina Oproiu. In alto, a destra, una scena della 
commedia di E. Oproiu, « Io non sono la Torre d’Eiffel »; 
in basso, a sinistra e a destra, due scene della comme
dia di G. Ciprian, «Testa di papero». Anche la rivista 
« Seculul 20 », il più autorevole c il più aperto mensile 
di letteratura nazionale e straniera di Bucarest, ha dedi
cato il suo ultimo numero (1, 1969) al teatro contem
poraneo con testi e note di L. Andrejev, B. Brecht, 
F. Arrabai, E. Albee, Boris Vian, Ivan Klirna, B. Dort.



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

D I  C O L E M A N  H A W K I N S

A chi lo vide e lo sentì suonare 
due anni fa a Milano, durante 
l'ultima tournée che praticamen
te chiuse una lunga e gloriosa 
carriera, il grande sassofonista 
Coleman Hawkins fece davvero 
l’impressione di un musicista or
mai spento, privo di idee, soste
nuto soltanto da quel prodigioso 
bagaglio tecnico che gli aveva 
consentito di superare indenne 
tutti gli ismi e i terremoti della 
storia del jazz. In quell'occasione 
ci 'furono anche molti applausi 
per questo veterano del sax te
nore, ma furono reazioni di cor
tesia e d’obbligo nei confronti di 
un artista che aveva già da qual
che tempo avviato un processo 
di autodistruzione, che nei suoi 
più drammatici aspetti ricordava 
quello di molti suoi colleghi, al
trettanto importanti nel cammino 
di questa musica, da Billie Holi- 
day a Charlie Parker, da Bix 
Beiderbecke a Lester Young. Si 
parlò allora di una delusione 
amorosa, resa più difficile e com
plessa dall’età del musicista che 
aveva allora sessantatré anni, ma 
probabilmente le ragioni di fondo 
di tale crisi andavano ricercate 
altrove, anche su un terreno più 
strettamente creativo, laddove la 
tecnica stessa dello strumento, 
così come oggi viene impiegata 
nel mondo del jazz, doveva aver
gli proposto nella mente e nella 
fantasia una gran congerie di 
problemi e di soluzioni di realiz
zazione sempre più ardua e ri
schiosa.
Ora che il vecchio « Bean », co
me familiarmente lo chiamavano 
gli appassionati e gli altri musi
cisti è scomparso dalla scena, il 
tempo della decantazione e della 
riflessione critica impone fatal
mente una disamina che escluda 
certi fatti e taluni atteggiamenti 
esteriori del musicista, e si sforzi 
invece di localizzare gli aspetti 
concreti della sua arte e le ca
ratteristiche più evidenti e atten
dibili della sua personalità. Haw
kins infatti è stato uno di quei 
musicisti in continuo divenire, 
che ha escluso fin dall'inizio dalle 
sue esperienze ogni tipo di con
servazione nei riguardi dell’ine
vitabile soluzione che la musica 
jazz andava subendo negli anni, 
ma anzi vivendo intensamente 
tutte quelle esperienze e, soffren
done al limite i drammatici trau
mi provocati da passaggi troppo 
bruschi e repentini, si trovò in 
prima fila, come forza validamen
te partecipe, ogni qual volta si 
trattò di recuperare alla storia di 
questa musica e al suo difficile 
trasformarsi, e aggiornarsi, talu
ni valori tecnici e ispirativi che

potevano apparire singolari o 
avanguardistici, sperimentali e 
troppo coraggiosi, ed invece ri
specchiavano l’esigenza di resti
tuire strutturalisticamente alla 
storia del jazz determinati stati 
d'animo, di riflessione umana e 
civile, donde non è più possibile 
prescindere in sede di giudizio 
critico.
Gli accadde così di risultare già 
inconsapevolmente innovatore fin 
dalle sue prime esperienze, quan
do cominciò a registrare nel 1922 
con il gruppo dei «Jazz Hounds» 
di Mamie Smith, la prima can
tante di blues che incise il famo
so Crazy Blues', ma più concre
tamente la maturazione di Haw
kins strumentista si realizzò al 
tempo in cui, negli anni Venti, 
egli andò a far parte dell’orche
stra di Fletcher Henderson, con 
il quale rimase fino al 1934. A 
diretto contatto, infatti, con un 
arrangiatore di raffinate qualità 
musicali, e inoltre a fianco di mu
sicisti che a quel tempo rappre
sentavano una corrente a metà 
strada fra la tradizione e il rin
novamento, e pertanto sensibili 
alle più audaci aperture di lin
guaggio, Coleman Hawkins si av
viò sicuramente ad assumere la 
leadership del sassofonismo, al
meno fino all’avvento di Lester 
Young, l’altro grande musicista 
scomparso dieci anni fa in cir
costanze altrettanto drammatiche; 
e lungo tale componente di in
venzione e di rinnovamento at
traversò in un primo tempo la 
fase sedimentata e riflessiva del 
tributo alla tecnica delle varia
zioni e delle improvvisazioni or
namentali degli assolo di stile 
« Chicago » e armstronghiano, 
per liberarsi poi verso una stra
da autonoma di invenzione, lun
go la quale riuscì a reperire un 
perfetto equilibrio tra la varia
zione armonica e l'invenzione me
lodica. Per una verifica sui testi 
musicali basterà ascoltare il suo 
Body and Soni del 1939, regi
strato all’indomani del lungo sog
giorno in Europa dove aveva 
acquisito le esperienze raffinate 
di un certo jazzismo francese che 
si riconosceva allora in Django 
Reinhardt, per poter intendere 
appieno il significato che si deve 
dare al sound di Hawkins, alla 
sostanza del suo modulo espressi
vo che da uno « staccato » ini
ziale, si lascia poi andare fra i 
meandri ardui e simbolisti di un

Coleman Hankins durante 
rullimi) concerto milanese 

(foto Capasso).



fluire « legato », sul quale l’ela
borazione sonora larga e piena 
degli acuti e dei vibrati acquista 
quelle tonalità inconfondibili che 
lo resero automaticamente un 
caposcuola, senza possibilità di 
equivoco.
A lui infatti hanno attinto ispi
razione e sonorità i più noti e 
ammirati sassofonisti di ogni tem
po, ma soprattutto quelli che era
no ancora giovanissimi alla sta
gione dorata del dominio di que
sto artista: da Bud Freeman a 
Chu Berry, da Ben Webster ad 
Hershel Evans, a Joe Thomas, 
allo stesso Lester Young, che 
prenderà in seguito una strada 
così diversa, si può dire che in
tere generazioni si siano nutrite 
a questa sorgente, ad una matri
ce inconfondibile che aveva tra
sformato un tipico e anonimo 
strumento di sezione, in un mo
dello di elaborazione solistica. Le 
ragioni estetiche del suo accosta
mento al be bop e della sua pre
senza al vivo dell’intero processo 
evolutivo subito dal jazz al di là 
degli anni Cinquanta vanno for
se ricercate in quel fondo indi
stinto e latente, eppure tanto vivo 
e vitale, di inquietudine e di ir
requietezza, che aveva sempre 
sostenuto il suo « rapsodismo », 
un po’ europeo in certi brani, ma 
comunque sempre fortemente ela
borato e discorsivo: per cui al 
momento nel quale uomini come 
Gillespie e Parker, ma anche mu
sicisti come Roy Eldridge e lo 
stesso Hawkins, percepirono for
temente l’esigenza di recuperare 
taluni riflessi sonori più singolari 
e determinanti al nodo dell’anda
mento melodico, della tecnica del 
fraseggio, già così spiccata nel 
primo Hawkins, e lungo tale 
componente rintracciarono una 
nuova strada, un sentiero inesplo
rato nella geografia della musica 
hot, il sassofonista del Missouri 
volle respirare a pieni polmoni 
tale rinnovamento e non tralasciò 
alcun tentativo per innestarsi al 
nodo più penetrante di questa 
musica: le registrazioni del 1945, 
con un sestetto di cui facevano 
parte Sir Charles Thompson, 
Howard McGhee e Denzil Best, 
fecero epoca a quel tempo, e col
locarono Hawkins nuovamente in 
quella posizione di preminenza, 
e di concorrenza con il solo che 
dall’altro versante tecnico pote
va disturbarlo, Lester Young. Gli 
anni più recenti, infine, che han
no preceduto la morte avvenuta 
a New York il 18 maggio scorso 
all’ospedale Wickersham, dopo 
l’ennesima crisi provocata dall’al
cool e dallo stato di deperimento 
psichico in cui era ridotto, sono 
da dimenticare sul piano musica
le, e caso mai da studiare come 
processo kafkiano di allucinazio
ne da parte di un musicista che 
lungo l’arco di sessantacinque an
ni densi di vita aveva sempre re
citato la parte di protagonista 
nella tormentata storia del jazz.

W. M.

Luigi Magni, noto sceneggiatore ed ora noto regista, ha rispolverato nel 
suo primo film, « Faustina », il puro dialetto romano con effetti saporiti 
e inediti. Ora ritenta resperimento in un film dal titolo « Nell’anno del 
Signore » ambientato negli anni della Carboneria. Ne sono interpreti 
Claudia Cardinale, Robert Hossein, Enrico Maria Salerno, Nino Manfredi, 
Renaud Verlay, Britt Ekland. Nella foto in alto: Marina Cicogna con 
Claudia Cardinale sul « set » del film di Magni; in basso, Renaud Verlay, 
Claudia Cardinale e Robert Hossein.



g r u p p o

s t e i

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

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

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

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

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

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

ottobre 1968
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q u e s t ’ e s t a t e

a  t o n n o

8 a r a s s e g n a

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

a l l ’ a p e r t o

I - 2 - 3 - 4 - 5 luglio
M A L A T E S T A
di H. de Montherlant 
7-8-9-10 luglio
F E S T A  A  C O R TE
di Filippo D’AglièProsa e balletti del '600 piemontese
II - 12 - 13 luglio
B A L L E T  D E  W A L L O N IE
Balletto classico nazionale belga 
15 - 16 - 17 luglio
T H E  D A N C E  T H E A T R E  0 F  A L  W IN  N IK O L A IS
La più viva espressione del balletto d’avanguardia statunitense 
19 - 20 - 21 - 22 - 23 luglio
C 0 R I0 L A N 0
di W. Shakespeare f 
24 - 25 - 26 luglio
B A L L E T T O  F 0 L K L 0 R IS T IC 0  M E S S IC A N O
di Amalia Hernandez 
29 - 30 - 31 luglio
D O N  C A R LO S
di F. Schiller

2 °  f e s t i v a l  

d e i

c o n t i n e n t i

a cura
dell’Ente Manifestazioni 
Torinesi
Teatro dei Giardini 
di Palazzo Reale
1° luglio-9 agosto 1969

27 luglio - 1 e 2 agosto
C O N C E R T I S IN F O N IC I
diretti dai Maestri F. Scaglia e W. Crabeels in collaborazionecon l’Ente Autonomo Teatro Regio 
4-5-6 agosto
L A  P R IN C IP E S S A

L'ENTE MANIFESTAZIONI TORINESI si ri- D E L L A  C Z A R D A
serva il diritto di apportare al programma di e. Kalman quelle variazioni che fossero rese neces- Complesso di stato 
S?ore da ra9IOn' he ° dl f°rza ma9' dell’Operetta Ungherese
Informazioni: Agenzie di Viaggio - EntiProvinciali per il Turismo. 7-8-9 agosto
S T e ^ s o "  p“ Ì“ ° ¡i B A L L E T T O  N A Z IO N A L E  
Tori-». D I  C E Y L 0 N

Rito e tradizione nella danza singalese
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