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Pare che ne vedremo delle belle! Corrado 
Augias -  che è uno dei più informati croni
sti teatrali del nostro Paese - spiega, su un 
recente numero dell’« Espresso », che la pros
sima stagione vedrà più liti, in pretura, in 
palcoscenico e in platea, che non spettacoli. 
A leggere l’articolo, però, di occasioni di liti 
se ne intravvedono due sole: la prima, quella 
che Wilcock medita di intentare allo Stabile 
torinese per la cancellazione di una sua com

media dal cartellone (penso al mio amico 
Massimo Dursi, che se fosse altrettanto liti
gioso dovrebbe passare la vita tra carte bol
late), la seconda quella che dovrebbe svolger
si in platea tra critici della nouvelle vague 
- come li chiama Augias -  e critici della vec
chia, o « colonnelli a riposo » come suggeri
sce Franco Quadri.
Sulla prima lite non ho argomenti per inter
venire e dunque resto, come tutti, ad atten
dere gli eventi. Anche se mi piacerebbe, per 
la stima che ho del letterato e dello scrittore 
Wilcock, che egli riuscisse a veder rappre
sentata la sua commedia e che si potesse quin
di parlare di lui prescindendo dall’episodio 
della sua immotivata, infelicissima e per qual
che verso indecorosa aggressione a Giorgio 
Strehler. Cosa che del resto avremmo già 
fatto tutti, se un paio di suoi amici non con
tinuassero ad usarne spregiudicatamente, per 
obiettivi polemici assai precisi' che superano 
di gran lunga la solidarietà per il candido 
Wilcock.
Sulla lite tra i critici, invece, vorrei intervenire 
fin d’ora. Per due ragioni, una di carattere 
personale e una di ordine generale. Corrado

Augias cita da par suo (cioè facendo in mo
do che significhino altro da quello che in 
realtà significavano) alcune frasi di una mia 
nota pubblicata qualche numero fa sul «Dram
ma » e nella quale si spiegava perché al con
vegno di Riccione non si fosse presa posizio
ne sul caso Wilcock-Gruppo Teatro e Azione, 
cosa che a qualcuno avrebbe fatto molto pia
cere e che qualche altro tentò anche dì con
sigliare. Si convenne, tranquillamente, che l’e
pisodio non apparteneva all’esercizio della cri
tica drammatica e particolarmente nel mo
mento in cui ad essa si chiede partecipazione 
e responsabilità.
Tutto qui. Ma Augias pretende che da quelle 
mie righe « scoperte e truci » sia nata la dis
sidenza tra la nouvelle vague critica e l’as
sociazione formata a Riccione: onorato del
l’attenzione devo però invitarlo a tener pre
sente che una associazione non si esprime se 
non attraverso i suoi organi collegiali e che 
le mie opinioni restano soltanto le mie opi
nioni. Come a dire, se io trovassi abomine
vole la prossima commedia di Augias sareb
be artificio polemico sostenere che l’intera

Mario Raimondo, Carlo Brusati, Callisto Cosulich, Domenico Danzuso, 
Giancarlo Vigorelli, Guido Ballo, Roberto Mazzucco, Gualtiero Schònenberger, 

Franco de Ciuceis, Alberto Blandi, Giuseppe Tedeschi, Ruggero Jacobbi, 
Carlo Pisani, G. B. Cavallaro, Gino Nogara

TEATRO
C IN E M A

TV
O PERA

JAZZ

ARTE
R A D IO

S C E N O G R A F IA
D IS C H I

LIBRI



associazione dei critici l’ha trovata abomine
vole.
La considerazione di ordine generale riguar
da le osservazioni circa lo statuto: lo attac
cano, oltre ad Augias, Franco Quadri e Ce
sare Sughi. Si potrebbe rispondere che lo ha 
elaborato un’assemblea libera alla quale non 
ha partecipato chi non ha voluto partecipare, 
ma sarebbe una risposta in qualche modo bu
rocratica. Dirò invece che lo statuto va giu
dicato per gli articoli che riguardano la re
sponsabilità del critico e la partecipazione de
gli iscritti alla vita associativa (articoli che 
son costati, non a caso, lunghi dibattiti e ri
gide divisioni e che definiscono un’associazio
ne aperta e democratica, tutt’altro che corpo
rativa), e non per quelli, ovvi e inevitabili, che 
riguardano la normale prassi amministrativa 
e gli obblighi imposti dalla Federazione na
zionale della Stampa, alla quale l’Associazio
ne dei critici ha deliberato di aderire.
Ma già, queste son cose dalle quali Corrado 
Augias, naturaliter poèta, si tiene a rispettosa 
distanza.
Comunque, per quello che mi riguarda la 
polemica finisce qui. Non ho voluto lascia
re senza risposta l’articolo pubblicato dal- 
l’« Espresso», proprio perché esso portava 
allo scoperto un lungo e sotterraneo, anche 
se non molto fortunato, maneggio contro la 
nuova associazione dei critici e perché riten
go che proprio la costituzione di questa asso
ciazione sia uno dei pochi elementi positivi 
nel panorama attuale del teatro italiano. Per 
il resto ci sarà un convegno a Venezia, sulla 
critica e sulla sua funzione; parleremo lì; lì 
ci incontreremo

Mario Raimondo
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I l  lungomare è concitato come un formi
caio: bagnanti, stranieri, forestieri, locali. 
Un crocicchio cosmopolita che ogni anno, 
periodicamente, esplode in senso demografi
co. Bar stile made in USA, copie un po’ 
sbiadite o spaesate di pub londinesi, alberghi, 
padiglioni avveniristici di flippers, slot-ma
chines, bowlings in formato ridotto, le infi
nite pizzerie, fanno a gara, tra un negozio- 
emporio ed un improvvisato maneggio di 
placidi cavalloni da tiro, per disputarsi la 
curiosità del cliente. Insegne, cartelli, giran
dole luminose, vigili in gonnella, code inter
minabili di macchine si sovrappongono di 
continuo, occupano -  anche per l’aria -  gli 
ultimi spazi vuoti. Serpeggia, dalla spiaggia 
fin sui nights raffinati del contado addormen
tati a mezza costa sopra la città vecchia, un 
frenetico viavai.
Pare quasi che ovunque e tutto sia allegria

nei mesi estivi quando mezzo milione di per
sone, più o meno, caracolla per le strade. 
Come ovvio si accantonano le cose noiose: 
lavoro, fatiche, preoccupazioni, malanni, 
freddo, nebbia, neve, pioggia. Si ha solo vo
glia di vivere o di consumare rapidamente i 
fatidici quindici giorni quasi fossero questi un 
residuo od un supplemento inatteso di « età 
spensierata ».
Congeniale perciò ai tempi e all’ambiente 
una rassegna del genere « Cinema-Gioven
tù », che da qualche tempo -  quattro anni -  
grazie ad una serie di proiezioni a carattere 
monografico ripropone all'attenzione del pub
blico, dei giornali, della critica specializzata, 
della scuola, il problema ancora insoluto in 
Italia della cinematografia, ha scritto qualcu
no, « per i ragazzi e sui ragazzi».
Dopo Inghilterra e Cecoslovacchia, è toc
cato alla Francia. Una Francia, a parte La- 
morisse e Gruel, abbastanza dimessa e incon
sistente, se come prove eclatanti di film 
« giovanili » è riuscita a sfornare la seconda 
avventura di Asterix ed il fin troppo decan
tato Enfance mie di Pialat. Eppure questa 
quarta edizione non è finita, a mio avviso, 
nella banalità per merito esclusivo di alcuni 
registi ancora sconosciuti, i quali hanno un 
po’ sorprendentemente ravvivato con i loro 
film-inchiesta o di-condizione-umana le stan
che ed a volte sbiadite serate del Festival. 
Ha esordito Lue Mullet, impegnatissimo cri
tico dei « Cahiers » ed a suo modo contesta
tore moderato del Godard di maggio, pre
sentando Les contrebandières. Subito ha fat
to seguito Jean Eustache con due mediome
traggi abbastanza insoliti e spiritosi: Le Pére 
Noel a les yeux bleus, Mauvaises fréquen- 
tations. Infine sono venute alla ribalta Paule 
Sengissen e Marie-Claire Patris. La prima 
con Les yeux de l’été, la seconda con Un 
giorno voi vedrete degli alberi. Se fosse arri
vato Marie polir mémoire di Philippe Garrel, 
il più autorevole forse dei giovanissimi ci
neasti d'oltralpe, il panorama avrebbe potuto 
diventare più ampio e nutrito. Per lo meno 
sarebbe senza dubbio apparsa più motivata 
un’impressione da qualche tempo in qua ri
corrente a proposito della cinematografia 
francese.
La seconda ondata della nouvelle vague, più 
o meno riconducibile al Godard ultima ma
niera ed alle proliferazioni a volte incontrol
late di Lelouch (Un uomo una donna, Vi
vere per vìvere) o estetizzanti di Nadine 
Trintignant o al cerebralismo emotivo-lette
rario della Varda (Le bonheur. Les créa- 
tures), ha ormai « voltato pagina ». Amore, 
memoria, ricordo, disillusione politica nel 
sentimento, solitudine, aspetti trattati in mol
te riprese da Resnais (Muriel, La guerre est 
finie, Je faime, je faime) e Truffaut (Baisers 
volés) costituiscono un capitolo già « chiu
so ». Sta prendendo piede una terza genera
zione. Nel maggio scorso era sulle barricate, 
ha contribuito nei limiti delle proprie espe
rienze ad esasperare una situazione sotto 
molti aspetti insostenibile. Ora è alla ricerca 
di se stessa. Il gollismo vittorioso, con o 
senza generale, l’ha annientata ideologica
mente. Un certo tipo di lotta universitaria 
per questi giovani innamorati della macchina 
da presa deve essere rivisto e ridiscusso com
pletamente; come la società. Per poter an
dare avanti bisogna discutere innanzitutto 
« noi stessi, il nostro modo di vivere, di 
esistere, di amare »: così mi dice Paule Sen
gissen dopo la proiezione del suo film du
rante una specie di chiacchierata-discussione 
in un bar di Miramare. Nei pressi c’è tutta 
la delegazione francese: l'assorto Gruel, l’im
periosa ed egocentrica Sonika Bo, il produt
tore Pialat con tanto di « Dunhill », il timido

capellone Moullet, la divetta Patris. Ma 
Paule non se ne accorge. Vuole spiegare di 
più il suo film, parla, fuma accanitamente 
con la goloise di traverso, perché è sicura 
di essere stata fraintesa e così il suo lavoro 
Les yeux de l’été: « André guarda dal ponte 
le macchine... non ho voluto fare una inqua
dratura ad effetto... Ho voluto dare soltanto 
l’idea di un movimento continuo, di una 
ricerca, di una soggettività non più ideolo
gica, ma lirica, anche naturalistica, soprat
tutto poetica... In fondo il romanticismo del 
1839 è analogo a quello del ’69 ed il mo
mento dell’adolescenza non è altro che un 
momento di esasperato egocentrismo... come 
scrive un interessante drammaturgo, André 
Weinfeld, si vede il mondo che ci circonda 
con gli stessi occhi dei vent'anni... perché sono 
due le età che contano nella vita di un uomo, 
l’adolescenza e la vecchiaia ».
6 un’affermazione per lo meno insolita se si 
hanno presenti i risultati più recenti della 
tematica godardiana o le aspirazioni docu
mentaristiche tipo Calcutta di Malie. In 
modo diverso la riprende Moullet quando 
spiega la sua concezione « nichilista » degli 
uomini e delle cose. Ed è il caso riproposto 
dai due film di Eustache (piuttosto vec
chiotti però nel taglio e nella narrazione); 
dai bimbi « prigionieri » del mediometraggio 
di Marie-Claire Patris. Non resta che un’uni
ca conclusione a questo punto. In Francia 
evidentemente il maggio gollista ha dato 
uno scossone tremendo. Fra molti intellet
tuali più giovani ha lasciato solo un senso 
di inutilità. Forse il nulla. « Per questo -  
interviene ancora Paule Sengissen, una don
na dal temperamento eccezionale, -  André 
e Maria a tavola con i loro amici parlano 
tanto, tanto, forse troppo (si tratta sempre 
del suo film: n.d.r.) non per dire cose o 
disquisire ma per ingannare l’attesa, un sen
so nevrotico di angoscia, per la consapevo
lezza che prima o poi bisognerà partire da 
zero, dal deserto, ricominciare da capo. 
André piange non perché è solo ma perché 
ovunque c'è solitudine ». È una solitudine di 
cui Godard non si è ancora accorto, tutto 
preso dalla veloce confezione dei suoi pro
dotti intellettuali: come altri indiscussi mae
stri di un certo periodo e di una certa cul
tura. Dall’anno scorso insomma il cinema 
francese giovane sembra quasi traumatizza
to. Ma Francis Le Roi, Garrel, Eustache, 
Moullet, Sengissen, Patris, volendo citare i 
nomi più significativi, non vanno considerati 
alla stregua di visionari. Rappresentano in 
definitiva il disagio vero di buona parte 
della gioventù francese di oggi. Nei loro 
film altri motivi ben diversi dai soliti ghiri
gori degli autori titolati prendono forma e 
consistenza: più che l’amore, la noia; più che 
il ricordo la difficoltà ad inserirsi nella vita, 
l’assenza dei rapporti familiari, il rifiuto del 
lavoro quotidiano.
È un sintomo non trascurabile (e la IV Ras
segna di Rimini, nonostante i contrattempi e 
le incertezze, ha avuto il merito di far pre
sente tutto ciò) se non si dà troppo peso 
alle incertezze degli esordi. Bisogna prendere 
atto ed attendere i risultati. Prima o poi 
verranno, dal momento che non si tratta 
solo di innovazioni contenutistiche ma anche 
stilistiche, tecniche, narrative. In definitiva 
di una scuola. Da qui a qualche tempo quasi 
tutte queste opere, prodotte dall’ORTF, sa
ranno materia incandescente. Quando per 
contrappeso o contrappasso dalle nostre 
parti i nomi di Samperi e di Bellocchio indi
cheranno soprattutto un cinema di consumo; 
senza alcun dubbio di sorta.

Carlo Brusati
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Mentre a Trieste si chiudeva la settimana 
fantascientifica, Armstrong, Aldrin e Collins 
stavano per entrare nell’orbita lunare dopo 
un felice viaggio di oltre trecentottantamila 
chilometri. Lo hanno detto tutti che il Festi
val triestino di quest’anno è stato condizio
nato dal primo viaggio spaziale con destina
zione extraterrestre che quasi ci vergogniamo 
di ripeterlo. D'altra parte è inevitabile, per
ché i primi uomini sulla Luna hanno modi
ficato profondamente l'orizzonte fantascien
tifico, sia esso letterario che cinematografi
co. Moravia, nelle sue brillanti corrispon
denze da Houston per « L’Espresso », lo ha 
avvertito sùbito. « Si direbbe -  ha scritto - 
che la fantascienza abbia abbandonato l’in
conscio e il futuro e si sia impiantata nel 
conscio e nell’attuale. Era terrorizzata e ter
rorizzante. È diventata tranquilla e rassicu
rante. Non per questo però ha perduto il 
suo carattere insieme fantastico e pseudo
scientifico. Semplicemente, dopo l’atterraggio 
sulla Luna, si scopre che la fantascienza è 
penetrata nella vita americana come esten
sione immaginosa della effettiva e ben reale 
rivoluzione tecnologica ».
Tradotte in gergo fantascientifico, le consta
tazioni di Moravia dicono che la discesa 
dell’uomo sulla Luna ha affrettato il decesso 
di un ramo della fantascienza, del resto già 
agonizzante: la cosiddetta fantascienza « cal
da », che tendeva ad eternare lo spirito av
venturoso ed esplorativo dei romanzi di 
Verne, cioè uno spirito eminentemente otto
centesco, e trasformava lo spazio in una 
giungla infida, popolata di mostri, anzi di 
BEM che, nel gergo di cui sopra, stavano 
a significare le iniziali dei bug-eyed monsters 
(mostri dagli occhi d’insetto), signori incon
trastati della immaginata fauna interplane
taria. Stiamo attenti, però, alle definizioni, in 
modo da non generare equivoci. Di solito la 
fantascienza « calda » veniva associata ai 
romanzi e ai film di viaggi ed avventure spa
ziali, mentre la fantascienza « fredda » si 
occupava prevalentemente di ipotesi sociolo
giche, economiche, politiche senza muoversi 
da questa Terra. Ebbene, il viaggio di Arm
strong e soci non ha distrutto la letteratura 
e il cinema sui viaggi spaziali; solo che 
d’ora in avanti ci costringerà a descriverli 
con spirito « freddo » anziché « caldo ». La 
fantascienza « fredda », insomma, ha finito 
per assorbire i temi preferiti dalla fanta
scienza « calda ».
D’altronde, 2001: Odissea nello spazio ci ha 
già dato un'idea abbastanza eloquente di tale 
fusione: una tipica avventura di viaggio spa
ziale trattata in termini rigorosamente futu
ribili. E, alcuni anni fa, Godard in Alpha- 
ville aveva esattamente anticipato un’altra 
constatazione fatta da Moravia nel suo re
cente viaggio in America: il tramonto del 
linguaggio « umanistico », sostituito dal lin
guaggio « tecnologico », comune sia agli 
astronauti e agli scienziati di Houston, sia 
alla middle-class che « non parla né scrive 
con più di cento parole, meccaniche e affatto 
prive di vitalità espressiva, veri e propri 
gettoni linguistici che vengono scambiati co
me monete ». L’unica differenza rispetto al
l’ipotesi di Godard è che tale tramonto non 
è coatto ma perfettamente naturale; e un 
Eddie Constantine che per provocazione si

Dal film di Tamàs Fcjér (sotto, 
durante le riprese) « Le finestre del 
tempo », prodotto a Budapest dalla 
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mettesse a leggere ad alta voce La capitale 
de la douleur, non verrebbe perseguito come 
un pericoloso nemico della consequenzialità, 
bensì trattato alla stregua di un pazzo inno
cuo: di quelli usi a discorrere e a gesticolare 
con se stessi.
Abbiamo nominato i due migliori film di 
fantascienza che siano stati fatti sinora, e 
non a caso: perché sono gli unici a reggere 
al veloce inseguimento da parte della realtà 
e perché, non avendo visto a Trieste nulla 
che potesse, sia pure lontanamente, soste
nere il loro confronto, la rassegna fanta
scientifica di quest’anno ci è sembrata del 
tutto anacronistica, zeppa di pellicole invec
chiate prima ancora di vedere la luce. E dire 
che mai come questa volta la fantascienza 
« calda » era stata ridotta a dimensioni tanto 
piccole (un insignificante film britannico, The

Body Steaìers, e la solita galleria di mostri 
nippo-spaziali deH'imperterrito Inoshiro Hon
da). Segno che anche le ipotesi socio-poli
tiche hanno bisogno di un rapido aggiorna
mento alla luce della realtà, affinché i film 
d'anticipazione che le prospettano, non si 
trasformino da un giorno all’altro in « film 
da rimorchio ». Il discorso vale per il fanta
politico Air. Freedom di William Klein, così 
come per l’ungherese Az Ido Ablakai (« Le 
finestre del tempo ») di Tamàs Fejér e per 
lo stesso vincitore della rassegna. Le dernier 
homme di Charles Bitsch, che, in un clima 
da fine del mondo, ripropongono per l’enne
sima volta le traversie dei radi sopravvissuti 
alla megamorte atomica, dimenticando che
10 spauracchio del conflitto nucleare, scate
nato volontariamente o per sbaglio, ha ces
sato da tempo di ossessionare l’umanità (dan
do indirettamente ragione alla tesi di Mao) 
ed è stato sostituito da altre « tigri », queste 
sì di carne, sebbene la loro apparenza dia 
meno nell’occhio. Meglio, a questo punto,
11 film finlandese di Risto larva, Ruusujen 
Aika (« Il tempo delle rose »), che, però, è 
apparso come un film fantascientifico alla



rovescia, nel senso che s’è servito del futuro 
soltanto per osservare l’epoca attuale, ripe
tendo il godibilissimo esperimento tentato 
negli anni Cinquanta da Pierre Kast, il qua
le, nel cortometraggio lì séme à toni vent, 
aveva immaginato dei marziani calare sulla 
Terra dopo la nostra estinzione e tentare di 
ricostruire l’essenza fisica e sociale del
l’uomo, attraverso le parole e le figure del 
piccolo Larousse, Meglio, se vogliamo, an
che il film inglese It Happened Here di 
Bronwlow e Mollo, presentato nella sezione 
retrospettiva, sebbene la sua ipotesi contro
storica (che cosa sarebbe successo se i na
zisti nel '40 fossero sbarcati in Gran Breta
gna?) non fa che rispolverare l’antica que
stione del naso di Cleopatra e si risolve in 
un esercizio di masturbazione mentale, estra
neo al vero spirito fantascientifico.
In definitiva, l’unico film che avrebbe po
tuto dialogare ad armi pari colla fantarealtà 
dei tecnocrati di Houston sarebbe stato l'ita
liano Il tunnel sotto il mondo, diretto dal 
debuttante Carlo Cozzi e tratto da una no
vella dello scrittore americano Frederik Pohl. 
Pohl è uno dei massimi scrittori di fanta
scienza, versato soprattutto in problemi di 
sociologia. Per lui la versione in chiave 
« fredda » delle avventure spaziali non costi
tuisce più un problema, avendolo già risolto 
parecchi anni fa in un volume. Mercanti 
dello spazio, scritto con la collaborazione di 
Kornblulh, dove, prevedendo esattamente 
l’aspetto più eclatante della « missione 
Apollo », l’esplorazione planetaria portava a 
risultati in prevalenza mercantili e pubblici- 
tari. Il racconto di II tunnel sotto il mondo 
si svolge sulla nostra Terra, ma non risulta 
affatto scalfito dalle recenti conquiste spa
ziali. Esso immagina una cittadina industriale 
trasformata in laboratorio per sperimentare 
sulle cavie umane le reazioni alla vendita. 
Il tempo è stato fermato e la monotonia 
della vita è stata così bene assimilata dalle 
cavie che queste nemmeno s’accorgono di 
vivere sempre la stessa giornata: il 32 luglio. 
Un incidente di tipo sessuale (adulterio com
messo con la segretaria) libera il protago
nista dall’ipnosi e lo spinge ad un lungo 
viaggio nel tentativo di ricuperare la propria 
personalità e di dare uno scopo accettabile 
all’esistenza. Il viaggio risulterà inutile: 
l’uomo tornerà all’incubo della sua vita 
quotidiana, ben sapendo che l’incubo finirà 
per ucciderlo, come in effetti accade. Pur
troppo Carlo Cozzi e i suoi sceneggiatori, 
Alfredo Castelli e Tito Monego, nel trasfe
rire sullo schermo il racconto di Pohl, hanno 
dato troppo credito alla crisi della narrativa, 
optando per quello che Pasolini chiama il 
« cinema di poesia ». Errore, perché se c’è 
un tipo di film che richiede tuttora e ferma
mente una trattazione «in prosa», questo 
è appunto il film fantascientifico. Esso, in
fatti, nasce quasi sempre da apologhi e da 
allegorie, cioè da modi narrativi preesistenti 
al romanzo (che è il grande responsabile 
della crisi). Dal loro canto, gli scrittori di 
fantascienza, più che romanzieri di profes
sione, sono in genere dei saggisti o, addirit
tura, degli scienziati, i quali, come la storia 
della letteratura a partire da Keplero inse
gna, trovano proprio nell’apologo la forma 
più conveniente per esprimere le loro diva
gazioni avveniristiche. Rompendo con una 
tradizione che ha buoni motivi di resistere, 
il messaggio di Cozzi diviene per forza di 
cose oscuro, balbettante e non raggiunge i 
destinatari cui l’autore presumibilmente si 
rivolgeva.

Callisto Cosulich

Anche se disorganica, pubblicizzata poco e 
in maniera non tempestiva, l'estate teatrale 
siciliana non è stata priva d’interesse. Accanto 
alle Donne di Aristofane, una sorta di anto
logia delle commedie femminili del grande 
poeta greco, curata a Segesta da Giorgio 
Prosperi, al Malatesta di Henri de Monther
lant con Foà, Carraro, e la Paul, al plautino 
Anfitrione presentato da Ferrerò con Tieri, la 
Lojodice, Montagnana, Nando Gazzolo, Con- 
gia e la Innocenti, rappresentazioni che’han
no ridato vita per qualche ora ai teatri antichi 
di Sicilia, non sono mancati spettacoli di 
pretta marca isolana, o perché qui concepiti, 
o perché legati a registi e attori siciliani. 
Volendoci occupare di questi ultimi, ricorde
remo la « prima » nazionale a Taormina di

Una più del diavolo, la commedia che Ar
cangelo Bonaccorso ha tratto liberamente da 
testi teatrali e novellistici del cinquecentesco 
Antonfrancesco Grazzini, detto il Lasca, che 
è stata presentata dalla compagnia dei « Ta
rocchi », con la regìa dello stesso riduttore 
e di Maurizio Mammì che firmava anche le 
scene e i costumi.
La commedia non è molto vicina alla nostra 
sensibilità. Essa appare infatti documento 
tra il filologico e di costume di un’epoca 
ben determinata -  il secolo XVI, appunto - 
e quindi del tutto avulsa da una problema
tica attuale. Il Lasca, speziale fiorentino, ac
cademico degli Umidi prima e della Crusca 
dopo, fu, accanto a personalità come il Ma
chiavelli o come l’Aretino, solo un letterato 
per diletto che -  come scrive Giacomo Tram
polini -  « sull’altare delle muse non depose 
alcun tormento o travaglio spirituale ».
Limiti questi che in fondo furono anche la 
sua forza, poiché da letterato « per diletto » 
egli non ebbe molte preoccupazioni erudite, 
facendo filtrare tra i personaggi convenzionali 
della tradizione classica, tipi di popolaresca 
estrazione, parenti prossimi di quelli creati 
dal Ruzante.
Nella burla -  poiché su una burla boccacce
sca è costruita la commedia -  il Lasca celebra 
la vittoria del demonio; un diavolo caserec-
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ciò però, annidato tra le sottane di madonne, 
pulzelle e servotte, o nelle brache di gio
vani e di vecchi. Un diavolo da gabbare, da 
portare a spasso al guinzaglio, da spingere 
dentro i conventi tra monache e frati (un 
frate proprio è il protagonista), in un’orgia 
persino un po’ ingenua, ma spregiudicata e 
crassa. In fondo, quindi, si ammira la tecnica, 
si comprende lo spirito rinascimentale, ma si 
ride solo alle battute salaci e ai più scoperti 
doppi sensi. 11 che non è molto (e qui tor
nano i limiti del Lasca), quando si pensa al 
divertimento suggerito dai temi quasi analoghi 
che strutturano La mandragola.
Lo spettacolo comunque ha riscosso un buon 
successo; vi hanno certo contribuito Alberto 
Lupo che ha disegnato uno spericolato e sen
suale Frate Albrigo, Paola Borboni (ma per
ché una donna in abiti maschili?) che è stato 
marito ingannevole, voglioso e cialtrone, e la 
scatenata Anna Saia, vero « deus ex machi
na » di tutta la commedia.
Autenticamente siciliano e « novità » per i 
teatri all’aperto, Il Ciclope di Euripide nella 
traduzione-riduzione in dialetto siciliano di 
Luigi Pirandello, presentato a Tindari dallo 
Stabile di Messina. L’opera, venuta fuori da 
un incontro tanto fortunato, è prodotto quasi 
mezzadrile, partecipante cioè, in egual misura 
dell’invenzione euripidea e della dissodante 
e formativa arte dell’Agrigentino. Siamo infat
ti passati dall’aulico « dramma satiresco » a 
una vera e propria « commedia campestre » da 
affratellare nello spirito al più celebre Liolà. 
Già in Euripide il mito omerico aveva subito 
una trasformazione: semidei ed eroi, favolisti
camente e umorescamente, si erano avvicinati 
agli uomini. L’intervento pirandelliano, appa
rentemente fatto di sfumature, innova profon-

Due scene, qui sotto, dell’» Apoca
lisse » di Karl Kraus. Nell’altra pa
gina, Turi Ferro nella maschera di 
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damente il carattere del testo originale. Se il 
Ciclope infatti è involgarito nei tratti (e ciò 
anche per la forza immediata del dialetto), se 
egli finisce coll’apparire un bruto che ha ap
pena la religione degli istinti (« l’unico dio 
in cui credo è la mia pancia », egli grida), 
Ulisse è solo un uomo, uno dei tanti, al li
mite, proprio quel Nessuno, che dell'eroe ha 
perduto la fisionomia. Euripide, dunque, ave
va dissacrato il mito; Pirandello dissacra an
che l'eroe, facendone solo un « homo sa
piens ».
Per questo, insistiti, nello spettacolo -  regista 
Andrea Camilleri -  sono apparsi i toni umani; 
non solo nei personaggi principali, ma anche 
in Sileno e nei satiri, la cui volgarità assume 
il tono acido e protestatario dei servi, non 
ancora divenuti proletariato, massa e orga
nizzazione sindacale.
Accanto alla prorompente forza interpreta
tiva di Turi Ferro (Polifemo), si sono posti 
il sottile raziocinare di Massimo Mollica 
(Ulisse) e la comicità immediata di Tuccio 
Musumeci (Sileno).
Quasi alla macchia (il calendario ufficiale 
dell’Assessorato regionale al Turismo non ne 
reca traccia), è giunta in Sicilia dalla peri
feria milanese, l’Apocalisse di Karl Kraus. 
Lo spettacolo era prodotto dal gruppo spon
taneo « Eliot-teatro » di Gorgonzola. L’Apo
calisse. parte finale del grandioso dram

ma pacifista, Gli ultimi giorni dell’umani
tà (circa 800 pagine di testo), fu scritto 
da Kraus nel 1922, per ricordare ai posteri 
il dramma della prima guerra mondiale. Su 
questo tema affascinante ed estremamente 
attuale, si sono buttati i giovani del « grup
po Eliot », ma il testo è stato violentato a 
un punto tale da divenire irriconoscibile. Lo 
spettacolo infatti è un susseguirsi di azioni 
mimico-gestuali di urla e rumori, di frasi 
da comizio. Manca totalmente il tragico 
umorismo krausiano, mentre la chiara deri
vazione dal Living e dall'Ojlpn che caratte
rizza la fatica di questi ragazzi, toglie fi- 
nanco originalità all’iniziativa. Che, più che 
un’impegnata protesta, appare un gioco e 
neppure credibile, tanto lontana è la tragica 
esperienza bellica dalla vita di questi giovani. 
Essi -  per la cronaca -  sono circa una quin
dicina (alcuni possiedono personalità, buona 
dizione e senso interpretativo), e sono gui
dati da Mario Grandi, Roberto Biscardini, 
ed Enrico Mercatali.
A Tindari (e poi a Taormina) è stato pre
sentato dal regista e traduttore Michele Stylo 
l’Oreste di Euripide. Uno spettacolo di note
voli pretese, (si trattava della prima mes
sinscena moderna della tragedia), ma di mo
desti risultati. Esso infatti non ha chiarito i 
problemi di fondo del testo euripideo (l’ulti
mo scritto e certamente uno dei minori), né 
si è posto su un piano di nobiltà interpre
tativa e scenica, specie per certe soluzioni di 
maniera e talvolta ingenue imposte al coro. 
Tra gli interpreti vanno segnalati l'irruento 
Luigi Vannucchi che era Oreste, Angela Ca
vo, tenera Elettra, Andrea Bosic e Mario 
Feliciani.

Domenico Danzuso
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G li appuntamenti con i naïfs, anche a limi
tarci per ora all’area europea, sono sempre 
più numerosi e frequenti; e mentre sino a 
qualche anno fa restavano occasionali, so
pratutto laterali, di fronte agli appuntamenti 
maggiori della pittura contemporanea, io in
comincio invece a domandarmi se ognuno di 
noi non avverta via via il bisogno quasi inte
grativo di concedersi la vacanza della dome
nica con i naïfs, dopo avere disperatamente 
lavorato per gli altri sei giorni della setti
mana lungo tutti i fronti minati, e minanti, 
dell’arte moderna.
Certo il fenomeno della pittura naïve non è 
e non può essere soltanto una moda, o una 
speculazione mercantilistica e snobistica: non 
nego che ora sia in corso addirittura un 
boom dei naïfs, ma questa è appunto una 
ragione di più di coordinare gli incontri e i 
raffronti dei naïfs, storicizzandone, per quel 
che è possibile, l’avventura, e più ancora se
lezionandone la fioritura là sopratutto dove, 
da edenica quale era e quale dovrebbe pre
servarsi e mantenersi, minaccia purtroppo di 
farsi produzione commerciale in serie o co
munque anonima e contraddittoria prolifera
zione di scuole e di gruppi, mentre invece il 
naïf autentico è l’artista più individuale pur 
nella corale appartenenza alla sua terra e 
al suo paradiso perduto, e rimane l’artista più 
involontariamente anarchico pur nella cele
brazione quasi rituale di un ordine supremo 
che lo fa perdurare primitivo tra noi meri
toriamente o dannatamente civilizzati.
A favorire il crescente successo della pittura 
naïve -  ma anche a correggere le inflazioni 
e le deviazioni -  hanno contribuito senz’altro 
alcuni recenti appuntamenti europei: questo 
di Lugano, che vi si inserisce, non è nato 
se non con la stessa intenzione e volontà. 
Anche se, come forse tutte le cose più sicure 
e durevoli, è nato per caso, imprevedutamente. 
Dopo anni e anni che venivo e tornavo a 
Lugano, non mi ero accorto, lo confesso a 
mia vergogna, che a Villa Ciani splendevano 
due piccoli, emozionanti Rousseau; e quando 
una sera, tra l’amico onorevole Longoni e 
Felice Filippini, il discorso cadde su qualche 
nuova iniziativa culturale da mettere in atto 
a Lugano, prese presto corpo l’idea della 
« Rassegna Internazionale delle Arti e della 
Cultura », e a me fu facile suggerire che in 
omaggio ai due Rousseau sarebbe stato bello 
dar vita a una mostra di naïfs, gettando ma
gari le basi di un museo luganese di pittura 
naïve, ospitando lungo le rive del lago i fra
telli di sangue (voglio almeno e subito se
gnalare la scoperta del pastore Agostino Gia- 
noli di Mesocco), o di latte, del grande 
Doganiere.
Di questo primo appuntamento, non tocca 
certo a me, né a nessuno di noi promotori

In alto: Nina Barka, « Paradiso Terrestre ». In basso: 
l’ex attrice Tamara Woltz, oggi pittrice nai've, « L’in
gresso del Winter Garten ». Nella pagina seguente, 
in alto: Alfredo Buggeri, « Paesaggio tra gli aranci », 
il vincitore italiano della mostra; in basso, Irene 
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0 membri della giuria, tentare un bilancio. 
11 giudizio compete ai critici, e spetta al pub
blico. Certo la partecipazione, pur limitata 
a sette paesi europei, è stata foltissima, sino 
a sorprenderci; e la giuria ha coscienza di 
averla convenientemente selezionata. Inoltre 
una mostra antologica storica, malgrado in
volontarie lacune, accompagna ed anzi pre
cede la mostra-premio: così che il pubblico 
potrà meglio rendersi conto della parabola 
(anche in senso evangelico, perché no) della 
pittura naïve, salutandone i protagonisti con
sacrati ma accostando anche i comprimari 
diversamente tipici. La storia è comune per
1 naïfs, ma la vicenda di ognuno è sempre 
irregolare; tutti sono più o meno guidati da 
quell’« altra mano », che Rousseau verificava 
in se stesso, ma ognuno traduce senza sa
perlo in risultanze diverse e opposte quel
l’oscuro intervento. Lorenza Trucchi, nella 
« plaquette » dedicata a Carmelina, commen
tando la confessione di Rousseau (« Non 
sono io che dipingo, ma un altro che mi 
tiene la mano »), ha esemplarmente detto con 
ragione che forse il nocciolo della dibattuta 
questione dell’arte naïve sta tutto qui: « Forse 
la distinzione tanto sottile e difficile, ma pur 
sempre necessaria, tra pittori “ popolari ” e 
“ candidi ” , tra semplici dilettanti della do
menica e veri naïfs, è racchiusa in questa 
“ altra mano ” che guida la mano umile e 
sacra dell’autentico pittore ingenuo ».
E per acquisire maggiori elementi per ope
rare questa giusta distinzione tra veri e falsi 
naïfs, noi promotori della mostra di Lugano 
abbiamo cercato di assistere e di coinvolgere 
il fenomeno della pittura naïve anche con 
alcune iniziative collaterali se non coincidenti, 
chiedendo il concorso della letteratura, della 
musica, del cinema, del teatro, non fosse 
altro per indicare, già da questo primo espe
rimento, che la « Rassegna Internazionale » 
di Lugano è predisposta a riconoscere e ad 
accreditare l’operante corrispondenza delle 
muse, a patto appunto di non mummificarle 
e di lasciarle essere sempre « muse in
quietanti ».
Questa mostra di Lugano è quasi coincidente 
a quella inaugurata a Bratislava, per la 
2“ Triennale d’Arte Naïve; e anche questa 
è una riprova che gli appuntamenti europei, 
e internazionali, dei naïfs si moltiplicano, ma 
occorre anche classificarli e distinguerli. Al
cune tappe indicative della più recente storia 
aperta del fenomeno naif meritano d’essere 
ricordate: dalla mostra di Knokke-Le Zoute 
del 1958 a quella del ’60 alla « Maison 
de la Pensée Française » di Parigi da quella 
del ’62 a Edimburgo, e del ’63 a Dortmund 
dedicata agli jugoslavi, alla lunga serie di 
Francoforte (’53), di Lucerna (’54), di Bruxel
les (’58), di Parigi e di Londra nel ’68 dei 
primitivi americani; da quella di Roma del 
’64, a Palazzo Barberini, che per la prima 
volta metteva a confronto italiani e francesi 
(e non si dimentichi che nel ’61 era scop
piato il grande « caso Ligabue ») all’organica 
panoramica di Rotterdam dello stesso anno; 
dalle due rassegne italiane di Luzzara del 
’68 e del ’69, promosse da Zavattini, alle 
altre due collettive « Il mondo dei naïfs » 
al Festival dei Due Mondi a Spoleto e a Pa
lazzo Durini a Milano nel ’68, sino al recente 
trionfo parigino, primavera del ’69, di Piro- 
smaniscvili, il Rousseau georgiano, dopo le 
mostre riparatrici di Tibilissi del ’60 e di 
Mosca del ’64.
La mostra di Lugano, senza presunzioni, ha 
validamente portato la sua candidatura, di 
scelta e di promozione, tra questi maggiori 
appuntamenti europei.

Giancarlo Vigorelli

La scoperta dei primitivi, già intuita da Vico 
e più tardi chiaramente proposta da Wacken- 
roder e dagli altri romantici, esaltando il sen
timento, l’impulso, le forze irrazionali della 
coscienza, dà il via, fin dai primi anni del
l’Ottocento, all’esaltazione dell’arte candida. 
A lungo però si è scambiata per primitiva 
e ingenua un’arte culturalmente complessa 
come quella del nostro Medioevo: Wiligelmo

e Antelami, i Berlinghieri, Coppo di Marco- 
valdo, Cimabue e Giotto, Duccio, Simone 
Martini e i Lorenzetti sono stati considerati 
primitivi, ed erano invece gli esponenti di 
una civiltà dove le correnti culturali s’incon
travano in linguaggi più internazionali di 
quanto non potesse sembrare a prima vista: 
oltre la fondamentale premessa bizantina, in
flussi neoellenistici, orientali, ottoniani, caro
lingi, provenzali, catalani, fiamminghi, attra
verso la diffusione delle miniature e i viaggi 
dei gruppi di maestranze, e anche dei singoli 
pittori, stimolavano, nello sviluppo economico
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dei comuni, una cultura vivissima, cosciente 
del valore dei mezzi dell’espressione. Eppure 
l’attributo di primitivi, ai nostri pittori del 
periodo romanico e del Due e Trecento, non 
era del tutto errato: perché questi artisti ri
scattavano in modo assoluto la cultura nella 
unità dell’espressione, che diventava ancora 
primitiva, originaria, senza ripiegamenti com
piaciuti e senza dualismi, con una segreta 
e tesa necessità di linguaggio.
La vera rivalutazione di un’arte primitiva 
avviene però con Gauguin e col simbolismo, 
che è l’estrema conseguenza della prima 
spinta romantica. Ma se Gauguin, col suo 
largo sintetismo simbolista, Munch col grido 
pittorico che porta il simbolo all’urgenza 
espressionista, Redon con l’invenzione fanta
stica di immagini antinaturalistiche, già pre
surreali, indicano, assieme a pochi altri, la 
tendenza all’unità espressiva, in genere i sim
bolisti, spesso in evidente clima decadenti
stico, non superano il dualismo tra cultura 
ed espressione: per cui le immagini figurative 
si compiacciono di pose artificiose, di temi 
volutamente ambigui, di psicologismi più o 
meno scoperti, di teschi, trionfi della morte, 
neobarocchismi. La cultura insomma non 
sempre è riscattata e risolta nell’urgenza 
espressiva, unitaria, e le ambiguità non ven
gono trasfigurate, ma restano tali nel duali
smo dei mezzi stessi dell’espressione. Di Gu
stave Moreau, per esempio, sono più unitari 
e vivi i numerosi fogli degli acquerelli e delle 
tempere, dove le immagini si risolvono con 
maggiore freschezza perentoria; e in Klimt 
resta sempre evidente il dissidio tra arabeschi 
pittorici, già astratti, risolti in superficie, e at
teggiamento dei visi e dei corpi, tridimen
sionali, con diverso valore di effetti psichici 
ed espressivi. Bisognerà attendere che il sim
bolismo, il quale nel suo complesso incide 
sullo sviluppo di quasi tutte le tendenze del 
nostro secolo ed è quindi importantissimo, si 
risolva, attraverso la più segreta, interna uni
tà, nei valori dei mezzi stessi dell’espressione, 
senza sovrapposizioni dualistiche. Si arriverà 
così a Klee, a Kandinsky, al Kupka più 
astratto, al futurismo di Boccioni, all’auto-

matismo surrealista, inconcepibili senza la 
premessa del simbolismo, risolto però in puri 
mezzi visivi.
Ebbene, il fascino della pittura candida, che 
non rinunzia mai al racconto favoloso, d’in
clinazione surreale, sta proprio in questa im
mediata, più impulsiva unità dei mezzi della 
espressione: ottiene quindi un effetto di pu
rezza originaria, ai confini della pittura in
fantile, senza culturalismi o ambiguità arti
ficiose: il suo limite è però nella mancanza di 
una cultura approfondita, che possa permet
tere linguaggi complessi, i quali non esclu
dono affatto, come dicevo, un primitivismo 
originario quando la cultura sia vìssuta e ri
solta con interna necessità, È proprio il sim
bolismo sintetista di Gauguin a far guardare 
con occhi nuovi i naïfs: il doganiere Rous
seau non avrebbe potuto suscitare i larghi 
consensi dell’ambiente parigino di avanguar
dia. Spesso, anzi, questi candidi sono fìnti 
candidi. Altre volte, c’è l’idea del racconto, 
ma il tessuto pittorico non si risolve in pieno 
dominio dei mezzi espressivi, che risultano 
biaccosi, stentati: predomina allora una certa 
atmosfera, che alla fine risulta addirittura 
falsa.
Quando però l’immagine candida, nel suo stu
pore favoloso, a volte quasi metafisico, altre 
volte con accenti surreali, si rivela in tutta 
l’immediata semplicità unitaria, acquista un 
fascino che ci porta alle origini: l’interessante 
mostra internazionale dei pittori naïfs, alle
stita al Museo Civico di Belle Arti nella Villa 
Ciani di Lugano, aperta fino al 5 ottobre, 
offre in questo senso un’occasione da non 
perdere. Si tratta complessivamente di una 
scelta molto ampia, con un’antologia storica 
di 67 pittori europei, dal doganiere Rousseau 
ai contemporanei, e di un’altra mostra, di 
sette paesi europei, di 180 concorrenti al 
premio di pittura: ed è curioso notare, pur 
trattandosi di un’arte dove la coscienza cul
turale quasi non si fa sentire, come possano 
distinguersi, per il colore, per il segno, per 
la fantasia più o meno accesa, i vari paesi di 
origine. Specialmente gli slavi si distinguono, 
perché più inclini a un canto d’influsso orien

tale: ma anche le tradizioni dei vari ambienti 
di origine alla fine si riconoscono, perché 
anche un candido risente di un certo clima 
formativo.
Certamente, in questa vasta rassegna s’im
pongono soltanto alcuni nomi, i quali rive
lano una chiarezza di vero linguaggio pit
torico, pur non rinunziando mai al racconto 
favoloso. Primo resta sempre il doganiere, 
e si può capire l’amicizia e la stima per lui 
da parte di Apollinaire: le sue immagini re
sistono negli anni, perché si tratta di un 
poeta-pittore senza equivoci intenzionali: an
che quando può sembrare analitico, la sua 
fantasia ottiene con incanto una sintesi lim
pida nei timbri, già surrealista. Tra gli ita
liani, oltre Metelli, sottile nella Battaglia a 
Temi, Ligabue si rivela in tutta la sua ag
gressività espressiva: il primitivismo alluci
nato acquista sempre in lui un corposo senso 
tattile, che è vitalità d'immagine. Barka e 
soprattutto Beraneck, più pittorico, tra i cin
que premiati (con il nostro Ruggeri) si di
stinguono per revocazione di sogni sugge
stivi; la cecoslovacca Janku rivela una pittura 
che per l’immediatezza dell’espressione e il 
pittoricismo offre qualche analogia con Jorn; 
il sottile gusto francese appare nelle imma
gini di Fromentau; Boyadan si distingue per 
un primitivismo lirico risolto in toni puliti 
e in limpidi richiami di spazi, mentre Ivan 
Rabuzin tende a un surrealismo d’immagine, 
anche se acerbo di colore nella popolaresca 
simmetria; Motorojewscu ci riporta all’Orien
te in un’accesa favola, Bolognesi afferma 
con chiarezza le sue doti di pittore, mentre 
Josip, della Jugoslavia, raggiunge una larga 
sintesi pur non rinunziando alle minuzie di 
alcuni particolari, ed Enrico Figini, morto 
quest’anno a Campione, si fa notare per la 
finezza di una pittura lirica. Ma in tutta la 
mostra possono trovarsi molte altre imma
gini ricche di fascino: perché spesso questi 
naïfs vanno oltre la pittura stessa e richia
mano per il semplice racconto, per lo stupore 
di una esecuzione appassionata, che è già, in 
certo senso, poetico vivere.

Guido Ballo

Henri Rousseau, « Pont de Paris », donazione Milich, Museo Civico di Lugano.
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S i può dire che l’Associazione Sindacale 
Scrittori di Teatro, in nome della quale scrivo, 
sorse due anni or sono sotto la spinta di un 
malcontento che si rifletteva anche nella no
stra categoria: mancava, come manca tuttora, 
una seria legge che disciplinasse l’attività 
teatrale. Infatti la legge tuttora in vigore, 
logorata dall’età, peggiorata di anno in anno 
dai regolamenti ministeriali che tappano falle, 
accontentano privilegi, storcono situazioni sa
ne e rinvigoriscono quelle putrescenti, non 
poteva più da allora soddisfare una classe 
di autori, cresciuta e maturata pur nelle sue 
saltuarie manifestazioni.
Noi chiedemmo subito -  e ottenemmo -  l’a
bolizione del famigerato limite del 51 % (le 
recite italiane dovevano in poche parole es
sere quantitativamente superiori a quelle di 
testi stranieri perché si potesse aspirare alle 
sovvenzioni statali): era una norma che ci 
riduceva al rango di accattoni, ci poneva in 
cattiva luce presso chi doveva subire la no
stra presenza, e finiva nel ridicolo perché 
gonfiava sterilmente il repertorio di comme
die goldoniane e pirandelliane -  giusto, e non 
sono autori italiani anche loro? Nessuna na
zione fornita di regolare Teatro Nazionale 
ha mai curato tanto il suo repertorio clas
sico -  giusto, così anemico com’è, cinque 
nomi in tutto, bisogna proteggerlo gelosa
mente.
Vedemmo saggiamente. In questi due anni, 
le rappresentazioni italiane non sono affatto 
diminuite, nonostante l’abolizione di tale li
mite e intorno a noi è cresciuto un senso di 
stima e di attenzione prima sconosciuto. I 
Teatri Stabili c’inviarono un telegramma di 
plauso che sottintendeva chissà quale cam
biamento: tranne la stima, nulla è cambiato. 
Il repertorio nazionale presso di loro non è 
affatto trascurato ma si continua a dare con 
la consueta improvvisazione, occasionalità e 
malagrazia. Nessuno ha instaurato una seria 
politica che dovrebbe essere propria di un 
ente stabile: sperimentare dieci autori, per al
levarne tre e affermarne uno.
Noi continuiamo nella nostra civile azione 
che è l’unica possibile e che fruttifica. Chie
demmo, primi assoluti, la detassazione della 
prosa; principio accolto da tutte le altre ca
tegorie e -  pare -  anche nell’ennesimo pro
getto di legge che il ministro in carica sta 
preparando. Chiedemmo una nuova conce
zione della direzione artistica degli Stabili, 
non più totalitaria e non più soggetta al con
trollo politico, o, peggio, politicizzato dei 
consigli comunali. È superfluo ricordare cosa 
sia successo in questo campo dopo la nostra 
richiesta. I nostri rappresentanti si sono bat
tuti in tutte le commissioni, comitati e agi
tazioni registrate, nel corso dell’ultimo anno, 
talora sino al limite della violenza, nella vita 
teatrale: il nostro responsabile giudizio e le 
sensate proposte hanno finito sempre col pre
valere. Ma c’è un punto che gli altri (gli altri: 
i padroni del vapore teatrale) fingono di 
non sentire. La presenza dell’autore negli 
organismi decisionali. Eppure è il crocevia 
dinanzi al quale non possono ritrarsi, pena 
la squalifica della loro attività e la nullifi-

cazione di qualsiasi risultato positivo. Sino
ra, questa mentalità esclusionista (gli attori 
sì, i registi sì, i tecnici sì, i rappresentanti de
gli spettatori sì, gli autori no) -  che è in
sieme vezzo snobistico, arbitrio di potere, ri
valità classista -  aveva una qualche pallida 
giustificazione. Dopo la parentesi fascista, 
occorreva aggiornare culturalmente il nostro 
teatro, riabilitarlo su piano europeo, orga
nizzare pubblico e creare strutture: tutti set
tori, come si vede, in cui l’autore italiano 
aveva poco da dire. Ma ora? Non chiediamo 
conto di quello che è stato fatto. Sarebbe 
un gioco troppo crudele. A parte l’aggiorna
mento culturale, che c’è stato -  ma serio da 
parte di tre o quattro registi e organizzatori 
e comico da parte di tutti gli altri -  si è 
visto che oltre gli autori anche le altre ca
tegorie avevano poco da dire. Così i più 
grandi teatranti di quest’ultimo ventennio, 
non passeranno alla storia come scopritori, 
creatori di una drammaturgia nazionale, che 
avrebbe dato alla loro opera un’ampia giu
stificazione, un merito universale e alla cul
tura un senso, alla società un’arma, al popo
lo una spinta, ma soltanto come divulgatori 
di una cultura teatrale internazionale, e nem
meno totale ma di piccoli settori: attività 
certo meritoria e importante, ma giustifica 
il monopolio delle strutture teatrali, i soldi 
spesi? O non è invece responsabile della ro
vina attuale? Del teatro rimasto ancorato a 
un'élite di censo e ignorato dal 99% della 
popolazione?
La presenza degli autori negli organismi che 
decidono un cartellone, impostano norme, 
controllano l’attività teatrale potrà rimediare 
a queste gravi disfunzioni. Sappiamo bene 
che potremmo fallire anche noi (e non verrà 
mai meno l’obbligo perentorio di scrivere 
belle commedie se si vuol esistere) ma in
tanto possiamo dire che è fallita la politica 
contraria. Certo, sappiamo bene anche noi 
che unica seria legge sul teatro sarebbe quel
la costituita da un solo articolo e pochi 
comma, che dicessero: « L’attività teatrale è 
libera e indipendente. Essa non è soggetta a 
controllo politico, non riceve aiuti ammini
strativi dallo Stato, non è tassata dall’erario. 
Può svolgersi dovunque e da parte di chiun
que ». Non è utopia. Vedendo chiaro nella 
realtà che ci circonda è il teatro di domani, 
un domani non lontano perché la tecnologia 
in questo è superiore all’umanesimo: che ac
celera i processi e fa fare salti alla natura. 
Intanto, non vogliamo che questa legge in 
preparazione codifichi privilegi, sia generosa 
a quattrini e taccagna sul piano delle libertà 
di iniziative. Essa dovrà almeno prevedere il 
futuro, offrire uno squarcio sui prossimi de
cenni quando le categorie artistiche avranno 
raggiunto la maturità di quelle politiche, sa
pranno cioè autogovernarsi. Per questo, sarà 
importante il ruolo affidato alle cooperative 
e decisivo se le cooperative vedranno al
l’opera anche gli autori. È vero che le coo
perative nascono laddove il capitalismo è in
sufficiente e hanno un punto di partenza 
piuttosto negativo, sanno di rimedio e di 
rappezzo. Ma a parte che la storia insegna, 
dalla Svezia all’Emilia, che nel campo eco
nomico anche il sistema cooperativo finisce 
per diventare un polmone efficiente della 
comunità, nel campo culturale il rappezzo, 
dopo gli scandali deH’impresariato italiano 
rivelatosi ignorante e pasticcione oltreché fal
limentare e insufficiente, diventa invece uno 
schietto vigoroso impulso di base.

Roberto Mazzucco

E s p e r i e n z e  

a l  d i  l à  

d e l l a  p i t t u r a

A  chi obietta che certe cose si sono già vi
ste in recenti mostre italiane (Foligno, San 
Marino), si può rispondere che la ricerca 
artistica, anche se così può apparire a un 
osservatore superficiale, non è una manife
stazione di moda che una volta presentatasi 
al pubblico si trova a essere superata dalla 
successiva. Proprio in questo momento, l’« ar
te povera » è entrata nei musei; la si studia, 
la si cataloga. Le strutture primarie e gli am
bienti non hanno esaurito le loro possibilità; 
e così dicasi per il ricco filone dell’arte di 
derivazione costruttivista (post-op, cinetica). 
Restano pure aperte tutte le possibilità della 
figurazione (fantastica e documentaristica), 
quando esse non trovino uno sbocco naturale 
nella realizzazione cinematografica. L’ottava 
Biennale di San Benedetto del Tronto abbrac
cia tutte queste possibilità; è riuscita a presen
tare, senza contrapporle, le due tendenze ver
so cui oggi sembra si polarizzi la ricerca degli 
artisti più impegnati o più informati: l’arte 
cosiddetta « povera » e l’arte tecnologica; ha 
intelligentemente integrato questa presenta
zione con un campionario aggiornato, senza 
grosse lacune, della produzione del multiplo 
(che sostituisce la sezione grafica delle prece
denti edizioni), ha offerto quotidianamente 
proiezioni di film di ricerca (di Patella, Ba- 
ruchello, Turi e Munari) e audizioni di « nuo
ve esperienze sonore » (di Schàffer, Chiari, 
Gelmetti e Grossi). Anzi, la rassegna sambe- 
nedettese si è articolata in due tempi: uno, 
corrispondente ai due giorni inaugurali, risol- 
tosi in « azioni » effimere sull’ambiente, di cui 
poche tracce sono rimaste (per esempio: un 
sole dipinto con una macchina segnastrisce da 
Ugo Nespolo sull’asfalto della piazza davanti 
all’area portuale); l’altro, abbracciante l’arco 
di apertura della mostra, con opere realizzate 
in modo da coprire almeno questa durata. Un 
modo, insomma, puntuale di rispecchiare il 
contrasto drammatico fra durata e caducità 
che agita il mondo artistico di questi anni. 
Anche la formula d’invito è degna di enco
mio e rispecchia le esigenze più attuali della 
presentazione di « operazioni » artistiche (co
me esse vengono intese nei musei e nelle gal
lerie cittadine olandesi, svedesi, svizzere e sta
tunitensi): ogni artista, cioè, è stato invitato 
a realizzare sul posto un’opera nella sala a 
lui destinata. Ogni sala, un artista: è una 
formula che si rivela essere un’arma a dop
pio taglio; da un lato, l'operatore è messo 
alla prova nella sua capacità di dare un’im
pronta personale a un ambiente neutro, dal
l’altro, può darsi il caso che l’artista ceda al
la tentazione della facilità o si affidi alla tro
vata casuale. Gli artisti invitati sono: Carlo 
Alfano, Getulio Alviani, Pier Paolo Calzo
lari, Mario Ceroli, Bruno Contenotte, Ga
briele De Vecchi, Jannis Kounellis, Ugo La 
Pietra, Gino Marotta, Eliseo Mattiacci, Mario 
Merz, Aldo Mondino, Mario Nanni, Maurizio 
Nannucci, Ugo Nespolo, Filippo Panseca, Lu
ca Patella, Marinella Pirelli e Gianni Pisani. 
Il livello delle realizzazioni è generalmente 
piuttosto elevato: abbraccia sia il settore « po
vero » -  del rifiuto sistematico della tecnoio-



già, con Kounellis, Calzolari, Merz -  sia quel
lo dell’adeguamento più o meno succubo alla 
tecnologia -  con La Pietra, Pirelli, Patella, 
Alfano -  entro questi due estremi si col
locano realizzazioni più ambigue, a metà 
strada fra arte « povera » e struttura ra
gionata (Ceroli), fra arte « povera » e ri- 
pensamenti dadaisti e neopittorici (Mon
dino), fra materiale « povero » e « design » 
(Nannucci); oppure utilizzazioni empiriche 
di dati tecnico-scientifici, come nei liquidi 
colorati e vaganti di Contenotte, nei fasci 
di luce proiettata, moltiplicanti lo spazio, di 
De Vecchi, nella foresta di dischi sonori, 
lucenti e mobili di Nanni, negli specchia- 
menti di pareti modulate di alluminio lucido 
(Alviani), nei finti cespugli di marmo e ma
teriale plastico di Marotta. Infine, vi sono due 
esempi, molto diversi fra loro, che trovano 
un punto in comune in una riproposta di 
contenuti fantastici (di derivazione surreali
stica?): nella matassa di « fluidi itineranti » 
di Panseca, che acquista lentamente lumino
sità e sembra un organismo vivente sceso da 
un altro mondo, e nella bambola di sabbia 
compressa di Pisani, che si sgretola lentamen
te nella sua teca di materia plastica traspa
rente.
Sul versante dell’arte « povera », le punte 
estreme e più affascinanti della mostra sono 
costituite dalla parete di Mario Merz: parete 
bianca, scalfita con la sgorbia in modo da 
segnare una poetica intrusione di tracce di 
uccello: che ha inizio da una finestra e si 
arresta oltre la metà della superficie dopo 
aver compiuto una curva irregolare; il mu
ro di sassi grossolani con cui polemicamen
te Kounellis ha sbarrato l’entrata della sua 
sala: l’opera è quel « dentro » che non si 
vede e che l’artista giudica non necessario 
presentare. Sull’altro versante, quello tecno
logico, l’opera più affascinante è senza dub
bio il labirinto di Marinella Pirelli: com
posto di una serie di piccoli ambienti sepa
rati da transenne in lamelle plastiche diafane 
(che bisogna scostare per poter penetrare nel 
vano successivo); nel buio del percorso, a un 
fondo sonoro rispondono immagini astratte 
che suscitano il moltiplicarsi illusorio dello 
spazio e l’impressione (accresciuta dalla pe
netrazione fisica attraverso le transenne) di 
entrare in una realtà impalpabile. Subito 
dopo il labirinto della Pirelli, si colloca l’am
biente audiovisivo di Ugo La Pietra: con 
percorso obbligato entro due cilindri traspa
renti di perspex terminanti in due emisferi 
« tissurati » che s’accendono ad ogni impul
so sonoro.
La stringatezza della mostra è il frutto della 
collaborazione fra gli organizzatori: Gillo 
Dorfles, Filiberto Menna e Luciano Maruc
ci. A quest’ultimo è da attribuirsi il perfetto 
andamento della mostra che è arricchita an
che da una documentazione bibliografica e 
da visite commentate. La progettazione gra
fica è dovuta a Bruno Munari. Un dibattito 
sulle « Nuove esperienze creative al di là 
della pittura », diretto da Gillo Dorfles, ha 
aperto la manifestazione il 6 luglio scorso. 
Gli interventi dei protagonisti -  Achille Bo
nito Oliva, Germano Celant, Filiberto Menna, 
Bruno Munari, Lamberto Pignotti e Tommaso 
Trini -  sono stati raccolti in un fascicolo.
Per ultimo è doveroso ricordare l’appoggio 
incondizionato dell’Azienda di Soggiorno di 
San Benedetto del Tronto, che ha permesso 
la realizzazione di questa interessantissima 
manifestazione.

Gualtiero Schònenberger

D a l l ’  A u l u l a r i a  

a l l a  T a b e r n a r i a  

a l  T e a t r i n o  

d e l l a  V e r z u r a

L  A ulularia di Plauto, dimesse le toghe 
e i pepli e le tuniche latine ed ambientata
- all’insegna di una movimentata e gustosa 
« Commedia della pignata » -  in una lepida 
Napoli del 1640, ha allietato, insieme con 
la secentesca Tabernaria di Giovan Battista 
Della Porta, l’estate napoletana nel fresco 
e delizioso Teatrino della Verzura, riaperto 
tra gli alberi della Villa Floridiana ad ini
ziativa dell’Azienda di Soggiorno e Turismo. 
I due testi, allestiti dall’Ente Teatro Cro
naca e affidati alla regia di Mico Galdieri 
che ne ha curato anche la riduzione e la 
trascrizione, hanno offerto l’occasione, l’uno, 
di considerare come la « vis comica » plau
tina alla distanza di quasi duemila anni non 
teme traduzioni o contaminazioni, adatta
menti o riduzioni (purché intelligenti e di 
gusto), così piena di vivacità e di verità 
umana e poetica resta quel perenne gioco 
scenico; l’altro, di riproporsi all’attenzione 
di noi tutti come un bel classico rinasci
mentale, frutto di quel bel talento del pie
no Cinquecento e del primo Seicento che 
fu G. B. Della Porta, del quale si cono
scono quattordici commedie in prosa delle 
ventinove che gli si attribuiscono, tuttavia
- ed a torto -  scarsamente rappresentate 
ai giorni nostri.
Napoletano, ingegno bizzarro e straordina
riamente versatile, scienziato e inventore, 
Astronomo, meteorologo, ottico e matema
tico, chimico e alchimista, personalità com
plessa che in talune branche ha gettato i 
fondamenti del pensiero scientifico moder
no, G. B. Della Porta (ma studi eruditi at
testano che dovrebbe semplicemente dirsi 
G. B. Porta) fu contemporaneamente, ap
punto, prolifico scrittore di teatro al quale 
si dedicò quasi per concedersi di volta in 
volta una pausa all’attività di laboratorio 
e finanche lasciò un trattato Dell'arte di 
comporre commedie non pervenutoci.
La Cintia, L’astrologo, la Chiappinaria (di 
cui pure si ebbe la rappresentazione l’al
tra Stagione a Napoli nel medesimo Teatro

della Verzura, nella riduzione e trascrizio
ne di Mario Stefanile), la Furiosa, il Moro, 
l’Olimpia, I due fratelli rivali, sono tra le 
commedie sue più note dove - ha rilevato 
la critica -  erudizione e malizia, gusto del
l’intrigo classico, piacere dell’arguzia e brio
sa caricatura dei caratteri (gusto ereditato 
da Plauto ma rifatto più fine e duttile e 
talvolta popolaresco in un’accezione di vi
brante modernità) sono le doti alte e fini 
del commediografo napoletano: nel quale si 
annunzia già in gran parte un piacere mi
nuto di fare del realismo avant-lettre, cioè 
di porre avanti tipi e figure e ambienti presi 
dalla strada, fuor della retorica erudita o 
di una pedissequa maniera comica.
La Tabernaria prende nome da un’osteria 
che un oste tedesco pronto alla truffa e 
all’intrigo con baldanza e spregiudicatezza 
gestisce in una Napoli spagnolescamente se
centesca e che fa da teatro alle vicende di 
due giovani accesi d’amore per la medesima 
fanciulla che alla fine si scopre essere so
rella di uno dei due. Protagonisti, con la 
regìa di Mico Galdieri, Ugo D’Alessio e 
Giustino Durano con Gennarino Palumbo, 
esemplari nella Classica misura dell’avaro 
alfine benefico, del pedante aulico e beffeg
giato, del servo affamato e scaltro. Intelli
gente e controllata ma non priva di spiri
tosa invenzione la restituzione degli altri 
« caratteri », cui hanno dato voce e gesto 
Benito Artesi, Antonietta Lambroni e Adria
na Carli, il Vairano, Io Iavarone e gli altri 
tutti, nei costumi di Maria Consiglio Picone 
e con le musiche di Roberto De Simone. 
Secentesco e napoletano anche lo scenario 
in cui il Galdieri ha inteso trasporre il clas
sico testo plautino: la commedia, come si 
sa, dell’avaro che nasconde in una pentola 
o « pignata » tutto il suo oro e frenetica
mente difende dagli sguardi di chicchessia 
finché un giovane spasimante non gliela 
ruba per amore della bella figlia del vec
chio taccagno ed alfine gliela restituisce in 
cambio del consenso alle nozze (peraltro già 
consumate...) in barba alle voglie di un matu
ro vanesio al quale la fanciulla era stata pro- 

, messa. Una lepida vicenda che qui si immagi
na narrata e recitata (Gianrico Tedeschi ed il 
D’Alessio interpreti di finissima vena comi
ca) in una piazza di Napoli da una piccola 
compagnia di guitti girovaghi, i quali mon
tano rapidamente davanti agli spettatori la 
scena gustosamente funzionale dovuta a Sal
vatore Farina. Una briosa e singolare con
taminazione in dialetto e in lingua che gra
zie all’abile manipolazione del Galdieri nulla 
perde del classico capolavoro.

Franco de Ciuceis



“ L a  s p a d a  

d i  D a m o c l e ”  

d i N a z i m  

H i k m e t  

s e n z a  f i n a l e  

d i  p r o p a g a n d a

I l  primo incontro con Nazim Hikmet lo 
debbo a un altro poeta, altrettanto autentico 
anche se meno fortunato: Velso Mucci, che 
nel ’58 tradusse per « Il Contemporaneo » 
qualche poesia dello scrittore turco. Vennero 
poi le versioni del De Poli e, soprattutto, di 
Joyce Lussu, mentre scoprivo che, se non 
da noi, Hikmet era già conosciuto in altri 
paesi occidentali, e sin dal ’31, quando la 
rivista parigina « Bifur » lo aveva presen
tato come « un noto poeta rivoluzionario 
della Turchia d’oggi ». Soltanto nel dopo
guerra, tuttavia, la fama di Hikmet si è dif
fusa in tutto il mondo come quella, per ri
petere le parole del Mucci, di « uno dei più 
grandi poeti democratici e socialisti del no
stro tempo ». Ma forse bastava dire, sempli
cemente, poeta: e non perché l’impegno poli
tico -  sbollite le caldane nazionaliste, Hik
met è sempre stato comunista -  non traspaia 
dai suoi versi costante e sincero, ma perché 
la poesia era il suo modo naturale di espri
mersi, perché pochissimi contemporanei 
hanno scritto liriche d’amore come le sue, 
perché avendo cominciato a poetare a quat
tordici anni non aveva più smesso.
L’ultima poesia, infatti, è del maggio ’63: 
sgorgò dal cuore affaticato ma non ancora 
domo del poeta pochi giorni prima che egli 
morisse. Trabocca di fiducia e d’amore per 
l’uomo, e nonostante s’intitoli II mio fune
rale e sia carica di presagi, del resto sereni, 
della fine imminente, innalza un inno alla 
vita. E Hikmet amava la vita. Come avrebbe 
potuto non amarla, lui che l’aveva vissuta 
cosi intensamente, che l’aveva spremuta goc
cia a goccia, che scriveva al figlio di non 
essere mai sazio del mondo? Chi lo conobbe 
ricorda che era un bell’uomo, gioviale e ama
bile, un grande biondo rossiccio dagli occhi 
chiari e il colorito fresco e roseo anche a 
sessant’anni. Gli piacevano le donne, politica 
e poesia le aveva nel sangue, e queste e 
quelle gli erano necessarie più del respiro, 
forse perché nei lunghi anni trascorsi in car
cere, sedici in tutto, non aveva potuto né 
amare, né lottare, e, talvolta, nemmeno scri
vere le sue poesie: gli negavano penna e 
carta, era costretto a comporle a memoria. 
Prigione ed esilio segnano le tappe dell’esi
stenza di Hikmet: Lettere dal carcere a Mu- 
newer, è il nome della moglie, s’intitola una 
raccolta di liriche degli anni Quaranta, Cesi 
un dur métter que l’exil, la versione francese 
del ’57 di un altro suo libretto di poesie. 
Nella terra turca che tanto amava, e di cui 
spesso canta con nostalgia, Hikmet potè vi
vere, libero, appena la metà della sua vita:

la prima giovinezza -  nato a Salonicco nel 
1902 da una nobile famiglia ottomana, a 
ventun anni è già a Mosca, dove ritorna due 
anni dopo per sfuggire alla galera -  e un 
decennio a Istanbul (1928-1938) durante il 
quale, e non senza qualche soggiorno in car
cere, scrive, collabora a giornali e riviste, 
lavora in una tipografia e nel cinema (fa 
anche il doppiatore: Mucci racconta che, do
vendo dar voce allo Scipione littorio di Cine
città, rovesciava il senso delle frasi profa
sciste), finché una condanna a ventotto anni, 
dei cinquantasei che complessivamente gli 
vennero inflitti, lo seppellisce in una prigione 
dell’Anatolia.
Soltanto nel 1950, costrettovi da una cam
pagna promossa da Tristan Tzara, che mo
bilita gli intellettuali e l’opinione pubblica 
di tutto il mondo, il governo di Ankara con
cede al poeta la libertà vigilata. Hikmet ri
para nell’Unione Sovietica che diventerà, 
anche formalmente, la sua seconda patria: 
è malato di cuore, già nel ’43 poco è man
cato che un infarto lo stroncasse nel carcere 
di Bursa, ma si rimette con lena al lavoro, 
scrive e viaggia, trabocca di energia, non 
vuole assolutamente morire (« Mia rosa, pu
pilla dei miei occhi / non Ito paura di mo
rire /  ma morire mi secca /  è una questione 
d'amor proprio » dice in una quartina piena 
di humour, per la quale, come per altre cita
zioni, ricorro alla traduzione mondadoriana 
della Lussu).
Sono i suoi ultimi anni di vita, ma sono 
anni felici se non fosse la spina del distacco 
dalla sua terra e dalla sua gente: « Le mie 
poesie sono pubblicate / in trenta o quaranta 
lingue / ma nella mia Turchia / nella mia 
lingua turca / sono proibite » ammette con 
amarezza in un ritratto autobiografico del 
’62. E tuttavia continua a scrivere in turco, 
anche se conosce il russo sino a collaborare 
personalmente alla traduzione delle sue 
opere: non solo è la sua lingua, ma è da 
lui che essa ha ricevuto dignità letteraria. 
Ancora all’inizio del secolo, i poeti turchi

« La spada di Damocle » di Hikmet 
è andata in scena a Spoleto, regìa 
di Lamberto Puggelli, scene e co
stumi di Paolo Bregni. Interpreti 
principali: Piero Nuti, Miriam erot
ti, Julia Tanzi, Antonietta Foriani, 
Giuseppe Pambieri, Alvise Battain.



usavano un linguaggio composto per la mag
gior parte di parole arabe e persiane, e fu 
Hikmet che, sulle orme di Yhaya Kemal, 
suo primo maestro, lo sostituì con la parlata 
e le forme metriche del suo popolo.
Oltre che poeta, Hikmet è autore di teatro. 
E fecondo: tra drammi e commedie, supera 
le due dozzine. Ma, in Italia, soltanto 
un’opera è stata finora rappresentata, e con 
scarsa risonanza: Ma è poi esistito Ivan 
Ivanovic?, gustosa satira della burocrazia c 
del culto della personalità, proposta a Milano 
nel ’61 da una compagnia di giovani. Non 
si creda ad una opportunistica condiscen
denza alla moda (la commedia andò in scena 
a Mosca dopo il XX Congresso), Hikmet è 
riuscito sempre a conservare la propria indi- 
pendenza, e come straniero non gli è stato 
facile. Appunto nell’/van Ivanovic (pubbli
cato da noi con La spada di Damocle e 
altri tre testi in un volume degli Editori Riu
niti, curato da Giovanni Crino), a un per
sonaggio che gli rimprovera di abusare del
l’ospitalità sovietica e lo consiglia di chiudere 
il suo copione in un cassetto, la voce stessa 
dell’autore risponde dalle quinte: « ... c vero, 
in questa casa così bella, sono soltanto un 
ospite, ma non fa nulla: visto che in questa 
casa è entrato strisciando un serpe, mio do
vere è schiacciargli il capo ».
Questa curiosa intrusione dell'autore nella 
vicenda è, oltre a tutto, un tratto caratteri
stico del futurismo russo post-rivoluzionario 
e fa da spia all’influsso che Majakovskij - 
Hikmet lo conobbe e lo frequentò negli anni 
Venti -  ha esercitato sulla poesia e sul teatro 
dello scrittore turco. Le tracce di questo in
flusso sono molto più labili nella Spada di 
Damocle (1959). Caso mai. si direbbe che il 
dramma corra sui binari di quel realismo 
politico-sociale che fece i suoi guasti negli 
anni dello stalinismo. In realtà ne devia in 
virtù sia dell'intuizione fantastica da cui 
prende le mosse, sia della vivace tecnica 
cinematografica -  e qui torna a fare capo
lino Majakovskij -  con cui è svolto. Colpito

dalla notizia, riportata dai giornali sovietici 
di allora, che bombardieri armati di atomiche 
sorvolavano continuamente l’Europa in stato 
di allarme, Hikmet si domanda: e se un 
pilota, improvvisamente impazzito, sgan
ciasse una bomba?
L’autore lavora intorno a questa ipotesi (an
che se poi si ha l’impressione che non pro
ceda oltre l’intuizione, o la trovata, che la 
sorregge) e immagina che un aviatore, edu
cato e formatosi in una società capitalista, 
e la cui vita, che ripercorriamo in rapidi 
« flash-backs », è stata un susseguirsi di umi
liazioni inganni delusioni, creda di vendicar
sene scaricando la sua atomica su una città 
europea: divamperà una guerra nucleare, il 
mondo sarà distrutto. Di questo suo folle 
progetto, l’aviatore informa un architetto - 
già suo compagno di scuola -  della città 
che intende distruggere. E l’informa con una 
lunga lettera che viene recapitata quaranta 
o cinquanta minuti (c’è la complicazione di 
un orologio in ritardo) prima del momento 
in cui la bomba dovrà essere sganciata. 
Quando l’architetto e la moglie hanno finito 
di leggere quell'agghiacciante documento, la 
commedia si chiude senza che sia possibile 
sapere se il pilota attuerà davvero la sua 
minaccia.
La conclusione è abile, perché prolunga la 
« suspense », lasciando oscillare sul capo dello 
spettatore un'ideologica spada di Damocle 
Che dovrebbe indurlo a riflettere. Ma ho 
letto in qualche corrispondenza di quegli 
anni che a Mosca il dramma aveva un finale 
« positivo »: l’aviatore si ravvedeva e rinun
ciava al suo pazzesco proposito. Se questa 
informazione è esatta, quel finale, di cui non 
vi è traccia nella traduzione pubblicata in 
Italia, l’aveva probabilmente inventato il re
gista. E, in ogni caso, era un errore: per 
tutti i popoli, a Occidente e a Oriente, era 
e tanto più lo è ora il momento di conside
rare seriamente i pericoli di una indiscri
minata corsa agli armamenti nucleari.

Alberto Blandi

T r e  m i s u r e  

s i c i l i a n e  

e  u n  c r i t i c o

Xissendogli amico, devoto amico, da molti 
anni, so che Padellaro accoglierà con il sor
riso più cordiale e sapiente il riporto dell’af
fettuosa battuta nata sul suo Trittico siciliano, 
recentemente pubblicato da Rizzoli, e subito 
diventato « quintetto siciliano », sommando le 
« sicilianità » dei tre autori da lui trattati 
(Verga, Pirandello, Quasimodo) alla sua e a 
quella di Antonino Pagliaro, autore della fer
vida prefazione. Ma, battute scherzose a par
te, si tratta, in effetti, di uno dei più nobili 
e costruttivi incontri di cinque conterranei, dal 
catanese Verga all’agrigentino Pirandello, dal 
siracusano Quasimodo al messinese Pagliaro 
e al nisseno Padellaro: i quali sono, poi, tutti 
e cinque (e non soltanto i Nobel Pirandello 
e Quasimodo) autorevolmente inseriti in pun
ti culminanti della letteratura e della cultura. 
Ma la grande sorpresa che Padellaro ci fa con 
questo libro è la rivelazione di un talento 
critico, ricco di doni e toni di grande e lumi
nosa estrazione. Conoscevamo Padellaro co
me scrittore « tecnico » che affronta con gran
de competenza questioni relative alla diffu
sione dell'informazione, all’editoria, al dirit
to d’autore (si veda il volume pubblicato da 
Rizzoli nel '67 Informazione e Cultura)-, lo co
noscevamo anche come assiduo coordinatore e 
divulgatore, nella sua qualità di direttore ge
nerale per le Informazioni alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, di tutti gli aspetti del
la nostra cultura attraverso molteplici inizia
tive e attività a tutti i livelli; ora lo cono
sciamo anche come saggista « letterario » 
acuto, sensibile, chiaro, documentato, ap
passionato.
Si vede e si sente, certo, che il suo eserci
zio critico è nato da fonti e stimoli estre
mamente congeniali, ma si vede e si sente 
anche che la sua acribia o secchezza critica 
è sempre altamente consapevole e mai, co
munque, celebrativa o campanilistica, come 
pure le occasioni (tre conferenze) avrebbero 
potuto lasciar supporre. Sostanzialmente Pa
dellaro è subito in sintonia con i suoi au
tori, lo è umoralmente, biologicamente, co
me, con pertinenza, ne dice anche Pagliaro: 
« L’occhio del critico assume con nativa spon
taneità la stessa angolazione, ed è, perciò, 
in grado di vedere quello che Pirandello e 
Verga e Quasimodo hanno visto ».
Non è certo una visione distaccata e, an
cora meno, gioiosa; è il mondo non in sé, 
ma osservato con l'animo e le scelte di chi 
lo vede; una sorta di dolore cosmico, che 
si concentra oscuro nell’orizzonte dell’indi
viduo e vi assume la forma di una tristez
za che, dice Padellaro, è come « un'istinti
va paura della vita »; un dolore universale 
che si storicizza nel pessimismo chiuso, irri
nunciabile degli uomini. « Tutti conoscono 
la felicità di vivere, tranne i siciliani, il cui 
occhio va lontano e scopre che l’epilogo del
la vita umana, di ogni vita umana, è tra
gico. Tutti dimenticano dove ci porta l'itine
rario intrapreso; il siciliano no, perché lo 
ha, e in un modo drammatico, sempre pre
sente »: ed ecco che acquistano maggior sen
so i sottotitoli che precedono i singoli sag
gi: Giovanni Verga: l'uomo di fronte aI do
lore; Luigi Pirandello: l’uomo senza iden-



tìtà; Salvatore Quasimodo: poeta civile. Si 
vede che è la valutazione dell’uomo, prima 
che la valutazione dell’artista, a mettere in 
moto gli interessi critici di Padellaro.
Del resto, un altro tratto sintomatico eviden
zia quanto sia, e voglia essere, a misura 
d’uomo la visione critica di Padellaro, ed è 
questo: che egli sa innestare le sue limpide 
definizioni critiche su uno schema di scrit
tura che è, a pensarci bene, decisamente dia- 
ristico, memorialistico, narrativo (e sappiamo 
che chi riesce a fare una critica siffatta de
ve essere sorretto da talenti irrefutabili, ve
ri). Egli alterna, cioè, le più severe e perti
nenti annotazioni di valutazione critica con 
citazioni e rimandi da e per ogni fonte a 
rapidi e affettuosi ritorni verso l’infanzia e 
l’adolescenza, la famiglia, la scuola, il pa
dre (« la polemica tra quelli che vedevano 
ne I Malavoglia una superiorità artistica 
nei confronti di Mastro Don Gesualdo indi
gnava mio padre per il quale l'uno e l’altro 
erano due inimitabili opere di genio »).
A mio parere, tuttavia, Padellaro manifesta il 
suo vero valore di1 saggista quando i nuclei 
del discorso si spostano verso valutazioni psi
cologiche o sociologiche, di valore morale. 
Ne indico qualche esempio: « L’angoscia è di 
tutti, è un fondo comune, si vede e non si 
vede, se ne parla a perdita di fiato, mentre 
il dolore è individuale o di quelli che appar
tengono allo stesso nucleo, ha caratteri così 
rilevanti e drammatici che non possono 
sfuggire e, a differenza dell’angoscia spesso 
ciarliera, il dolore è silenzioso (...). Con il 
male e con il dolore si prende un sentiero 
che può condurre la mente a Dio, o per

negarlo o per invocarlo. Il nostro tempo 
non accetta né la negazione né l’invoca
zione, perché purtroppo spesso preferisce 
ignorarlo ». Non meno lampanti, nella lpro 
essenziale incisività, sono tutte le valuta
zioni di critica letteraria vera e propria, 
che, pure, come si vede, implicano sempre 
un giudizio di valore morale: « Nel mondo 
doloroso e tuttavia umanissimo del Verga 
non c’è posto per il figliol prodigo o1 per

il profilo deamicisiano del peccatore pen
tito (...). L’uomo nel Manzoni si salva 
perché c’è Dio. Pirandello arriva anch’egli 
a una intuizione dolorosa e sofferta della 
vita. Ma i suoi personaggi trovano la loro 
liberazione o meglio la loro difesa nelle 
fughe preparate dall’intelligenza. Verga va 

, più a fondo della ardita concezione piran
delliana, perché si pone dinanzi alle forze 
primigenie dell’umanità e alle forze del cuore. 
Nulla di cerebrale e di intellettualistico nei 
suoi personaggi. Eppure quanta fierezza, quan
ta dignità nel loro dolore e nelle loro effu
sioni contenute e schive (...). E qui conviene 
mettere l’accento su quel dolente sentimento 
del vivere, su quella tristezza immediata, 
priva di risentimenti e di complicazioni, che 
è al centro della poetica di Quasimodo. Ne 
rintracciamo presenze chiare e parlanti in 
tutta l’opera e segni traccianti e indelebili 
nelle raccolte ultime, specie in quell’emble- 
matico Dare e Avere... che è... il traguardo 
più spinto toccato dalla lirica quasimodiana, 
la stazione ultima di un lungo viaggio nel 
quale la lunga sintesi fra vita e morte, l’este
nuante colloquio fra le ragioni del vivere e 
il loro contrario sembra risolversi in una 
testimonianza quanto mai alta e profonda ». 
Spero che anche da questi brevi, ristretti ri
porti si capisca che la voce, la sensibilità, la 
passione critica di Padellaro sono serie, sal
de, vere. Ma Padellaro, silenziosamente, di
scretamente, si fa notare, in qualità di critico, 
appena ora, dopo trenta anni di rigoroso, 
faticoso, disinteressato lavoro ministeriale.

Giuseppe Tedeschi

Z a m p a  

e  l a  t o t a l i t à  

d e l l o  s p e t t a c o l o

P er un uomo tutto impastato di « lettera
tura » (a raggio europeo, con un centro spe
cifico in Germania) l’esercizio della critica 
drammatica non è cosa facile, anzij è spesso 
una sorta di acrobazia pericolosa. IPrima di 
tutto è la ratio filosofica ad entrare in que
stione: il quadro delle poetiche salta da tutte 
le parti. Poi c’è la dimensione del visivo: 
plastico o gestuale. Poi c’è un modo d’orec
chio che tiene più della musica che dell’in
canto propriamente verbale, quale può essere 
assunto, anche finissimamente, alla lettura 
dei poeti. Infine, si è — più che in ogni altra 
ventura critica — alle prese con la storia im
mediata, dove le estreme ragioni della civiltà 
e quelle povere della cronaca si mescolano 
spesso in modo inestricabile. Davvero un gar
buglio inestricabile, se il critico non è già, 
di per sé, un uomo di teatro o se non viene 
soccorso da una mente eccezionale, ecumeni
ca, votata naturalmente agli universali. In 
questo gioco senza rete pochi se la sono ca
vata così bravamente, e d’acchito, come Gior
gio Zampa, che da un paio d’anni in qua ci 
sorprende con giudizi veloci e riassuntivi di 
tutta la complessione del fatto scenico; o con 
annotazioni minute, pertinenti al massimo, 
emerse di colpo dall’inevitabile generalità del 
discorso. Un primo manipolo di cronache -  
quasi tutte dalla « Fiera letteraria », ma ce

n'è già qualcuna del « Dramma » — viene ora 
riunito in volume sotto il titolo vivaldiano 
Le quattro stagioni (cronache teatrali 1967- 
1968) nella collana « Temi e problemi » del
l’editore De Donato. È uno dei buoni regali 
della nostra saggistica, e serve a rimeditare 
su un periodo dei più confusi del nostro 
teatro, cui Zampa non risparmia (qualche 
botta esemplare; ma poi si allarga,, appena 
può, ai teatri stranieri, e svaria attraverso le 
nuove proposte di dramma e di spettacolo, 
d’Europa e d’America, con ammirevole di
sinvoltura.
Quella di Zampa è una lettura estremamente 
adulta, anche se a volte personale fino al 
capriccio e all’asprezza, del fenomeno tea
trale. ch’egli vede sempre in dimensione asso
luta, nelle vicinanze dell’Essere. A differenza 
della maggior parte dei cronisti drammatici. 
Zampa rifiuta quasi sempre di partire dal 
testo scritto per poi verificarne la cosiddetta 
interpretazione; parte, invece, dalla totalità 
dello spettacolo quale unicum presentato e 
rappresentato, e la sdipana nelle sue compo
nenti senza mai perderne di vista la fonda- 
mentale unità. Non gli è estranea, talora, una 
mossa estetizzante, che probabilmente nasce 
da una reazione contro il facile moralismo di 
cui s’imbeve oggi il teatro che si vuole en
gagé. E a noi, anche se quella mossa può 
portare a valorizzare momentaneamente il 
dettaglio o addirittura il sospettò, in obbedien
za a un’immagine poetica subitamente apparsa 
nel critico ch’è pure uomo di memoria e 
di linguaggio (grazie al cielo), essa in defini
tiva è cara e appare positiva, non solo quale 
verifica dello scrittore che è Zampa, ma an
che didatticamente, perché serve a ricordare 
che il teatro è innanzitutto un’arte. Memento 
di cui oggi si ha più che mai bisogno.
Da un germanista come Zampa fa poi conso

lazione ricevere di continuo certe notizie di 
Brecht che lo restituiscono alla misura della 
poesia e della profezia, strappandolo alla 
bieca prassi del brechtismo di partito o di 
scuola. E anche il modo di decifrare propo
ste del tutto nuove, come quella delì’Open 
Theatre, è un modo accorto, la cui sotti
gliezza chiama a raccolta le risultanze di una 
cultura vastissima e di un gusto addirittura 
disperato. Va detto, infine, che Zampa sa 
anche guardare in platea: non so nulla di più 
delizioso del suo referto su Viola, violino e 
viola d’amore, dove il ritratto indiretto della 
borghesia italiana e specie milanese vien fuo
ri con sarcastica evidenza. Qualche volta 
Zampa spinge troppo in là il suo personale 
aderire a uno spettacolo, il suo « mettercisi 
dentro » (il pezzo sull’Evo// sembra un’auto- 
giustificazione di Trionfo, trascritta da un 
alter ego sensibilissimo) ma, alla fine, me
glio così. Così come è sempre meglio la net
ta ripulsa di Zampa alle proposte che non lo 
stimolano, del solito capire o fingere di ca
pire tutto, che è poi un registro del nulla.
« Dove è vivo [il teatro], inteso quale stru
mento di conoscenza, di semiotica, meno sog
getto a convenzioni e pregiudizi, in scambio 
attivo con altre forme espressive, [...] si 
sono verificate scosse sorprendenti. Sono da 
considerare del tutto negativi certi salti nel 
vuoto che ci lasciano sconcertati, ricerche in
sistite sino all’ossessione? È possibile che tut
to ciò preluda a una svolta forse decisiva, se 
pure non la sta attuando. Per vie lontane da 
quelle che si possono prevedere, con mezzi 
inimmaginabili, a prezzo di sacrifici che oggi 
ci sembrerebbero assurdi ». Così è detto esem
plarmente nell’introduzione. Tutto il libro ri
sponde a questa, alta e non indulgente, di
sponibilità.

Ruggero Jacobbi

G iu s e p p e  P a d e lla ro
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D i r e  

B a c h  

a  B a c h

L  e buone intenzioni sono sempre da ap
prezzare. Ma ciò che conta è il risultato. 
L’industria del disco si è accorta che le nuo
ve leve di consumatori hanno fatto l’orecchio 
fino: e gustano, magari camuffata e con
trabbandata nella maniera più controprodu
cente, anche la musica classica. In questi 
ultimi tempi -  come abbiamo visto in un 
numero precedente -  molti dischi di mu
sica pop presentano, sotto traccia, remini
scenze classiche. In America è la voga del 
momento: vengono sfornati microsolco in
titolati Renaissance con mire ambiziose e 
spesso sbagliate ed i Procol Harum, con il 
recente Salty dog, dopo aver saccheggiato 
Giovanni Sebastiano Bach si sono introdot

ti furtivamente nel regno di Robert Schu- 
mann.
Perché allora non entrare dalla porta prin
cipale? Perché non parlare ai giovani il lin
guaggio della verità dicendo Bach a Bach e 
Beethoven a Beethoven? I più sensibili a 
questa opera di mediazione e di divulgazione 
sono gli uomini del jazz, fra cui si segnala 
in particolar modo Enrico Intra. Il piani
sta milanese appare in discoteca, questo me
se, con due microsolco: Archètipo -  Il jazz 
libero europeo di Enrico Intra (al quale 
nuoce soltanto una fumosa didascalia sulla 
busta) e Piano Concerto n. 21 in C Major 
K. 467 di Mozart. La formazione è sempre 
la stessa, perché l’opera di Mozart (che è sta
ta utilizzata anche per la colonna sonora 
del film Elvira Madigan) appare nel disco 
sintetizzata ed arrangiata ma non travisala 
nelle sue linee generali. « Per i giovani il 
volto giovane della musica immortale » - 
questo il titolo della collana -  dovrebbe servire 
quale incentivo per ingrossare con nuova 
linfa le file degli amanti della musica clas
sica. Speriamolo.

L’arte di Shaljapiu (Melodia c/o Italia-URSS, 
Genova, lire 24.000).
Diffìcilmente un artista vede la sua opera 
raccolta con tanto amore come è capitato

a Shaljapin, del quale la Casa discografica 
di Stato della Russia ha curato una raccolta 
di otto microsolco nella quale sono ordi
nate cronologicamente ben centodue incisioni 
effettuate dal 1901 al 1936.
Nelle note di presentazione a questa interes
sante ed unica antologia. Guido Tartoni ri
ferisce continuamente Shaljapin ad Enrico 
Caruso notando i piani paralleli sui quali si 
è svolta la vita artistica dei due grandi can
tanti, unici « ad avere già appassionato due 
generazioni di collezionisti », e, a diecine di 
anni dalla scomparsa, ad appassionarne una 
terza « che non ebbe la fortuna di vederli 
ed ascoltarli direttamente ».
Salvo rari dischi di importazione e difficil
mente reperibili, questa raccolta -  che può 
essere richiesta direttamente a Italia-URSS, 
via E. Raggio 1/10, Genova - ripropone al 
discofilo italiano, in maniera continua ed or
ganica, una delle voci più fascinose del bel 
canto mondiale. Il repertorio del basso-bari- 
tono russo comprende soprattutto arie e me
lodie del suo paese, ma anche il melodram
ma italiano è ben rappresentato con brani 
tratti da Lucrezia Borgia (Donizetti), Mefi-

stofele (Boito), Barbiere di Siviglia (Rossini), 
Sonnambula (Bellini), eccetera. Sull'ultimo di
sco sono state inserite anche le quattro arie 
di Jacques Ibert incise da Shaljapin per la 
colonna sonora del film Don Chisciotte gi
rato nel 1933 sotto la guida del regista au
striaco Pabst.

Missa Bantu (Coro congolese delle « Sorel
le Bianche » del Katanga - Philips, lire 
3150 + tasse, mono).
Anche nel recente viaggio in Uganda, Paolo 
VI ha ribadito la validità e l'autonomia del
le voci « locali » soprattutto nel linguaggio 
liturgico. Questo disco -  registrato qualche 
tempo fa nella Cattedrale di Bukavu - rap
presenta un momento di incontro fra la 
tradizione ortodossa e la tradizione locale. 
Alcune parti della Messa -  Introitus, Gra
duale, Offertorium, Communio -  sono ese
guite in stile gregoriano, ma in altre si è 
data piena ospitalità alle tradizioni folklo- 
ristiche locali.
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, 
Agnus Dei e Alleluia sono costruiti con mo
tivi ispirati alle antiche melodie africane rac
colte da suor Lucrezia che è anche la di
rettrice del coro. Il Credo, ad esempio, è 
cantato improvvisando sui temi musicali pro

venienti dal Tanganika e dalla zona dei la
ghi Kivu.

Have a Marijuana (David Peel e The Lower 
East Side - Vedette, lire 2700 + tasse, mono). 
Registrato dal vivo nelle strade di New 
York -  e precisamente nel parco che si 
trova vicino a Washington Square -  questo 
disco nella edizione originale americana ap
pare su etichetta Elektra, una casa disco- 
grafica specializzata in musiche folk. È una 
garanzia, perché l’Elektra è una piccola ma 
seria ditta nella quale confluiscono tutti i 
cantanti che non intendono sottostare alle 
leggi dello show-business.
Anche David Peel ha trovato alI’Elektra 
qualcuno disposto ad ascoltarlo ed a pubbli
care le sue invettive. Di niente altro, infatti, 
è permeato questo disco che già nel suo ti
tolo provocatorio -  Prendi la marijuana - 
suona come un gesto di protesta nei con
fronti della società. Ma accanto a questo 
brano (e per meglio comprenderne il signi
ficato di rivolta) bisogna scorrere gli altri

titoli del disco: Mamma dov’è mio padrei 
(Sono in guerra, sono in guerra); Felicità fe
sta della mamma (...sono scappato di casa... 
voi siete fatti di plastica, voi siete sporchi 
ricchi); eccetera.
Conclude il disco -  che in Italia viene pre
sentato con un dépliant contenente i testi ori
ginali e la traduzione letterale -  Noi vi 
amiamo, invito alla fratellanza ed all’amore 
universale.

The Way Ahead - Archie Shepp (Impulse, 
lire 2700 + tasse, stereo).
Premiato dalla critica discografica italiana 
come miglior disco jazz dell’anno, questo 
microsolco -  registrato a New York nel gen
naio dello scorso anno - ha definitivamente 
abbattuto la barriera razzista elevata da al
cuni critici contro la musica free. E per raz
zismo intendiamo un’acrimonia di carattere 
musicale nei confronti di una musica che 
ha richiesto, al suo apparire, uno sforzo per 
abbandonare i vecchi moduli interpretativi 
e per cercare di approntare diversi strumenti 
critici, più consoni al nuovo genere di mu
sica. Definito « un disco eccezionale, uno dei 
più convincenti saggi che il jazz d’avanguar
dia ci abbia dato fin qui», il microsolco -  
per il quale hanno collaborato con il sax 
tenore di Shepp, Walter Davis jr. piano; Ron



Carter, contrabbasso; Jimmy Owens, trom
ba; Grachan Moncur III. trombone; Hea
ver Harris e Roy Haynes, batteria -  com
prende tre titoli inediti (Damn if I know; 
Frankenstein; Fiesta) ed il celebre tema elling- 
toniano Sophisticated Lady, che si stacca 
da tutti gli altri per il piglio ironicamente ro
mantico ed affettuoso che colora il brano.

17 Men and their Music (The Kenny Clarke- 
Francy Boland Big in Concert - Campi, lire 
2700 + tasse, stereo).
Le grosse formazioni jazzistiche non hanno 
vita facile perché minate continuamente dal
le molteplici difficoltà economiche. Le or
chestre che possiamo ascoltare sui dischi so
no formazioni di studio: si riuniscono per 
quelle sedute di incisioni e poi ognuno ri
prende la sua strada. La formazione che fa 
capo a Kenny Clarke ed a Francy Boland 
si è stabilita in Europa da qualche tempo 
e viaggiando da un paese all’altro riesce a 
tenere vivo l’interesse del pubblico. In Italia 
ha colpito soprattutto per quelle doti che 
costituiscono da sempre le qualità di una 
big band: la bontà degli arrangiamenti, uno 
swing a prova di bomba, eccellenti sezioni 
strumentali. Così quando si è presentata 
« All’Altro Mondo » -  un grosso locale di 
Rimini, abituato ad ospitare soltanto i più 
quotati cantanti italiani e stranieri -< non 
ha avuto difficoltà ad aprire un proficuo 
colloquio con i giovani che hanno riscoper
to attraverso le esecuzioni della CBBB la ma
trice originale di tanta musica pop.

Carlo Pisani

U n  f i

a l  g i o r n o

U  n anno di produzione cinematografica, 
cioè il trascorso 1968, è diligentemente ca
talogato daH’Unitalia Film in una pubbli
cazione che appare puntualmente tutti gli 
anni e che ha fra gli altri scopi quello di 
proporre appunto i nostri film al cliente non 
italiano. Ma sono appetibili questi film, che 
volto complessivo mostra la nostra produ
zione recente al di là della italica provin
cia, dovendo fare i conti con gusti e cul
ture non condizionate come la nostra? Ve
diamo un po'. 11 volume (azzurro, in carta 
patinata, riccamente illustrato) che abbiamo 
in mano è uno specchio rivelatore. Anzi
tutto il numero dei film. Sono 308, quasi 
uno al giorno. Molti per la capacità di assor
bimento del nostro mercato, molti anche ri
spetto ai contenuti e ai pochi veri autori che 
possiamo sbandierare fra vecchi e giovani. 
Possiamo subito fare una distinzione fra i 
cosiddetti film impegnati, cioè per dir meglio 
espressivi, dotati di un minimo di validità 
estetica, e film da cassetta. 11 rapporto fra 
i due gruppi è di dieci a uno all’incirca. Non 
che i film d’arte, in una annata avara e 
dispersiva come questa, non esistano. Basta 
citare, così alla rinfusa. Un certo giorno 
di Ermanno Olmi, Fuoco! di Gian Vittorio 
Baldi, Galileo di Liliana Cavani, il Diario 
di una schizofrenica di Nelo Risi, Nostra Si
gnora dei Turchi di Carmelo Bene, Partner 
di Bertolucci, Teorema di Pasolini, Romeo e 
Giulietta di Zeffirelli, Sequestro di persona 
di Gianfranco M ingozzi, Flashback di Raf
faele Andreassi, Dillinger è morto di Marco 
Ferreri, e poi ancora Un tranquillo posto 
di campagna, Vergogna schifosi, il curioso 
Vip, mio fratello superuomo, Cuore di mam
ma, Bora Bora, Come l'amore di Muzii, e, 
ultimo ma non per il suo valore, Banditi a 
Milano di Carlo Lizzani. Quasi tutti questi 
film hanno dei difetti, ma sono tuttavia 
delle opere che esistono, hanno in un modo 
o nell’altro una ragion d’essere, sia pur ri
flessa, o esile, estetizzante, o vagamente ri- 
chiamantesi a quello che fu in neorealismo 
il senso della cronaca, e la protesta che ormai 
si colma di scetticismo si chiude in un gesto 
di rassegnazione.
E la contestazione? Dove sono le tracce di 
ciò che è passato per l’Italia l’anno scorso? 
Dire che il Bellocchio di I pugni in tasca 
(e anche quello più esplicito e leggero di 
La Cina è vicina) non ha avuto gran seguito, 
è certamente poco. Tra i film che abbiamo 
sott’occhio, possiamo elencare sì il secondo 
film del prolifico ed abile Salvatore Sam- 
peri, già autore di un fortunato Grazie zia 
ed ora ripetutosi nell’ancor più artefatto 
Cuore di mamma; e possiamo ricordare di 
nuovo il Vergogna schifosi di Mauro Seve
rino, il ghiacciato Dillinger è morto, in qual
che modo (ma siamo già vicino alla pro
testa integrata, assorbita nello spettacolo ac
cettabile dalla borghesia) anche La bambo
lona di Franco Giraldi. La contestazione tut
tavia non è esplosa nel nostro cinema, a 
differenza di quanto è avvenuto negli stessi 
mesi in Germania o in Olanda, non ha rive
lato forze giovani, salvo rare eccezioni, non 
ci ha mostrato il frutto solido e omogeneo

di una nuova generazione, neanche con Min- 
gozzi, neanche con il polemico quanto pre
vedibile / protagonisti di Marcello Fondato. 
Questi sono i film impegnati, o almeno di
gnitosi, curati nella scelta del soggetto e del
l'immagine (possiamo aggiungere ancora, ma 
non senza riserve, L’alibi di Gassman, Luci- 
gnani, Celi e Continenza; Un bellissimo no
vembre di Mauro Bolognini, tratto dal ro
manzo di Ercole Patti; Metti, una sera a cena 
di Patroni Griffi; Nero su bianco di Tinto 
Brass; perfino 11 gatto selvaggio di Andrea 
Frezza; vogliamo allargare i cordoni della 
borsa, arriviamo fino a El Che Guevara di 
Paolo Heusch, riscattato dalla perspicua in
terpretazione di Francisco Rabal). Ma dopo? 
Restano le ripetizioni stanche del western 
all’italiana, che si sbriciola in variazioni 
estemporanee del tipo Ammazzali tutti e 
torna solo o del più illustre, pomposo e in
gombrante C’era una volta il West, canto del 
cigno, per così dire, di Sergio Leone, che 
sanziona la fine di una delle più mistifica
torie operazioni di sfruttamento del nostro 
mercato. E assieme al western, morente con 
la pistola finta in mano, ecco ancora la 
maldestra imitazione del film erotico (da 
La coppia di Enzo Siciliano a H 2 S, poi 
Orgasmo, il sequestrato Satyricon, ecc.). Al
cuni film non entrano in questi schemi: dal 
dubbioso esordio di Giorgio Bontempi con 
Summit, al non banale ma troppo teso e 
sforzato Seduto alla sua destra di Valerio 
Zurlini, ecc. Da notare che alcuni film anche 
importanti non hanno ancora fatto il loro 
ingresso nel mercato cinematografico, come 
Sotto il segno dello scorpione dei fratelli Ta- 
viani e addirittura 11 crepuscolo degli Dei, 
l’atteso film di Luchino Visconti, in predi
cato quest’anno per la Mostra di Venezia. 
Dietro questi, si agitano alla rinfusa i de
triti di generi che andavano una volta, resti 
archeologici della commedia di costume, 
ostinate riesumazioni del film storico tipo 
Lucrezia Borgia, l’amante del diavolo; op
pure vediamo Carpi e Gregoretti buttarsi nel 
thrilling a sfondo comico, come Fidarsi è 
bene, sparare è meglio. Ecco Franchi e In- 
grassia ne I due pompieri, Tognazzi autore- 
attore di Sissignore, ancora Ingrassia e Fran
chi ne 1 due crociati. Sordi nel riuscito duetto 
Il medico della mutua e Riusciranno i nostri 
eroi...? Restano là, sospesi nell’aria il film 
di Caprioli: Scusi, facciamo l’amore? (subito 
imitato e contraffatto da uno Scusi; lei co
nosce il sesso?) e I visionari di Ponzi. Se af
fondiamo ancora più la mano, vengono al
l'aria Plagio di Capogna e Un amico di Er
nesto Guida. In conclusione, qualche cosa 
di decoroso c’è, anche se abbiamo voluta- 
mente taciuto di Serafino, di Faustina, di 
La matriarca; quello però che manca è un 
senso complessivo, l’immagine di un paese, 
il discorso di una generazione, l’idea, anche 
vaga, di un servizio reso che non sia di puro 
stordimento. Siamo ormai sulla Luna, ma 
troppi nostri registi si baloccano ancora con 
Luana, la figlia della foresta vergine e con 
Il figlio di Aquila Nera.
Stimola invece la mia curiosità un ambizioso 
e inedito, almeno per me, L'isola di un Flo
restano Vancini improvvisamente bergmaniz- 
zato, che è riuscito a riunire Bibi Andersson, 
Gunnar Bjornstrand e Giuliano Gemma. Van
cini è in cerca di nuove stagioni, ma esce 
un po’ troppo di strada, finirà col perdersi
del tutto. ,, ,, ,, „G. B. Cavallaro
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F o n d a z i o n e  C i n i

E  una Venezia un poco particolare?
Di primo acchito i soggetti ritratti possono 
indurre a circoscrivere lo spazio scenico, a 
isolare un ambiente per ritenere concentrato 
su di esso il tiro piuttosto preciso e senza 
remore pietose del « fustigatore ». Ma se tale 
luogo di tiro è di massima l’ambiente tea
trale e lo spazio che lo contiene una città
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nata con la vocazione del teatro, con 
le physique du ròte (croce e delizia sue) 
per scenario d’acque e architetture, si con
viene agevolmente che quel poco particolare 
è proprio per modo di dire. Ci corrono in
contro, addirittura ci piombano addosso 
con questi disegni di Anton Maria Zanetti 
esposti alla Fondazione « Giorgio Cini » a 
cura di Alessandro Bettagno, i nomi di Be
nedetto Marcello e di Gozzi, fustigatori pa
tentati del Settecento veneziano. E non di
menticheremo le caricature del Tiepolo. Che 
dire poi di Casanova?
Ad ascoltare Bettagno che annota i fogli di 
questo « dilettante di genio » (la citazione è 
del Fiocco), un album preziosissimo donato 
di recente da Vittorio Cini alla Raccolta bi
bliografica e artistica della Fondazione, par 
di star dentro ai giorni nostri. Il divismo, il 
boom - allora del melodramma, oggi... -, 
gli impresari, eccetera: « ... le lamentele, le 
polemiche, le discussioni, i progetti di rifor
ma, accompagnano per tutto il secolo l’esa
gerato successo delle imprese teatrali che di
vengono spesso, più che fatti di cultura, ele
mento soprattutto « consumistico » e più che 
fatto d’arte, manifestazione di puro e sem
plice divertimento, mescolando in un tutto 
caotico e di difficile discernimento la novità,



l’arte, la fantasia, l’estro, la bravura, la spe
culazione e il cattivo gusto ».
La sferza, che solo a un superficiale osser
vatore può risultare divertita e bonaria, scan
zonata, colpisce netto e va oltre il bersaglio 
apparente. « Ma questo fondo amaro e tal
volta anche angoscioso che lo Zanetti ha 
verso certi aspetti mostruosi del mondo tea
trale, di castrati, di primedonne grassone, di 
figure alla moda che hanno raggiunto un’esa
gerata importanza sull’onda di popolarità tra
volgenti, non si limita alla vita dello spetta
colo; è molto più largo e investe un tessuto 
sociale vario e complesso ». E qui torna, 
ovvero non torna, il discorso sulla bonarietà 
che spesso, e orecchiando, si fa per Goldoni. 
Anche lo Zanetti si vorrà iscrivere nel tem
peramento, quasi un tono di fondo del ca
rattere veneziano. Ve la lascio gustare que
sta bonarietà veneziana, che io vedo, e mi 
sbaglierò, felice cattiveria, anche in Gol- 
doni, il quale, vedi caso, fa la dedica di una 
sua commedia, Il ricco insidiato, proprio 
allo Zanetti.
Il nostro fustigatore non risparmia nemmeno 
se stesso: guardatelo dove si raffigura nudo, 
ridotto all’osso, quasi scheletro all’uscir dalla 
tomba! Come non risparmia gli amici: Marco 
e Sebastiano Ricci, il Marieschi, la povera

Rosalba Carriera conciata, o meglio, scon
ciata, un mostriciattolo. Doveva essere una 
amicizia ben salda da parte dei bersagliati, 
per reggere a tanta freccia satirica.
A questo punto, a giustificazione stessa di un 
comportamento che può riuscire quanto meno 
spregiudicato, bisogna rivelare chi era questo 
Anton Maria quondam Girolamo, il Vecchio 
(1680-1767), da non confondere con l’altro 
omonimo, di ventisei anni più giovane, figlio 
di un cugino, assai più noto per le sue 
opere di illustratore, critico e storico della 
« Pittura veneziana ». Il nostro, questo « spi
ritaccio veneziano » come lo definisce Betta- 
gno, lo possiamo conoscere meglio oggi con 
il ritrovamento dell’album di 350 disegni che 
vediamo in parte, i migliori, riprodotti nel 
catalogo della mostra, edito da Neri Pozza. 
Un collezionista, un grande collezionista, 
una potenza del suo tempo, le cui raccolte 
di pitture (Bellini), stampe (Diirer, Rem- 
brandt, Callot), gemme, disperse chissà dove 
oltre i monti e i mari, facevano del suo 
palazzo a Santa Maria Mater Domini meta 
fruttuosissima per artisti quali il Tiepolo, il 
Piazzetta, i Ricci. « Manager di cultura », 
artista e incisore egli stesso, era richiesto 
di consigli da collezionisti di tutta Europa, 
i più famosi, come il duca d’Orléans, il 
Crozat e il Mariette a Parigi, il principe

Liechtenstein a Vienna, il conte Tessin a 
Stoccolma, ecc.
« ... il Vostro peregrino talento non solo ha 
la facoltà di discernere e di giudicare, ma 
ha l’arte ancora e la facilità di persuadere 
e convincere, insinuandosi con la maggior 
grazia del mondo nell’animo delle persone, 
e guadagnando i cuori di tutti... », gli scrive 
Goldoni nella dedica del 1761, ringrazian
dolo di essersi schierato subito dalla sua 
parte, fautore della riforma del teatro. Come 
si vede, illuminato anche in ciò.
C’è un aspetto tutt’altro che da sottovalutare 
dell’album delle caricature zanettiane, è l’a
spetto documentario. Bettagno ha potuto 
metterlo in evidenza, offrendogli i soggetti 
ritratti l'opportunità di istituire rapporti, col- 
legamenti atti a decifrare momenti oscuri, 
a chiarire la posizione estetica o un deter
minato tempo della carriera di un artista, per 
esempio nel caso del Pittoni, di cui solo 
ora si sa che fu a Parigi. Ma le notizie sul 
mondo del melodramma a Venezia, sui per
sonaggi più in vista o rappresentativi di esso, 
i « sopranisti » Farinelli e Bernacchi, le pri
medonne Vittoria Tesi e Giustina Turcotti, 
con il contorno di affezionati, di illustri de
corativi, queste sono davvero un invito a 
nozze per lo storico, e non solo di teatro.

Gino Nogara
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I n  c h e  s e n s o  " a t t u a l e , , ?

T J  n maggior parte degli spettatori che a San Miniato 
e all’Aquila hanno assistito alle rappresentazioni del
l ’Avventura d’un povero cristiano, ha dimostrato in 
vari modi di sentirsi parte in causa. V i sarebbero da 
approfondire i motivi di questa partecipazione, che so
no probabilmente diversi o magari contrastanti, ma è 
una ricerca che si può rimandare alla ripresa autunnale 
delle rappresentazioni. Ora preferisco rispondere bre
vemente al critico che ha motivato una sua riserva ap
punto sull’attualità del lavoro. « Ieri come oggi, egli ha 
scritto, il problema reale non sembra essere quello del 
disimpegno della Chiesa dalla politica, ma piuttosto di 
un diverso tipo d’impegno ». Ora tutto sta nell’inten
dersi sul senso da dare ai termini di attualità e di 
politica.
Riconosco senz’altro che Pier Celestino, né quello sto
rico, né quello del mio dramma, non offre alcuna indi
cazione, ad esempio, per un diverso schieramento dei 
partiti politici italiani o per un diverso tipo di rapporti 
fra cattolici e comunisti; ma nessuno può pretendere 
che l ’attualità e la politica, nel mondo d’oggi, si esauri
scano in problemi siffatti. Un maestro di religione, for
temente impegnato nei dibattiti postconciliari e parti
colarmente sull’orientamento sociale della Chiesa, padre 
Ernesto Balducci ha scritto, per la presentazione dello

spettacolo di San Miniato, un testo intitolato Un’av
ventura antica sempre nuova che risponde esauriente
mente al dubbio del critico e così conclude: « Quando 
Silone mette di fronte Celestino V e il cardinale Cae- 
tani, presta loro, con sostanziale fedeltà alla verità del 
passato, i medesimi termini con cui, al presente, la Chie
sa cattolica è, dentro se stessa, in lotta con se stessa ». 
Ma non è sostanzialmente diversa la natura del males
sere che nella nostra epoca affligge quasi tutte le rima
nenti strutture politiche e sociali, dilaniate dall’incoe- 
renza fra i propri principi e i propri atti. Nei docu
menti fondamentali di tutte le istituzioni si proclamano 
infatti come sacri i d iritti dell’uomo, l ’uguaglianza dei 
cittadini, la fraternità, la libertà, la pace; ma, più o 
meno ovunque, in nome della ragione di Stato, viene 
praticamente giustificato il contrario: il razzismo, la 
schiavitù, la miseria, la censura, la guerra o l ’occupa
zione armata di altre contrade. Da ciò deriva la cat
tiva coscienza che ammorba il nostro tempo, e la con
testazione giovanile ha la sua vera giustificazione come 
rivolta contro una società in mala fede.
L ’idea del teatro dove la comunità è raccolta a giudi
care il proprio mondo morale è antica come il teatro.

Ignazio Silone
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PRIMA RAPPRESENTAZIONE ASSOLUTA 
ALL’ISTITUTO DEL DRAMMA POPOLARE DI SAN MINIATO 
NELLA REALIZZAZIONE DEL TEATRO STABILE DELL’AQUILA

________ I PERSONAGGI :_________
Fra Pietro Angelerio, poi Papa Celestino V 
Matteo da Pratola, tessitore 
Concetta, figlia di Matteo da Pratola 
Don Costantino, parroco sulmonese 
Cerbicca, un poveraccio con vari mestieri 
Fra Bartolomeo da Trasacco, monaco mor- 
ronese
Fra Angelo da Caramanico, fraticello spiri
tuale
Fra Tommaso da Sulmona, fraticello spirituale 
Fra Ludovico da Macerata, fraticello spiri
tuale
Fra Clementino da Atri, fraticello spirituale 
Cardinale Benedetto Caetani, poi Papa Bo
nifacio Vili
Aiutante militare del Re Carlo II di Napoli
Segretario privato di Papa Celestino
Gioacchino, chierico napoletano
Luca, chierico napoletano
Baglivo di Sulmona
Gendarme
Messo vescovile
Cardinale Matteo Orsini
Ragazza dell’Unione delle Figlie di Maria
Mendicante
Predicatori napoletani
Cardinali
Popolani

PRIMO TEMPO 
1°) SULMONA, MAGGIO 1294

Una giovane artigiana cerca di spiegare 
una confusa storia di uomini di chiesa 
in rissa fra di loro.
Concetta. Buona sera a tutti. Vi sembrerà 
strano che a darvi qualche spiegazione su questa 
storia che sta per cominciare sia proprio una 
donna, e una donna ordinaria come me, tessi- 
tora. È una storia d’uomini di chiesa che si 
disputano sul modo d’intendere il Vangelo e la

regola stabilita da San Francesco appena poche 
decine d’anni fa; e talvolta essi si azzuffano, 
si prendono a bastonate, si scomunicano a vi
cenda. Finanche un uomo tranquillo come mio 
padre n’è stravolto a un punto da far pena. 
Egli riceve visite strane, c per un certo tempo, 
se io mi avvicinavo mentre lui confabulava con 
sconosciuti, mi faceva cenno di allontanarmi. 
Non mi veniva mai a mente che potesse trattarsi 
di cose disoneste, perché mio padre non ne è 
capace. Ma in seguito a vari indizi, e per aver 
visto talvolta tra gli sconosciuti qualche reli
gioso di quelli che ora si chiamano fraticelli 
spirituali, avevo finito con l’indovinare che si 
trattasse di questioni di chiesa. La religione ri
guarda le donne almeno quanto gli uomini. 
Per cui un giorno dissi a mio padre: « Ho sen
tito raccontare che un tempo si dubitava che 
le donne avessero un’anima; forse a te è tor
nato quel dubbio?».
Matteo (uscendo dall'ombra). Volevo soltanto 
risparmiarti delle angustie ma, poiché tu lo 
vuoi, non ho difficoltà a informarti di ogni cosa. 
Concetta. Adesso ho il cuore pieno di angoscia, 
però non sono pentita di aver voluto conoscere 
la verità. Come può una cristiana rimanere 
indifferente alle sofferenze della Chiesa? Così, 
pochi giorni fa, per avere la coscienza in pace, 
io e un’altra ragazza mia amica abbiamo finito 
col parlarne al nostro parroco, don Costantino. 
A dire la verità era stato lo stesso parroco che 
ci aveva mandato a chiamare per un altro 
motivo.
Costantino {uscendo dall'ombra). Si può sapere 
per quale ragione non vi si vede più la dome
nica alla messa di mezzogiorno, ma a quella 
delle cinque del mattino?
Concetta. Abbiamo pensato che alle cinque 
del mattino il Padre Eterno sia già sveglio. 
Oppure ci sbagliamo?
Costantino. Col vescovo me la vedrò io, ma 
col barone e gli altri signori? Che la Madonna 
vi protegga.
Concetta. Detto questo, potevamo andarcene; 
ma giacché eravamo lì, abbiamo pregato don 
Costantino d’illuminarci su quella zizzania sorta 
nella Chiesa e specialmente tra i francescani. 
Costantino. Vi sono pie persone che leggono

la Santa Scrittura in modo diverso. Chi la legge 
per diritto e chi a rovescio, oppure un po’ storto, 
di sbieco.
Concetta. Non si potrebbe fare che il libro 
stia fermo?
La Ragazza. Inchiodare la Santa Scrittura 
sopra un leggio o sul muro?
Costantino. Non servirebbe, perché non di
pende dal libro, ma dalla vista. Vi sono quelli 
che vedono tutto alla rovescia e altri un ''po’ 
storto.
Concetta. Non si potrebbe togliere il libro a 
quelli che hanno lo sguardo storto? 
Costantino. Come si fa a riconoscerli ? Ognuno 
pretende che sia l’altro a leggere alla rovescia. 
Concetta. C’è però il Papa; non c’è, al di sopra 
di tutti il Papa?
Costantino. L’ultimo Papa è morto circa due 
anni fa e da allora i cardinali sono riuniti in 
Conclave senza riuscire a mettersi d’accordo per 
nominarne un altro.
La Ragazza. Ma non è lo Spirito Santo che 
detta la scelta del Papa? Vostra Signoria ce 
l’ha insegnato alla scuola di religione. 
Costantino. Sì, è lo Spirito Santo, ma si vede 
che da quell’orecchio i cardinali adesso non ci 
sentono.
Concetta. Se quelli non ci sentono, ne facciano 
degli altri con l’udito in ordine. Come si può 
lasciare per due anni la Chiesa senza Papa? 
Costantino. Solo il Papa può nominare nuovi 
cardinali. Il trono è vacante, ve l’ho già detto! 
Da più di due anni siamo senza Papa! 
Concetta. Questo vecchio eremita del Mor- 
rone, di cui tanto si parla e di cui si raccontano 
anche vari miracoli, fra Pietro, per chi par
teggia?
Costantino. È un uomo buono e semplice 
come il pane, è un vero cristiano dei tempi 
apostolici. Fra Pietro è al di sopra delle beghe. 
Naturalmente anche lui ha le sue preferenze, 
egli protegge gli spirituali, come i più vicini 
all’insegnamento di San Francesco, ma è rispet
tato da tutti.
Concetta. Se è così perché non lo fanno Papa ? 
Costantino. Magari, non sarebbe contro la 
legge canonica; ma i cardinali preferiscono eleg-
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gere uno di loro. Ci vorrebbe un colpo di mano 
dello Spirito Santo sulla curia romana. 
Concetta. Se allo Spirito Santo sta veramente 
a cuore la sua Chiesa dovrebbe concedersi un 
colpetto di mano di quella specie.
Costantino. Andate via, tentatrici. Mi sem
brate povere di discernimento, ma ricche di fede. 
Concetta. Dopo di che ce ne siamo tornate a 
casa, più turbate di prima. Scusate la lunga 
chiacchierata. Così comincia questa storia.
La scena si illumina.
Matteo. Oggi sarà una giornata pesante. Ce la 
farai a terminare la coperta per quella ragazza 
che si sposa domani?
Concetta. Mi manca poco. Siccome stanotte 
non riuscivo a dormire, mi sono alzata e l’ho 
mandata parecchio avanti. Nel sonno avevo 
avuto una visione spaventosa. Un lupo enorme, 
nero, con le fauci spalancate e gli occhi di fuoco, 
era fermo in mezzo alla scalinata e guardava 
verso la nostra porta. Dimmi, che può signi
ficare? È forse un avvertimento? Di che specie? 
Matteo (/a guarda impietosito). Forse pensi 
troppo.
Concetta. Non aspetti per oggi l’arrivo d’alcuni 
di quei fraticelli detti spirituali? Saranno pa
recchi ?
Matteo. Non si sa mai. Di sicuro questa volta 
ne arriveranno un paio da Macerata, ma altri 
possono unirsi a loro.
Concetta. Da Macerata fino a Sulmona a 
piedi? Poveretti, giungeranno estenuati. 
Matteo. Certo senza il sostegno di una grande 
fede, solo i più giovani resisterebbero. Basta pen
sare allo strapazzo dei tratti di montagna.ai tem
porali, e alla mancanza di cibo. Senza contare le 
persecuzioni delle autorità, specialmente in certe 
diocesi degli Stati della Chiesa. Ogni tanto ne 
imprigionano qualcuno tra i più sconosciuti. 
Concetta. Non sono malfattori!
Matteo. Agli occhi di certe autorità sono con
siderati eretici.
Concetta (allarmata). Veri eretici?
Matteo. Sui principi della fede cristiana no di 
certo. Come non lo era San Francesco. (Scruta 
il cielo) Vedi quelle nuvole su Pescara e dalla 
parte di Penne? Se danno pioggia, arriveranno 
in ritardo.
Concetta. Resteranno da noi a lungo? 
Matteo. Il tempo di mettersi in contatto con 
fra Pietro.
Concetta. Ma se questi fraticelli vengono qui 
per parlare con fra Pietro e gli sono graditi, 
perché non cercano ricovero nella sua badia? 
Matteo. Detestano i grandi conventi : dicono che 
generano spirito di caserma e diventano centro 
di potere e di ricchezza. Perciò preferiscono 
piccole comunità libere, provvisorie e senza 
patrimonio.
Concetta. Padre, questi fraticelli cosiddetti spi
rituali tu li approvi in tutto?
Matteo. Forse non in tutto. Il motivo più forte 
che m’induce ad aiutare questi fraticelli è che 
essi sono perseguitati per motivi di coscienza. 
Lo stesso fra Pietro m’ha raccomandato di farlo.
Concetta (sorridendo). Mi sono preoccupata 
di che sfamare questi poveretti: accanto al ca
mino c’è la pignatta coi fagioli, sono già cotti 
e basta un momento per riscaldarli. Abbiamo 
anche un paio di cipolle, un piatto di farina di 
segala e mezza pagnotta. Temo che, a uomini 
denutriti, tutto questo servirà più a stimolare 
l’appetito che a calmarlo.
Matteo. Una miseria come questa, nelle nostre 
parti, non si è mai vista. Ho udito di intere 
famiglie costrette a nutrirsi d’erba e di foglie 
d’alberi come le bestie.

Concetta. Gli ultimi soldi abbiamo dovuto 
darli alla filanda, altrimenti non ci fornisce più 
lana. E la ragazza che stasera verrà a ritirare la 
coperta ci ha onestamente avvertito di non 
poterla pagare subito. Così ieri sera mi sono 
decisa a parlarne con don Costantino. L’ho 
avvertito che parlavo per conto mio: chiedere 
un atto di carità è permesso anche a una donna. 
Padre, perché mi guardi in quel modo? Ho 
agito male?
Matteo (con insolita durezza). Malissimo. 
Concetta. Non gli ho chiesto nulla per noi. 
Né che ci rimetta di tasca sua. La parrocchia 
ha delle rendite e dar da mangiare agli affamati 
è una delle opere dì misericordia.
Matteo. Non c’è nell’elenco delle opere di mi
sericordia, ma meriterebbe di esservi aggiunta, 
la raccomandazione di non tradire i perseguitati. 
Concetta (con viva sorpresa). Tradire? Padre, 
credi che sia la parola giusta?
Matteo (senza attenuare la durezza). Don Co
stantino non è persona da fidarsi.
Concetta. Non c’è da fidarsi del parroco? Me
10 dici un po’ in ritardo! Non fosti tu che mi 
lasciasti battezzare da lui? È stato lui che ha 
assistito mia madre sul letto di morte, e andasti 
tu a chiamarlo!
Matteo. Non mi riferisco alle sue qualità sa
cerdotali; parlo del suo comportamento nei ri
guardi dei fraticelli spirituali. Non c’è da fidarsi, 
ti ripeto; è un vile. Come ha accolto la tua 
richiesta ?
Concetta. Mi ha risposto di non essere perso
nalmente contrario; ma, come parroco, ha ag
giunto di aver l’obbligo di chiedere l’auto
rizzazione del vescovo.
Matteo. Quando mai per le opere di miseri
cordia c’è voluto un permesso speciale? Non 
sono esse doverose perfino verso i miscredenti? 
Concetta. Un cristiano qualunque non ha bi
sogno di permessi, ma don Costantino è un 
prete e forse è tenuto a maggiore prudenza. 
Matteo. Che altro ti ha detto?
Concetta. Mi ha chiesto se conoscevo qualche 
nome dei fraticelli in arrivo.
Matteo. A che scopo voleva saperlo, se non 
per una denunzia? Per dare un tozzo di pane a 
un bisognoso c’è bisogno di conoscerne il nome? 
Concetta. Nel peggiore dei casi, il vescovo 
rifiuterà l’autorizzazione.
Matteo. Quello sarebbe il più benigno dei casi!
11 peggiore può essere che il vescovo esiga dalle 
autorità civili l’arresto dei fratelli ; e per condan
nare degli innocenti, quelli che hanno il potere 
trovano sempre qualche legge! In questo modo 
la nostra modesta casa rischia di diventare una 
trappola!
Concetta non trattiene più i singhiozzi, si copre 
la faccia con le mani e si allontana.

2°) SULMONA, MAGGIO 1294
Cristiani fuori legge in cerca d’asilo.
Ludovico. Abita e lavora da queste parti un 
tessitore, un certo Matteo da Pratola? 
Matteo. Sono io. Tu arrivi da Macerata? 
Ludovico. Sì, sono fra Ludovico, viva San 
Francesco!
Matteo. Evviva! Sei solo?
Ludovico. Con me sono tre fraticelli. Un altro 
paio abbiamo dovuto lasciarli per strada, malati. 
Abbiamo cercato invano di ricoverarli in un 
ospizio. (Fa segni col braccio ai fraticelli rimasti 
in attesa).
Matteo. Aveste altri incidenti durante il 
viaggio?
Ludovico. Nell’Ascolano siamo stati interro-

gati da un gendarme cretino e pedante. Non 
sapendo che pesci pigliare, il tipo ci ha detto 
di aspettarlo, mentre lui sarebbe corso al ve
scovato. Va’ pure, con calma, gli abbiamo rac
comandato ; naturalmente, partito lui, partiti noi. 
Matteo. Anche qui può sorgere qualche com
plicazione.
Ludovico (sorridendo). Non ci spaventa. Se 
Cristo avesse paura dei sorci, non starebbe in 
Chiesa. (Appaiono due fraticelli, fra Angelo da 
Caramanico e fra Tommaso da Sulmona, e dietro 
di essi, giocherellando con un lungo ramo fron
zuto, fra dementino da Atri, che è quasi un 
ragazzo).
Clementino (con gesto e voce ispirata). O figlio 
figlio figlio. Amoroso figlio. (Quindi si rivolge ai 
fraticelli più anziani, già seduti in ordine sparso 
sulla gradinata della chiesa) Bisognerebbe scri
vere al nostro fra Jacopone che componga per 
noi un inno speciale, che ci tenga allegri nel 
camminare.
Angelo. Sì, e che ci protegga dalla pioggia e 
dalla fame.
Tommaso. E allontani da noi le mosche, i cani 
arrabbiati e gli sbirri.
Matteo. Penso che desideriate lavarvi; dietro 
la casa scorre un ruscello. Vi ci accompagno e 
porterò qualche panno per asciugarvi. (Si allon
tana e torna con due drappi di tela bianca; i 
quattro fraticelli quindi vanno via con lui. Appetta 
essi sono sparili, sopraggiunge un gendarme).
I l  Gendarme (ad alta voce). Matteo... Matteo... 
Non c’è nessuno in casa? (Poiché non riceve 
risposta, sta per andarsene, poi torna indietro). 
Concetta, siete in casa?
Concetta. Mio padre non c’è.
I l  Gendarme. Sono arrivati qui, poco fa, dei 
frati forestieri?
Concetta. Lo domanderete a mio padre.
I l  Gendarme. Qualcosa però posso domandare 
a voi. Avete forse una licenza da locandieri? 
Eh, no! Solo da tessitori. Strani panni tessete 
voi e vostro padre. Perché poveri come siete, 
vi mettete nei guai?
Concetta. Non accettiamo compenso dai pelle
grini; l’ospitalità è un’opera di misericordia.
I l  Gendarme. Vedo che avete la lingua pronta. 
Allora saprete anche giustificarvi per l’affronto 
contro il signor Barone. (Torna sui suoi passi e 
sparisce. Subito dopo riappare Matteo e dietro 
di lui, uno a uno, i fraticelli, che vanno a sedersi 
in ordine sparso. Solo fra dementino resta in 
piedi, come un ragazzo che non riesce a calmare 
la propria irrequietezza).
Ludovico. Siedi anche tu, ragazzo mio; non 
sei stanco?
Clementino. Al contrario. Se penso che siamo 
ai piedi del Morrone, non lontano da fra Pietro, 
devo frenarmi per non fare capriole.
Tommaso. Non sta bene, a un fraticello, il van
tarsi. Ammetti anche tu di essere stanco. (Bru
scamente in tono di sfida) Saresti capace di sal
tare quel cavalletto?
Clementino. Certo, cosa vuoi scommettere? 
Ludovico. Ragazzo mio, un fraticello non fa 
scommesse.
Clementino (finge di non avere udito). Scom
metti la tua parte del bottone di metallo che 
abbiamo trovato insieme, per strada, e che è 
la nostra proprietà comune, indivisa e indivi
sibile?
Ludovico. Proprietà? Parli come un conven
tuale.
Clementino. Bene, rinunzio al premio, mi ba
sterà la gloria. (Si fa silenzio per la prova del 
salto. Il giovane frate misura un paio di volte 
l'ostacolo, si pone alla distanza necessaria per



la rincorsa, scatta e raggira il cavalletto, susci
tando ima risata generale).
Clementino. Che c’è da ridere? L’essenziale era 
di sorpassare il cavalletto!

3°) SULMONA, MAGGIO 1294
Lo scandalo del Conclave.
Matteo, di guardia, trae di tasca un grande fazzo
letto e l'agita in direzione di fra Ludovico senza 
dire una parola; fra Ludovico sa che è segno di 
allarme. Tre fraticelli, fra Angelo, fra Tommaso 
e fra Clementino, in fretta spariscono, mentre fra 
Ludovico resta seduto dove si trova e Matteo 
finge dì essere occupato a spostare il cavalletto 
di legno. Appare don Costantino.
Costantino (è sorpreso che Matteo non lo saluti 
e gli volti anzi le spalle, e di trovare un solo 
fraticello; dopo un lungo silenzio egli si rivolge 
a fra Ludovico). La pace sia con voi... Sono il 
parroco di quella chiesa che vedete laggiù. Dove 
sono andati i vostri compagni ? Si sono nascosti ? 
Ludovico. Purtroppo la veste da prete non 
ispira fiducia.
Costantino. Mi dispiace. Poco fa ho detto la 
Messa ed ho chiesto al Signore di predisporre 
i vostri cuori a un incontro amichevole. 
Ludovico. Vi avverto subito di non farvi illu
sioni. Se si trattasse di risentimenti privati sarei 
il primo a inginocchiarmi davanti a voi e a chie
dervi perdono. Ma tra noi non esistono litigi 
personali. Esiste invece l’abisso scavato dalla de
generazione della vostra Chiesa e dal tradimento 
dello spirito di San Francesco: il tradimento è 
stato reso possibile dall’aiuto del Papa, dei ve
scovi e dei preti.
Costantino. Neghi perfino ogni possibilità di 
parlarci ?
Ludovico. Signor parroco, non perdiamo 
tempo. Siete venuto qui di vostra volontà, 
oppure siete stato mandato?
Costantino. Ho chiesto io stesso al vescovo di 
essere mandato al posto di un altro, col quale 
l’incontro sarebbe stato certamente più severo.

Ludovico. E quindi più spicciativo. Quale mis
sione vi è stata affidata? (Fra Clementino appare 
di lontano).
Costantino (dopo aver osservato con curiosità 
il giovinetto fra Clementino, si rivolge a fra 
Ludovico). Mi dispiace di dover cominciare con 
domande penose. Sono incaricato di chiedervi 
se fra voi si trovi qualche evaso dal carcere o 
ricercato da un tribunale ecclesiastico. 
Ludovico. Avete celebrato poco fa la Santa 
Messa? E con tale sveltezza vi trasformate in 
sbirro?
Costantino. Il mio compito è antipatico, ma 
l’adempirò senza lasciarmi intimorire. Dovreste 
almeno dichiararmi se tra voi c’è Pietro da 
Fossombrone.
Ludovico. Osate pronunciare il suo nome senza 
coprirvi la faccia per la vergogna? Avete tenuto 
in un lurido carcere per diciassette anni quel 
cristiano meraviglioso, l’avete esiliato solo per
ché diffondeva il pensiero autentico di San Fran
cesco, e ora gli date di nuovo la caccia! ? (Richia
mati dalla voce adirata dì fra Ludovico, fra 
Angelo e fra Tommaso gli si schierano accanto. 
Fra Clementino invece resta indietro, sorride e si 
sposta da un lato all'altro a passi ineguali, come 
di danza, guardando il cielo. Don Costantino non 
ce la fa più a reggersi in piedi e va a sedersi dove 
prima era fra Ludovico. I fraticelli inveiscono 
contro di lui).
Angelo. Voi preti ci fate rimpiangere Nerone e 
Diocleziano. Essere perseguitati da quei nemici 
dichiarati di Cristo doveva essere meno do
loroso!
Ludovico. È il parroco di quella Chiesa laggiù. 
Il vescovo l’ha mandato per interrogarci alla 
maniera degli sbirri.
Angelo (al parroco). Sua Eccellenza il vescovo, 
immagino, porterà anche lui una grande croce 
d’oro al petto, legata a una bella catena d’oro... 
Tommaso (con aperto sarcasmo). D’oro puro, 
suppongo, come quello del vitello della Bibbia! 
Costantino. La vostra è una critica infantile e 
demagogica! Il nostro vescovo è una degnissima

persona. Non è certo per amore di pompa che 
anche lui usa certi ornamenti rituali, ma per 
adeguarsi alla dignità della sua funzione. 
Ludovico. La Croce di Cristo era di legno, 
come lo sono la maggior parte dei crocefissi! 
Pensate che per questo essi siano privi di 
dignità?
Angelo. Credete che se Cristo fosse andato in 
giro per la Palestina con la mitra o il triregno 
sulla testa, sarebbe stato più dignitoso? 
Costantino. Ma cercate di essere ragionevoli! 
Il cristianesimo è ormai accettato da tutte le 
classi sociali! Non possiamo continuare a riu
nirci nelle catacombe, o nelle stalle, come voi 
usate.
Tommaso. Talvolta ci incontriamo nelle stalle, 
non per amore del sudiciume, ma perché voi ci 
impedite di predicare in Chiesa! E dal momento 
che Cristo è nato in una stalla, non dovrebbe 
essere lecito a un prete parlarne con disprezzo. 
Ludovico. Una decina di anni fa, fra Pietro del 
Morrone vendette i calici e gli oggetti preziosi 
delle sue chiese per distribuirne il ricavato ai 
poveri. Credete che con quell’atto egli perdette 
la sua dignità?
Costantino (a fra Ludovico). Come vedete, si 
possono criticare certi aspetti del costume eccle
siastico pur rimanendo figli devoti alla Chiesa! 
Voi invece siete invasati da spirito di ribellione 
e non avete più alcun rispetto dell’autorità! 
Ludovico. E se l’autorità cade in errore? 
Costantino. I figli non possono giudicare il 
padre. E l’autorità della Chiesa è fondata su 
una delega ricevuta direttamente da Cristo. 
Tommaso. Non pensate che possano esservi dele
gati infedeli? Quando il tradimento è palese, 
bisogna continuare ad obbedire? Se, ad esempio, 
il capo della Chiesa predica l’odio e benedice le 
armi, i cristiani devono continuare ad ubbidirgli ? 
Ludovico (a fra Tommaso). Perché parlare per 
ipotesi? Chi rappresenta in questo momento 
l’autorità della Chiesa? Dalla morte di Ni
colò IV, i cardinali si sono riuniti per nominargli 
un successore, senza riuscirvi.-Forse per qual-



che grave motivo di fede? No. I principi della 
Chiesa sono divisi in due fazioni nemiche, quella 
dei Colonna e quella degli Orsini! Essi non si 
preoccupano delle condizioni del popolo cri
stiano, ma degli interessi delle proprie famiglie! 
Si può immaginare sacrilegio più rivoltante? 
Costantino. È un’ora di smarrimento e di 
decadenza che ci rattrista tutti.
Angelo. Non è un episodio isolato. Anche dopo 
la morte di Clemente IV i cardinali impiegarono 
ben diciannove mesi prima di eleggere Gre
gorio X. (Don Costantino se ne sta a capo chino 
e con lo sguardo a terra, come assente. Ma la 
requisitoria dei fraticelli non si placa). 
Ludovico. La causa di questi spettacoli sconci 
è una sola, l’appartenenza dei cardinali alle 
grandi famiglie romane, costituite da proprietari 
terrieri e da usurai. Ognuna di esse, non paga 
delle proprie ricchezze, aspira ad aumentarle, 
mettendo la mano sul patrimonio della Chiesa! 
(Don Costantino annuisce tristemente senza alzare 
la testa).
Tommaso. Non vale neanche consolarci col pen
siero che quei cardinali sono vecchi. Pare infatti 
che essi si riproducano in famiglia. 
Costantino. Malgrado quello che avete detto, 
malgrado i nostri peccati, i nostri errori, i nostri 
tradimenti, la Chiesa non può fallire, perché è 
protetta dall’intercessione di Cristo! Dirò di 
più: il fatto che essa sopravviva ancora è una 
conferma della sua origine divina. La vostra 
critica è onesta e giusta, ma non vi accorgete 
che il vostro comportamento aumenta il disor
dine? Il contrario di un errore è spesso un errore 
più grave.
Tommaso. Il dovere di disubbidire ai superiori 
che tradiscono è il più cristiano dei doveri. La 
coscienza è al di sopra dell’ubbidienza. 
Costantino. A me pare che il disordine sia la 
peggiore delle ingiustizie.
Matteo. Com’è possibile che ci si sia ridotti a 
questo? San Francesco è morto appena una 
sessantina di anni fa. Mio nonno l’aveva visto 
e udito e amava raccontarci di quando passò da 
queste parti, di ritorno da Celano. Arrivò attra
verso Forca Caruso, sopra un asino: in tutta 
la sua umiltà e semplicità, il Poverello sembrava 
Cristo tornato in terra; di quell’immenso fer
vore, di quell’insegnamento così limpido, cos’è 
rimasto? Si conservano delle reliquie, perfino 
alcuni crini del suo asino, ma le sue parole...
Ludovico. Le sue parole furono tradite con 
l’appoggio del Papa e dei vescovi. Nel concetto 
francescano della povertà essi vedevano un peri
colo per i loro privilegi e quelli delle loro fa
miglie.
Clementino (mentre continua le sue evoluzioni 
sul fondo)

Povertate è nulla avere 
è nulla cosa poi volere 
e ogni cosa possedere 
in spirito di libértate.

Costantino. La regola francescana del 1223 
contiene precetti più ragionevoli. Perché non 
seguite quelli? {Di nuovo è come se il parroco 
avesse messo il piede in un vespaio. I fraticelli 
l’attorniano aggressivi).
Ludovico. Vi furono inseriti contro la volontà 
di San Francesco.
Angelo (con veemenza). La verità predicata da 
San Francesco è quella del Vangelo, e nessun 
Papa o concilio può mutarla!
Tommaso. Perché dovrebbe essere concesso ai 
frati e ai preti quello che Cristo non pernjise 
agli Apostoli?
Costantino {si sforza dì sorridere e di essere 
conciliante). La società umana ha preso uno svi
luppo imprevisto, dovreste prenderne atto anche

voi. Voi prendete il Vangelo alla lettera e con
tinuate a ispirarvi alla profezia di Gioacchino 
da Fiore sull’imminenza della terza età e del 
Regno di Dio. Profezia nobilissima, ma... si è 
forse attuata?
Ludovico (scoppia a ridere). Signor parroco, mi 
sembra che tu confonda i tempi dello Spirito 
con le scadenze delle lotterie e delle polizze degli 
usurai! Abbi un po’ di pazienza col Padre 
Eterno!
Angelo. Circa poi a quel giorno e a quell’ora, 
nessuno sa nulla, neanche gli angeli in cielo, 
né il Figlio, fuorché il Padre.
Tommaso. L’ora verrà, disse Cristo, come un 
ladro nella notte.
Costantino {conciliante). Malgrado i disagi 
fisici e le persecuzioni, voi avete la parte bella. 
Però la vostra fortuna è di essere in pochi. Cosa 
fareste se dietro di voi venisse la maggioranza 
del popolo?
Clementino. Quello che fra Jacopone da Todi 
chiamava « sancta nichilitate ».
Costantino. L’anarchia ?
Clementino {ridendo). Perché no? Vivere as
sieme, secondo la carità e non secondo le leggi. 
{Riappare all'improvviso il gendarme).
I l  Gendarme (alparroco). Sono ai vostri ordini, 
(sottovoce) i miei uomini sono qui dietro, nelle 
vicinanze.
Costantino. A che fare? Non ce n’è bisogno. 
Abbiamo avuto un colloquio assai amichevole. 
I l  Gendarme. Avete preso nota dei loro nomi ? 
Il baglivo li aspetta.
Costantino (imbarazzato). Non è mio ufficio,
10 sono un parroco.
11 Gendarme (spazientito). Ma la richiesta è 
partita dal vescovato. (Il parroco e il gendarme 
si allontanano parlottando vivacemente tra loro).

4°) SULMONA, MAGGIO 1294
La doppia vocazione di fra Pietro 
Angelerio.
Mentre Matteo e i fraticelli fanno cerchio e par
lano sottovoce, arriva inavvertito fra Bartolomeo 
da Trasacco, monaco della badia di Santo Spirito.
Bartolomeo (affabile). La pace sia con tutti voi. 
Fraticelli. E col tuo spirito.
Bartolomeo (consegna a Matteo la bisaccia che 
ha in spalla). Il nostro abate ti manda un po’ 
di pane e qualche cipolla per i tuoi ospiti. 
(Ai fraticelli) Da dove provenite?
Ludovico. Da Macerata.
Angelo. Da Caramanico!
Tommaso. Da Sulmona (accenna a fra Clemen
tino) e da Atri.
Bartolomeo. Fra Pietro era stato avvertito del 
vostro arrivo e vuole incontrarvi. Tra l’altro è 
ansioso di avere notizie di Pietro da Fossom- 
brone.
Ludovico. Il rifugio di fra Pietro è lontano di 
qui? Qualcuno potrebbe guidarci subito da lui? 
Bartolomeo. Il sentiero per arrivarvi è assai 
ripido e in un paio di tratti pericoloso. Fra 
Pietro se ne rammarica e m’ha detto che scen
derà lui al piano. Vi dispiacerebbe di incontrarlo 
alla badia?
Matteo (per dar tempo ai fraticelli di superare 
l'imbarazzo in cui l'invito li ha posti). Perché 
non sediamo? (Fanno circolo, e si siedono per 
terra).
Bartolomeo. Non vorrei che il mio invito fosse 
mal compreso: là sareste al sicuro, né il vescovo, 
né il baglivo oserebbero molestarvi. Ma conosco 
e rispetto la vostra antipatia contro i grandi 
conventi.

Ludovico. Ti ringrazio della franchezza. Se 
siamo venuti fin qui, pur conoscendo le diver
genze che esistono tra noi, è perché abbiamo 
molti punti in comune.
Bartolomeo. Fra Pietro una volta ci ha spie
gato che le differenze fra noi sono quelle che 
esistono tra San Benedetto e San Francesco. 
Ludovico. Purtroppo non è facile rimanere alla 
loro altezza. I fondatori sono di solito delle 
aquile, i seguaci generalmente delle galline. 
Clementino. Parlaci di fra Pietro, dicci com’è. 
È severo, è triste? Sta agli scherzi?
Matteo. Fra Bartolomeo è stato uno dei primi 
compagni di fra Pietro nella vita eremita assieme 
a Berardo di Guardiagrele, a Francesco d’Atri 
e a qualche altro. La nostra montagna sembrava 
allora un’arnia di api, e il gruppetto di fra Pietro 
era un piccolo sciame che ogni tre o quattro 
anni si spostava da una contrada all’altra per 
sfuggire alla molestia dei curiosi, e anche di 
quelli che chiedevano benedizione o addirittura 
miracoli. (Lunga pausa, in attesa che parli fra 
Bartolomeo).
Bartolomeo. Non sta bene pronunziare pane
girici per un uomo che, grazie a Dio, è ancora 
vivo. Forse basta dire questo: egli è un buon 
cristiano.
Ludovico. Quali sono oggi i suoi rapporti con 
la congregazione dei morronesi?
Angelo. È vero che se n’è separato? 
Bartolomeo. Non è esatto. (Lunga pausa) Egli 
ha avuto la grazia di due vocazioni irresistibili : 
quella dell’eremita e quella del pastore. Come 
eremita fra Pietro era un uomo meraviglioso. 
Chi lo sentiva cantare le lodi al Creatore; chi 
lo vedeva giocare con gli animali meno addo
mesticabili, come una volpe, una serpe, o altre 
bestiole della montagna; chi lo vedeva pregare, 
scopriva come fosse un uomo con l’anima in 
pace. Ma col passare degli anni la fama di fra 
Pietro cominciò ad attirare un numero crescente 
di fedeli. Erano pecorai e poveracci dai quali 
udiva racconti raccapriccianti sulla miseria, le 
ingiustizie, le prepotenze dei nobili, e anche 
sull’ignavia e la corruzione del clero secolare. 
Arrivò il giorno in cui fra Pietro non ne potè 
più: si decise a scendere al piano e riunì gli 
amici. Anche nel nuovo compito rivelò doti 
straordinarie, era nato per essere guida di altri 
uomini. (Pausa) Scusatemi. Sono caduto nel 
panegirico che volevo evitare. (Fa segno di non 
voler aggiungere altro).
Matteo. Il fratello maggiore non può disinte
ressarsi dei fratelli minori. Anche Cristo andò 
nel deserto, ma per tempo limitato. (I fraticelli 
tacciono e guardano fra Ludovico come il più 
indicato di loro per una risposta. Poiché egli tace, 
fra Bartolomeo aggiunge qualcosa). 
Bartolomeo. Secondo San Matteo, Cristo pro
mise ai suoi: quando vi troverete insieme, sarò 
con voi. Non disse: quando sarete soli o quando 
sarete lontani dal mondo.
Ludovico. Ma forse non intendeva dire: quando 
sarete inquadrati in una grande formazione con 
capi, sottocapi, aiutanti d’ogni sorta. 
Bartolomeo. Avete ragione, tuttavia mi pare 
non sia cristiano disprezzare il gregge. Nella 
loro maggioranza, gli uomini non sono in grado 
di seguire il vostro esempio spregiudicato e 
audace. Eppure anche le creature più deboli 
hanno diritto alla salvezza. Cristo è morto 
anche per loro.
Ludovico. Certo, ma in che modo salvare il 
gregge? Una grande comunità genera sponta
neamente aspirazioni di potenza, volontà di 
successi, e allo scopo di servire l’incremento 
della comunità, vengono accettati continui com
promessi. In altre parole, posso trovare naturale 
che un abate o un priore non voglia inimicarsi 
le autorità, né i ricchi, dato che soltanto con



il loro aiuto egli può aprire nuovi conventi, 
costruire nuove chiese, ottenere nuovi privilegi... 
A mano a mano che una comunità si allarga, 
diventa fatale che assomigli alla società che 
l’attornia. E allora? Dove va a farsi benedire 
la salvezza del gregge?
Angelo. Se la terra appartiene ai ricchi, su 
quale sito costruire un convento se non lo si 
riceve da essi ? E se il ricco donatore è un cor
retto o un criminale diventa impossibile con
dannarlo. Così si spiega come fra Pietro abbia 
finito col dimettersi da abate e sia tornato in 
montagna.
Tommaso. Una grande comunità esige com
promessi che, non dico un santo, ma un sem
plice onest’uomo non può accettare. 
Clementino (in polemica con i suoi). Tutto si 
riduce dunque a una questione di numero? Gli 
apostoli erano dodici, ma uno di essi tradì. 
Forse undici è il limite?
Bartolomeo. Si può tradire anche in meno di 
dodici. Nel cortile di Caifa il Maestro fu rinne
gato proprio da quello sul quale aveva deciso 
di edificare la sua Chiesa.
Cerbicca (come di sorpresa, arriva e compie un 
rapido girotondo attorno al gruppetto in conver
sazione). Oh, ecco finalmente i miei padroni e 
signori; sapete da quanto tempo vi aspetto?
Matteo (Io riconosce e subito cerca di scacciarlo). 
Cerbicca, lasciaci in pace.
Cerbicca. Se non sbaglio, questi nobili fore
stieri non appartengono alla frateria che predica 
la povertà in pubblico e che nel convento se la 
sciala. Uno di essi, l’anno scorso, ci spiegò che 
San Francesco considerava il denaro come 
sterco e raccomandava questo sentire ad ogni 
buon cristiano. Dopo la predica accorsi da lui 
in sacrestia e mi offersi di portargli via ogni 
specie di quell’immondizia; aprì la porta e senza 
dire una parola mi buttò fuori. (Risate).
Matteo. Cerbicca, adesso che sei riuscito a 
farci ridere, puoi andartene.
Cerbicca. Prima però voglio avvertire questi 
nobili forestieri che sono a loro disposizione se 
hanno bisogno di un mezzo di trasporto. Le 
mie tariffe non temono concorrenza. 
Bartolomeo (ridendo). Ti sei fatto una carrozza ? 
Cerbicca. No, ma dispongo di una formidabile 
bestia da soma.
Matteo. Come te la sei comprata?
Cerbicca (imitando la voce dei predicatori). Co
lui che provvede agli uccelli dell’aria e ai fiori 
dei campi, può soccorrere una creatura fatta a 
sua immagine.
Bartolomeo. Parli per caso dell’asino che ho 
visto dietro di te, ieri sera, sulla via di Pratola? 
L’hai rubato?
Cerbicca. Voi scherzate monsignore, non avete 
osservato che la bestia mi seguiva volontaria
mente ?
Bartolomeo. Ho osservato che seguiva il sacco 
di paglia che tu reggevi sotto il braccio. 
Cerbicca. Monsignore, non vorrete rinfacciarmi 
quel po’ di carità cristiana da me offerta a un 
povero animale abbandonato? Proponevo dun
que a questi signori forestieri... (Bruscamente si 
interrompe).
I l  Gendarme (riappare. Al cafone) Cerbicca, 
che fai qui ?
Cerbicca. Discorrevo di religione con questi 
miei vecchi e gloriosi compagni di scuola.
I l  Gendarme. Un contadino di Pratola ci ha 
denunziato questa mattina un furto del suo 
asino. Ne sai nulla?
Cerbicca. La cattiveria umana non conosce 
limiti. Come si fa a separare un asino dai suoi 
cari ?

I l  Gendarme. Siccome sei stato già altre volte 
condannato per furto...
Cerbicca. A torto, questi vecchi amici lo pos
sono testimoniare; non è vero? A torto, sempre 
a torto.
I l  Gendarme. Adesso vattene, ne riparleremo. 
(Cerbicca si allontana', i fraticelli si alzano e 
attorniano fra Bartolomeo). I forestieri sono invi
tati a non allontanarsi. Arriverà per essi il signor 
baglivo. Anche voi, Matteo, assieme a vostra 
figlia rimanete a disposizione. Quanto a voi, fra 
Bartolomeo, potete andare.
Bartolomeo. Preferisco restare coi miei amici. 
I l  Gendarme. Volevo soltanto dire che non 
siete in causa.

5°) SULMONA, MAGGIO 1294
Il braccio secolare in imbarazzo.
Baglivo. Fra Bartolomeo, gradite i miei osse
qui. La vostra presenza non mi disturba, ma 
devo pregarvi di non interferire nell’azione 
istruttoria. (Ai fraticelli) Avete su di voi docu
menti ecclesiastici oppure civili, atti a stabilire 
chi siete?
Ludovico (tira fuori da una tasca un piccolo 
crocifìsso di legno e ravvicina fino a! naso del 
baglivo che indietreggia disgustato). Lo ritenete 
valido?
Bartolomeo (conciliante al baglivo). Sono no
stri amici. Posso testimoniare per loro. 
Baglivo. Appunto per riguardo a voi e a don 
Costantino, che ha avuto parole benevole nei 
loro riguardi, mi sono degnato di venire perso
nalmente. (Ai fraticelli). Poiché non dimostrate 
di avere documenti personali d’alcun genere 
abbiate la compiacenza di seguire il gendarme 
al mio ufficio. (In risposta, i fraticelli si siedono 
in ordine sparso).
I l  Gendarme (con voce di comando militaresco). 
Orsù, andiamo.
Ludovico. Siamo stanchi, abbiamo già cam
minato abbastanza.
Baglivo (frena la sua rabbia). Il mio ufficio non 
è lontano di qui. Alzatevi e ubbidite. 
Ludovico. Non siamo venuti fino a Sulmona 
per visitare uffici.
Baglivo. Cosa temete, se avete la coscienza 
pulita?
Clementino (a cui invano fra Ludovico fa segni 
di moderazione). Se aveste la bontà di spiegarci 
cosa intendete per coscienza pulita dareste pro
babilmente un contributo originale alla storia 
dell’umorismo.
Baglivo. Giovanotto, non siate insolente. (Al- 
Vintero gruppo dei fraticelli). Per l’ultima volta 
vi do l’ordine di alzarvi e di seguire me e il 
gendarme.
Tommaso. Non si è mai visto che due persone 
riescano a imprigionarne quattro.
Baglivo. È una sfida? L’inizio di una insubor
dinazione?
Clementino. No. E una semplice equazione 
aritmetica.
I l  Gendarme (al baglivo). Devo chiamare il 
rinforzo?
Bartolomeo (con grande soddisfazione). Ecco, 
sta arrivando.

6°) SULMONA, MAGGIO 1294
Un uomo di Dio.
Celestino. La pace sia con voi, fratelli miei. 
Fraticelli (balzano in piedi, rispondendo con 
gesti e voci festose). Viva, viva.
Clementino. L’anima nostra magnifica il Si
gnore...

Celestino (al baglivo, in tono scherzoso). Cosa 
state facendo? Non vorrete privarmi dei miei 
amici ?
Baglivo. Li considerate dei vostri?
Celestino. Certamente, esso sono dei miei, come 
se mi accettano, io sono dei loro. Altrimenti 
perché sarebbero venuti a visitarmi da tanto 
lontano?
Baglivo. Non vestono come i frati morronesi. 
Celestino. Si può essere figli della stessa madre 
e vestire in modo diverso.
Baglivo. Dal punto di vista della legge... 
Celestino. Di quale legge? Di quella civile o 
di quella canonica? Voi non dovreste intervenire 
in questioni interne alla Chiesa.
Baglivo. Giustissimo. Ma esistono ancora que
sti compartimenti stagni? Il nostro Re ha preso 
la parola alcuni giorni fa al conclave di Perugia. 
E un avvenimento storico, come voi ben capite. 
Celestino. Su all’eremo le notizie arrivano con 
ritardo. Non dubito che il Re sia intervenuto 
per appianare i dissensi, e tutto ciò che può 
contribuire alla pace interna della Chiesa mi 
rallegra.
Baglivo. In quanto a costoro la denunzia è 
arrivata dagli Stati della Chiesa.
Celestino. Ma qui siamo nel regno di Napoli. 
In quanto al vescovo, forse ha dimenticato i 
legami esistenti fra noi morronesi e i france
scani spirituali.
Baglivo. Così siete dell’opinione che la prote
zione di codesti individui rientri nel vostro 
diritto?
Celestino (passa da! tono severo al benevolo e 
paterno). C’è non solo il diritto. Prima di essere 
baglivo voi siete, assieme a tutti noi, qualcosa 
di più importante. Un cristiano.
Baglivo. La mia funzione però...
Celestino. Aggiungo che verso questi frati
celli abbiamo un obbligo speciale. È nell’inte
resse della cristianità intera che l’insegnamento 
di San Francesco sia salvaguardato in tutta la 
sua purezza, anche se a certuni il suo ricordo 
può costare dei rimorsi. Signor baglivo, i cri
stiani come voi e come me hanno bisogno di 
avere degli amici che siano più avanti di noi, 
e se li vediamo in pericolo dobbiamo aiutarli.
Baglivo (allibito). Io dovrei aiutare... costoro?
Celestino. Qui tra questi monti c’è una grande 
tradizione, ancora più antica della venuta di 
Cristo, ed è l’ospitalità. Per i nostri antenati più 
lontani l’ospite era sacro. È il caso di questi 
poveretti venuti a visitarci, a piedi, da un’altra 
provincia. Perseguitarli qui, in casa nostra, 
sarebbe un orribile sacrilegio.
Ludovico (a fra Pietro, con voce commossa). 
Ti ringraziamo per ogni parola da te pronun
ziata. (Il baglivo fa un vistoso gesto di rinunzia. 
Buio. Compare in scena, salendo da destra, l'aiu
tante del Re).
L’Aiutante (rivolto verso il fondo buio della 
scena). Abbiate cura del cavallo, vi raccomando, 
dategli da bere, ma non acqua gelata, gronda 
sudore! (Al pubblico) Sono appena arrivato a 
Sulmona da Perugia, per stradacce infami e con 
due sole brevi soste a Rieti e a L’Aquila, giusto 
il tempo per consegnare un messaggio del mio 
re Carlo II di Napoli. Mi sento le ossa peste, 
ma un messo del Re non conosce stanchezza! 
Come potrei adesso prendere riposo senza avervi 
comunicato la notizia del prodigio avvenuto a 
Perugia? Ve lo dico alla maniera dei militari: 
il Sacro Conclave riunito a Perugia, che da 27 
mesi non riusciva a mettersi d’accordo per 
eleggere il nuovo Papa, finalmente ne ha eletto 
uno, e all’unanimità, in circostanze che hanno 
del miracoloso! Il nuovo Papa è un povero 
eremita di questa contrada, fra Pietro del Mor-



rone! « È stato un miracolo dello Spirito Santo »! 
ha esclamato Latino Malabranca degli Orsini, 
e a lui hanno fatto coro i Colonna, Benedetto 
Caetani, il francese Ugo Sotin! Tutti piangevano 
per la gioia e l’emozione. A quello spettacolo 
sono corso dal Re per istruzioni. « Noi che 
facciamo? - gli ho chiesto - Piangiamo anche 
noi?». Egli ha sorriso lisciandosi i baffi: 
« Fra Pietro è un figlio del Regno di Napoli, 
è un nostro fedele suddito ». Ma nella stessa 
Perugia, dopo la prima emozione, si è udita 
qualche voce preoccupata. « Un santo eremita ? 
Che esperienza può avere dei grandi affari del 
mondo e della Chiesa?». Ma qualcuno ha subito 
ribattuto : « Anche San Pietro era un semplice 
pescatore. E lo Spirito Santo che l’ha eletto non 
mancherà di guidarlo ». « Certo, certo - hanno 
commentato alcuni cardinali - sopra di lui lo 
Spirito Santo, e al suo fianco noi, suoi servi
tori ». (Si ode un lontano scampanio) Forse è 
l’annunzio della delegazione del Conclave, che 
dovrà mettersi alla ricerca di fra Pietro per 
l’altissima ambasciata.

7°) EREMO DI SANT’ONOFRIO, 
LUGLIO 1294

La conclusione «miracolosa» d’un Con
clave impotente.
Tommaso (balza in piedi, adirato contro qualcuno 
che non ubbidisce al suo ordine di tornare indietro, 
lo ammonisce ad altissima voce). No, no, fara
butto, mascalzone, ti dico di no.
Bartolomeo (allarmato, al confratello). Ti prego 
di non gridare!
Tommaso (a voce moderata). Mi permettete in 
cambio di tirare sassate?
Bartolomeo. Non con la fionda però, e non 
mirare a colpire. (Fra Ludovico se ne sta in 
silenzio, con lo sguardo fisso a terra, profonda
mente assorto; ogni tanto gli sfugge qualche pic
colo gesto come di uomo che discute con se stesso). 
Angelo (premuroso). Che c’è, fra Ludovico? 
Ludovico. Francamente, non riesco a crederci.

Angelo (sorpreso). Non riesci a credere che il 
nostro fra Pietro sia stato eletto Papa? 
Ludovico. Non questo. L’elezione è fuori dub
bio: quello che invece non mi va giù è come al 
Conclave sarebbe avvenuta l’elezione. Siamo 
ragionevoli. Com’è possibile che, dopo venti
sette mesi di zuffe indecorose, all’improvviso 
tutti i cardinali, senza eccezione, si trovino con
cordi in questa scelta miracolosa?
Angelo. Tu non credi ai miracoli?
Ludovico. Sì, quando riguardano innocenti 
pastorelle, ma anche allora con la dovuta pru
denza. Ma il Conclave è composto di cardinali, 
tutt’altro che ingenui, tutt’altro che innocenti, 
tutt’altro che disinteressati; ora per ben venti
sette mesi i rappresentanti degli Orsini, dei Co
lonna, dei Caetani erano stati irremovibili in 
una lotta rabbiosa per arraffare a sé il pontifi
cato, e, d’un tratto, quei vecchioni cinici, te
stardi, sordi ai veri bisogni della cristianità...
Angelo. Lo Spirito soffia dove e quando vuole. 
Tu appartieni ai francescani spirituali, e come 
potresti non credere all’infinita potenza e libertà 
dello Spirito Santo?
Ludovico (dopo un istante di riflessione). Allora, 
a tuo parere, al Conclave di Perugia, c’è stato 
un intervento palese, violento, irresistibile dello 
Spirito Santo sui cardinali colpiti da smarri
mento? Vuoi dire questo?
Angelo (in grave imbarazzo). Come faccio a 
risponderti? La tua è una domanda terribile che 
sorpassa la mia povera mente. (Dopo una pausa 
si riprende). Ma è certo che la seduta del Con
clave non ha avuto uno svolgimento usuale. 
Dopo il voto tutti i cardinali piangevano. 
Ludovico (scosso, ma ancora incredulo). Pian
gevano. I cardinali?
Angelo. È un particolare confermato da ognuna 
delle persone arrivate da Perugia. (A fra Barto
lomeo, indicando la cella). Riposa? 
Bartolomeo. No, prega.
Angelo. Ha mangiato qualcosa?
Bartolomeo (per non alzare la voce, si avvicina

ai due). Non tocca cibo da tre giorni; ogni 
tanto beve acqua.
Angelo (in tono benevolo, accennando al frati
cello). Il nostro Ludovico è ancora turbato? 
Ludovico. Sarei felice di partecipare al vostro 
giubilo ma i dubbi che riesco a scacciare dalla 
mente mi riappaiono sotto forma di visioni. 
Poco fa, mentre pregavo, ho assistito al levarsi 
del sole e nella sfera incandescente m’è parso 
di vedere la testa mozzata del Battista. (Egli si 
copre gli occhi con le mani, come per scacciare 
la visione ritenuta funesta).
Bartolomeo (con un'esclamazione di gioia). Ma 
la tua è stata una visione di buon auspicio! Che 
vorresti di più consolante del Battista trion
fante nel sole? (Fra Ludovico sorride).
Angelo. Ecco giunto il tempo che fu promesso 
ai nostri padri, fra Ludovico. La colomba pre
vale sull’aquila. Dovresti aprire anche tu il cuore 
alla speranza.
Tommaso (a fra Bartolomeo, mostrando un grosso 
sasso in mano). Mi sembra che venga su un 
monsignore. Gli tiro?
Bartolomeo. Mettigli paura, ma non colpirlo.
Tommaso (rivolto a valle, compie gesti di ripulsa 
e minaccia sassate). Ehi, ehi, indietro, indietro, 
indietro.
Bartolomeo (dal ciglio del sentiero osserva anche 
lui la persona che s'avvicina). E un messo della 
curia vescovile. Non gli si può impedire di salire. 
(Dopo un po' appare ansimante e sudato un gio
vane prelato; l'affanno gli impedisce di parlare). 
Angelo. La pace sia con voi. Sedetevi, ripren
dete fiato.
I l  Messo. Perché tanto ritardo? Dov’è Sua 
Santità?
Bartolomeo (accennando all'eremo). Prega.
I l Messo. Potete annunziarmi?
Bartolomeo. Mentre prega? Impossibile.
I l  Messo (timidamente). Non è che gli sono 
tornate delle perplessità?
Bartolomeo. No. Ormai egli è deciso.



I l  Messo. Dio sia lodato. Sapete, mi trovavo 
con i prelati giunti da Perugia, quando uno dei 
vostri monaci venne a riferirci che, alla notizia 
della sua elezione, fra Pietro si era reso irrepe
ribile. Ci fu un momento di panico. Nessuno 
sapeva cosa suggerire per il caso che il sant’uomo 
avesse persistito nel rifiuto. La storia della 
Chiesa non conosce precedenti in materia. 
Angelo. Quella di fra Pietro non è stata un’ac
cettazione facile.
Bartolomeo. E non sarà un pontificato facile. 
I l  Messo. L’intera diocesi è in stato di esalta
zione senza eguale.
Bartolomeo. I vecchi raccontano che qualcosa 
di simile accadde una sessantina d’anni fa, al 
passaggio di San Francesco da queste parti. 
I l  Messo. Non vorrei sembrare importuno, ma 
sono stato mandato quassù per sollecitare. 
Il corteo ufficiale è nella cattedrale in attesa 
di Sua Santità. L’ora era stata stabilita di co
mune accordo ed è già trascorsa.
Ludovico. Non aspettano per strada. Nella 
cattedrale, chi vuole, può anche pregare. Non 
sarebbe tempo perso.
Tommaso (afra Bartolomeo, afferrando iingrosso 
sasso). Sta venendo un gentiluomo con una 
piuma sul cappello e uno spadino alla cintura. 
Posso tirargli?
I l  Messo (dopo averlo osservato). Dio te ne 
guardi, giovanotto, è l’aiutante del Re. (Dopo un 
po' appare il gentiluomo anche lui alquanto affa
ticato per la dura salita, ma ancora abbastanza 
in forze per manifestare subito la sua stizza). 
L’Aiutante. Che state aspettando? Non sapete 
che siete in grave ritardo? Sua Maestà Carlo II 
e suo figlio, Sua Altezza Carlo Martello, sono 
già pronti. Dov’è l’eletto?
Bartolomeo (indicando l'eremo). Prega. Per 
favore non alzate la voce.
L’Aiutante. Non lo potete chiamare? 
Bartolomeo. Impossibile.
L’Aiutante. Potete dirmi quanto durano di 
solito le sue preghiere?

Angelo. Non si può prevedere.
L’Aiutante. Vi ho detto e vi ripeto che Sua 
Maestà il Re...
Angelo. Il nostro rispetto verso Sua Maestà è 
fuori discussione...
Ludovico. Però anche il Padre Eterno merita 
qualche riguardo, non credete? E se fra Pietro 
adesso si trovasse a colloquio proprio con Lui?

8°) EREMO DI SANT’ONOFRIO, 
LUGLIO 1294

La tentazione del potere.
Celestino. La pace sia con voi, fratelli.
I Frati. E con lo spirito tuo.
L’Aiutante (facendosi decisamente innanzi, com
pie un profondo inchino). Sono stato incaricato 
da Sua Maestà re Carlo di mettermi a dispo
sizione di Vostra Santità. Ai piedi di questa 
salita ho fatto apprestare un magnifico e docile 
cavallo bianco, tutto bardato di rosso, con un 
esperto palafreniere.
Celestino. Vi ringrazio. Ma la mia cavalcatura 
preferita è l’asino. (L'aiutante del Re accenna a 
volere insistere, ma fra Pietro non glielo consente) 
Se cominciassi a prediligere il cavallo all’asino, 
le vesti di seta al panno ruvido, la tavola ricca
mente imbandita all’umile desco, finirei col pen
sare e sentire come quelli che vanno a cavallo, 
vivono nei salotti e banchettano. Ora, non credo 
che una autorità religiosa abbia bisogno di 
lusso per ispirare rispetto. E anche nella mia 
nuova condizione, non intendo separarmi dal 
modo di vivere della povera gente, a cui appar
tengo. (L'aiutante del Re allibisce e nasconde il 
proprio imbarazzo in un profondo inchino di appa
rente condiscendenza. Rivolgendosi quindi ai suoi 
monaci, fra Pietro riconosce fra essi il fraticello 
spirituale di cui ignorava la presenza; va subito 
verso di lui, ¡'abbraccia e lo prende a parte, 
trascurando gli altri). So che nei giorni scorsi 
hai avuto i miei stessi dubbi. Te ne ringrazio. 
Non è stata una scelta facile. Se accetto, mi 
dicevo, non pecco di presunzione? lo sono

un povero cristiano qualsiasi, come posso 
ardire di diventare il vicario di nostro Si
gnore tra gli uomini? E se, per non peccare 
di presunzione, peccassi di viltà e di sfiducia 
nell’aiuto dello Spirito Santo? Quanti secoli 
dovranno passare prima che una simile occa
sione si ripresenti? Se rifiuto, come potremo 
continuare a lamentarci che la Santa Sede si 
lasci trascinare nei conflitti tra i principi e gli 
stati e perfino benedica le armi fratricide? Come 
potremo rammaricarci che l'insegnamento di 
San Francesco sia travisato? E mi chiedevo: 
dove troverò il sapere, la saggezza, l’esperienza 
che mi mancano? Di chi potrò fidarmi nella 
curia di Roma?
Ludovico (commosso). Padre mio, nessuno è 
mai tentato da Dio al di là delle sue forze: 
l’attesa dei buoni cristiani è immensa. 
Celestino. Ma è proprio questa attesa eccessiva 
che mi dà le vertigini. (L'aiutante del Re e il 
messo vescovile cominciano a tossicchiare discre
tamente). Scusami, fra Ludovico, questi signori 
mi ricordano che sono in ritardo. Ancora una 
parola; fa’ subito avvertire Pietro da Fossom- 
brone e qualche altro uomo di sua fiducia che 
li aspetto a L’Aquila con te: ho assoluto bisogno 
di tutti voi. (Rivolto agli altri) Scusatemi, pos
siamo andare. (Si avvia; sull'orlo deI sentiero si 
ferma un istante) Mi chiamerò Celestino. Sarò 
Celestino V.

SECONDO TEMPO 
9°) NAPOLI, OTTOBRE 1294

La residenza provvisoria di Celestino V.
Fra Bartolomeo da Trasacco e fra Angelo da 
Caramanico, che il Papa ha voluto come assi
stenti personali, sono intenti a disporre lo scarso 
mobilio nella stanza.
Bartolomeo. Anche stamattina, lagnanze da 
Roma. Perché Papa Celestino se ne sta a Napoli ? 
La sede apostolica è a Roma. Preferisce fare 
il cappellano del re di Napoli?
Angelo. Ieri sera l’arcivescovo di Benevento in 
contraddittorio col cardinale Caetani ha sen-



tenziato: ubi Papa ibi Roma. Però qui a Napoli 
non potremo rimanere a lungo. Il guaio mag
giore di Napoli sono i napoletani. Per di più 
Celestino non sopporta questo caldo. 
Bartolomeo. Dopo anni di vita di montagna, 
non è facile abituarsi ad una città di mare. 
Questo golfo poi sembra la casa madre dello 
scirocco. (Si ode il suono d'ima campanella. Fra 
Angelo tira da parte le tende del balcone e ri
schiara la stanza).
Angelo. È sonata l’ora per l’udienza settima
nale delle suppliche. (Da! balcone osserva la 
piazza) Ogni settimana aumenta l’affluenza. 
Bartolomeo. Guarda se nella folla ci sia qual
cuno che porta ancora pollastri, cacicavalli, pro
sciutti per i monsignori dell’ufficio.
Angelo (si sporge da! balcone e osserva più 
attentamente). Non mi pare. Dopo la sfuriata 
non credo che i monsignori...
Bartolomeo. Daranno l’indirizzo di casa o 
prenderanno denaro. Non è gente che indie
treggia davanti a certe difficoltà.

10°) NAPOLI, OTTOBRE 1294
I Morronesi deludono Papa Celestino.
Preceduto da due chierici, appare il Papa; fra 
Bartolomeo e fra Angelo raccolgono con un pro
fondo inchino.
Celestino (ai chierici). Potete andare. (Risponde 
con un gesto e un sorriso al saluto dei suoi frati 
e si dirige verso il tavolo. Osservando un foglio) 
Notizie di fra Jacopone da Todi! È stato qui? 
Dovevate avvertirmi!
Angelo. Quel foglio ci è stato lasciato da Pietro 
da Fossombrone...
Celestino (si siede e legge). « Che farai Pier da 
Morrone? / Se’ venuto al paragone; / vedremo 
il lavorato / che in cella hai contemplato ». (Con
tinua la lettura in silenzio; infine ripete a bassa 
voce i primi due velasi) « Che farai Pier da Mor
rone? / Se’ venuto al paragone... / ». (Quindi 
riprende Pesame delle altre carte; ben presto ha 
un brusco moto di insofferenza e si rivolge ai due 
frati). Avete letto queste richieste dei nostri 
di Sulmona e di Atri? Avete visto fin dove può 
arrivare l’ingordigia dei nostri abati ? Esagerano! 
Ho già dato alla congregazione larghissimi pri
vilegi. Ho incorporato ai suoi monasteri chiese, 
terre, selve, pascoli, togliendoli ai vescovi e agli 
altri ordini religiosi. Ho dato molto, troppo! 
Ed ecco le nuove richieste!
I Frati (cercano d'interloquire). Padre...
Celestino. In che cosa i nostri monasteri si 
distinguono ora da quelli dei francescani con
ventuali? Perché dunque li criticavamo? Per 
invidia? Da quando mi trovo qui, le ferite più 
dolorose le ricevo dalla mia stessa famiglia, e 
me ne vergogno davanti a Dio, perché le colpe 
di una famiglia ricadono in primo luogo sul 
padre. Che delusione! Mi dicevo: conosco le 
mie debolezze, non sono abbastanza istruito, 
sono inesperto delle cose del mondo, ma, nelle 
dure prove che mi aspettano avrò dietro di 
me dei figli educati da me...
I Frati (cercano d’interloquire). Padre... 
Celestino. Pensai che la congregazione mi po
tesse essere di aiuto per il risanamento della 
Chiesa, per un ritorno alla povertà e semplicità 
evangelica! Ma il cavallo ingrassato non corre 
più!
Bartolomeo. Padre, non è detta l’ultima parola. 
Celestino. Avrei dovuto espropriarli, buttarli 
sul lastrico, allo sbaraglio, metterli a dura prova!
Angelo. Vuoi lasciare a noi l’incarico di fare 
nei prossimi giorni una visita ai nostri principali 
monasteri ?

Celestino. Ne riparleremo. Adesso ho bisogno 
di riposare. (Egli si avvia verso la sua cella). 
Angelo. Nel pomeriggio, subito dopo il vespro, 
vi sarà l’udienza ai predicatori napoletani desi
gnati per l’avvento.

11°) NAPOLI, OTTOBRE 1294
Un uomo semplice fra retori e cortigiani.
La scena presenta questi cambiamenti: fra Angelo 
è seduto dietro il tavolo, su! quale mette in ordine 
alcune pergamene, e a poca distanza c’è un 
inginocchiatoio con una poltrona. Sulla mensola 
del!'inginocchiatoio sono un crocifisso e un can
deliere con un cero. Dall’attiguo salone arriva 
il brusio tipico di un’assemblea prima del suo 
inizio; da! brusio emergono frasi isolate:
-  L’hai già incontrato? E vero che parla solo 
l’abruzzese?
- Avete visto la stanzetta di clausura?
- Dorme là? Sul pavimento?
- E lì dentro che il Santo Padre conversa con 
lo Spirito Santo?
- La porta accanto è riservata al re.
-  E vero che il nuovo Papa non tocca mai 
carne? Neanche pollo?
- Solo verdure, di preferenza crude. (Risate)
-  Gesù, Gesù.
-  Beve? Certamente beve.
- Sì, latte.
- Solo latte? Come i neonati?
- E in quanto a miracoli? Continua a farne 
ogni tanto?
- Quando andò a Lione, in occasione del Con
cilio, capitò un giorno in una sala piena di 
gente, e nessuno gli badava. Allora egli buttò 
in aria la sua cocolla e quella rimase sospesa 
a un raggio di sole, come a un attaccapanni...
- Meraviglioso. Fu verbalizzato?
- Diciamogli di ripeterlo oggi davanti a noi. 
Dalla stanzetta di clausura arriva un suono di 
campanello.
Angelo (si alza e annunzia ad aita voce). Il 
Santo Padre. (Si fa improvviso silenzio. Le 
persone che chiacchieravano vicino all’inginoc
chiatoio, si affrettano ai loro posti. Dalla cella 
appare Celestino V, neI solito vestito bianco con 
la croce di legno sul petto).
Celestino (ad alta voce). La pace sia con voi. 
I Predicatori. E con lo spirito tuo.
Celestino. Preghiamo. (S’inginocchia e prega 
in silenzio, facendosi alla fine il segno della 
croce). Anche quelli di voi che ancora non mi 
conoscono sanno che non debbono aspettarsi 
da me una lezione di oratoria sacra. Per molti 
anni ho fatto vita eremitica e così mi intrat
terrò con voi da padre a figli; vi chiedo scusa 
se sarò noioso, come lo è il padre che parla 
a figli più istruiti di lui. Mi limiterò a due sole 
raccomandazioni: cercate di essere semplici, 
la parola di Dio si rivolge ad ogni creatura 
e in particolare alle più umili. Ognuno di voi 
avrà relazione con qualche persona incolta 
che conosce il proprio mestiere e nient’altro. 
Ebbene, recitate a lui la vostra predica e sop
primete ogni parola che lui non capisca. La 
mia seconda avvertenza è più importante. Un 
proverbio dice: bada a quello che il prete dice 
e non a quello che il prete fa. Il popolo cristiano 
giudica al contrario, bada a quello che i preti 
fanno, non a quello che dicono. Il cristianesimo 
non è un modo di dire, ma è modo di vivere: 
non si può predicare il cristianesimo agli altri 
se non si vive da cristiani. Volete essere creduti? 
Fate il bene e non raccontatelo. Dio vi ricom
penserà, se non in questo, nell’altro mondo. 
Ma se Dio trovasse la vostra virtù del tutto 
naturale, anche allora fare il bene è una bella 
cosa. Grazie per avermi ascoltato. (Alza il 
braccio e lentamente impartisce la benedizione).

12°) NAPOLI, OTTOBRE 1294
Gli inganni di una curia venale.
Dopo breve pausa, la scena torna a illuminarsi. 
Il Papa è seduto dietro il tavolo, con la testa 
appoggiata all’alto schienale della poltrona, im
mobile, con gli occhi socchiusi. Assieme a una 
grande stanchezza s’intravede in lui una penosa 
sofferenza. Il cero del candeliere è acceso. Il 
Papa sembra non accorgersi dell’arrivo, da! 
salone attiguo, de! prelato facente funzione di 
segretario privato, con un voluminoso pacco di 
rotoli e di pergamene da firmare.
I l  Segretario (accenna a una breve genuflessione 
e posa sul tavolo il suo pacco burocratico). 
Santità... (Il Papa io guarda senza dare segni 
di essere disposto ad ascoltarlo). Santità... Mi 
ascoltate?
Celestino. Che volete?
Il Segretario. La solita formalità della firma. 
Vi sono alcuni affari urgenti, oltre ai soliti 
arretrati, che stiamo cercando di regolare un 
po’ per settimana. (Prende la penna d’oca che 
si trova sul tavolo, la intinge nella boccetta 
d'inchiostro e la porge al Papa, facendo il gesto 
de! firmare).
Celestino. Voglio esaminare un affare per volta. 
(Il tono di voce de! Papa è del tutto nuovo, e 
quasi gelido; il segretario ne rimane allibito. 
Celestino esamina la prima pergamena che gli 
porge il segretario) Di questo non vedo la 
documentazione in volgare.
Il Segretario. Il latino, Santità, è la lingua 
ufficiale della Chiesa...
Celestino. Avevo stabilito che di ogni docu
mento mi si presentasse un sunto in volgare! 
La mia conoscenza del latino si limita a quello 
della messa e delle sacre scritture. (Mette da 
parte il documento in un angolo del tavolo).
I l  Segretario. Vostra Santità non firma? La 
lettera è stata redatta da Sua Eminenza... 
Celestino (con ironia). Pensate che il Papa 
debba firmare senza rendersi conto di che si 
tratta?
I l  Segretario (resta a bocca aperta e tarda a 
porgergli la pergamena seguente). Questa è 
accompagnata dalla documentazione... 
Celestino (legge attentamente). Magonza ? Dove 
si trova esattamente?
I l  Segretario. Quando ero studente stava al 
di là delle Alpi.
Celestino. Possiamo supporre vi sia rimasta. 
Questo barone chi è?
I l Segretario. Chiede l’annullamento di una 
scomunica che gli fu inflitta dal vostro augusto 
predecessore. (Porge al Papa la penna per la 
firma).
Celestino. Non so nulla di questo signore.
I l  Segretario. Vostra Santità non firma? 
Celestino. Passiamo ad altro.
I l  Segretario (pallido e disorientato, porge a! 
Papa un’altra pergamena). Una vecchia lite tra 
l’abate benedettino di Einsiedeln, in Svizzera, 
e l’abbadessa del monastero femminile di 
Zurigo. Ho letto l’incartamento per riferirne a 
Vostra Santità. La vertenza riguarda un censo 
annuale di cera e miele che l’abate rivendica 
e l’abbadessa pretende scaduto. Voi sapete, 
Santo Padre, come sono fatte le donne... 
Celestino. Non lo so e non m’interessano.
I l  Segretario. Due anni fa l’abate e l’abba
dessa hanno deciso di rimettersi all’arbitrato 
di Vostra Santità. Da allora hanno più volte 
sollecitato una decisione.
Celestino (legge in fretta). Come faccio a 
giudicare? Non li conosco. Dovrei andare 
lassù, ascoltarli, informarmi...



I l Segretario. L’abate ha dalla sua parte il 
cardinale...
Celestino. Preferirei sapere chi ha dalla sua 
parte la verità. (Egli depone la pergamena sulle 
precedenti).
I l  Segretario. Consentitemi di ricordarvi umil
mente che essi hanno fatto appello all’arbitrato 
di Vostra Santità e l’aspettano da due anni. 
Celestino. Non sono in grado di pronunziarmi 
secondo coscienza.
I l Segretario (profondamente turbato, ha 
qualche difficoltà a presentare il foglio seguente). 
Questo è un provvedimento locale, di ordine 
amministrativo, per il quale vi è già il bene 
placido di Sua Maestà il re.
Celestino (legge attentamente e con voce ben 
percettibile; a mano a mano che prosegue, la 
sua voce si altera profondamente). « Decreto 
apostolico che riserva alla costruzione d’un 
tempio in onore della Vergine Immacolata i 
proventi della soprattassa imposta dal regio 
governo... della sovrattassa imposta dal regio 
governo ai frequentatori di bordelli della zona 
del porto di Napoli... » Cos’è questa sozzura? 
Chi l’ha ideata? Chi ha ideato questo vergo
gnoso progetto?!
I l  Segretario (si spaurisce e rientra nel suo 
ruolo subalterno). M’informerò, Santo Padre, 
ve lo prometto, personalmente non ne so nulla. 
D’altronde, chi sono io? Un modesto passa- 
carte, l’ultima ruota del carro; l’unico mio 
merito, se così posso chiamarlo, è una assoluta 
devozione a Vostra Santità... dico di più... 
Celestino. Continuate.
I l  Segretario. Niente. Ho parlato fin troppo. 
Celestino. Stavate per aggiungere altro. Avete 
detto: dico di più e avete taciuto.
I l  Segretario. Non più tardi della settimana 
scorsa, avete firmato per Civitavecchia un 
decreto simile a questo, con la sola differenza 
che in quel caso il beneficio è stato destinato, 
non alla Vergine Immacolata, ma a Sua Madre, 
Sant’Anna.
Celestino. Perché non mi avete avvertito al 
momento della firma?
I l  Segretario. Il filiale timore che nutro per 
Vostra Santità...
Celestino (si alza in piedi, in preda a irrefre
nabile disgusto). Dio mio! Dio mio! Perché 
non mi avete lasciato in montagna, tra la mia 
povera gente!?... Non avrei mai immaginato 
di dover affrontare inganni di tale bassezza

proprio all’apice della vostra Chiesa! Ho già 
saputo di truffe perpetrate mediante la firma 
da me concessa senza diffidenza... Ma questo 
ultimo tranello sorpassa ogni misura! Correte 
all'ufficio legale: che sia immediatamente re
vocata l’ignominiosa ordinanza per Civita
vecchia! (Il segretario si affanna a riunire in 
fretta i vari documenti sparsi sul tavolo, qualche 
rotolo gli sfugge per terra ed egli fa fatica a 
raccoglierlo, infine si inchina davanti a! Papa 
con una genuflessione più lunga de! solito e si 
avvia verso la porta).

13°) NAPOLI, OTTOBRE 1294
L’inefficienza del buon senso messa alla 
berlina.
Quando torna la luce, si vedono i due chierici, 
sotto la guida del segretario, intenti a trasportare 
nello studio deI Papa rotoli di pergamena, fasci
coli e incartamenti, e a disporli sul tavolo, sulle 
sedie e sugli sgabelli apprestati allo scopo.
I l  Segretario. Sbrigatevi. Dobbiamo termi
nare prima che Sua Santità torni dalla cappella 
reale. (I chierici hanno Paria di divertirsi, portano 
gli incartamenti in bilico, sul capo o su una 
spalla, arrivano dal salone Pano dietro l'altro, 
e prima di deporre il loro carico, compiono evo
luzioni intorno alle sedie e a! tavolo, come in 
un balletto).
I l  Segretario (burbero). Siate seri! (I chierici 
adottano subito ì gesti di un cerimoniale funebre). 
Posate i fascicoli per ordine di data, in gruppi 
separati.
Luca (osserva alcuni pacchi). Questo aspetta 
da nove anni; questo da sette.
Gioacchino. Questo addirittura ha quattordici 
anni, è dal 1280. Mi stupisco che i sorci non 
se lo siano mangiato.
I l  Segretario. Ce li hanno spediti da Roma.
I mulini del Signore macinano lentamente. La 
Chiesa non conta gli anni, ma i secoli.
Luca. Magari gli interessati di queste carte 
saranno già morti.
II Segretario. Non fa niente. I decreti del 
Papa valgono anche per l’altro mondo. Quello 
che tu legherai sarà legato e quello che tu 
scioglierai sarà sciolto.
Luca (al segretario, quasi con invidia). Vedete 
ogni giorno il Santo Padre? Che grande fortuna 
la vostra.
I l Segretario. Che grande responsabilità... 
Gioacchino. Il Papa attuale è un vero santo...

S’indovina da tutto, dallo sguardo, dalla voce, 
dalla grazia d’ogni suo gesto.
Luca. Così immagino San Pietro: forte, rude, 
buono, generoso, leale, forse anche ingenuo, 
ma...
I l Segretario. Non perdete tempo con le 
chiacchiere, siamo in ritardo.
Luca. Dobbiamo portare qui l’intero archivio? 
Non c’è posto.
I l  Segretario. Sciocco, solo gli incartamenti 
in attesa di firma. Sua Santità ha deciso di 
esaminarli uno per uno.
Gioacchino. Non gli resterà tempo neanche 
per pregare.
I l Segretario. Vedo che un ragazzo di buon 
senso può capire cose che sfuggono a un santo.
I santi stanno bene sugli altari, dopo la morte; 
ma finché vivono, sono sempre guai. (I due 
chierici si guardano sorpresi per quella irriverente 
frecciata all’indirizzo del Papa, mentre uno 
squillo di campanello chiama il segretario nel 
salone attiguo).
Gioacchino. In questo palazzo la derisione del 
Papa sta diventando un gioco di società. Adesso
10 chiamano l’orso della Maiella!
Luca. L’altro giorno, in casa del mio zio 
canonico, le storielle sul nuovo Papa sono 
state il passatempo della serata. Ho pianto 
tutta la notte.
Gioacchino. Conosci quella della coppa di 
acqua per le dita? A ogni fine pasto gli viene 
messa davanti una tazza d’acqua tiepida per 
lavarsi. Non conoscendo l’usanza, egli la beve. 
Dopo le prime volte, l’inserviente l’ha rispet
tosamente avvertito dell’errore. Al che il Papa 
gli ha chiesto se l’acqua fosse pulita. « Certa
mente » gli ha risposto. « Se è così, a fine 
pasto, un po’ d’acqua tiepida mi è assai gradita ». 
Ed ha continuato a berla... Avresti dovuto 
sentire che risate tra i monsignori della Com
missione dei Sacramenti! (Riappare il segretario, 
subito seguito da fra Angelo. Il frate rimane 
assai sorpreso nello scoprire il grande ammasso 
di rotoli e d’incartamenti che ricoprono i mobili 
dello studio papale).
Angelo (a! segretario). Chi vi ha ordinato di 
trasformare lo studio di Sua Santità in un ma
gazzino di deposito?
II Segretario. Sua Santità medesima.
Angelo. Dev’esserci un equivoco!
11 Segretario. Mi ha comandato di mostrargli



tutti gli incartamenti in attesa della sua augusta 
firma.
Angelo. Tutti in una volta? Non piuttosto uno 
a uno, mano a mano che lui li esamina?
I l  Segretario. Ho ritenuto opportuno che Sua 
Santità si formasse un’idea della quantità delle 
questioni in sospeso che si accrescono di giorno 
in giorno.
Angelo. Non potevate fame un elenco? Oppure 
invitare Sua Santità per qualche minuto negli 
uffici della Cancelleria? Avete voluto fare dello 
spirito? O farvi zimbello anche voi dell’orso 
della Maiella?!
Luca. Sua Eminenza il cardinale Benedetto 
Caetani. (Appare il Papa e va incontro al por
porato, che lo saluta con un profondo inchino. 
Mentre essi prendono posto sulle poltrone, fra 
Angelo si ritira. Tutti gli altri escono). 
Celestino. Vi ringrazio di venire in mio soc
corso. I vostri consigli mi sono sempre stati 
di grande aiuto, anche se non sempre ho potuto 
seguirli.
Caetani. Sono io che vi sono grato della bene
volenza che mi dimostrate... (S'interrompe e 
annusa qualcosa di sgradevole nell’aria). 
Celestino. Qualcosa vi disturba?
Caetani. Scusate, Santità, cos’è questa puzza? 
A Napoli non sono in grado di tenere pulita 
neanche la residenza del Papa?
Celestino (dopo essersi guardato attorno con 
imbarazzo, scopre l’origine dell’odore che non 
piace al cardinale, in un pacchetto, depositato 
sopra il tavolo). Ah, è il pecorino arrivatomi 
poco fa da Pescasseroli. C’è un pastore di lì 
che me ne manda regolarmente, perché teme 
che quello di Napoli sia avvelenato. È una sto
riella autentica, da aggiungere a quelle che cir
colano già sul mio conto.
Caetani. In ogni corte vi sono sciocchi che non 
sanno come riempire le loro giornate. Ma anche 
qui, Santità, vi sono persone che guardano a 
voi con la venerazione che meritate e al vostro 
pontificato con assoluto rispetto.
Celestino. Fu uno sbaglio gravissimo l’aver 
portato in questo ufficio la stessa fiducia che 
sentivo verso i miei monaci. Non mi sento im
mune da colpa nelle sregolatezze del segretario. 
Caetani. È urgente però correre ai ripari, pos
sibilmente senza attirare l’attenzione dell’auto
rità civile.
Celestino. Qualche furfanteria è tale da non 
poter essere rimediata in silenzio. Come la rac
colta di ragazze minorenni nelle province abruz
zesi per le case di malaffare del napoletano: 
questo traffico infame si mascherava sotto l’ap
parenza di pellegrinaggi patrocinati dalla Santa 
Sede. E le false pellegrine venivano chiamate 
« Celestine generose ».
Caetani. Lestofanti non privi di immaginazione. 
Celestino. Veniamo ora ai nostri casi. Cosa 
pensate del mio progetto dì affidare l’intera or
dinaria amministrazione a una commissione di 
tre cardinali?
Caetani. Lo trovo impossibile. Sarebbe come 
avere tre papi invece di uno, o dare tre mariti 
a una moglie. So che ne avete parlato anche ad 
altri cardinali e tutti vi hanno dichiarato di 
essere contrari.
Celestino. Vi fa comodo avere me come capro 
espiatorio.
Caetani. Almeno in questo caso, Santità, il 
motivo è più elevato. La struttura della Chiesa 
è monarchica e non potrebbe essere altrimenti: 
un solo spirito, un solo corpo, una sola fede, 
un solo Dio, un solo vicario. E avete riflettuto 
alla composizione della progettata triarchia? 
È probabile che, in omaggio alla giustizia distri
butiva che seguite nei nostri riguardi, voi chia

mereste a farne parte un Orsini, un Colonna, un 
Caetani, o almeno nostri fiduciari. Pensate che 
un comitato siffatto funzionerebbe speditamente 
e in buona armonia? Non prevedete che esso 
vi chiamerebbe arbitro per decidere ogni que
stione d’una qualche importanza?
Celestino (con gesto di rassegnazione). Se è 
così, andrò avanti come potrò, cioè male. Però 
non lamentatevi più della lentezza della mia 
segreteria. Non posso firmare atti di cui non 
sia convinto. Se mi accadrà di trattenere allo 
studio un singolo incartamento fino a una set
timana, accusatemi pure di fiacco intelletto. 
La mia coscienza non mi consente una deci
sione più rapida.
Caetani. Non è questione d’intelletto. Voi cre
dete doveroso rispettare nel vostro ufficio di 
Sommo Pontefice i medesimi criteri che usavate 
nelle precedenti mansioni. Ma nessuna grande 
amministrazione politica militare o religiosa può 
essere governata come una piccola comunità. 
C’è una differenza enorme. Ogni grande ammi
nistrazione ha bisogno d’un certo numero di... 
finzioni, senza le quali cadrebbe nel caos. 
Celestino. Anche il Papa deve fingere? 
Caetani. Come potrebbe essere diversamente? 
Tutti i funzionari statali d’un certo grado sono 
di nomina reale. Quella nomina serve a garantire 
a ognuno d’essi il necessario prestigio, le loro 
ordinanze o sentenze vengono emesse regolar
mente in nome del re, ma in realtà il re non 
ne sa nulla.
Celestino. E non è terribile che la Chiesa di 
Cristo sia organizzata come uno Stato? 
Caetani. Gli avversari finiscono sempre col 
somigliarsi, la tecnica del comandare è la stessa. 
Celestino. Susciterò la vostra compassione ma
10 sono rimasto al Pater Noster e al Vangelo. 
Nelle parabole vi è sempre il padre con i figli 
e i servi; il padrone della vigna con i vignaroli;
11 pastore con le pecore e gli agnelli, e così via. 
Caetani. Dai tempi del Vangelo a oggi, la 
società si è ingrandita, e anche la Chiesa. 
Celestino. Ma spetta a noi cristiani salvaguar
dare la possibilità per gli uomini d’intendersi e 
di volersi bene! Mettiamo che una diocesi di
venti troppo grande; nessuno ci impedisce di 
suddividerla in modo che non ne soffrano le 
relazioni tra il pastore e i fedeli!
Caetani. Al livello parrocchiale posso darvi 
ragione. Ma la Chiesa è ora la più elevata 
delle potenze, e deve regolarsi come tale. Non 
si governa col Pater Noster.
Celestino. Forse è un mio limite, ma come si 
può rimproverare a un pover’uomo di compor
tarsi da Papa secondo le regole che seguiva nel 
suo ambiente d’origine? Tanto valeva lasciarlo 
dove si trovava. Che cosa gli rimane se rinuncia 
proprio a quelle doti che gli sono valse il rispetto 
e la scelta?
Caetani. Nessuno pretende un tale sacrificio. 
Ma, accettando il pontificato, sapevate che tra 
voi e la cristianità si sarebbe stabilita una rela
zione diversa da quella esistente tra voi e i 
frati morronesi.
Celestino. La cristianità è vastissima ma è com
posta di anime, non di cose. Io non posso trat
tare i cristiani come oggetti, pietre, sedie, uten
sili, e neanche come sudditi... Per i cristiani il 
valore supremo sono le coscienze. Se mi viene 
sottoposto il caso di una persona qualsiasi, ed 
io sento che dalla mia decisione può dipendere 
la sua salvezza o rovina, come posso procedere 
alla svelta? Non ha importanza che mi sia 
sconosciuta: è un’anima.
Caetani. Strano. Non immaginavo che potesse 
esistere un uomo come voi, assolutamente refrat
tario al senso del potere.
Celestino. È una tentazione che ho conosciuto.

Ma, con l’aiuto di Dio, credo di averla vinta. 
Caetani. È difficoltà grave che potrà avere con
seguenze disastrose per la Chiesa. Col vostro 
permesso, Santità, dovremo rivederci al più 
presto e andare in fondo in questa materia, 
con assoluta franchezza. {Buio).

14°) NAPOLI, OTTOBRE 1294
Il rifiuto di benedire la guerra.
Appena torna la luce l’azione riprende nello studio 
del Papa, in leggera penombra. Fra Bartolomeo 
e fra Angelo sono occupati a spostare delle sedie 
e a mettere in ordine alcune pergamene. 
Bartolomeo. La sua maggiore debolezza è il 
non saper comandare. Quelli che gli ubbidiscono 
sono sempre di meno, e lui lascia correre. 
Angelo. Un tempo non era così. Ti ricordi 
come ci faceva filare alla badia di Sulmona? 
Bartolomeo. La badia era la sua famiglia, era 
un padre che sgridava i figli.
Angelo. Appena arrivato qui si fidava di tutti, 
adesso diffida di ognuno. Ieri sera gliene ho 
parlato. Non ti serviamo a nulla, gli ho detto. 
Bartolomeo. E lui?
Angelo. Mi ha guardato con gli occhi pieni di 
lagrime. Non capisci, mi ha risposto, che senza 
di voi due me ne sarei già andato via? {Un 
suono di campanello annunzia l’arrivo di Cele
stino V. Il Papa prende posto sulla poltrona dietro 
il tavolo, mentre fra Bartolomeo accende il cero 
del candeliere e gli porge un incartamento). 
Celestino. L’aiutante del re non è ancora qui? 
Bartolomeo. Non ancora. C’è una richiesta 
del vescovo dei Marsi per un privilegio alla 
Chiesa di Santa Maria della Vittoria. 
Celestino. E di quale vittoria si rende onore 
alla Madre di Cristo?
Bartolomeo. Di quella di Carlo d’Angiò su 
Corradino di Svevia. Pochi anni fa c’è stata una 
battaglia tra francesi e svevi, dalle nostre parti, 
tra la Scurcola e Tagliacozzo.
Celestino. E la Madre di Cristo ha preso parte 
alla battaglia? È stata vista dalla parte dei fran
cesi?
Bartolomeo. I francesi erano stati chiamati dal 
Papa.
Celestino. Non certo dalla Madre di Cristo. 
{Respinge con stizza la pergamena pronta per la 
firma).
Bartolomeo. Ecco l’aiutante del Re. (Appare 
l ’aiutante del Re che si irrigidisce nel saluto mili
tare. L’aiutante prende posto accanto al tavolo. 
Fra Bartolomeo esce).
L’Aiutante. Ringrazio Vostra Santità di avermi 
concesso questa udienza. Temevo di aver lasciato 
un pessimo ricordo col mio modo brusco di 
esprimermi dell’ultima volta.
Celestino. Al contrario. Preferisco il parlare 
franco dei militari alle frasi ricercate dei giu
risti e dei teologi.
L’Aiutante. Cercherò di non abusare della vo
stra pazienza. Comincerò con un messaggio che 
mi sta a cuore: Sua Maestà il re è profonda
mente addolorato di notare nella Santità Vostra 
un mutamento verso di lui.
Celestino. La mia affezione per Sua Maestà 
è immutata. Mi dispiace che sia deluso della 
mia azione di pontefice: avrebbe però torto di 
giudicarla dettata da malanimo.
L’Aiutante. Perché non riprendere la collabo- 
razione iniziata sotto così promettenti auspici? 
Giovava al Regno e alla Chiesa.
Celestino. Anche alla Chiesa? Ne dubito. Ho 
regalato al Re le dècime d’Inghilterra e di Fran
cia, e ho nominato alcuni cardinali di suo gra
dimento, nella speranza di diminuire la prepo
tenza delle grandi famiglie romane.



L’Aiutante. Qualcuno mormora di una malefica 
influenza del cardinale Caetani su Vostra San
tità; egli vi aizza contro il Re, ma non è leale. 
Celestino. Ho una grande stima del cardinale 
Caetani, della sua cultura e della sua indipen
denza. 11 nostro modo di concepire la Chiesa 
è però opposto. Egli è per la supremazia poli
tica del papato, mentre a me il potere politico 
non interessa.
L’Aiutante. Se non condividete l’ambizione po
litica del cardinale Caetani, perché non tornate 
alla buona intesa stabilita col Re a Sulmona? 
Celestino. Sono stato eletto Papa due mesi fa, 
ma non lo sarò mai in misura completa: forse 
è impossibile essere integralmente vicario di 
Cristo. È un compito terribile. Certi atti com
piuti nelle prime settimane dopo reiezione, ora 
non potrei ripeterli; farei il contrario.
L’Aiutante. Sono profondamente commosso di 
ricevere da voi confidenze talmente gravi. Se 
adesso oso aggiungere qualche parola, è sol
tanto per riferirmi a un ordine di fatti ben di
verso: voi sapete dei negoziati sulla Sicilia del 
vostro predecessore Niccolò IV con re Carlo e 
con Jacopone d’Aragona. Vi è una continuità 
storica da salvaguardare. Oltretutto la Sicilia è 
sotto la sovranità feudale della Santa Sede.
Celestino. Il mio primo dovere è salvaguardare 
la continuità della fede cristiana. Se ora accon
sentissi ad alcune esigenze del Re, la tradirei.
L’Aiutante. Vi riferite all’invito di benedire le 
truppe in partenza per la Sicilia?
Celestino. Sì.
L’Aiutante. Sapete che è una spedizione legit
tima. Persistete nel vostro rifiuto?
Celestino. A qualunque costo: non posso be
nedire alcuna impresa di guerra. Sapete a che 
cosa si riduce l’insegnamento morale di Cristo? 
A due parole: vogliatevi bene. Vogliate bene 
anche ai nemici.
L’Aiutante. Santità, nessuno intende censurare 
i vostri pensieri nell’atto della benedizione. Ma 
per il Re come per l’esercito è importante che

abbia luogo. Essa sarà significativa anche per 
gli altri regnanti d’Europa.
Celestino. Il segno della benedizione cristiana 
è quello della Croce, in nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Col segno della 
Croce e i nomi della Trinità, si può benedire 
il pane, la minestra, l’olio, il vino, gli stru
menti del lavoro, la zappa del contadino, la 
pialla del falegname; non le armi. Se avete 
bisogno di un rito cercatevi qualcuno che lo 
faccia in nome di Satana. E stato lui a inven
tarle, le armi.
L’Aiutante. Altri papi, prima di voi, hanno 
benedetto delle guerre.
Celestino. Non sta a me giudicarli. Posso solo 
pregare Iddio di avere misericordia di essi. 
(Vaiutante si alza bruscamente, fa un rigido 
saluto militare e va via in gran fretta, mentre 
sulla scena si fa buio).

15°) NAPOLI, OTTOBRE 1294
Il rimpianto della vita eremitica.
Quando torna la luce, si vedono riuniti nello 
studio de! Papa, fra Bartolomeo, fra Angelo e 
fra Ludovico. La loro conversazione si interrompe 
aI sopraggiungere del primo chierico.
Luca (a fra Angelo). Sua Eminenza il cardinale 
Caetani insiste perché gli sia fissata una udienza 
con Sua Santità.
Angelo. Siamo in epoca d’Avvento e il Santo 
Padre consacra più tempo del solito alla medi
tazione e alla preghiera. Non possiamo, di no
stra iniziativa, andare da lui ; dobbiamo aspet
tare di essere chiamati. (Dopo questa spiega
zione, il chierico fa l'atto di andarsene, ma fra 
Angelo lo invita a restare). Puoi sederti con noi, 
se hai tempo. (Con un breve cenno fra Barto
lomeo rassicura fra Ludovico sul conto de! chie
rico. Dalla piazza arriva intanto un suono smor
zato di cornamusa accompagnata dal piffero. 
Fra Angelo spalanca il balcone per facilitare 
l'ascolto).
Luca. Quest’anno sono arrivati dagli Abruzzi 
più zampognari del solito. Sarebbe bello se in

qualche momento un’eco del suono arrivasse 
fino alle sue orecchie.
Bartolomeo. Accadde la prima sera di Avvento, 
ed egli ne rimase assai toccato.
Angelo. Stavamo parlando del Morrone. Si 
rammaricava con noi che quest’anno avremmo 
passato il Natale senza neve e senza la musica 
dei pastori. Nello stesso istante ci arrivò dalla 
piazza il suono degli zampognari.
Ludovico. Ricorda spesso il Morrone? Ne parla 
qualche volta con voi ?
Angelo. Sempre più di frequente, con aperta 
nostalgia.
Ludovico. Un simile cristiano! Perché non ci 
opponemmo con maggiore decisione alla sua 
accettazione del pontificato? (A fra Angelo e 
fra Bartolomeo) Non vi tormenta il rimorso di 
non averlo dissuaso?
Angelo (a voce bassa, appena percettibile). La 
lotta non è ancora finita.
Ludovico. La lotta è già perduta, lo sapete al 
pari di me, se no perché tanta nostalgia del 
Morrone? A che serve continuare a fingere? 
La scommessa era perduta in partenza; adesso 
è palese che dietro la elezione miracolosa di 
Perugia c’era la mistificazione.
Angelo (sbigottito). Perché mistificazione? Chi 
fu ingannato?
Ludovico. Il popolo cristiano! Noi ci illudemmo 
che la elezione di fra Pietro significasse l’inizio 
di una nuova epoca della Chiesa. Invece si 
trattò solo di una tregua tra vecchi litiganti, 
senza vincitori né vinti. Perché quel momen
taneo ripiego? Perché a Roma e a Spoleto erano 
scoppiate sanguinose rivolte, l’amministrazione 
della Chiesa era paralizzata! Non rimaneva che 
una soluzione: eleggere un buon cristiano di 
provata ingenuità, estraneo agli affari del mon
do, arrendevole, pio, disinteressato, che non 
rubasse e lasciasse rubare. E l’uomo appro
priato fu suggerito da re Carlo, lo sciancato, 
che all’arte francese di sedurre unisce la furbe
ria dei napoletani! I cardinali delle opposte fa
zioni lo accettarono all’unanimità e perfino si



commossero e ci piansero sopra. (Pausa) Ma, 
per fortuna dell’onore cristiano, Celestino non 
è fatto del legno con cui. si fabbricano le mario
nette.
Luca (molto emozionato, si alza da terra, dove 
era rimasto seduto). Scusate, mi permettete di 
parlare? Fra Ludovico, voi non c’eravate quan
do egli apparve qui al pubblico che gremiva la 
piazza e le vie vicine: la sua semplicità, la sua 
mansuetudine, il suo sorriso innocente porta
rono quella folla immensa al limite del delirio. 
Nei giorni scorsi abbiamo discusso di questo a 
lungo, in un gruppo di giovani. Siamo convinti 
che, se il Santo Padre si rivolgesse direttamente 
al popolo, egli potrebbe capovolgere la situa
zione.
Ludovico. Figlio mio, gli entusiasmi delle folle 
sono fuochi di paglia, specialmente se hanno 
carattere festivo.
Luca. Non si può accendere negli uomini un 
incendio che duri più a lungo d’un fuoco di 
paglia ?
Ludovico. Non fu un fuoco di paglia, ma un 
incendio durevole quello acceso da San Fran
cesco d’Assisi, e nonostante gli sforzi rabbiosi 
di molti pompieri, esso, qua e là, arde ancora. 
Forse quello che mancò a San Francesco, per 
estendere l’incendio a tutta la cristianità, fu 
l’aiuto d’un papa come Celestino V. (Durante il 
dialogo tra il chierico e Ludovico, i due monaci 
morronesi sono rimasti seduti, immobili e con lo 
sguardo a terra. Si fa lentamente buio).

16°) NAPOLI, OTTOBRE 1294
Una condizione insopportabile.
Celestino V e il cardinale Caetani sono seduti 
di fronte.
Celestino. Scusatemi se vi ho fatto aspettare. 
Non è stata mancanza di riguardo ma prima 
di quest’anno, ho sempre dedicato l’Avvento 
alla meditazione e alla preghiera.
Caetani. Ma ora siete Papa.
Celestino. Fio imparato a mie spese che è dif
fìcile essere Papa e rimanere buon cristiano. 
Caetani. È possibile in maniera diversa; quanto 
più si sale nella gerarchia della Chiesa e dello 
Stato, tanto più si riduce la libertà personale. 
Santo Padre, volete permettermi una domanda 
indiscreta? Nella vostra accettazione del ponti
ficato non contribuì in nulla il desiderio di 
comandare?
Celestino. In un modo confuso e infantile sì, 
senza dubbio. Sto eseguendo la penitenza. 
Caetani. Parliamo d’altro. Ho saputo del vostro 
urto col Re e me ne rallegro. Ora posso dirvi 
che eravamo in parecchi a vedere con sospetto 
la vostra familiarità con lui.
Celestino. Il dissenso col Re mi ha fatto sof
frire, perché gli sono affezionato. Ma questo 
conflitto mi è stato di grande aiuto. Ora vedo 
con maggiore chiarezza parecchie verità impor
tanti.
Caetani. Non pensate che alcune vostre prece
denti concessioni al Re dovrebbero essere annul
late? L’avete perfino nominato senatore di 
Roma; la nostra costituzione proibisce di eleg
gere a quella dignità un re o un principe re
gnante.
Celestino. È stato uno sbaglio, un gesto in
genuo.
Caetani. Così lo giudico anch’io, non di più. 
Celestino. Vi riconosco nei riguardi del re di 
Napoli il merito della maggiore coerenza fra 
tutti noi. A Perugia foste voi a salvare la dignità 
del Sacro Collegio nell’opporvi alla presenza del 
Re nel Conclave.
Caetani. Era una pretesa inaudita, eppure nes
suno osava protestare in sua presenza. Forse

Vostra Santità ignora fin dove arrivi l’inframet- 
tenza di questo Re nelle cose nostre: la maggio
ranza dei cardinali riceve da re Carlo una pen
sione annua. L’accettano perfino alcuni di essi 
che sono straricchi.
Celestino. Stamane è venuto da me uno dei 
Colonna a farmi, chiaro e tondo, un discorso 
di questo genere; poiché l’ultimo appalto im
portante l’avete attribuito agli Orsini, il pros
simo naturalmente spetta a noi.
Caetani. I Colonna non conoscono le buone 
maniere. D’altra parte gli Orsini si vantano un 
po’ troppo di avere il Papa dalla loro. Pare 
che uno di essi, alcuni anni fa, vi abbia dato i 
mezzi per costruire la badia di Santo Spirito 
a Sulmona.
Celestino. Non ne feci un uso personale e non 
m’impose speciali obblighi.
Caetani. Lo credo. In quanto agli appalti, a 
me pare che il criterio più opportuno da seguire 
sia un’accorta giustizia distributiva. Le grandi 
famiglie sono una realtà che non può essere 
ignorata. Sono la gloria e la forza della Chiesa. 
Celestino. Ne sono anche le sanguisughe. A 
voi non pare?
Caetani. Quelle innocenti bestiole le vendono 
gli speziali, ed è segno che possono fare del 
bene. Forse anche la Chiesa ne ha bisogno. 
A chi vorreste affidare i grandi affari, se non 
alle famiglie ricche? Sono le sole che posseg
gano i mezzi necessari per condurli a buon fine. 
Celestino. E per trarne pingui profitti. 
Caetani. Ogni affare è un rischio, e ogni rischio 
merita un premio.
Celestino. Se il premio è esorbitante? 
Caetani. Fate controllare i costi.
Celestino. Dai loro parenti che comandano 
nella curia? Sarebbe aggiungere al danno le 
beffe; ed io vengo da una famiglia di povera 
gente. Mia madre sapeva contare solo fino a 
cinque.
Caetani. Beato voi. Per la salvezza dell’anima 
la povertà è una vera fortuna.
Celestino. Se considerate sul serio la povertà 
una condizione favorevole alla salute dell’anima, 
perché non rinunziate alle vostre ricchezze? 
L’anima non è il bene supremo?
Caetani (guarda il Papa sorpreso, poi scoppia 
a ridere). Sapete che vi sono degli imbecilli 
i quali pretendono che voi siate privo di senso 
di umorismo?
Celestino. Non al punto da non apprezzare ora 
il vostro sarcasmo. (Il cardinale accenna a voler 
aggiungere qualcosa per attenuare il senso delle 
sue parole, ma il Papa prosegue senza badargli) 
Il mio compito sarebbe dunque di ripartire equa
mente privilegi, dispense, sinecure, appalti, le 
altre ruberie alle varie fazioni rappresentate 
nella curia... Ebbene, col passare del tempo, 
questo mi sta diventando insopportabile. 
Caetani. Avete cercato di modificare la com
posizione della curia affidandovi ai consigli del 
Re. Quale miglioramento avete constatato dopo 
la nomina dei nuovi cardinali?
Celestino. Nessuno. Bisognerebbe restituire ai 
vescovi le facoltà di cui disponevano nei primi 
tempi apostolici.
Caetani. Mai, a nessun costo! Sarebbe un colpo 
mortale all’unità della Chiesa! La Chiesa ha 
bisogno più che mai di stare unita, per imporsi 
ai principi e agli Stati! Non vi rendete conto 
che se concedessimo l’autonomia ai vescovi 
francesi, in breve tempo li perderemmo? 
Celestino. Può darsi, ma la dominazione asso
luta della curia romana sta disgustando gli 
spiriti meglio disposti!
Caetani. Peccato che pensieri di questo genere 
non li abbiate manifestati pubblicamente prima

del Coñclave, e che nessuno di noi abbia saputo 
neppure lontanamente prevederli.
Celestino. Solo di recente sono arrivato a que
ste conclusioni. Ora voi avete inteso dire che 
il vostro voto e quello degli altri cardinali sa
rebbe stato diverso? Ne sono convinto. Ma 
nessuno, neanche il Sacro Collegio, può limi
tare la libertà dello Spirito Santo. Quello che 
egli fece, può disfarlo anche prima che io muoia. 
(Si fa buio).

17°) NAPOLI, OTTOBRE 1294
Il gran rifiuto.
Arriva quasi di corsa il secondo chierico, che 
dimostra grande ansia ed emozione. 
Gioacchino. È vero che il Santo Padre vuole 
abdicare? (Nessuno gli risponde, il chierico ne 
trae triste conferma e dà in singhiozzi) Come è 
possibile? Non è mai accaduto nulla di simile! 
Luca. Mai. Eppure i cardinali non muoveranno 
obiezioni, vedrai.
Gioacchino. I cardinali no, ma i buoni cri
stiani? 11 Santo Padre dunque ci abbandona? 
Com’è possibile? Non è una fuga?
Ludovico (che ha udito la protesta concitata 
del chierico). È un atto di coraggio e un gesto 
di lealtà verso se stesso e verso gli altri. (Irrompe 
Paiutante militare del Re e, poiché i presenti non 
gli fanno caso, egli si rivolge a tutti ad alta voce). 
L’Aiutante. Sono inviato da Sua Maestà per 
invitare il Santo Padre a un colloquio urgente, 
a palazzo reale, oppure qui, secondo la prefe
renza di Sua Santità.
Angelo. L’augusta richiesta sarà portata a 
conoscenza di Sua Santità appena possibile. 
L’Aiutante. Sua Maestà attende una risposta 
immediata. (Si dirige decisamente verso la cella 
della clausura, ma è preceduto da fra Ludovico 
che gli sbarra Ventrata).
Ludovico. Non tolleriamo prepotenze!
Dopo un istante di riflessione, Vaiutante in gran 
fretta torna indietro sui suoi passi. S'intravedono 
intanto alcuni prelati e altri personaggi, anch’essi 
accorsi per avere conferma o smentita della sen
sazionale notìzia dell'abdicazione, ma fra Bar
tolomeo li tiene a bada e impedisce che entrino 
nell'anticamera. Dal brusio che ne risulta, si 
distinguono poche esclamazioni isolate.
- Ma com’è possibile? È mai accaduto uno 
scandalo simile?
- Dunque è vero? Gesù, in che tempi viviamo!
-  Lo Spirito Santo si sbagliò a Perugia o si 
sbaglia adesso?
- L’ultima parola la dirà la Sorbona!
Fra Bartolomeo, assieme ai due chierici, evita 
che entrino degli estranei. Ma subito dopo arriva 
il cardinale Caetani, al quale senz'altro si fa 
largo; prima di procedere egli s'intrattiene fami
liarmente coi due chierici.
Angelo (a fra Ludovico). Ecco il futuro Papa. 
Si è accaparrato l’appoggio degli Orsini e quindi 
ha già la maggioranza del Sacro Collegio. Il 
prossimo Conclave sarà uno dei più brevi della 
storia della Chiesa.
Caetani (avanza nell'anticamera e chiama a sé 
fra Ludovico e fra Angelo). Il Santo Padre è 
nella sua cella?
Angelo. Sì, ma non possiamo disturbarlo. 
Caetani. Giusto. Ha più che mai bisogno di 
raccoglimento e di calma.
Ludovico. Non l’abbiamo mai visto così sereno 
come in questi giorni.
Caetani. Tanto meglio. Gli direte da parte mia 
di non temere alcuna opposizione del concistoro. 
La maggioranza è per l’accettazione silenziosa 
della dichiarazione che abbiamo concordata as
sieme.
Angelo. E la minoranza che dirà?



I L  M E D I O E V O  H  A M B I T O  B U R R I



fidando a trovare Alberto Burri nella sua casa-studio- 
capannone di Grottarossa (oasi di pace finché l'incre
mento edilizio non porterei chiasso anche in quella zona) 
ho visto un giorno tre piccoli quadri: un sacco della 
materia che si conosce e che intervenne a far mutare 
il corso della ricerca pittorica dei nostri anni; una pla
stica rossa e rilucente, una combustione sulla plastica 
con quei bianchi e neri che sì squarciano all'improvviso, 
e reciprocamente, e che sono la penultima splendida 
stagione pittorica di A Iberto.
Questi piccoli quadri di formato insolitamente ridotto 
per la furia espressiva del nostro, li ho riveduti ingigan
titi, decine di metri per decine di metri, a fare da scena 
nella piazza di S. Miniato per la storia di « quel povero 
cristiano » che fu Celestino V.
Non erano infatti, quelli piccoli, quadri, ma bozzetti per 
questa prima scenografia, che, per l'insistenza di Zurlini, 
Alberto Burri ha accettato di fare per il teatro.
Se il primo atto del lavoro di Silone contemplava lo 
stato d’animo della penitenza alle falde della montagna 
nelle vicinanze del romitorio, ecco che la grande luce 
diffusa del sacco, strappato e ricucito, riusciva subito a 
dare alla scena come un sottofondo musicale di toni più 
sussurrati e sommessi. Se al secondo atto lo sfarzo della 
corte papale, i retroscena ambigui o burocratici, comin
ciavano a dare turbamenti incontenibili, quel rosso bale
nante della plastica diffondeva i suoi bagliori di sugge
stione sicura; e infine, di fronte al dramma della rinun
cia e della persecuzione, di fronte a quei problemi della 
Chiesa di ieri che possono sempre assomigliare ai pro
blemi della Chiesa in epoche pur tanto successive, il 
bianco e nero della bruciatura di plastica, magicamente 
illuminata, dava, ora argentei tripudi di luce, ora lut
tuosi tà riflessa.
Ci sono scultori, grossi scultori, sì sa, che affidando un 
piccolo modellino all'abilità di abili artigiani vedono 
uscire da grossi laboratori del marmo o del bronzo 
— pantografate — statue gigantesche esattamente dila
tate: e risultano opere di autore. Tale era la riprodu

zione ingigantita di quei bozzetti che opere d’autore 
potevano essere i tre grandi fondali di Burri: specie il 
terzo al quale, negli ultimi momenti prima di andare 
in scena, armatosi degli strumenti pittorici, Burri si era 
dato ad aggiungere tinte, ad aggiungere effetti e con
trasti di luce. I  tre grandi pannelli saranno sistemati 
— mi pare di sapere — in un grande auditorio dell'Aquila: 
non risulteranno opere d'autore ma consacreranno l ’ac
costamento al teatro di Alberto. Che non poteva e non 
doveva avvenire in altro modo: nessun effetto scenico 
di comodo; nessuna concessione realìstica; nessuna in
tenzione suggestiva di carattere indiretto ed epidermico; 
effetti, invece, di pittura, della sua pittura.
C’è, sotto i fondali dipinti a riprodurre interni o esterni 
di maniera, l ’attore; c’è la necessità o il vizio corrente 
di dizione; gli attori possono sentirsi in quella conven
zione come più protetti, come più difesi, come più giu
stificati nella loro eventuale inadeguatezza. Sotto i grandi 
pannelli del pittore, invece, l ’attore va allo sbaraglio, va 
allo scoperto: con le parole e i toni dovrebbe riuscire 
a mantenere l ’incanto dell’effetto pittorico che solo dalla 
luce può nascere.
Come in tutte le pur poche cose che fa (pittura, natural
mente, o grafica, ma anche fotografia, o viaggi, o caccia, 
o quei pochi amici ai quali vuole bene) Burri accettando 
l'invito del teatro, lo aveva preso terribilmente sul serio: 
smaniava, si inquietava, era perplesso, poi, quel suo 
sorriso popolano e franco tornava naturalmente sul volto 
vedendo che le cose andavano bene. Ha assistito alle 
ultime prove, alla prova generale che era come una rap
presentazione, è tornato a una replica (e cero anch’io), 
non trovava posto a sedere, camminava in fondo alla 
piazza, scattava fotografie, una dietro l ’altra, chiedeva 
di continuo il parere degli altri e non solo sulle scene, 
ma su ogni attore, su ogni pezzo: « È stato bravo, non 
ti pare?... Stasera non va bene, come mai?... Dovevi 
sentirli l'altra sera com’erano in forma!... In questo atto 
si sono ripresi, hai sentito?... ».

Leone Piccioni
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Caetant. Tacerà. Il vero pericolo è fuori del 
Concistoro.
Angelo. Il Re ha fatto chiedere un colloquio 
urgente.
Caetani. Che lo rifiuti, almeno fino a dopo la 
cerimonia! Davanti al fatto compiuto il Re 
finirà col rassegnarsi, anche se alcuni consiglieri 
gli stanno suggerendo delle pazzie.
Ludovico. Quali consiglieri e quali pazzie? 
Caetani. Il campo dei Colonna è caduto in uno 
stato di autentica isteria. Sono avventurieri sen
za scrupoli, capaci di ogni misfatto. Qualcuno 
di essi si è ora improvvisato teologo e va bla
terando che l’abdicazione sarà nulla e il nuovo 
conclave illegale. Col pretesto di salvaguardare 
la pace religiosa del regno, essi hanno chiesto 
al Re d’impedirlo con la forza.
Angelo. Il Re è d’accordo?
Caetani. Non ancora, ha chiesto consiglio a 
Parigi e questo potrà avere gravi conseguenze. 
Ludovico. Non certo per Celestino; da stasera 
sarà fuori gioco.
Caetani. Non fatevi illusioni. Un mancato rico
noscimento dell’abdicazione da parte dei ve
scovi francesi provocherebbe uno scisma. 
Avremmo due papi, Celestino V e quello che 
sarà nominato dal nuovo conclave.
Angelo. Non è da temere che Celestino si 
presti all’operazione.
Caetani. I francesi possono anche fare a meno 
del suo consenso. Potranno impadronirsene, iso
larlo e condurlo a Lione o altrove, tenendolo 
all’oscuro delle conseguenze.
Angelo. Non vi pare una visione con troppi 
se?... Se il re di Napoli... Se i vescovi francesi... 
Se il prossimo conclave... Noi abbiamo già 
abbastanza da preoccuparci per la giornata 
di oggi.
Caetani. Avete ragione. Ma non è prematuro 
pensare a dove Celestino andrà stasera o do
mani lasciando questa sede. Un eremita può 
anche dormire sotto i ponti, non un papa, 
e nemmeno un ex papa.
Angelo. Abbiamo pensato che...
Ludovico (Io interrompe, mosso da diffidenza 
verso il cardinale). Non ci abbiamo ancora pen
sato.
Caetani. Ditegli che la mia casa di Anagni è 
a sua disposizione. Egli vi si troverà al sicuro 
e non gli mancherà nulla.
Angelo. Riferirò al Santo Padre ogni vostra 
parola. (Dal salone giungono voci e rumori indi
stinti).
Caetani. Cominciano ad arrivare i cardinali. 
Non permettete a nessun altro di entrare in 
questa stanza. (/ due frati salutano con un breve 
inchino il cardinale che torna ne! salone. Dalla 
piazza arriva un rumore crescente di manifesta
zione popolare, in cui agli inni sacri si uniscono 
grida di abbasso ed evviva. I frati e i chierici 
accorrono al balcone.
Bartolomeo. Cos’è? Che succede?
Luca. Dev’essere la processione di Santa Lucia. 
Gioacchino. La processione di Santa Lucia non 
è mai passata di qui!
Il significato dell’insolito itinerario della pro
cessione comincia a diventare più chiaro appena 
essa si avvicina alla residenza de! Papa. A un 
certo punto sembra che le grida provengano dal
l’anticamera papale, quella riservata a! re e agli 
altri dignitari della corte; la porta si spalanca 
di colpo. Vi appare per un istante l’aiutante del 
re, che subito si ritira per cedere il passo a un 
gruppo di popolani cenciosi, stretti attorno a un 
labaro con l’immagine dì Santa Lucia. L'inaspet
tata irruzione oltrepassa di poco la soglia della 
porta. Le persone presenti nella saia fanno subito 
barriera davanti all’ingresso della clausura; men
tre, nel lato opposto, dal salone in cui sono riu

niti i cardinali, appare il cardinale Caetani che, 
dopo un rapido sguardo per capire quello che 
succede, si ritira, chiudendo la porta dietro di 
sé. L’uomo che regge il labaro si avanza d’un 
passo e grida.
I l  Portabandiera. Viva Santa Lucia, viva il 
Papa, viva il Re.
Il grido è ripreso dai suoi compagni che agitano 
in aria i loro berretti. Qualcuno apporta a! grido 
una variante che gli altri ripetono:
- Viva il Papa e abbasso i cardinali.
Gli occhi si fissano sulla porticina della clausura. 
Essa si apre e appare l’alta e solenne figura del 
Papa. I  presenti, compresi i popolani, lo salutano 
con una breve genuflessione ; solo i due chierici 
restano in ginocchio. Il Papa sembra sofferente 
ma sereno; egli procede lentamente fino al centro 
della sala e si pone di fronte al gruppo dei popo
lani. Il portabandiera aha il labaro e grida in 
coro coi suoi compagni.
I Popolani. Viva Santa Lucia, viva il Papa, 
viva il Re.
Celestino (con voce stanca e mansueta). Chi 
vi ha condotti fin qui? Come siete arrivati da 
quella porta, riservata al Re?
II Portabandiera. Santo Padre, vi parliamo a 
nome del popolo, rimanete con noi. Non abban
donate il gregge ai lupi.
Un Popolano. Mandate via i cardinali e rima
nete col popolo e col re.
Un altro Popolano. I cardinali sono la rovina 
della Chiesa come i baroni sono la rovina del 
Regno. Non ci lasciate.
I Popolani (in coro). Santo Padre, libera la 
Chiesa dalla Curia di Roma.
Celestino. Come osate pronunciare parole di 
violenza in presenza del Papa? (Pausa) Ascol
tatemi. Se una persona ha la cancrena in un 
braccio o in un piede, può essere salvata ta
gliando la parte malata. Ma se la malattia è 
penetrata in molte parti del corpo, non si può 
tagliare. Preghiamo assieme. Ripetete dopo di 
me, ogni frase che io pronunzierò. (A mani 
giunte il Papa comincia la preghiera) Padre 
nostro che sei in cielo in terra e in ogni luogo... 
I Popolani. Padre nostro che sei in cielo in 
terra e in ogni luogo...
Celestino. Venga il tuo Regno...
I Popolani. Venga il tuo Regno...
Celestino. Ora vi do la benedizione. (Col braccio 
destro egli traccia nell’aria il segno della Croce, 
mentre a loro volta anche i popolani si segnano) 
E adesso andate con Dio. (I popolani si ritirano.
II Papa si avvede che i due chierici sono rimasti 
in ginocchio e uno di essi anzi non riesce a 
nascondere le lagrime).
Gioacchino (trattiene a stento i singhiozzi). 
Santo Padre, anche se quegli uomini si sono 
espressi con parole rozze, rappresentano il sen
timento della maggioranza dei fedeli. Ascoltate 
il popolo, Santità, vox populi, vox Dei. (Nel 
frattempo il clamore della folla adunata sotto le 
finestre del palazzo si riaccende con maggiore 
violenza, forse perché informata dell’inutilità del 
colloquio dei propri rappresentanti co! Papa). 
Celestino (ai due chierici). Amo il popolo, ma 
non d’un amore cieco; esso può essere facil
mente ingannato e illuso. Chi ha informato 
quella folla della mia decisione? Chi ha dato 
ordine di deviare la processione di Santa Lucia 
e di portarla sotto le mie finestre? Non è vero 
che la voce del popolo sia sempre la voce di 
Dio. Fu il popolo a chiedere la liberazione di 
Barabba e la crocifissione di Cristo. Che ne 
può sapere il popolo del terribile esame di 
coscienza che ho dovuto affrontare nei giorni 
scorsi? Bisogna amare il popolo, ma nessuno 
schiamazzo di folla deve mai prevalere sulla 
voce della coscienza.
Luca. Portateci con voi.

Gioacchino. Non ci abbandonate. Permette
teci di seguirvi.
Celestino. Dove? Il tempo che mi resta vorrei 
passarlo in pace, lontano dagli intrighi, dalle 
rivalità, dalle invidie, dalle cupidigie...
Angelo. Santo Padre, mi occuperò io di questi 
due nostri giovani amici. (Fra Angelo e fra 
Ludovico accendono i ceri di vari candelieri. 
Nella penombra da cripta si svolge la vestizione 
pontificale. Il Papa è assistito da fra Bartolomeo 
e fra Angelo).
Celestino. Sono pronto. (Prende posto su! trono. 
Fra Bartolomeo e fra Angelo s’inginocchiano ai 
suoi Iati; fra Ludovico e i due chierici un po’ 
più indietro. Ad alta voce). La pace sia con voi. 
I Cardinali (a voce altissima). E con lo spirito 
tuo.
Celestino. Preghiamo. (Al termine della pre
ghiera silenziosa, il Papa si fa il segno della 
Croce) Conoscete già il motivo della convoca
zione di questo Concistoro. Non ho dunque 
bisogno di esordio e tacerò su quello che penso 
della situazione della Chiesa nel mondo d’oggi; 
vi parlerò solo dell'atto che sto per compiere: 
vi prego di ascoltarmi in silenzio, di rispar
miarmi interruzioni, domande, commenti, pro
teste e suppliche. Almeno in questo ultimo in
contro cerchiamo di essere fra noi caritatevoli 
e leali. (Fra Angelo porge a! Papa una cartella 
in cui è scritta la formula dell’abdicazione). 
Orsini. Beatissimo Padre...
Celestino. Vi ho invitato ad ascoltarmi senza 
porre domanda.
Orsini. Non è una domanda, è un suggeri
mento per inserire il vostro atto nel diritto 
canonico.
Celestino. Chi siete?
Orsini. Matteo Orsini.
Celestino. Dite.
Orsini. Beatissimo Padre, giacché siete sì fermo 
sul vostro proposito, si faccia la vostra volontà. 
Però, se volete che la vostra rinuncia sia rata 
e stabile, definite anzitutto, con speciale costi
tuzione, potere il Papa per legittime cause fare 
rinunzia del papato e potere i cardinali accet
tarla.
Celestino. Cosi sia. Formulate voi stesso que
sto nuovo principio che, in grazia dell’autorità 
che in questo momento ancora detengo, accetto 
e decreto. (Apre la cartella consegnatagli da fra 
Angelo e a voce alta e lenta legge) Ascoltate: 
« Io Celestino, mosso da ragioni legittime, per 
bisogno di umiltà, di perfezionamento morale, 
per obbligo di coscienza, come pure per difetto 
di dottrina e per la cattiveria del mondo; al 
fine di recuperare la pace e le consolazioni del 
mio precedente modo di vivere, con tutto l’a
nimo e liberamente mi dimetto dal pontificato, 
espressamente fo rinunzia del seggio, della di
gnità, del peso e dell’onore, dando da questo 
istante piena e libera facoltà al Sacro Collegio 
dei cardinali di scegliere e provvedere, per via 
canonica, di nuovo Pastore la Chiesa univer
sale ». (Terminata la lettura si levano mormorii 
ed esclamazioni, energicamente zittiti dalla mag
gioranza dei presenti. Il Papa dimissionario 
scende da! trono e, alla vista di tutti i presenti, 
si toglie le insegne papali, deponendole sul pavi
mento accanto a sé. Con l’aiuto di fra Ludovico 
indossa quindi di nuovo il rozzo saio degli eremiti. 
Dopodiché si dirige in silenzio verso la sua cella).

TERZO TEMPO
18°) SULMONA, GENNAIO 1295

La duplice caccia a Pier Celestino.
A scena semibuia e vuota, arrivano affievoliti dalla 
distanza alcuni squilli dì tromba d’un banditore 
pubblico, seguiti dalla enunciazione del bando,



del quale sono comprensibili però alcune frasi 
staccate :
-  Il nuovo Papa Bonifacio... l’ex Papa Cele
stino... ordine di cattura... 
accompagnate da accoglienze ostili sotto forma 
di fischi e altri rumori da parte degli uditori. 
Dopo un po' appare sulla scena, camminando 
sveltamente, il banditore, che è Cerbicca. E in
seguito da ¡azzi e proteste e dal lancio di torsoli 
di cavoli, di rape e di mele e pere marce; egli 
raccoglie e mette ne! sacco quella parte dei com
mestibili lanciatigli contro che, anche minima
mente, gli sembra utilizzabile.
Cerbicca (compie gesti di goffa riverenza verso 
l'invisibile pubblico). Miei generosi ammiratori, 
vi ringrazio di cuore per la vostra solidarietà e 
i vostri doni. (Dopo aver bevuto un sorso, forse 
d'acquavite, da un bottiglino che estrae da una 
tasca segreta, dà nuovamente fiato alla tromba) 
Si fa sapere allo spettabile pubblico di Sul
mona che Sua Maestà il re di Napoli e Sua 
Santità il nuovo Papa Bonifacio (questo nome 
suscita qualche fischio e il lancio di alcuni or
taggi) stanno assai preoccupati di non sapere 
dove diavolo si trovi l’ex Papa Celestino scap
pato da Napoli di notte tempo, senza lasciare 
un indirizzo! (Grida di buffone, pagliaccio, ven
duto e il lancio di altri torsoli interrompono di 
nuovo il banditore) Essi stanno assai impensie
riti che se lo rubino i francesi e perciò deside
rano che sia preso e consegnato, per amore o 
per forza, alle nostre legittime autorità che pen
seranno di metterlo al sicuro in qualche car
cere nostrano dove si sta meglio che in qual
siasi altro posto! (Una rapa colpisce in testa il 
banditore e lo fa barcollare; egli però subito dopo 
continua imperterrito) Chiunque, mosso da no
bili sentimenti cristiani e patriottici, farà la 
spia e faciliterà la cattura di Celestino, rice
verà un premio!... (Gli urli degli ascoltatori ren
dono incomprensibile la descrizione de! premio) 
...Mentre sarà rinchiuso in carcere ogni vi
gliacco che lo aiutasse a nascondersi! (La fine 
de! bando provoca, contro il Cerbicca, nuovi 
lanci di rifiuti di cucina e altre immondizie so
lide, che lui esamina con attenzione allo scopo 
già indicato. Dopodiché egli si fa avanti sul pro
scenio e si siede per terra, tenendo ai lati la 
tromba e il sacco. AI pubblico) Avrete ammirato 
come, anche da banditore, io sappia cavarmela, 
mentre il mio vero mestiere è proprietario agri
colo. Il banditore titolare è malato, o almeno 
così pretende. Stava benissimo fino al momento 
in cui gli hanno letto il bando di oggi; allora 
è bruscamente impallidito e ha perso la voce. 
Strana malattia. Come il banditore, c’è qui pa
recchia altra gente che in questi giorni ha miste
riosamente perduto la voce. Tra esse, il parroco 
don Costantino, il quale avrebbe dovuto leggere 
il bando dal pulpito. Il bando è stato allora 
affisso sulle porte delle chiese ma non vi è 
rimasto a lungo, probabilmente per difetto della 
colla con la quale era stato appiccicato. Strana 
colla. Tutte queste stranezze forse si spiegano 
con il fatto che, fino a qualche settimana fa, 
i medesimi gentiluomini che ora stanno orga
nizzando la caccia a Celestino, lo portavano 
ai sette cieli. Il nuovo Papa divenne per la gente 
di qui un nuovo Gesù Cristo, e i monaci cele
stini diventarono di colpo i padroni della piazza, 
facevano il bello e il cattivo tempo. Anche io 
a un certo momento cercai d’intrufolarmi fra 
essi; se uno è nei grandi affari e non è stupido, 
deve per forza mettersi dalla parte di chi co
manda. Così una sera andai ad un’adunanza 
per la formazione di una nuova confraternita, 
rassegnato a farne parte. Per cominciare, un 
monaco ci tenne un discorso sul Regno di Dio 
in questo mondo, che sarebbe d’imminente in
staurazione. Appena si passò alle domande e 
risposte, io chiesi qualche spiegazione pratica: 
« Nel Regno di Dio cosa si mangerà? E il cibo

sarà gratis o a pagamento?». Non mi lascia
rono nemmeno finire, un paio di monaci ner
boruti mi sollevarono di peso e mi buttarono 
fuori del cortile. Quell’affronto me lo legai al 
dito. Per cui, quando ho saputo che le autorità 
cercavano un banditore mi sono fatto avanti. 
Ma a voi posso confessarlo; oltre all’antipatia 
per i frati, avevo un altro motivo. Fin da ra
gazzo, io ho avuto una grande aspirazione; 
diventare usciere. Così ho pensato che, facendo 
il banditore in questa circostanza delicata, 
avrei compiuto un passo decisivo verso l’uscie- 
rato, che rimane per me una meta invidiabile. 
Lo stesso invece non si può dire del papato. 
Fino a qualche settimana fa, la frase « Stare 
come un papa » voleva significare avere man
giato e bevuto, non avere grattacapi e noie 
d’alcun genere. Ma adesso? Se un uomo pio 
come quello che se n’è venuto via, o non gli 
davano abbastanza da mangiare, o gli avevano 
ridotto la paga! Nessuno però si aspettava il 
peggio che sta ora accadendo. Perché il nuovo 
Papa gli dà la caccia? Alla storiella dei fran
cesi nessuno ci crede. E allora? Si fanno altre 
supposizioni. Magari, dopo la partenza di Cele
stino, si saranno accorti che nei sacri palazzi 
manca dell’argenteria, ma se così è, il sant’uomo 
l’ha fatto certo distrattamente! Avvolgendo un 
fagotto di biancheria può capitare a chiunque 
di arrotolarci dentro un candeliere d’argento o 
altri oggetti di valore. Una distrazione simile 
accadde una volta perfino a me e probabil
mente sarà occorsa anche a parecchi di voi... 
(All'improvviso da! fondo buio della scena arriva 
il gendarme che già conosciamo, il quale si pre
cipita minaccioso contro Cerbicca).
I l  Gendarme. Da un manigoldo quale sei, non 
c’era da aspettarsi altro! Tutta la cittadinanza 
ride a causa del tuo bando!
Cerbicca. Avresti preferito che piangesse?
I l  Gendarme. Non ride di te, gaglioffo, ma 
delle autorità! Perché non ti sei limitato a leggere 
il testo del bando, ma l’hai stupidamente 
alterato ?
Cerbicca. Non l’ho letto perché sono analfa
beta. Se sapessi leggere e scrivere farei il poeta. 
I l  Gendarme. Non capisco allora perché chie
desti con tanta insistenza di avere il testo del 
bando.
Cerbicca. A ogni uomo che ama la pulizia, un 
foglio di carta può sempre servire. Prima di 
usarlo, mi sono fatto spiegare da don Costan
tino cosa ci fosse scritto, e l’ho ripetuto fedel
mente.
I l  Gendarme. Hai miseramente compromessa 
tutta la campagna decisa dalle autorità! Ma 
parlare di decoro con te, è come parlare di 
musica a un sordo!
Cerbicca. Se le autorità tengono tanto al decoro 
dovrebbero capire che una propaganda deco
rosa contro Celestino non si può farla qui, 
nella zona del Morrone e della Maiella, dove 
è venerato da tutti; bisognerebbe svolgerla in 
città dove egli sia ignoto.
I l  Gendarme. Non dire stupidaggini! In città 
dove egli è sconosciuto ogni propaganda sarebbe 
inutile!
Cerbicca. Inutile, ma decorosa.
I l  Gendarme. Non capisco perché perdo il mio 
tempo a discutere con un imbecille così ottuso! 
Celestino è nascosto da queste parti e le auto
rità hanno ricevuto l’ordine di catturarlo.
Cerbicca. Non vuoi persuaderti che qui non
10 prenderete mai? Qui sono a sua difesa, non 
solo gli abitanti, ma anche i sassi, gli alberi, 
l’erba delle montagne!
11 Gendarme (seccato). Comunque la tua mis
sione di banditore è terminata. (Egli raccoglie 
la tromba e fa l'atto di andarsene).

Cerbicca (alza le spalle in segno di indifferenza). 
Tanto meglio: in fin dei conti era umiliante, per 
un proprietario agricolo girare per le strade 
suonando la tromba.

19°) SULMONA, GENNAIO 1295
Il dovere di resistere alla persecuzione.
Un burrone chiuso fra balze alte e scoscese. 
Si incontrano Pier Celestino, Bartolomeo, Angelo, 
dementino e i due ex chierici napoletani. 
Clementino. È un dono di fra Ludovico, un 
ricordo per il tempo della separazione, che, lui 
teme, potrà essere lungo.
Celestino (dopo aver osservato il frontespizio 
del codice, se lo stringe a! cuore). La concordia 
dell’antico e del nuovo testamento di Gioac
chino da Fiore! Che dono meraviglioso e prov
videnziale!
Bartolomeo (a fra Clementino). Fra Ludovico 
non verrà? Non dobbiamo aspettarlo? 
Clementino (a Pier Celestino). Fra Ludovico 
e gli altri fraticelli rimasti con lui non osano 
venire per ragioni di prudenza. Sono seguiti a 
vista da strani individui che certamente appar
tengono alla polizia segreta.
Celestino. Penso che questi giovani (indicando 
fra Clementino e i due novizi) debbano essere 
autorizzati a spogliarsi del saio e a vestirsi in 
modo da passare inosservati. Che nome avete 
assunto?
Luca. Io mi chiamo Luca.
Gioacchino. Io Gioacchino.
Celestino (ai due). Se volete fare un noviziato 
regolare, dovete entrare nella badia di Santo 
Spirito. Non credo che Bonifazio oserà chiu
derla.
Luca (dopo essersi consultato con Gioacchino). 
Noi preferiamo rimanere con voi per quello che 
possiamo servire. Se non è possibile, ce ne tor
neremo a Napoli.
Celestino (sorride). Vi ringrazio. Sarà un tiro
cinio un po’ duro, ma forse non noioso. (Ai 
due monaci anziani) Aspettiamo ancora qual
cuno?
Bartolomeo. Matteo il tessitore.
Gioacchino. Non sta bene. (A fra Bartolomeo) 
Mi ha detto di avvisarvi che alcuni incarichi 
affidatigli li sta assolvendo sua figlia Concetta. 
(Si leva un vento gelido che penetra anche nel 
burrone. I monaci anziani calano il cappuccio 
sulla testa).
Angelo (osserva il cielo). La neve è in ritardo, 
ma non è un buon segno. Quest’anno avremo 
un inverno assai duro.
Clementino. Posso raccogliere un po’ di sterpi 
per accendere un fuoco?
Bartolomeo. Faresti più fumo che fuoco, e 
il fumo sarebbe visto da lontano. Nei prossimi 
mesi il freddo sarà il nostro nemico. 
Celestino. Mi addolora per voi, ma non è 
necessario che questi ragazzi restino in mon
tagna. Vadano a svernare nelle Puglie, a metà 
strada verso la Grecia, così manterranno i 
contatti coi nostri esuli. In quanto a me, ogni 
penitenza mi sembrerà meritata.
Luca e Gioacchino. Meritata?
Celestino. L’attuale persecuzione di Bonifazio 
è stupida e ingiusta come ogni azione ispirata 
dalla paura: se Bonifazio fosse capace di un 
giudizio sereno, capirebbe di non avere nulla 
da temere da parte mia.
Angelo. Non potremmo cercare di convincerlo ? 
Celestino. L’ho tentato, invano. Ormai il 
nostro dovere è uno solo: con l’aiuto di Dio, 
resistere all’ingiustizia, non arrendersi alla per
secuzione. (Pausa) Ma la causa delle mie angu
stie è un’altra. La mia anima è dilaniata dai



rimorsi. Perché accettai quella carica? C’è un 
solo argomento capace d’attenuare la mia col
pevolezza: la mia incoscienza. Volete sapere 
la mia maggiore preoccupazione nei giorni 
dell’accettazione? La mia ignoranza liturgica. 
Come me la caverò, mi chiedevo, nelle grandi 
funzioni pontificali delle basiliche romane? 
Quale stoltezza. Sì, anche quella era una diffi
coltà, tuttavia una inezia di fronte alle altre. 
(Pausa) Per le questioni serie pensai di servirmi 
del re « a fin di bene ». (Pausa) Servirsi del 
potere! Che perniciosa illusione, è il potere che 
si serve di noi. 11 potere è un cavallo difficile, 
va dove deve andare, dove può andare o dov’è 
naturale che vada. Non puoi chiedergli di 
volare: se non vola, non gliene puoi far torto. 
Lo stesso si può dire della curia di Roma. 
(Pausa) L’ossessione del potere è una forma di 
pazzia! Mangia l’anima, la travolge, la rende 
falsa: la sua tentazione è la più diabolica che 
possa essere tesa all’uomo, se Satana osò pro
porla perfino a Cristo. Con lui non riuscì, ma 
riesce con i suoi vicari. La mia è stata una triste 
avventura, il tempo più penoso della mia vita. 
Mi sentivo come preso in un vortice: dovevo 
fare gesti che non volevo, dire parole che non 
pensavo, firmare documenti che non capivo, 
circolavano bolle recanti la mia firma e che io 
non avevo firmato! Rubavano tutti, anche 
quelli che venivano a denunziarmi i furti degli 
altri. (Pausa) Vivevo a corte alla maniera d’un 
mendicante; ma a che serviva? A far ridere 
i monsignori.
Gioacchino. Luca e io non ridevamo. 
Celestino. Lo so, e i giovani come voi sono 
ora la mia speranza.
Angelo. Siamo ridotti in pochi. Tanti che 
erano con noi nel momento del trionfo ora ci 
hanno abbandonato.
Celestino. Può darsi che altri, nell’intimo della 
loro coscienza, siano ora con noi, e noi neanche 
li conosciamo.
Gioacchino. Non c’è da temere che, di fronte 
alle persecuzioni, la loro specie si diradi e si 
-stingila?

Celestino. No, vi sarà sempre qualche cristiano 
assurdo, come ama dire Bonifazio. Poiché gli 
stessi che lo tradiscono non possono distruggere 
il Vangelo. Lo possono nascondere, ma non 
distruggerlo. Per cui, ogni tanto qualcuno lo 
riscoprirà e accetterà con animo sereno di 
andare allo sbaraglio.
Clementino. E noi?
Celestino. A noi spetta la funzione della mas
saia che la sera ricopre di cenere la brace del 
camino, per poter più facilmente, l’indomani, 
riaccendere il fuoco. In più vi sarà il lavoro di 
collegare tra loro gli amici .dispersi. Si deve 
rifare sempre daccapo la tela che la violenza 
distrugge. Bisogna creare un punto d’appoggio 
sul Gargano per le comunicazioni con gli esuli. 
Clementino. Voi sapete, che se la notte è lunga, 
la brace riposta sotto la cenere può spegnersi. 
Quanti anni durerà questa notte che la Chiesa 
di Cristo adesso attraversa?
Celestino. Come posso saperlo? Passarono tanti 
anni prima che Cristo nascesse. Forse, per poter 
risorgere, la Chiesa dovrà prima integralmente 
imputridire. C’è un mistero della Chiesa che la 
nostra niente non riesce a penetrare. Ma è im
portante che un certo numero di cristiani man
tenga vivo in sé quello che sembra prematuro 
per il mondo.
Gioacchino. Volete dire che per ora dobbiamo 
occuparci della nostra anima? Ma in questo 
modo non dimentichiamo il Regno di Dio, 
annunziato dal Vangelo?
Celestino. Può esistere un’opposizione tra la 
vita di un’anima seriamente cristiana e l’attesa 
del Regno di Dio? L'anima cristiana si conforma 
a immagine di esso e realizza, sia pure in misura 
minima, il Regno. Rimane il contrasto del
l’anima con le istituzioni e le leggi esistenti. 
Quando e come il Regno sarà instaurato con 
la partecipazione libera di tutte le altre crea
ture ? Quando e come la carità sostituirà le leggi ? 
Nessuno può saperlo, ma i cristiani che, fin da 
oggi, vivono coraggiosamente secondo quello 
spirito, in realtà lo anticipano. E nella nostra 
preghiera quotidiana rimane l’invocazione:

venga il tuo Regno. (Gioacchino e fra demen
tino sono visibilmente persuasi, e non riuscendo a 
esprimerlo con le parole, ripetutamente annui
scono. Celestino, dopo una pausa) Non lasciate 
avvelenare il vostro cuore dall’odio verso i falsi 
cristiani che ci perseguitano. Quei disgraziati che 
fanno commercio di Cristo, meritano soltanto 
la nostra pietà. Malgrado l’oro che essi ammuc
chiano, sono dei poveretti da commiserare. Mal
grado le armi, la servitù, le vesti, il cerimoniale, 
quelli di essi che vi trovano piacere, sono degli 
incoscienti, gli altri, degli infelici. (Appare un 
uomo cencioso. Fra Bartolomeo gli va subito 
incontro).
Bartolomeo (allo sconosciuto). Chi sei? Cosa 
cerchi ?
I l  Mendicante (con voce piagnucolosa). La 
carità, per l’amore di Dio. Non mangio da tre 
giorni.
Bartolomeo. Perché cerchi l’elemosina in mon
tagna ?
I l  Mendicante (balbetta in modo appena com
prensibile). Sono un pellegrino... Ho perduto la 
strada... (Sopraggiunge fra Angelo che gli porge 
un pezzo di pane e gli fa segno di andarsene).

20°) SULMONA, GENNAIO 1295
I fedeli imprigionati.
Un carcere nudo. Entrano, incatenati, i fraticelli.
II Gendarme. Mi pare che, per ora, ci siate 
tutti. Rimanete qui in assoluto silenzio. 
Ludovico. È permesso pregare? (Il gendarme 
non risponde).
Bartolomeo. Potete spiegarci che ci facciamo 
qui? Chi deve venire?
I l  Gendarme. Un messo del vescovo, un teo
logo inquisitore del tribunale ecclesiastico. 
Matteo. Possiamo avere dell’acqua per lavarci ? 
I l  Gendarme. Qui non siete in una locanda, 
ma in carcere. (Va via. Appena soli, iprigionieri, 
che, essendo rinchiusi in celle separate, si ritro
vano assieme per la prima volta dopo l'arresto, 
s'informano reciprocamente sulla propria condi-



zione. Fra Bartolomeo presenta a quelli che non 
li conoscono i due ex chierici napoletani che ora 
sono vestiti da laici).
Bartolomeo. Questi sono due nostri novizi, 
Gioacchino e Luca. Pier Celestino li ha auto
rizzati, finché dura la persecuzione, a non 
vestire il saio. (Fra Ludovico mormora qualcosa 
a fra dementino, che si mette in mezzo alla 
stanza e a braccia levate invoca silenzio). 
Clementino. Quelli che la sanno a memoria, 
sono pregati di cantare con me la prima parte 
del salmo 143, che David compose nascosto in 
una spelonca dei monti di Giuda per sfuggire 
alle persecuzioni di Saul:
O Signore ascolta la mia prece, 
porgi orecchio al mio supplicare, 
tu, fedele e giusto, m’esaudisci, 
e non chiamare in giudizio il tuo servo, 
che niun vivente è giusto innanzi a te.
Poiché mi perseguita il nemico, 
ha prostato a terra la mia vita, 
nell’ombra, come i morti lungo i tempi.
E lo Spirito in me è conturbato, 
entro il mio petto si smarrisce il cuore.
Io mi vo rammentando i tempi antichi, 
tutte le opere tue vo meditando, 
ripenso alle imprese delle tue mani.
Io protendo a te le mie palme, 
a te l’anima mia quale arsa terra...
{Terminato il canto, i frati più anziani si sie
dono sulle panche, mentre i tre giovani si fanno 
avanti sul proscenio per conversare tra loro). 
Clementino {ai due novizi). È la prima volta 
che siete incarcerati?
Luca. Si, ed è meno terribile di quanto imma
ginassi.
Gioacchino. Credi che le famiglie saranno in
formate del nostro arresto? Ti confesso, sono 
sgomento per come reagirà mia madre.
Luca. Sua madre è dama di corte. Appena in
formata, correrà dal re.
Clementino {a Gioacchino, ridendo). Non biso
gna aver paura del carcere; ma un detenuto 
non deve neanche temere di essere liberato! 
Gioacchino, Che farò se metteranno in libertà 
me solo?
Clementino. Non sarai solo; con le dovute pre
cauzioni potrai chiedere consiglio allo stesso 
Celestino.
Gioacchino. Potrò rintracciarlo senza metterlo 
in pericolo?
Clementino. È possibile. Conosci Concetta, la 
figlia di Matteo? Le porterai notizie di suo pa
dre, e se te le chiederà, anche mie; lei sarà 
felice di aiutarti. (A questo punto la conversa
zione tra i frati anziani, seduti sulle panche, si 
fa più vivace e attira l ’attenzione degli altri. 1 
giovani si riavvicinano al gruppo).
Ludovico {a fra Angelo, con voce piuttosto ele
vata essendo seduti agli estremi delle panche). 
Fra Angelo, conosci le notizie più recenti di 
Bonifazio? Ha decretato l’annullamento degli 
ultimi privilegi concessi da papa Celestino ai 
propri monasteri, e ha destituito un certo nu
mero di vescovi dell’Italia Meridionale nominati 
da lui.
Angelo. Peggio per i monasteri e per i vescovi 
colpiti. Di fronte alla sorte di Pier Celestino, 
nulla ha più importanza ai miei occhi. 
Ludovico. Hai ragione; non illudiamoci. An
che se rifiuterà sdegnosamente di diventare uno 
strumento dei francesi, come se non accetterà 
di sottomettersi a Bonifazio, gli uni e gli altri 
continueranno a dargli la caccia.
Angelo. Subito dopo l’abdicazione, Bonifazio 
era nelle migliori disposizioni verso Pier Cele
stino; ne parlava con ammirazione e affetto, 
quasi con tenerezza. Ma le relazioni sul ritorno 
di Pier Celestino in Abruzzo e sulle guarigioni

miracolose avvenute in sua presenza lo hanno 
esasperato. Le ultime istruzioni ricevute dal 
Camerlengo non lasciano dubbi : Pier Celestino 
dev’essere a ogni costo catturato e condotto ad 
Anagni, nottetempo e sotto scorta armata. 
Luca. Ma come si può costringere qualcuno a 
qualcosa contro cui la sua anima si rifiuta? 
Ludovico. La parola anima fa sorridere chi non 
pensa che al potere.
Angelo. È così. A Bonifazio e al re di Francia 
basterebbe poter disporre del nome e del corpo 
di Celestino, da poter mostrare saltuariamente; 
per il resto, l’uno e l’altro lo lascerebbero per
fettamente libero di pensare quel che gli pare. 
Ludovico. È stato fatale a Celestino l’essere 
caduto nell’ingranaggio del potere. Fortunata
mente se n’è ritirato a tempo per non essere 
stritolato. Ma è come se per un lembo del saio 
vi fosse rimasto impigliato.
Gioacchino {indica lontano, quasi gridando). La 
neve! La neve!
Ludovico. Per i rifugiati in montagna, la neve 
è meno divertente. {Gli altri si avvicinano', il 
Morrone è già tutto bianco e una gagliarda tra
montana sparge neve sulla città. La luce del 
giorno si è fatta livida).
Matteo. Quest’anno la neve è arrivata in ri
tardo. Ma presto o tardi doveva cadere, siamo 
già a gennaio.
Gioacchino (timidamente). Correrà maggiore 
pericolo ?
Ludovico. No, non è il primo inverno che 
passa in montagna.
Matteo. Il primo però come fuggiasco. 
Bartolomeo. La neve dà maggiore fastidio a 
quelli che lo ricercano. I poliziotti sono in 
maggioranza napoletani.
Matteo. L’inverno è lungo sul Morrone. Chissà 
quando lo rivedremo.
Ludovico. Anche il nostro carcere può essere 
lungo. (Si ode uno stridore di chiavi nella serra
tura della porta. Entrano ne! camerone il gen
darme e il bagìivo già noto).
I l  Gendarme. Cosa fate vicino alle finestre? 
Allineatevi contro quella parete. (I detenuti ub
bidiscono, i tre giovani con goffi movimenti mili
tareschi).
Baglivo. Doveva venire a interrogarvi qual
cuno del vescovato, un teologo inquisitore, ma 
non s’è visto. Potrà arrivare da un momento 
all’altro.
Angelo. Se non avrà perduto anche lui la voce 
(risate) ; a disposizione di quale giustizia ci tro
viamo? Del tribunale civile o di quello eccle
siastico ?
Baglivo. La domanda è prematura. Per il mo
mento siete a disposizione dei due tribunali, in 
base all’accordo stipulato tra Sua Maestà il re 
di Napoli e Sua Santità Bonifacio Vili. Potrete 
però essere rimessi immediatamente in libertà, 
se ci indicherete dove si trova l’ex Papa Cele
stino. (Prolungato silenzio) Non pretendete di 
ignorarlo, poiché vari di voi sono stati visti 
assieme a lui appena ieri mattina, nei pressi 
dell’eremo di Sant’Onofrio.
Ludovico. Visti da chi? Un giudice leale indica 
sempre la fonte della sua accusa.
Baglivo. Non nei procedimenti politici. Per il 
rispetto che ho di voi, posso però tener conto 
di una vostra dichiarazione. Siete pronti a giu
rare di non sapere dove l’ex Papa si nasconde? 
Angelo. Il Vangelo ci proibisce di giurare.
Baglivo. Rinunzio alla formalità del giura
mento. Siete disposti ad affermarlo sul vostro 
onore?
Ludovico. Non abbiamo alcun impegno d’o
nore verso lo Stato che rappresentate.

Baglivo. C’è qualcuno che preferirebbe par
larmi da solo ? (Silenzio) Avete ricevuto un 
appello alla rivolta contro Bonifacio Vili, lan
ciato da Pietro e Giacomo Colonna e dal vostro 
amico Jacopone da Todi? (Silenzio) Devo av
vertirvi che correte rischi gravi se non vi dis
sociate a tempo.
Angelo. Non temiamo quelli che hanno il po
tere di offenderci nel corpo, ma quelli che di
struggono l’anima.
Baglivo. Questa è una bella frase che può ri
guardare il messo del vescovato, non me. (Al 
gendarme) Vai a vedere se è arrivato. (Il gen
darme esce, e il bagìivo prosegue su un tono di 
voce benevolo e addolorato) Vi assicuro che que
sto incontro m’è penoso. Penso che non do
vrebbe essere difficile per Pier Celestino sce
gliere tra i due che ora lo stanno ricercando, il 
Papa Bonifacio, suo vecchio amico da una 
parte, e il re di Francia dall’altra.
Angelo. V’è ancora un terzo prepotente che
10 ricerca e lo vuole solo per sé.
Baglivo. Non mi risulta. Chi sarebbe? 
Angelo. Domine Iddio.
Baglivo. Anche questo potrà essere un interes
sante punto da chiarire tra voi e il teologo del 
vescovato, ma a me non fa né caldo né freddo. 
Non costerebbe grande sforzo a Pier Celestino 
rassicurare il suo successore sul carattere defi
nitivo della abdicazione e sulla sua ripugnanza 
a incoraggiare lo scisma minacciato dai francesi. 
Ludovico. Sfondate una porta aperta, signor 
baglivo. Quello che voi proponete, Pier Celestino 
l’ha già fatto, e in un primo tempo Bonifazio 
ne sembrava soddisfatto ; ora non più ; ora vuole
11 corpo, vivo o morto.
I l  Gendarme. È venuto qualcuno dal vescovato 
ad avvertire che il teologo inquisitore ha mal 
di gola. (Risate, a cui si associa anche il baglivo, 
con visibile scandalo del gendarme).
Baglivo (ai detenuti). La vostra ulteriore per
manenza in carcere dipenderà ormai dal tribu
nale ecclesiastico. (Al gendarme) I detenuti siano 
ricondotti nelle loro celle e forniti d’acqua per 
le loro pulizie. (Mentre il gendarme conduce via 
i detenuti, il baglivo prende a parte fra Barto
lomeo. Sottovoce) Il vostro incontro di ieri 
mattina sul Morrone è stato osservato da un 
finto mendicante; se ne avete modo, avvertite 
Pier Celestino. Attenzione ai finti mendicanti. 
Quando ci sarà qualche novità verrò a trovarvi 
nella cella.

21°) VIESTE (GARGANO), 
MAGGIO 1295

Pier Celestino allo sbaraglio.
Arriva fra Clementino. Si inginocchia davanti a 
Pier Celestino che lo solleva e lo abbraccia. 
Celestino. Dammi le ultime notizie dei nostri. 
Clementino. Sono tristi. Sai di fra Angelo da 
Caramanico ?
Celestino. Dove si trova ?
Clementino. Era con noi nel carcere di Sulmona. 
Ma per come rispose all’interrogatorio d’un teo
logo del vescovato, fu spedito al carcere di Boi- 
sena, riservato agli ecclesiastici. Poco dopo, non 
si sa come, vi morì.
Celestino (si copre la faccia con le mani). Po
vero Papa Bonifazio, preghiamo Dio perché gli 
perdoni.
Clementino. Nelle Marche vi sono stati casi 
di fraticelli flagellati per le pubbliche vie. Molti 
altri dei nostri sono raminghi sui monti e non 
se ne hanno notizie. Fra Liberato, fra Clareno, 
fra Ludovico si sono rifugiati in Grecia. 
Celestino. Il priore di San Giovanni in Piano 
ci ha messo a disposizione una barca con un 
paio di pescatori per andare in Grecia.



Clementino. Così ti sei deciso anche tu? Mi 
fa piacere. Qui sei in permanente pericolo. 
Celestino. L’esilio è triste, è un modo di con
fessare la propria sconfitta e lasciare il campo 
all’avversario. Ma ormai i miei fratelli sono 
dispersi. Figli miei, guardate questa terra, que
ste pietre, il mare, il cielo; riempitevi l’anima 
di queste immagini, per ripensarle da lontano. 
Bisogna amare la propria terra, ma se essa di
venta inabitabile per chi vuole conservare la 
propria dignità, è meglio andarsene. (Dalla de
stra appare fra Tommaso da Sulmona). 
Tommaso {a Pier Celestino). Padre, il vento si 
è messo finalmente a nostro favore. Se vuoi, 
partiamo.
Celestino (a fra Tommaso e Clementino). Anche 
subito.
Tommaso. Faccio preparare barca e uomini. 
Gioacchino (dopo uno sguardo d'intesa con fra 
Clementino). Non potremmo aspettare domani? 
Potrebbero arrivare Matteo e Concetta. 
Clementino. Vorremmo salutarli prima di par
tire. Non sappiamo quanto tempo staremo senza 
rivederci e se ci rivedremo.
Tommaso. Mi dispiace insistere, ma è meglio 
sbrigarsi. A Peschici, si mormora su di voi. 
Uno dei pescatori, che adesso è tornato di lì, 
è stato interrogato da un gendarme.
Celestino (rompe gli indugi). Meglio evitare il 
rischio, partiremo subito. (A Gioacchino) Sulla 
barca diremo un'Ave Maria pensando a Con
cetta. Credi nella comunicazione delle anime? 
Gioacchino. Sì, e. per questo la separazione 
sarà meno triste. {Buio).

22°) VIESTE (GARGANO), 
MAGGIO 1295

L’inutile fuga.
Lo stesso ambiente della scena precedente. 
Matteo. Concetta?
Concetta (non ancora visibile). Eccomi... 
Matteo. Di questo genere sarà anche la nostra 
abitazione... {Ha un brivido di orrore) Le caverne 
sono fatte apposta per i reumatismi. 
Concetta. Prima dell'inverno cercheremo qual
cosa di meglio.
Matteo. Hai trovato qualcuno nella capanna 
sullo scoglio?
Concetta. La madre del nostro barcaiolo. Mi 
ha ripetuto il racconto del figlio. Pier Celestino 
si salvò a stento da un naufragio e il giorno 
dopo andò via di qui. Non mi ha saputo, oppure 
voluto dire per dove. Qui sono rimasti i due 
giovani che erano con lui.
Matteo. Dove sono?
Concetta. La vecchia è andata ad avvertirli. 
Matteo (torna a lamentarsi). Non credo che 
mi abituerò a questo posto. Qui tutto è ostile, 
la montagna, la vegetazione, il mare. Mio Dio; 
non avevo mai immaginato che esistesse tanta 
acqua!
Concetta. Ricordiamoci la promessa del priore 
di San Giovanni in Piano. Vuole aiutarci a met
tere su una tessitoia, ha detto che avremo subito 
molte ordinazioni.
Matteo. Ma sai quanta fatica ci vuole per 
ricominciare da capo nella nostra arte? E una 
volta avviato il lavoro, saremo lasciati in pace? 
Non dovremo riprendere la fuga come delin
quenti ?
Concetta. Padre, che posso risponderti? Spe
riamo di no. {La ragazza comincia a mettere 
un po' di ordine, come a casa propria. In un 
angolo trova un involto di panni usati che rac
coglie sopra una tavoletta per andare a lavarli). 
Matteo (torna a lamentarsi). Siamo venuti qui

chiamati da Pier Celestino. Se lui non c’è, che 
ci stiamo a fare?
Concetta. Forse avrà lasciato detto qualcosa 
per noi. Ce lo diranno i fraticelli. Abbi un po’ 
di pazienza. D’altra parte a Sulmona non puoi 
tornare, le autorità ti hanno bandito. (Arrivano 
grida di gioia e poco dopo appaiono correndo, 
Gioacchino e Clementino. L'incontro è molto af
fettuoso, con prolungate e ripetute strette di 
mano, ed esclamazioni di « finalmente, final
mente, come state, da quanto tempo »). 
Gioacchino. Non vi aspettavamo più. 
Concetta {in tono di finto rimprovero). Uomo di 
poca fede.
Matteo. La colpa del ritardo è mia. Sono stato 
poco bene.
Concetta. Dove si trova adesso Pier Celestino? 
Sappiamo del naufragio. Poi?
Gioacchino. Al ritorno a Peschici era giunta 
una missione per catturarlo.
Clementino. Ogni suo minimo spostamento 
veniva seguito e controllato, tuttavia le auto
rità locali non osavano sfidare la collera dei 
fedeli.
Gioacchino. Il Re si preoccupò di togliere alla 
cattura ogni aspetto odioso. Ne diede l’incarico 
al patriarca di Gerusalemme e a vari gentiluomini 
con le loro famiglie. La delegazione doveva pre
sentarsi a lui come per rendergli onore. Ma 
Pier Celestino rifiutò la finzione e si consegnò 
prigioniero.
Concetta. Perché non fuggì? Perché non vi op
poneste alla sua resa?
Gioacchino. Ci disse: « Tra non molto la mia 
carcassa l’avranno i vermi ; che male c’è se prima 
l’avranno gli aguzzini di Bonifazio?». Accettò 
di essere accompagnato dal solo fra Tommaso 
da Sulmona.
Clementino. Chi confida nel Signore è come il 
monte Sion; niente lo scuote; egli è stabile per 
sempre.
Gioacchino. Appena soli, ci siamo buttati a

capofitto nel lavoro. Stiamo organizzando scam
bi di messaggi e documenti con gli esuli rifu
giati in Grecia, vari barcaioli ci aiutano. Cle
mentino è tornato ieri con scritti del Clareno 
e di fra Ludovico; abbiamo già cominciato a 
farne delle copie per gli amici delle province. (A 
Concetta) Per farli arrivare a destinazione, con
tiamo anche su di te: Pier Celestino, nel darci 
queste istruzioni, accennò un paio di volte al 
tuo aiuto.
Concetta {arrossisce). Ma se mi ha appena 
conosciuta! Avete notizie di lui?
Gioacchino. Chi potrebbe mandarcele? Boni
fazio?
Matteo. Figlia mia, non è facile sapere dove 
Pier Celestino sia stato rinchiuso e se sia possi
bile comunicare con lui.
Concetta. Dove sta scritto che dobbiamo fare 
solo le cose facili? Non capisco come si possa 
dormire senza sapere se lui sia ancora vivo, o 
sia già morto o come sia morto! Non potrebbe 
darsi che abbia bisogno di noi? {Buio).
23°) ANAGNI, PALAZZO CAETANI 
Bonifacio VIII e Pier Celestino.
Una poltrona sopra una pedana, sormontata da 
un baldacchino: è il trono domestico di Boni
facio Vili. Ai lati un paio di sedie. Pier Celestino 
sta in piedi, in un angolo, col suo abituale saio 
da eremita, sembra assai deperito e si appoggia 
per reggersi in piedi. Entra Bonifacio Vili che 
va diritto verso il trono sul quale si asside con 
naturale alterigia e indifferenza.
Caetani {dopo aver osservato Pier Celestino, 
come per riconoscerlo, gli indica una sedia alla 
propria destra). Potete sedervi. Pare che abbiate 
rifiutato la visita del mio medico.
Celestino. Non sono malato.
Caetani. Mi è stato anche riferito che, da 
quando siete qui, non avete quasi toccato cibo. 
Perché? Temete di essere avvelenato? 
Celestino. Il mio nutrimento abituale è stato 
sempre scarso. Vi sono dei poveretti che man
giano anche di meno, eppure lavorano dalla 
mattina alla sera.
Caetani. Come vi trovate a casa mia? Avete 
delle lagnanze?
Celestino. Oh no, come oserei? {Si guarda 
attorno e poi osserva il soffitto e aggiunge, senza 
alcuna ironia) Non ci piove. (Scoppia a ridere 
e rimane un po' in silenzio a osservare il suo 
«ospite» e sembra perfino alquanto commosso). 
Caetani. Sapete, nelle prime settimane del vo
stro pontificato, a Napoli, a vedervi così come 
eravate e come siete tuttora?...
Celestino {sorpreso). Come sono?
Caetani. ...Sentivo portarmi verso di voi da un 
movimento di vera affezione e di tenerezza. 
Strano, mi dicevo, un cristiano siffatto nel no
stro mondo. Per un certo verso sembrava una 
fiaba, un sogno...
Celestino. Ben presto aprii gli occhi e divenne 
un incubo. Vi ringrazio di avermi aiutato a 
uscirne.
Caetani. Se sapeste quante sciocchezze adesso 
si raccontano in giro sulla parte che avrei avuta 
per indurvi ad abdicare.
Celestino. Ma voi siete convinto che fu libero 
atto della mia coscienza?
Caetani. Certamente. I miei modesti consigli si 
limitarono ad alcune modalità.
Celestino (con amarezza). Allora, come avete 
potuto pensare in seguito che io avessi nostal
gia del pontificato?
Caetani (con energia). Non l’ho mai neanche 
immaginato, ve rassicuro. Se mi sono visto 
costretto a dare degli ordini... severi nei vostri



riguardi, l’ho fatto unicamente per proteggervi 
contro l’abuso che altri avrebbero potuto fare 
del vostro nome e della vostra persona, contro 
la vostra stessa volontà.
Celestino. Con l’aiuto di Dio, so proteggermi 
da me. (A voce sommessa e ferma) Ve ne accor
gerete voi stesso.
Caetani. Non vorrete mica considerare il Papa 
alla stregua dei nemici della Chiesa? (Pier Cele
stino non risponde. Il Papa resiste all'impulso 
di esporgli senz'altro alcune richieste e si ras
segna a informarlo sulle proprie difficoltà). Voi 
venite dalla vita solitaria ed è naturale che non 
conosciate certi gravi fatti accaduti di recente. 
Sento il dovere d’informarvi. Non mi riferisco 
alla sedizione dei Colonna, è il meno, ma da 
Parigi e da Londra mi arrivano pessime notizie. 
Un conflitto della Santa Sede con Edoardo 
d’Inghilterra a Filippo il Bello è ormai inevita
bile. Non mi tirerò indietro e rifiuterò ogni com
promesso. È venuto il momento di risollevare 
solennemente davanti alla cristianità e agli stati 
la questione fondamentale del principio d’auto
rità. La Chiesa di Roma deve tornare alla gran
de concezione d’Innocenzo e di Gregorio. Guar
date a che punto è ridotta l’Europa: i grandi 
imperatori sono spariti. Chi si oppone a noi? 
Quale forza autentica? Quale idea?
Celestino (alza timidamente una mano). Le mie 
preoccupazioni, devo confessarvi, Santità, sono 
d’altra natura. Io sono atterrito dalla crescente 
secolarizzazione della Chiesa di Cristo. Essa è 
irriconoscibile.
Caetani. Non vi rendete conto che oggi la 
Chiesa non può ritirarsi dalla scena politica e 
rimanere inerte? Dove andrebbe a finire l’Eu
ropa senza un nostro coraggioso intervento? 
Dove andrebbe a finire la cristianità? Prima 
che sia troppo tardi, la Chiesa deve rivendicare 
ex cathedra la sua superiorità su tutti gli ordi
namenti umani. Badate, nessun teologo mette 
in dubbio la legittimità di questo atteggiamento. 
Cristo ci ha affidato la podestà di legare e 
sciogliere in terra e in cielo. San Paolo l’ha 
ribadito nell’epistola ai romani : « Omnis
Potestas a Deo»: ogni potere da Dio. Se la 
società umana è una, come sarebbero concepi
bili poteri separati? Alla Chiesa, come diretta 
emanazione della volontà divina, spettano per
tanto ambe le spade; la spirituale, che essa 
impugna direttamente con mano sacerdotale e 
la temporale che essa affida ai re e ai militari 
degni della fiducia.

Celestino. Santità... Io non amo le spade, di 
nessuna specie.
Caetani. Tuttavia sono esse che governano il 
mondo.
Celestino (con umiltà e fermezza). La potenza 
non mi attira, il comandamento cristiano che 
riassume tutti gli altri è l’amore. Durante questi 
ultimi mesi, mentre me ne stavo nascosto per 
sfuggire alle ricerche della vostra polizia, sono 
diventato più cosciente di quanto non lo fossi 
nel passato, che la radice di tutti i mali, per la 
Chiesa, è nella tentazione del potere.
Caetani. Vorreste abbandonarlo ai nostri 
nemici ?
Celestino. Il nostro Regno non è di questo 
mondo.
Caetani (ha un gesto d'impazienza). Conosco 
le profezie, in gioventù me ne sono dilettato 
anch’io. La buona novella di Cristo conteneva 
davvero l’annunzio di una imminente fine del 
mondo? Alcuni autori lo pretendono, sia pure. 
Ma è giocoforza riconoscere che il mondo dura; 
non è così?
Celestino. Non mi sembra che sia una buona 
ragione perché il Cristianesimo rinunzi a se 
stesso e s’installi nel mondo, quasi che esso 
debba durare eternamente.
Caetani. Che importa la sua durata? Che ne 
so io? Che ne sapete voi della possibile durata 
del mondo? L’importante è affermare la supe
riorità della Chiesa su di esso, unica realtà 
disponibile.
Celestino. Che cos'è diventato il cristianesimo 
adattandosi al mondo? Fino a che punto esso 
l’ha trasformato o ne è stato corrotto? Abbiamo 
dimenticato che il Cristianesimo ha avuto inizio 
dalla Croce...
Caetani. Voi avreste preferito che vi fosse 
rimasto ?
Celestino. Lasciamo stare le preferenze, ognuno 
ha le proprie. Ma perché continuiamo a chia
marci cristiani? Cos’è diventata la croce per i 
cristiani di oggi? Mi chiedo se veramente cre
diamo nello stesso Dio. Ogni tanto ne dubito. 
Caetani. Cristiana è la nostra fede, non oserete 
negarlo.
Celestino. Non si può separare la fede dalla 
speranza e dalla carità. Come sopportare le 
infami denominazioni di eserciti cristiani, guerre 
cristiane, persecuzioni cristiane e altre ignominie 
del genere?

Caetani. Il termine cristiano sta a indicare il 
fine, l’intenzione, il servizio...
Celestino. Non si può ammazzare a fin di 
bene. A fin di bene si può soltanto fare il bene, 
aiutarci l’un l’altro, perdonarci.
Caetani. Così dal momento che voi non siete 
in grado di abolire il potere politico, lo vorreste 
abbandonare nelle mani dei nemici della Chiesa? 
Questo è il punto. Il resto è fumo.
Celestino. Le anime sono fumo? .
Caetani. Non amo i giochi di parole. 
Celestino. Anch’io li detesto. Cerchiamo dun
que, se non di convincerci, almeno di capirci. 
Quando parliamo della realtà di cui bisogna 
tener conto, voi vi riferite alle istituzioni e al 
potere, io alle anime.
Caetani. Sussiste una separazione così netta? 
Le anime non dipendono dalle istituzioni?
Celestino. Ne possono dipendere, ma il com
pito del cristianesimo è di affrancarle con la 
verità. Dio ha creato le anime, non le istitu
zioni. Le anime sono immortali, non le istitu
zioni, non i regni, non gli eserciti, non le chiese, 
non le nazioni. Santità, se voi vi affacciate a 
quella finestra, vedrete sulla scalinata della Cat
tedrale una vecchietta cenciosa, un mendicante, 
un essere di nessun conto nella vita di questo 
mondo, che sta lì dalla mattina alla sera. Ma 
tra un milione di anni o tra mille milioni di 
anni, la sua anima resisterà ancora, perché Dio 
l’ha creata immortale. Mentre il Regno di Na
poli, quello di Francia, quello d’Inghilterra, 
tutti gli altri regni, con i loro eserciti, i loro 
tribunali, le loro fanfare e il resto, saranno 
tornati nel nulla!
Caetani. Il vostro esempio fa ridere, Pier Cele
stino. Non potrebbe darsi che la salvezza o 
dannazione di quell’anima che vi sta tanto a 
cuore dipenda dall’assistenza che in questo 
mondo riceve da qualche istituzione benefica?
Celestino. No, essa dipende solo dalla miseri
cordia di Dio! Una elemosina per campare di 
stenti essa la potrebbe ricevere anche da una 
istituzione non cristiana. Il Cristianesimo è 
qualche cosa di più della beneficienza. Esso 
esige l’amore della carità, l’amore dei nemici...
Caetani. Eccetera, eccetera, cosa che ben cono
sciamo. Ma perché non volete ammettere che 
sarebbe assurdo fare, di quei comandamenti 
eroici, una regola di governo?
Celestino. Ne convengo, Santità, come regola 
di governo sarebbe assurdo. Se però il Cristia-



nesimo viene spogliato della sua cosiddetta as
surdità per renderlo gradito al mondo e adatto 
all’esercizio del potere, cosa rimane? La ragio
nevolezza, il buon senso, le virtù naturali esi
stevano già prima di Cristo, e si trovano anche 
presso molti non cristiani. Che cosa Cristo ci 
ha portato in più? Appunto alcune apparenti 
assurdità. Ci ha detto: amate la povertà, amate 
gli umiliati e offesi, amate i vostri nemici, non 
preoccupatevi del potere, degli onori, sono cose 
effimere, indegne di anime immortali...
Caetani. Basta! Finché eravate papa, non po
tevo rifiutarmi di ascoltare i vostri fervorini da 
parroco di campagna; ma ora mi sono insop
portabili! (Pausa) Per non perdere altro tempo, 
vi dico quali atti, come Papa, esigo da voi. 
La Chiesa sta per andare incontro a grosse dif
ficoltà ed ha bisogno dell’unione di tutti i suoi 
figli. Gregorio VII non esitò a deporre Enrico IV, 
ed io, se necessario, seguirò il suo esempio, non 
rinunzierò alla facoltà concessami da Dio di 
scomunicare, di deporre, di dannare. 
Celestino (a mani giunte, con voce supplichevole). 
Siate più mansueto, Santità, abbiate almeno 
compassione di tante anime esposte poi alle per
secuzioni di quei regnanti. L’esempio ce lo diede 
nostro Signore. Rimetti la spada nel fodero, 
ordinò a Pietro. Se non sappiamo vincere gli 
avversari del bene, come possiamo illuderci di 
batterli con le minacce?
Caetani. Vi prego di smetterla con frasi del 
genere, che per me sono prive di senso! (Con 
estrema durezza) Rispondete alle mie domande. 
Siete pronto a condannare pubblicamente le 
opinioni e gli atti eretici di Ubertino da Casale, 
del Clareno e degli altri pazzi al loro seguito? 
Celestino (alquanto imbarazzato). Non ho mo
tivo di dubitare della loro buona fede. Come 
potrei erigermi a giudice della loro coscienza? 
Oltretutto, essi si trovano in esilio.
Caetani (batte con violenza il pugno sul brac
ciolo della poltrona). Osate prendere le loro 
dilese? Non sapete che nei giorni scorsi essi 
sono riusciti a far arrivare il loro scritto bla
sfemo fino a Roma?
Celestino (sorride). Fino a Roma?
Caetani. Vi assicuro che, presto o tardi, i vostri 
amici cadranno in mio potere e allora riceve
ranno il castigo che meritano.
Celestino (rinfrancato). Potrebbe darsi, Santità, 
che, al cospetto di Dio, in questo triste secolo, 
l’onore del nome cristiano sia affidato a quei 
poveretti.

Caetani (in preda a ira furente). Voi vi permet
tete, in casa mia. non solo di difendere quegli 
scellerati, ma di farne 1’apologia?! Non imma
ginate che cosa può capitarvi!
Celestino. Non pavento più nulla, Santità, ma 
tremo per la vostra anima. Adoperare la vio
lenza contro i propri confratelli, nelle diver
genze d’ordine religioso, è un sacrilegio, non
10 dimenticate, c un peccato contro lo Spirito 
Santo.
Caetani (balza in piedi, gridando). Vi ordino di 
tacere! (Un violento accesso di asma gli impone 
una pausa) Non ho più nulla da chiedervi e 
non abbiamo più nulla da dirci. Avete respinto 
la mano che vi avevo teso, non ha più senso 
che restiate in casa mia.
Celestino (anche lui in piedi, scosso dall'emo
zione). In questa casa non sono stalo ospite, 
ma prigioniero. Ora mi volete mandar via? 
Benissimo. (Con ansia mal espressa) Mi resti
tuite ai miei figli?
Caetani (già disceso dal trono e avviato verso 
la porta, si volta bruscamente verso Pier Cele
stino). Come osate sperarlo? No. Avrete il 
castigo che vi meritate.
Celestino (gli fa un profondo inchino, in segno 
di rassegnazione e gli risponde con dolcezza). 
Pregherò per voi. (Buio).

24°) ANAGNI, PALAZZO CAETANI
11 mistero della fine.
Concetta è seduta; ai suoi piedi tiene, a! modo 
di una contadina al mercato, un canestro con 
matassine di lana. Ogni tanto, rivolta a! pubblico, 
ripete come una cantilena: « Lana, lana della 
Maiella ». Dopo un po' arriva Gioacchino che si 
è dato anche lui un'aria contadinesca con una 
bisaccia sulle spalle.
Gioacchino (sottovoce a Concetta). Ho ritro
vato in convento il tuo paesano.
Concetta. Ha notizie di lui ?
Gioacchino. Pare di sì.
Concetta. Notizie buone?
Gioacchino. Ce le dirà subito, mi sta seguendo. 
(Fra Tommaso da Sulmona passa davanti ai due, 
claudicando, senza fermarsi e senza neanche guar
darli).
Concetta (a Gioacchino, delusa). Non ci ha 
riconosciuti.
Gioacchino. Altro che... Eccolo di ritorno.

(Fra Tommaso torna verso la venditrice e finge 
d'interessarsi alle matassine).
Concetta. Fra Tommaso, che Dio vi benedica. 
Tommaso. Figlia onorata di Matteo, la pace 
sia con te.
Concetta. Siamo ansiosi di sapere dove si trova 
Pier Celestino; come sta? E che cosa possiamo 
fare per lui.
Tommaso (tiene un paio di matassine in mano, 
come se le esaminasse). È stato rinchiuso per un 
po' di tempo, qui ad Anagni, nel palazzo dei 
Caetani, vicino alla Cattedrale...
Concetta. Ce lo siamo fatto indicare appena 
arrivati c stavamo studiando il modo di entrarvi. 
Tommaso. Ma ora non c’è più. Bonifazio l’ha 
tenuto in casa finché sperava di cavarne qual
cosa. Quando si è persuaso del contrario, è 
stato preso da una collera terribile e l’ha fatto 
trasportare nella rocca di Fumone.
Concetta. Fumone? È lontano da qui? 
Tommaso (si guarda attorno sospettoso). Sotto 
questo portone non c'è abbastanza luce per 
esaminare la vostra lana. Andiamo là, dove ci 
si vede meglio. (/ tre si spostano; col canestro 
e la bisaccia, verso il proscenio. Tommaso, dopo 
essersi di nuovo guardato attorno) Vedete quella 
torre, su quell’altura rocciosa? Quella è Fumone. 
È un luogo di fama tristissima. Le celle dei pri
gionieri hanno appena la grandezza d’una tom
ba, vi si entra carponi e non hanno finestre. 
Concetta. Si può andare nelle vicinanze? 
Tommaso. Fino ad Alatri, che è quel grosso 
paese sulla collina. Ma non più in alto. La rocca 
è piena di armati.
Concetta (con gli occhi pieni di lagrime fissi 
sulla sommità indicata). Caro, caro il nostro 
caro, fra gente ostile e brutale, trattato come 
un feroce delinquente, proprio lui, sempre così 
buono e mansueto e dolce verso tutti... A che 
serve il nostro amore se non possiamo far nulla 
per lui?
Gioacchino (a fra Tommaso). Che ne faranno? 
Cosa ne pensi ?
Tommaso (con voce lenta e incerta, quasi un 
balbettio per l'intimo sgomento). Torneranno di 
nuovo a offrirgli un compromesso e lui lo rifiu
terà. Allora temo che l'uccideranno... E poi,
10 faranno santo. Non cerchiamo di capire.
11 destino di certi santi, da vivi, è tra i misteri 
più oscuri della Chiesa.

Ignazio Silone
(Copyright 1969 by Ignazio Silone)



L ’ in te rp re ta z io n e  d i G ia n ca rlo  G ia n n in i
D  evo premettere che non appartengo al foltissimo gruppo 
degli infallibili. Al contrario, le poche cose che ho realizzato 
sono il risultato di dubbi, ansie, incertezze, desideri di fuga, 
angoscie. Non conservo le copie dei miei film e ben di rado 
li ho rivisti, e quando questo mi è capitato -  l’ultima volta 
in un Cineclub di Algeri li ho guardati con il distacco di un 
estraneo, e non mi sono neanche dispiaciuti. Se mi doman
dano quali fra le cose da me fatte io preferisca, non so mai 
citare « un’opera », bensì qualche brano, qualche sequenza, 
l’espressione di un attore, un periodo scritto che non mi fa 
inorridire, un momento di atmosfera. Gli amici e i non amici 
che hanno esercitato nei confronti del mio lavoro d’autore la 
loro funzione di critici sanno che ho accettato ogni riserva 
ed ogni disaccordo con la massima obiettività: alcuni di essi 
sembravano addirittura stupiti nel vedermi mantenere, dopo 
una recensione severa, la medesima cordialità ed una stima 
inalterata, pur non rinunciando io alle mie idee e difendendone 
il modo di espressione. E sovente tale atteggiamento potette 
confondersi con l’alterigia, mentre altro non era che innato 
rispetto verso le libere opinioni degli altri. Questa lunga diva
gazione vuole significare che quanto segue non è una risposta 
astiosa a chi ha avuto riserve verso il mio spettacolo; il quale 
ha avuto le critiche comuni ad ogni spettacolo, ottime, buone, 
discrete, caute, rispettose, cattive, qualcuna pessima. Hanno 
prevalso le caute e rispettose, gli aggettivi « chiaro », « rigoro
so », « dignitoso », « dignitosamente chiaro », « dignitosissimo e 
chiarissimo », « rigorosissimo ». Si è parlato di « cultura figu
rativa », « soluzioni visive », etc. etc. etc.
Ora, conoscendo il lavoro che ho svolto, vorrei poter dire 
anch’io la mia, poiché penso che un « fatto » teatrale si con
figuri sempre un po’ come un processo. Nei tempi antichi lo 
era molto più direttamente, ed il pubblico era chiamato quale 
parte in causa di fronte al rito che dibatteva le eterne vicende 
del fato del bene e del male. In tempi più recenti il popolo 
veniva chiamato ad esprimere il suo giudizio sugli affreschi 
di Giotto o sulle porte di Lorenzo Ghiberti: allora ogni avve
nimento artistico era dibattito cittadino o comunale, compor-
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tava intelligenza e faziosità, ma era dialogo franco e ostile, 
feroce e generoso. Oggi tutta la vicenda artistica nei suoi di
versi linguaggi appare soverchiata da urgenze più inquietanti 
o più aperte verso i misteriosi cammini dell’infinito, e sembra 
incapace di tenere il passo a così multiformi, imprevedibili con
quiste dell’ingegno.
Come parlare di uno spettacolo rappresentato a Londra, sia 
esso il più stimolante, di una eccezionale mostra parigina, di 
un film che si gira nella più sperduta valle del Nuovo Messico, 
quando le orme dell’uomo si imprimono su una materia che 
nessuna mutazione atmosferica turberà mai, quando l’urlo dei 
giovani si rivolta e si insanguina impotente contro la genera
zione che li ha preceduti, quando stragi e genocidi ci la
sciano indifferenti e le soglie del futuro, le consegne di un 
nuovo umanesimo, appaiono affidate solamente ad una gene
razione di là da venire? Cosa è oggi il teatro? Rispecchia dav
vero il suo tempo? Calcutta a New York o Hair a Parigi 
rappresentano realmente il punto d’incontro con la fantasia 
o l’angoscia dei milioni di uomini condizionati dal mondo 
industriale, dalle inibizioni sessuali, dal fascismo latente, dalle 
stragi alla periferia di un mondo opulento, dallo spaventoso, 
atroce, inumano benessere? O non rimangono il gioco di un 
giro di pochi iniziati, o peggio ancora la parola d’ordine di 
una evasione alto borghese? Che diritto ha Feltrinelli di par
larci di Ché Guevara? O di proporre un « happening » sul 
Viet-Nam, abilmente orchestrato da giovani attori sbiancati 
dalle permanenze in cantina? Mi dispiace, sarò precocemente 
molto vecchio, ma non mi sembra che oggi il teatro rappresenti 
più la scintilla o l’occasione della rivolta, soprattutto in Italia. 
Rappresenta solo una occasione narcisistica in attesa delle più 
pingui paghe del cinema, o, nell’accezione migliore, lo vedo 
confinato in un limbo di attesa tanto orgogliosa quanto smar
rita, un po’ come gli invitati alla festa monarchica del 2 di giu
gno. Mentre potrebbe avere, e come, una sua vitalità di pa
rola e di protesta storica!

Queste le ragioni per cui accettai di realizzare sulla scena 
L’avventura d’un povero cristiano di Ignazio Silone, e per 
queste stesse ragioni scrivo questa nota che vorrebbe chia
rire i miei intendimenti. Se essa è rivolta alla critica, e se ho 
parlato di processo, è perché il grande dibattito fra autore e 
pubblico richiede appunto da molto tempo i due tramiti della 
critica e della regìa. E poiché ogni vero processo non si con
clude con la sola requisitoria (sia anch’essa favorevole) del 
procuratore, che in tale caso è tutore del gusto e della sua 
evoluzione storica, questa vuole essere una replica quale chia
rificazione di una regìa ed analisi di un testo.
Nessun recensore, se si eccettuano pochissimi casi di voluta 
intransigenza più storica (nei riguardi di Silone) che ideologica, 
ha posto riserve alla fondamentale validità del testo. Qualcuno 
gli ha rimproverato limiti che ora non sono più in grado di 
valutare, dato l’appassionato ed amoroso lavoro che mi ha ri
chiesto la sua riduzione. Nessuno si è però mai posto il pro
blema della sua rappresentabilità. L’adattamento, fatto con la 
partecipazione ed il pieno consenso dell’autore, non mi ha po
sto solamente il problema di rendere teatrale un racconto nato 
in una forma dialogica che in realtà mai si discostava dalla 
sua origine letteraria; né ha limitato la sua ragion d’essere nel 
fondere scene o situazioni o nel vedere nel suo evolversi con
flitti che nella stesura originale erano più spesso rievocati nella 
forma di racconto di testimoni. Non mi ha posto alcun pro
blema essenzialmente teatrale, bensì un problema più grave, 
di scelta.
Ignazio Silone ha affrontato un grande caso di conflitto mo
rale che, propostosi al primo autunno del Medio Evo, ritrova 
ai nostri giorni sconcertanti motivi di attualità, dal Pontificato 
Giovanneo alla predicazione neo cristiana, che corre da Firenze 
ai movimenti olandesi, dalla Chiesa del Terzo Mondo all’humus 
protestante dei movimenti per la pace, dai renitenti di leva ai 
ribelli che si suicidano per dire « no », ai giovani di tutto il 
mondo che rifiutano. Lo scrittore è fedele alla storia, alla sua



terra, alla storia della sua terra. Nella sua opera egli ha pro
posto, oltre alla problematica sommariamente succitata, una 
sua fedeltà fisica e regionale al suo Celestino V: il quale nel 
testo originale contiene tutti i fermenti che attualmente agi
tano la chiesa, ma si configura altresì personaggio vivo e con
traddittorio, diviso tra grandezza ed ingenuo opportunismo, ri
gore e dabbenaggine. Forse sto dandomi un grande torto, am
mettendo di aver suggerito una visione più manichea della 
tragedia, scartando cioè le numerose pieghe e contraddizioni 
umane di un personaggio per scegliere una soluzione che sot
tolineasse al massimo l’aspetto ideologico di un momento di 
conflitto della Chiesa. Ma una integrale rappresentazione del 
testo avrebbe richiesto nove ore di spettacolo, se una così dra
stica riduzione ne ha esaurite tre. Ed in più, nella distratta ed 
elegante fretta di una sera estiva -  o di una prima romana -  
avrebbe proposto chiaramente la problematica segreta dell’av
ventura di Celestino V? Quanto io volevo evitare in ogni modo, 
avendone siffatta materia, era l’insidia del dramma storico, con 
il suo Duecento rifatto ed i precisi riferimenti di data, non al 
di fuori, ma al di dentro dello spettacolo. Ricordo che nelle 
prime riunioni con l’autore ero perplesso di fronte ad alcune 
apparenti ingenuità -  per chiamarle così -  del personaggio. E 
Silone mi rispondeva: « Certo. Celestino era anche così ». Re
plicava ad ogni osservazione con la consapevolezza di una 
ricerca non arida, non solamente erudita, ma serenamente 
conscia che la grandezza non esclude la miseria, come la vo
cazione non sempre nega il compromesso.
Allora gli proposi una versione violenta del testo, sempre in 
vista di escludere il falso realismo di una ricostruzione che, 
quand’anche fosse riuscita appieno, avrebbe appiattito tutto su 
un fondale verosimile ma non vero. Gli dissi: « Scegliamo 
una strada per Celestino. E’ vero che si può essere insieme 
grandi e vili. Scegliamolo grande. Scegliamo la strada delle 
idee che amiamo di più ». Ebbe un curioso e dolce sorriso di 
approvazione. E concluse serenamente: « Io ho scritto il mio 
testo. E’ lì. L’autore dello spettacolo è il regista. Io approvo le 
sue idee ».

Bene. La riduzione è ricavata dal testo di Silone, senza ag
giunta di nuove scene, fuorché una che egli ha espressamente 
scritto; senza una interpolazione di battute, un cambio di 
aggettivi.
Si sono soppresse tante e tante pagine, spesso bellissime, 
ma senza mai violentare o alterare lo spirito e la lettera della 
tragedia. Così come essa è stata rappresentata non esistè pro
blema di età del protagonista (si pensi a quanto era giovane 
San Francesco), e la attuale pubblicazione del testo sta a di
mostrarlo. Il fuoco giovanile, la impotente volontà di riformare 
il mondo, il disgusto per ogni compromesso erano nel testo: 
ho cercato solo di isolarle, incoraggiato da Silone, e senza 
alcun ricorso facile ed effettistico ad una contestazione glo
bale che forse fu più genuina, forte ed intransigente allora 
nelle gelide grotte del Gargano che non nei giardini di Valle 
Giulia o nelle strade del Quartiere Latino. Non una parola 
ascoltata a San Miniato contraddice l’età e il volto di un ven
ticinquenne. La purezza, seppur non necessariamente giovane, 
è giovane.
Ora, leggendo quanto la critica ha scritto sullo spettacolo, 
mi è sembrato di scorgere una discrepanza: come se si fosse 
recensito un testo attentamente letto e studiato ed uno spetta
colo visto forse -  non per mia colpa -  nelle sue non migliori 
condizioni, senza tenere conto del lungo, paziente, amoroso 
lavoro intermedio che era stato il primo e più laborioso indi
rizzo di regìa.
Quando la sera del 3 di agosto le luci si riaccesero nella splen
dida piazza di San Miniato e fu esaurito il solito cerimoniale 
degli applausi e dei ringraziamenti, Giancarlo Giannini ed io 
corremmo da Silone e gli chiedemmo se era contento. Ci ri
spose di sì, con uno sguardo commosso, sornione, allegro e 
soddisfatto. « Allora va benissimo », gli rispondemmo tutti e 
due, e ci sentimmo ricompensati di un lungo e non sempre 
lieto sforzo. Silone era veramente contento. Fece tardi quella 
sera e il giorno dopo, improvvisamente e con mio grande 
piacere, mi dette del tu.

Valerio Zurlini

Il maestro Mario Zafrcd autore delle musiche di scena per il dramma di Silone.



L E  R A G I O N I  D I  U N A  S C E L T A

^  I l o  già avuto modo di spiegare in 
altra occasione che la riscoperta della ere
dità cristiana rimane l’acquisto più impor
tante della coscienza di un certo numero 
di noi negli ultimi decenni ». Così scrive 
Silone nel notevolissimo saggio che pre
cede il testo de L’avventura d’un povero 
cristiano.
A questa riscoperta dei valori cristiani au
tentici, a questa riproposta del messaggio 
evangelico agli uomini di oggi, l’Istituto 
del Dramma Popolare si sentì chiamato 
fino da quando nacque nell’ormai lontano 
1947. Di più: fu questa la ragione e lo 
scopo che esso si dette nel nascere e per 
nascere.
E tuttavia il compito mostrò subito le 
sue enormi difficoltà : se si voleva aiutare 
l’uomo di oggi a riscoprire il messaggio 
cristiano, non si poteva certo ricorrere a 
riesumazioni di testi mirabili, ma scritti 
per uomini di epoche ormai sepolte; occor
reva un cristianesimo rivissuto con sensi
bilità e linguaggio moderni, profondamente 
calato nel contesto del nostro tempo, vi
brante delle ansie di oggi, fornito di una 
coscienza acuta dei nostri problemi. 
Allora, nell’immediato dopoguerra, che fu 
l’epoca dei nostri primi passi, ci si offer
sero esperienze di un cristianesimo dram
matici), che usciva dalla tempesta di odio 
che aveva distrutto l’Europa con un senso 
tragico della presenza del male nel mondo, 
direi con una percezione fisica della pre
senza di Satana nella sconvolta vicenda 
storica dell’uomo, eppure con una segreta

di GIANCARLO RUGGINI nità evangelica, Chiesa dei poveri, segno 
della presenza del Cristo in un mondo non 
da conquistare, ma da convertire all’amore. 
Una nuova epoca si è aperta. « La Chiesa 
si è mossa e nello sforzo compiuto per 
aggiornarsi e vincere le resistenze interne 
essa ha dimostrato una vitalità spirituale 
di cui molti non la ritenevano capace ». 
Così afferma Silone. E tuttavia di uno 
sforzo così poderoso, di un’epoca così 
nuova, che riporta la Chiesa allo spirito 
dei tempi apostolici, ancora niente o poco 
era dato fino a ieri intravedere al livello 
della cultura laica, fuori cioè dal campo 
puramente teologico o di informazione 
religiosa.
Così chi aveva da occuparsi di teatro, chi 
inseguiva l’idea di un moderno teatro di 
ispirazione cristiana e si vedeva costretto 
ancora a ricorrere ai vecchi numi : ai Ber- 
nanos, ai Greene, agli Eliot (o ai loro assai 
meno significativi derivati), sentiva di 
giorno in giorno crescere il divario tra la 
realtà che viveva, le speranze nuove che 
fiorivano, i drammi e le tensioni finora 
sconosciute che esplodevano, e le parole 
che ancora si vedeva costretto a pronun
ciare, perché nessuno osava dirne nuove 
e vitali, destinate a quel teatro che, da 
quando nacque, fu luogo di dibattito pub
blico sui massimi problemi religiosi del
l’uomo.
Ed ecco che ci siamo imbattuti con Silone, 
con un uomo che si dichiara fuori da 
tutte le Chiese, cattoliche come marxiste,

speranza, con una vitale fiducia nell’opera 
sotterranea che la grazia divina viene svol
gendo nelle coscienze e in un mondo dal
l'apparenza profana, ma in realtà in attesa 
di un nuovo evento di Dio. Furono queste 
le parole di Eliot, di Bernanos, di Greene, 
che dai palcoscenici sanminiatesi vennero 
per la prima volta dette ed ascoltate in 
Italia e divennero poi eredità comune 
del nostro teatro.
Ma da allora molto tempo è passato: 
tempo dello spirito più che scandito dal 
calendario, vicenda delle nostre coscienze 
più che di avvenimenti esterni.
Un’epoca di nascoste speranze, covate in 
silenzio nel segreto dell’anima, un’epoca 
sotterranea della Grazia si è conclusa. 
Oggi, dopo l’avventura giovannea, nono
stante tante incertezze di questa era post
conciliare, ma proprio a causa del Con
cilio, le speranze dei singoli o dei pochi 
sono state proclamate ad alta voce, fuori 
dalle catacombe: sono divenute le spe
ranze della Chiesa, di una Chiesa che, 
attraverso un coraggioso pubblico esame 
di coscienza, ha riscoperto se stessa come 
popolo di Dio peregrinante, come conni-

Don Giancarlo Ruggini, direttore 
deiristituto del Dramma Popolare 

di San Miniato.



e che pure confessa candidamente che per 
lui oggi non rimane che il cristianesimo 
del « Pater Noster » : un cristianesimo 
della fraternità e di un istintivo attacca
mento alla povera gente, un cristianesimo 
che è anche fedeltà al socialismo, inteso 
come servizio dell’uomo e non come as
servimento dell’uomo allo Stato o a qual
siasi politica di potenza. Da questo uomo 
che dalla Chiesa del Concilio è stato spinto 
alla riscoperta dell’eredità cristiana è nato 
il primo testo teatrale di spirito e into
nazione veramente conciliari.
L’avventura d’un povero cristiano è la 
storia, ricostruita dall’interno, di fra Pietro 
Angelerio (poi Papa Celestino V) e del 
suo tormentato breve pontificato, termi
nato con la rinuncia e la tragica fine del 
santo eremita, ma è stato giustamente 
detto che « quando Silone mette di fronte 
Celestino V e il Cardinal Caetani, presta 
loro, con sostanziale fedeltà alla verità 
del passato, i medesimi termini con cui, 
al presente, la Chiesa Cattolica è, dentro 
se stessa, in lotta con se stessa ».
Tutti i grandi temi suscitati dal Concilio 
trovano nel lavoro di Silone un loro dram

matico confronto : la Chiesa-potenza a 
confronto con la Chiesa dei poveri che 
rifiuta il potere per la carità; l’istituzione 
che soffoca le coscienze a confronto col 
Vangelo che le libera; il potere che aliena 
l’uomo a se stesso e l’asserve strumentaliz
zandolo a confronto col personalismo cri
stiano che non conosce altro rapporto che 
quello dell’amicizia e dell’amore che 
rende l’uomo « unico » ; il compromesso 
politico a confronto col rifiuto della co
scienza onesta; la Chiesa giuridica a con
fronto con la Chiesa profetica e si po
trebbe ancora continuare.
Ma forse per dare un’idea della parteci
pazione e, direi, passione profonda con 
cui Silone vive nei suoi personaggi que
st’ora che non fu, ma è la nostra, basterà 
citare le parole che Celestino V, ormai 
prigioniero del suo successore Bonifa
cio V ili, pronuncia al suo carceriere, uno 
dei massimi sostenitori del temporalismo 
ecclesiastico : « Dio ha creato le anime, 
non le istituzioni. Le anime sono immor
tali non le istituzioni... Santità, se voi vi 
affacciate a quella finestra, vedrete sulla 
scalinata della cattedrale una vecchietta

cenciosa, una mendicante, un essere di 
nessun conto nella vita di questo mondo, 
che sta lì dalla mattina alla sera. Ma tra 
un milione di anni, o tra mille milioni di 
anni, la sua anima esisterà ancora, per
ché Dio l’ha creata immortale. Mentre il 
regno di Napoli, quello di Francia, quello 
d’Inghilterra, tutti gli altri regni, con i 
loro eserciti, i loro tribunali, le loro fan
fare e il resto, saranno tornati nel nulla ». 
L’Istituto del Dramma Popolare sente 
forse non mai come quest’anno di aver 
detto con Silone una parola sua, quella 
che da tempo cercava. E non ci di
spiace che questa parola sia venuta non da 
un cattolico ufficiale, ma da uno che con 
tutta sincerità confessa che ciò che di più 
caro gli è rimasto è il cristianesimo del 
«Pater Noster».
Anche questo è un segno della riscoperta 
dimensione ecumenica della Chiesa dei 
poveri : un mistero visibile solo come 
segno di una realtà infinitamente più 
grande.

Giancarlo Ruggini
Direttore dell’Istituto
del Dramma Popolare



di MARIO RAIMONDO

orlando del suo nuovo dramma, L’avventura d’un povero 
cristiano, e soprattutto rispondendo ad alcune obiezioni sulla 
sua rappresentabilità -  per la prevedibilmente eccessiva durata 
dello spettacolo da una parte, ma anche per la puntigliosa atten
zione ai particolari sia nei discorsi degli umili che nei dibattiti 
dei religiosi -, Ignazio Silone ricordò, una volta, e non ha mai 
cessato, poi, di ripeterlo, di essere l’autore di un libro e di aspet
tarsi, in tutta tranquillità e con una grossa riserva di tolleranza, 
l’incontro con l’autore di uno spettacolo.
Ora questo incontro è avvenuto. Valerio Zurlini ha « adattato » 
e messo in scena il dramma di Silone, in occasione della « ven- 
titreesima festa del teatro » a San Miniato.
Bene. Tirate le somme, non mi pare che Silone abbia dovuto 
far ricorso alla sua tolleranza: l’autore del libro resta l’autore 
del testo rappresentato e lo spettacolo restituisce, intera, la ten
sione morale e la capacità dimostrativa della parabola siloniana. 
Ciò vuol dire che Zurlini ha impegnato una singolare sensibilità 
poetica e un’attiva intelligenza nel misurarsi con un testo obiet
tivamente « difficile » ma insieme straordinariamente affasci
nante ed è riuscito a chiuderlo in un tempo drammaturgica
mente coerente, senza costringerlo in quelle che, insopportabil
mente, vengono definite le « necessità della scena ». Così che 
ci viene evitato lo schema che più era da temersi, e cioè l’analisi 
del dramma di Silone da una parte e quella dello spettacolo dal
l’altra: che sarebbe stata — quale potesse essere la dose di tolle
ranza, nostra questa volta -  una esplìcita dichiarazione di falli
mento dell’operazione drammaturgica.
I due momenti sui quali si è operata questa saldatura sono 
quello della sensazione di contemporaneità del tema e quello 
della chiarezza del racconto e della dimostrazione.
Nelle bellissime pagine saggistiche che Silone fa precedere al 
dramma nella edizione stampata (ho sentito dire: peccato che 
non possano far parte della rappresentazione teatrale; ma come 
non accorgersi che tutto lo spettacolo è filtrato proprio attra
verso dì esse, come non sentire quanto sono state presenti a 
Zurlini non soltanto nel primo capitolo della sua regìa, che è 
/’« adattamento », ma persino nel suggerimento figurativo che 
governa lo spettacolo?); in quelle pagine, dicevo, anzi proprio 
nelle prime righe, Silone sottolinea due affermazioni che vale 
la pena di ricordare: « Ogni mio interesse, come scrittore, è ri
volto al presente », egli dice, e ancora: « Certe realtà del pre
sente hanno radici lontane ». Qui è la sensazione di contempo
raneità di cui parlavo sopra.
L’avventura d’un povero cristiano narra il viaggio dell’ere
mita fra Pietro da Morrone attraverso il pontificato fino al 
rifiuto e alla morte. Una storia esemplare e un personaggio 
esemplare che appartengono in modo pieno alla storia stessa 
di Silone scrittore; in più, un universo di riferimenti alla condi
zione del cristiano contemporaneo (padre Ernesto Balducci, in 
una nota inserita nel « programma » dello spettacolo, individua 
bene questi riferimenti nell’* incendio » acceso da san Francesco 
e tenuto disperatamente attivo dai francescani irregolari, fino

alla breve speranza del papato di Celestino e nel rinnovarsi 
dell’* incendio » con Giovanni XXIII e con ciò che è accaduto 
durante e dopo il Concilio). Ora, chi ha presente l’« unico 
libro » di Ignazio Silone, sa che questo cristianesimo della ribel
lione, insieme con la diffidenza verso le chiese, lo sdegno verso 
gli apparati prevaricatori inscindibili dalle istituzioni, il disprezzo 
verso il conformismo sono altrettanti elementi del solo discorso 
che gli interessa di fare e che è guidato, semplicemente, dalla 
passione per l’uomo e per la verità. La vicenda di Pietro da 
Morrone contiene, con altrettanta semplicità, tutti questi ele
menti. E i suoi momenti più drammatici combaciano, in modo 
singolarissimo, con i tempi più tesi del discorso siloniano. L’ele
zione di Pietro da Morrone al papato, che avviene al termine 
di un Conclave travagliatissimo e che, pur se appare agli umili 
come il risultato di un intervento miracoloso, altro non è se 
non la conseguenza di una tregua nella lotta per il potere tra le 
fazioni degli Orsini e dei Colonna, che governano il Collegio dei 
cardinali; la sua attività di pontefice che lo vede lacerato dalla 
contraddizione che l’esercizio del potere impone tra la Chiesa 
e il Vangelo, e incapace di intendere la lotta che attorno a lui 
si svolge, protagonisti da una parte i cardinali conservatori 
simboleggiati dal Caetani -  che sarà poi Bonifacio V ili -  e 
dall’altra Carlo d’Angiò; la sua rinuncia, che è un preciso atto 
di coscienza contro la tentazione del potere e dì rivendicazione 
della ribellione cristiana; la sua vita dopo la rinuncia, ancora 
agitata dalla speranza che la prigionia e la morte presto spegne
ranno in lui e nei suoi seguaci.
È vero, questa evidenza esemplare della vicenda è di per sé 
violentemente espressiva, anche per la scelta didascalica operata 
da Silone nella struttura del dramma e per il linguaggio usato 
dallo scrittore, che non dimentica mai il territorio geografico- 
morale delle sue storie che è un Abruzzo reale e astratto in
sieme, capace di condizionare alla semplicità delle parole dette 
e da dire. E tuttavia se Zurlini si fosse fidato di questa evidenza, 
il rapporto dello spettacolo con la contemporaneità del tema 
sarebbe apparso come rassegnato, passivo. Ed è qui, invece, 
come dicevo sopra, che si realizza una delle saldature fonda- 
mentali tra l’opera scrìtta e l’opera rappresentata. Gli elementi 
sui quali Zurlini ha lavorato sono dapprima lo spazio scenico, 
segnato da una figuratività essenziale che esplode in tre scon
volgenti fondali di Burri -  uno per ogni tempo del dramma: 
grigio e percorso da un umile segno di croce il primo, rosso e 
come corroso e slabbrato il secondo, bianco e lacerato da una 
nera idea di violenza l’ultimo; — poi la recitazione, nella quale 
l'equilibrio tra la rappresentatività naturalistica e la dimostra- 
tività didascalica si rivela un atto fondamentale di intelligenza 
creativa; infine la scelta del protagonista e la sua collocazione 
in una tensione morale che sfuggendo ad ogni connotato del 
tempo storico, insieme li raccoglie tutti e li dilata dando alla 
contemporaneità del personaggio un primo fondamentale va
lore poetico.
Converrà fermarsi un momento su questa scelta, che è quella
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di un attore giovane e dotato di una figuratività tanto allar
mante, scattante e risentita come è Giancarlo Giannini, per un 
personaggio che, storicamente, vive il centro della propria 
vicenda intorno agli ottant’anni. Una scelta rischiosa, alla c/uale 
si poteva guardare con molta perplessità: eppure è proprio da 
essa che lo spettacolo trae il momento più attivo nel rapporto 
con la sostanza morale del testo, con la sua misura poetica. 
Un gran merito va naturalmente proprio a Giannini: il suo Ce
lestino V è una figura nutrita di fede, di gioia, di spirito gio
vane e incorrotto; i suoi smarrimenti e ì suoi furori apparten
gono alle vibrazioni di un’anima pura; la sua fermezza nel ri
fiuto è la certezza, giovane anch’essa, della ragione della sco
modità del cristianesimo. Di Pietro da Mortone Giannini è 
riuscito a dare non la credibilità storica -  e non l’avrebbe potuto, 
ma anche non sarebbe servito -  ma la credibilità spirituale, 
e ne ha fatto il fratello, il compagno degli umili frati che avendo 
sperato nella luce di Francesco tornavano a sperare in lui. 
L’« incendio acceso » -  torno all'espressione di padre Balducci —: 
ecco, il Celestino di Giannini era proprio un tizzone in questo 
incendio.
L’altro elemento fondamentale della saldatura operata da Va
lerio Zurlini tra lo spettacolo e il dramma di Silone è la chia
rezza della rappresentazione, la sua semplice dimostratività. 
Tra le cose che Silone ci ha insegnato nella sua testimonianza 
di scrittore e non solo di scrittore, questa del valore della chia
rezza e della sua parentela con la verità è certamente tra le più 
significative e tra quelle che egli conferma quotidianamente; non 
fa meraviglia dunque che anche in questo caso essa governi 
l’idea del dramma e la sua realizzazione scenica. Zurlini ne ha 
avvertito il valore e se ne è fatto guidare sia nella riduzione 
che nella interpretazione, aggiustando su di essa ¡a cadenza 
didascalica del dramma e lasciando addirittura montare qua e 
là il suggerimento di un andamento di spettacolo popolare (del 
resto l’opera si apre e sì conclude nell’angoscia e nella speranza 
degli umili e si svolge per una serie di quadri nei quali la con
trapposizione tra potere c verità ha il rilievo di un fondamentale 
nodo drammaturgico: struttura volutamente elementare che ri

chiama alla tradizione del teatro popolare). Iti questa scelta di 
chiarezza sono stati sistemati alcuni momenti di straordinaria 
tensione, come i due colloqui tra Celestino e il cardinale Caetani 
e tra Celestino e il Caetani divenuto Bonifacio V ili (al cardinale, 
Gianni Santuccio ha prestato una singolare autorità e una sorta 
di allucinata, malata volontà di potere) o come l’arrivo dei fran
cescani irregolari, pagina di straordinaria emozione scenica. 
Dunque uno spettacolo rigoroso, coerente e ricco di sangue, di 
vita, di fervore, segnato da una disponibilità al discorso morale 
con una inquietudine diciamo rara, nei nostri teatranti e sui no
stri palcoscenici. E poi la felicità che attraverso questo spettacolo 
venga confermata in modo tanto pieno la presenza di un « tea
tro » di Ignazio Silone, dopo la scoperta di Ed egli si nascose 
(anche lì un « eremita » in rapporto con i diversi aspetti del po
tere, anche fì l’Abruzzo chiuso e ospitale, nella sua memoria 
cristiana).
Non c’è dubbio che un teatro coirle questo si presentì scomodo 
alla realtà della nostra scena: in esso è tutto ciò che normalmente 
vi si considera con diffidenza e distrazione. Vicende non « facili », 
tematiche autenticamente provocatorie, una struttura severa: nel 
complesso un impegno da chiedere al teatrante e al pubblico 
insieme, senza indulgenza. Ma si tratta di storie nostre, con le 
radici affondate nella memoria cristiana della nostra gente e 
nell’ansia di rivoluzione che a questa eredità cristiana si è sem
pre congiunta nel sentimento popolare. Dunque un modo di rap
presentarci.
E al nostro teatro -  tra mille stimoli culturali cui si abbandona 
e la confusa ricerca cui si rivolge -  continua a mancare appunto, 
troppo spesso, la capacità di rappresentarci, dunque di legarsi, 
non occasionalmente, alla società e alla storia. Il lavoro di Igna
zio Silone indica la strada opposta: fermo alla volontà di spie
gare l’uomo cercandone l’intima misura, egli racconta il nostro 
presente anche scavandone le radici lontane.

Mario RaimondoIl servizio fotografico dello spettacolo è dell’agenzia Foto Locchi di Firenze. La foto di Ignazio Silone (pag. 26) è di Carlo Riccardi di Roma. Le due foto di apertura (pag. 24), le foto di Zurlini e di Giannini (pagg. 52-53), di Zafred e di Ruggini (pag. 54-55), sono di Alberto Burri.



Dopo la  m o s tra  a lla  G a lle r ia  ( l 'A r te  M o d e rn a  d i T o r in o  
" I l  s a c ro  e  i l  p ro fa n o  n e ll 'a r te  d e i S im b o l is t i "

T  ’I j  occasione per tirare un po’ le somme sul Simbolismo, o 
piuttosto per rimisurarci in questo fenomeno letterario, artistico, 
anche religioso, complesso, difforme, disperso, è magnificamente 
offerta dall’importante, sintomatica mostra, allestita da Luigi 
Cariuccio per gli Amici dell’Arte Contemporanea, alla Galleria 
Civica d’Arte Moderna di Torino, « Il sacro e il profano nel
l’arte dei Simbolisti ». Purtroppo arrivo in ritardo a parlarne, 
già a battenti chiusi; d’altra parte io non faccio professione di 
critica d’arte, e non sono quindi legato a doveri di pronta in
formazione; ma sopratutto questa è stata una di quelle rare 
mostre che durano, fanno data, ed io, più che portare un giu
dizio diretto, vorrei derivarne un tentativo d’esame di quel mo
vimento polimorfo, che per accettazione oramai comune è all’ori
gine, indistinta, di tutta la poesia e l’arte moderna.
L’errore in cui cadiamo subito tutti è d’avere sommariamente 
ed unicamente fatto del Simbolismo il primo dell’intera sequela 
disparata di tutti gli ¡smi di un secolo. Con quella pessima abi
tudine sistemistica presa a prestito dai professori di filosofia che 
riducono il discorso sull’uomo e sul mondo a un passaggio ob
bligato da un’idea all’altra come su una cinghia di trasmissione, 
e sembra loro che un pensatore nasca soltanto per precedere di
nasticamente un suo successore, purtroppo anche la critica let
teraria e delle arti si è lasciata andare spesso alla identificazione 
tra poesia e poetiche, tra creatori ed epigoni, e sopratutto si è 
spinta alla riduzione dell’eroica avventura della poesia e dell’arte 
moderna ad un prefissato gioco delle parti, dove un isrno appunto 
immette fatalmente all’altro. Senza contare poi che, in questi ulti
mi tempi, assistiamo al mimetico contrabbando consumistico di 
tutti indifferentemente gli ismi di cento anni, anticipati ed 
anticipanti, di una storia letteraria e artistica, che è primamente 
la nostra storia spirituale; ed è perciò doppiamente urgente, 
e doveroso, reinterrogarci sul Simbolismo, rimettere le mani 
su questa matrice multipla della poesia e delle arti del 
nostro secolo.
Due parole, intanto, pur da non addetto ai lavori, dovrò 
dirle su questa mostra torinese : per quello che di inedito, di 
raro ha saputo metterci sotto gli occhi; benché, per me, valga
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forse di più quel che si svolge e può durare in noi dopo 
averla visitata. La distrazione o la speculazione si dànno il 
cambio oramai in parecchie manifestazioni culturali odierne; 
ma questa mostra di Cariuccio, ancora più forse della prece
dente sempre da lui dedicata al Surrealismo, « Le Muse 
Inquietanti » (e che nel ricordo va rivisitata dopo avere vista 
questa del Simbolismo, che in parte almeno avrebbe dovuto 
precederla), è una data che lascia il segno. Grazie, caro Car
iuccio, di quest’altra tua fatica, che io credo di essere tra i 
pochi a sapere, dai lontani anni di Arte cattolica, quanto ti 
sia venuta su dalle viscere, legata alle tue letture giovanili, 
ai tuoi primi studi; e non a caso, dopo avere scritta una intre
pida ed esatta introduzione, hai voluto che sul catalogo fos
sero visibili alcune tracce di quelle nostre letture di allora, 
offrendo una « piccola antologia simbolista », incompleta ma 
indicativa, da Coleridge a .Nerval, da Baudelaire a Huysmans, 
da Mallarmé a Swinburne, da Villiers de l’Isle-Adam a Lau- 
tréamont, da Verlaine a Rimbaud, sino a Stuart Merril, a 
Rodenbach, a Maeterlinck, a Saint-Pol-Roux, a Elskamp, a 
Laforgue, a Samain, a Stefan George, a Jarry, a Guérin, a 
D’Annunzio, a Blok, a Campana.

D  a quest’elenco di poeti, che occorrerebbe almeno integrare 
con i nomi di Blake, di Dante Gabriele Rossetti e dei preraffael
liti, sino a Patmore, a Hopkins, a Yeats e quasi al primo T. S. 
Eliot che si rifà a Laforgue; di Poe, di Hawthorne, di Melville 
e di non pochi protagonisti del « rinascimento americano »; di 
altri maggiori o minori della pleiade francese simbolista-deca
dente, non escludendo Charles Cros e includendo Tristan Cor- 
bière, magari per culminare (attenzione!) su Proust; di alcuni 
postromantici tedeschi, da Kleìst a Jean Paul, a Brentano e a 
tutti quei precorritori del sole nero del sogno, scoperti da Bé- 
guin ne L ’àme romantique et le rève, e che qua e là si incon
trano nei manifesti e nelle antologie del Surrealismo, per finire 
su Hofmannsthal, su Rilke, su Benn, e Dàubler, persino su 
Thomas Mann che redimerà propiziatoriamente il suo e altrui 
decadentismo. La lista va ancora allungata. Tutta la legione, 
anticipata da Tjutcev, dei simbolisti e dei sofianisti russi, da 
Brjusov a Dobroljubov, da Soloviev a Belyi, da Balmont a 
Zinaida Gippius, da Baltrusajtis a Vjaceslav Ivanov, addirittura 
all’Achmatova e alla Cvetaeva, e il meno che si può dire è 
che questi nomi stanno dietro anche a Kandinskij, a Male- 
vie. Parecchi campioni del simbolismo spagnolo, portoghese 
(basti il caso portentoso del quadrincarnato Pessoa), scandinavo, 
con sullo sfondo Swedenborg e con in testa Strindberg, che si 
troverà al fianco Munch e Josephsson; e non vanno lasciati da 
parte i rumeni, i greci, i polacchi, il gran lituano Milosz, meno 
ancora i praghesi, sino a Macha, a Nezval, o al Kubin pittore 
e romanziere con L’altra parte. Per finire sul gruppo sparso dei 
simbolisti italiani, variamente composto e scomposto tra scapi
gliati, crepuscolari, futuristi, vociani, ermetici: siamo stati noi 
ermetici, già intorno al '35, a rivalutare i simbolisti, gli studi 
di Bo da Mallarmé ai surrealisti, di Luzi (oltre al grande « av
vento notturno » della sua poesia) da Nerval a Mallarmé, sino 
all’antologia del ’59, L'idea .simbolista, di Macri e di Parronchi 
traduttori di Nerval, di Traverso col suo lavoro dai romantici 
tedeschi a George, Hofmannsthal, Rilke, di Poggioli e Landolfì 
sui russi, di Bigongiari, di Berti, Baldi, Altichieri sugli inglesi; 
e forse andrebbero ricordate le nostre intenzionali riscoperte 
della Labé, di Scève, di Sponde. Anceschi, poi, dal ’36, con 
Autonomia ed eteronomia dell’arte, aveva aperto il suo discorso 
sulle « istituzioni della poesia » proprio con il ricorso ai pre
romantici inglesi, a Coleridge, a Keats, a Poe, e da Baudelaire 
ai simbolisti. E chi ha imposto Campana e la sua « infrenabile 
notte », se non gli ermetici? Ma noi non eravamo che « anime
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belle », da « stazione terminale », tira a concludere oggi San
guineo; e che voglia avrei, se non fosse dilungare troppo, di 
segnalare gli arbìtri, sopratutto gli equìvoci pesanti, della sua 
recentissima antologia. Poesia del Novecento (Einaudi, 1969), 
che là dove riscopre in fregola Gian Pietro Lucini nemmeno 
si degna di ringraziare Glauco Viazzi, che l’ha preceduto in 
quella e in altre rivalutazioni, e al quale dobbiamo, in colla
borazione con Vanni Scheiwiller, la curiosa, mordente antologia. 
Poeti simbolisti e liberty in Italia (All'insegna del Pesce d'Oro, 
1967). Né va trascurata anche l’antologia, a raggio europeo, po
sticcia ma copiosa, di Giacomo Battiato, / Decadenti (G. Mazzot- 
ta ed., 1967), valida inoltre per i sussidi iconografici. Fermiamoci, 
perché finiremmo non a proporre un’antologia maggiore del Sim
bolismo, ma rischieremmo di ipotizzare un repertorio pluridi
mensionale della letteratura ottocentesca e fine secolo, tanto 
il Simbolismo ha divaricato ovunque le sue folte vegetazioni; e 
di fatto non esiste opera legittimamente moderna che non abbia 
dovuto attraversare, per dannarsi o per salvarsi, la baudelairiana 
foresta dei simboli.

^ ^ u e l che era vero, e già esperimentato e documentato per 
la poesia, non era stato se non in parte riconosciuto per 
le arti, prima di tutto per la pittura, in forza, riscontra 
il Cariuccio nella sua nota introduttiva, di « uno dei luoghi 
comuni del bagaglio culturale delle ultime generazioni », se
condo il quale « l'origine dell’arte contemporanea deve essere 
individuata nell'esperienza dell’Impressionismo, nei suoi sviluppi, 
nei suoi esiti, nei suoi echi... Abbiamo accettato come un dogma 
di fede che l'arte contemporanea, cioè quella che dovrebbe espri
mere, ed in realtà esprime, una secolare stagione di crisi, si

specchia nella inerte felicità del mondo pittorico degli impres
sionisti ». Inerte felicità..., è un’accusa eccessiva; Cariuccio ha 
caricato la dose per passare più in fretta alla illustrazione e 
alla difesa del Simbolismo e di altre « malattie mortali » della 
nostra età. Né Cézanne, né Van Gogh, né Gauguin -  e Cariuccio 
lo sa prima di me, meglio di me -  non contrassegnarono certo 
di « inerte felicità » tanto la vita, quanto e più ancora l’arte : 
ogni loro dramma effettivamente si è risolto nell’opera, al 
punto di annullarne, o nasconderne, le stigmate originarie: questo 
fu il miracolo, e il merito, del loro lavoro. Inoltre, a sfida della 
vita stessa, spesso tragica per ognuno, ma direi in parità dispe
rata con quell’arte nella quale come pochi furono soli a credere 
contro tutto e tutti, indubbiamente gli impressionisti godettero 
di un unitario vitalismo esistenziale, di un univoco dinamicismo 
creativo, al quale devono, pur tra follia e suicidio, la vittoria 
suprema della loro opera, ed anche quella estrema della vita 
stessa, che li portò ad essere il modello disumano e umanissimo 
per tutti, senza più ciarlatanerie, dell’eroismo solitario dell’arte 
moderna, dedita sacrificalmente soltanto a se stessa, estranea a 
compromessi, lontana da onori, esente da guadagni e da con
sumi. Quel vitalismo, che era anche rifiuto delle facilità e cor
rività proprie ed altrui, secondo Cariuccio divenne persino 
« allegrezza » : « Nell’isola dell’Impressionismo ogni cosa è co
munque vestita d'allegrezza. Allegro il sole che si leva e il sole 
che tramonta. Allegri gli alberi, i fiori, i frutti, le acque dei 
fiumi, i colori delle barche, le maglie dei canottieri, gli occhi 
i capelli i nastri delle ragazze ». Tutto vero: ma a che prezzo 
quell’allegria, che forse preludeva già a una ungarettiana « al
legria di naufragi »? E non aveva forse buon intuito Mau
rice Denis (qui ben presentato, da Le Muse o il Bosco 
Sacro al Minuetto della principessa Malena) quando anno-



tava, in proprio e per tanti coetanei: « Tel est la débilité 
de l’art moderne que Cézanne semble nous apporter la santé 
[ l’« allegria »] et nous promettre une renaissance, en nous 
proposant un idéal voisin de la décadence de Venise »? Anche 
la ferocità di Rimbaud, il suo sans cœur, era una vittoria 
(oltre che propria) della realtà: ma si può veramente dire che 
la sua, come quella degli impressionisti, fosse ancora una 
realtà naturalistica? L’intesa Cézanne-Zola era fondata su una 
comune moralità artistica, ma non poggiava su una identica 
idea dell’arte: entrambi onesti, non sospettavano d’essere dif
ferenti e dissidenti, o forse lo temevano a vicenda, e per rispetto 
se Io nascondevano.

laire che rinfacciava a Jules Janin: « Fai de très-serieuses 
raisons pour plaindre celui qui n’aime pas la mort », e che nel 
cristianissimo sonetto La Mort des pauvres gridava dal fondo 
del cuore: « C’est la Mort qui console, hélas! et qui fait vivre; 
- C’est le but de la vie, et c’est le seul espoir - Qui, comme un 
élixir, nous monte et nous enivre, - Et nous donne le cœur de 
marcher jusqu’au soir... ».
È proprio da questa frequentazione quotidiana, per vie savie 
o anche sadiche, con la morte (e con l’amore, che è la replica 
bifronte tanto alla vita che alla morte), che i simbolisti, pure 
avendo anticipata l’età moderna più « dal profondo » degli im
pressionisti, possono tuttora apparire come dei medioevalisti,

Quel che è certo è che questa mostra torinese non è, non era 
da vedere come un match, in ogni caso match nullo, tra simbo
listi e impressionisti : non fosse altro perché la globalità dei 
risultati operativi degli impressionisti è senz’altro superiore alle 
pur singolari, ma singole risultanze artistiche dei simbolisti. 
Nella storia della pittura moderna, l’entrata nell’arena degli im
pressionisti è stata davvero l’ora della verità: questo reingresso 
dei simbolisti potrebbe riproporre, positivamente non negativa- 
mente, l’ora del dubbio? Quella degli impressionisti, di fronte 
all’uomo, alla natura, alla realtà, era stata una scelta : che forse 
oggi -  questo è il problema, o questa almeno è la domanda -  
può parere una scelta elementare, troppo semplificata : in fondo 
la risposta a se stessi, e un po’ a tutto, l’avevano chiesta e 
trovata nella « luce » della Provenza o di Tahiti. Domande e 
risposte, invece, per i simbolisti, si pareggiavano in un gioco 
d’« ombra », addirittura in zone di « tenebra ». Gli impressionisti, 
che tutto sommato erano laici o reputavano d’esserlo, esalta
vano la vita (quanto più se ne avvertivano vietati o privati), 
tenevano distante la morte (anche se alcuni finirono a darsela). 
I simbolisti, che uno per l’altro erano religiosi, spiritualisti, 
spiritisti, occultisti, teisti, mistici, cabalisti, rosa-croce, epifa- 
nisti, infernalisti, ecc. ecc., bene o male sanno che per intratte
nere la vita occorre convivere con la morte. Ricordate Baude-

superstiti e superati. Del resto, Les fleurs du mal, questo libro 
profetico di tutte le realtà e le magìe dell’uomo moderno, è 
un antifonario per canto gregoriano. Ma quel che risulta essere, 
e durare, come medioevalismo, nei simbolisti e in ognuno di 
noi, non è forse e piuttosto quella misura di mistero che per
mane nell’uomo, oggi più di ieri, pur dopo tutte le esplorazioni 
« sacre » o « profane » condotte sull’uomo, sulla vita, sulla co
scienza e sulla subcoscienza, in questi cento anni e più? Anche 
questa galleria promiscua dei simbolisti può essere una valida 
risposta. Direi anzi che questa grande mostra, dovuta a Car
iuccio, forse intenzionalmente vale a dimostrare che i simbolisti 
risultano germinalmente più « moderni » (appunto perché più 
« medioevalisti »?) di altri poeti ed artisti in apparenza, per 
costume o per poetica, più coincidenti alle ricerche ed ai risul
tati del nostro tempo. Con quel loro riproporre in pieno la 
mappa del mistero, e le conseguenti segnaletiche dei simboli, 
sembrano infatti parallelizzarsi tentacolarmente, pure in tempi 
e modi diversi, all’uomo e all’artista di oggi, che davanti a se 
stesso, alla realtà, alla società non gode certo più della « luce » 
né fisica né metafisica degli impressionisti, e sa anzi ogni giorno 
di inoltrarsi sempre più in una tenebra, quanto più la dirada... 
Abbiamo ieri irriso i romantici, ma adesso quanti neoroman
tici, quanti miniromantici della carne della morte e del diavolo



Maurice Denis: Le Muse o II bosco sacro. Nella pagina precedente, G. D. Frie
drich: II Naufragio dello « Speranza ».

ci troviamo tra i piedi! Romantici e simbolisti e tutti quanti 
appaiono giganti, al paragone dell’hypperia trionfante, analfa
beta o intellettualoide. Ma, d’altra parte, dove il secolo cade, 
occorre soccorrerlo : e la pietà, la carità rende comprensibile, 
persino giustificabile, tutto e tutti, anche l'odierno spettacolo 
squallido di Sodoma e Gomorra formato fumetto, dove tanti 
artisti autolesionisti sono accampati a contestare con una mano 
e con l’altra a fare brutta roba per i miliardari americani imbe
cilli o per qualche milanese avanguardistizzato!

scanso di malintesi, qui in questa mostra (che, beninteso, 
ha fatto il suo dovere a darne documentazione), per me, parecchi 
quadri sono detestabili, orripilanti. Dio ci liberi da un « ritorno », 
sopratutto in pittura, al Simbolismo e a certe sue negromanzie; 
del resto l’aria è già impestata dalla moda del liberty, dell’art- 
déco, di un incrocio B. B. tra Bearsdley e i Beatles... Corre 
spesso un tale cattivo gusto necroforico su tante tele simbo-

liste, decadenti, da fare rimpiangere il peggior quadro realista. 
Ma sbarazzati da un’emblemistica troppe volte convenzionale, 
a residui mitologici o a prestiti massonici, indubbiamente da 
uno all’altro questi quadri spesso enigmatici lasciano addosso 
angosce prenatali, voluttà proibite, crudeltà nefarie, tutto in
somma il tipico arsenale baudelairiano, o per opposto adom
brano visionarietà da « fanciullino », erotismi virginali e erma- 
froditici, francescanesimi ridicolmente predannunziani; ma 
anche, per fortuna, autentiche visioni di innocenza (più o meno 
blakiana), di stati edenici, di « tempo ritrovato ». Questi quadri, 
dicevo, a saperli vedere, guardare a freddo, con tutto il distacco 
di un secolo che è l’antipodo (e l’antidoto) di quella figurazione 
e simbologia, mandano tuttavia segnali oggi più captabili di ieri. 
Questa è l’attualità feconda di una mostra, che a qualche sprov
veduto può essere sembrata anacronistica. Sarà che disponiamo 
di un maggiore assortimento di chiavi critiche interpretative, 
in virtù sopratutto delle lunghe, profonde esplorazioni portate 
su quei poeti, che erano spesso le anime gemelle di quegli artisti



o ne furono i profeti, le levatrici : pensate ai pittori delle Curio- 
sités esthétiques di Baudelaire (qui ritroverete Bresdin, Chas- 
seriau, John-Everett Millais, Millet) e a quel che Baudelaire è 
stato ad esempio per Félicien Rops, per de Groux, per Rouault, 
per Schwabe, per Klimt; ai legami dei preraffaelliti con Rossetti, 
con Blake, con Ruskin; agli incontri di C. D. Friedrich da 
Schlegel a Novalis, da Goethe a Schelling, da Tieck a Kleist, 
o a quelli di Khnoppf, di Minne, di Schwabe, di Doudelet, di 
Spilliaert, di Toorop con Maeterlinck; al rapporto Blok-Vrubel’ 
e Beiyi-Vrubel’, Mallarmé-Odilon Redon (e a tutta l’amicizia 
Mallarmé-Whistler), Blake-Palmer, Verlaine-Prikker, Rops- 
Barbey d'Aurevilly, Oscar Wilde-Beardsley, Gide-Maurice 
Denis, Verhaeren-Ensor, Ruskin-Turner, Jarry-Filiger, Th Mann- 
Th. Fleine, Ibsen-Munch e Strindberg-Munch, L. v. Hofman- 
H. v. Hofmannsthal, magari D’Annunzio-Sartorio, e l’elenco è 
ben lontano dall’essere completo. Vorrei almeno alludere al 
permanente rapporto Proust-Ruskin, per fare intendere che 
certe occulte radici simboliste sono serpeggiate, più che non 
sembri, in Proust. Non tanto, e non soltanto, per la mai cessata 
frequentazione di Ruskin (anche nei recentissimi Textes retrou- 
vés, pubblicati dall’University of Illinois Press, sono venute 
fuori altre pagine su Ruskin), o per i « mélanges » su Nerval 
e su Gustave Moreau, ma è riscontrabile e documentabile che 
è da Ruskin che gli è venuta la dimensione interpretativa, 
trasfiguratrice, metamorfosante e metaforizzante, della natura, 
della realtà,’ e quel fare del « sogno » il proprio « indirizzo », 
come gli avvenne d’intuire a Venezia, quando dopo i vagabon
daggi nelle calli riapprodava in fretta al Danieli per lavorare 
a tradurre The Bible of Atniens, e Sesame and Lilies. Non ha 
ecceduto George D. Painter quando ha dedicato un intero 
capitolo della sua sterminata summa proustiana, intitolandolo 
« La salvezza attraverso Ruskin »: è a lui che deve l'uscita 
dagli anni del « tempo perduto » e l’entrata nel « tempo ritro-

vato », in quella « place inviolable du Passé », come scriverà 
nella prefazione a Sésame et les Lys del 1906: «...du Passé 
familièrement surgi au milieu du présent, avec cette couleur 
un peu irréelle des choses qu’une sorte d’illusion nous fait voir 
à quelques pas, et qui sont en réalité situées à bien des siècles; 
s’adressant dans tout son aspect, un peu trop directement à 
l’esprit, l'exaltant un peu comme on ne saurait s’en etonner de 
la part du revenant d’un temps enseveli; pourtant là, au milieu 
de nous, approché, coudoyé, palpé, immobile, au soleil ».
E’ stata anche negativa, quando non è culminata in risultati 
alla Proust, questa corrispondenza esuberante tra letteratura 
e pittura, e la letterarietà di parecchia pittura simbolista dà 
subito all’occhio; tuttavia una costellazione così abbinata tra 
poesia e arte non ha ancora cessato di fare arrivare i suoi 
messaggi celesti, o (secondo il titolo del poema di Blake, tra
dotto ieri da Gide oggi da Ungaretti) da « matrimonio del cielo 
e dell’inferno ». Si volta via lo sguardo da non poche tele 
tuttora accademiche, da bozzetto « trasfigurato », gerogliflcanti 
da inserire subito nel repertorio Kitsch e nell’« antologia del 
cattivo gusto » allestita l’anno scorso da Gillo Dorfles, doman
dandoci con Hermann Broch « come è possibile mettere insieme 
tanta autenticità, tanta genuina e luminosa potenza espressiva... 
tanta interiorità, con tanta enfasi decorativa »: ma girando da 
una stanza all’altra bisogna invece fermare di colpo il passo 
davanti a Wright of Derby per II vecchio e la morte, a Wiertz 
per La bella Rosine; si è attirati da Munch, Ranson, Filiger, 
Kubin, Spilliaert; circonfusi da Vrubel’, Khnoppf, Klinger, Thorn 
Prikker, Kupka; stregati da Turner, Boecklin, Friedrich, con 
quel suo pre-maliarméano Naufragio dello « Speranza ». In
quietante, impervio anche nell’ovvio, resta sempre Gustave 
Moreau, nella sua partitura di grazia e di maleficio. Odilon 
Redon, per la illustrazione del Flaubert delle Tentazioni di 
Sant’Antonio, anticipa già certa grafica metafisica e ne fa fede
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anche l’influenza che eserciterà sul bresciano Romolo Romani, 
una delle scoperte, o rivalutazioni, di questa mostra. Rops ed 
Ensor, Klimt e Kandinskij, sono presenze così definite da non 
richiedere annotazioni; altrettanto sia detto per Gauguin, ma 
sul suo amico Seguin e su Serusier (che leggeva Plotino) l’atten
zione non sarà mai troppa. Quanto al gruppo italiano, bastano 
i Boccioni 1911 a fare delirare, anche se non sarà perdere tempo 
guardare indietro a Segantini, Previati, Pelizza di Volpedo, o 
avanti su Romani, Russoio, Casorati. Ora è in corso un recu
pero di Wildt, ma sarà salutare non premere troppo l’accele
ratore. Il « caso maggiore » del Simbolismo italiano, e di un par
ticolare presurrealismo onirico, pur con evidenti minorità 
d’eclettismo culturale, resta ancora Alberto Martini: direi, per 
intenderci, che egli sta alla pittura e alla grafica simbolista 
europea, non in alto come Gian Pietro Lucini sta alla poesia, 
ma un po’ più in basso come Vittorio Pica, che però aveva una 
cultura moderna specifica, sta alla letteratura di quella scuola, 
di quell’epoca; e sono certo che Félix Fénéon (torinese di nascita, 
chi lo sapeva?), se avesse conosciuto Martini, come conobbe 
Zandomeneghi, avrebbe ripetuto su di lui qualche elogio dettato 
a più riprese per Pica : « Devant un vers mallarméen, il arrive 
parfois que la perspicacité des disciples s’effare. Leur angoisse 
est brève: une dépêche à Naples -  et Pica, d’un prompt télé
gramme, élucide le verbe de Stéphane Mallarmé ». Certo Mar
tini non ha elucidato Poe o Rimbaud, e li ha piuttosto enfiati; 
ma pochi italiani sono stati, come lui, allevati alla scuola 
simbolista, quale venne trapiantata a Milano e tra le sue nebbie 
pregnanti.

^^uante cartelle ho già scritto, invece di un telegramma, 
come faceva Pica, e senz’altro non sarò riuscito a delucidare, 
nella sua effettiva portata, questa mostra e, di conseguenza,

la nostra ricezione, o il rigetto, della lezione simbolista. Tele
graficamente o quasi, vorrei proprio compendiarla così: il Sim
bolismo, rifacendosi vivo oggi, può farci perdutamente capire 
la vanità delle poetiche e delle tecniche, comprese quelle sim- 
boliste, se il poeta e l’artista non salvano in se stessi, e anche 
negli altri, quella ragione (o sragione magari) conoscitiva che 
sta alla radice del creare e del vivere stesso. Gauguin, del 
resto, come ha ricordato Breton presentando nel '58 al Bateau- 
Lavoir una mostra di disegni simbolisti (e rivendicandone le 
anticipazioni d’« abstraction lyrique »), aveva segnato in queste 
parole ultimative il suo particolare passaggio dall’impressioni
smo al simbolismo: « Les impressionistes cherchent autour de 
l’oeil et non au centre mystérieux de la pensée ». I simbolisti, 
infatti, se ebbero coscienza, talvolta a danno della propria 
arte, fu coscienza di non restare mai inferiori all’ispirazione, 
quanto meno all’emozione e alla irradiazione primaria: l’arte, 
insomma, l’hanno sempre captata « dal profondo »; e rischio 
questa misura junghiana anche per ribadire le anticipazioni dei 
sondaggi, degli scavi tra le rovine da parte dei simbolisti. Non 
a caso, prima dei freudiani e dei surrealisti, e in eredità dilatata 
dai romantici, hanno interrogato le ombre, le notti, i sogni, 
il sesso, la Morte, Dio o Satana.
Se la poesia, se l’arte non è più una domanda, una risposta 
agli enigmi, alle maiuscole baudelairiane, alla chimera campa- 
niana, non è appena la poesia e l’arte che muore, è l’uomo 
che è morto, peggio che non è vivo. Lasciando la mostra, a 
me è sembrato che l’amico Cariuccio mi rimettesse sotto gli 
occhi il finale de La chimera di Campana: Guardo le bianche 
rocce le mute fonti dei venti - E l’immobilità dei firmamenti 
- E i gonfi rivi che vanno piangenti - E l’ombre del lavoro 
umano curve là sui poggi algenti - E ancora per teneri cieli 
lontane chiare ombre correnti - E ancora ti chiamo ti chiamo
Chimera. ^ . . Tr.Giancarlo Vigorellz

Odilo» Redon: Illustrazioni per « Le tentazioni di Sant’Antonio ».
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C j  iovane nazione di cultura millenaria, 
l’Algeria è stata teatro, nella capitale Al
geri, tra il 21 luglio e il 1" agosto, del 
Primo Festival Culturale Panafricano, pro
mosso sotto gli auspici dell’OUA (Orga
nizzazione dell’Unità Africana).
Si tratta senza dubbio di uno dei più 
giganteschi festival di cui si abbia me
moria: più di quaranta deputazioni, fra 
Paesi indipendenti e movimenti di libe
razione di territori non ancora liberati, e 
ciascuna composta da complessi di balletti 
folcloristici, di musica tradizionale e mo
derna. Se a questi si aggiungono le com
pagnie teatrali, i cineasti, gli artisti, ecc. 
è facile capire che una così imponente

rali, teatro, ecc. Come si può pretendere 
di capire il momento esatto in cui una 
danza africana termina di essere tale per 
convertirsi in teatro, e viceversa, e quando 
non sono entrambi allo stesso tempo co
rali e complesso tradizionale?
La presentazione isolata dei complessi 
sotto le etichette annunciate ha impedito 
la visione articolata e omogenea di una 
manifestazione che ha il merito di con
globare tutte le discipline in un’unica 
espressione ricca di suggestioni e simbo
lismi che si intrecciano gli uni agli altri 
con il risultato di una sensazione unitaria, 
per poi cadere nel « numero » disartico
lato che con un pizzico di esotismo

di ELIAS CONDAL

quantità di manifestazioni svoltesi in così 
pochi giorni esclude in anticipo la possi
bilità per un osservatore di trasmettere 
un’analisi dettagliata di ognuna di esse. 
La cosa più importante, dal punto di 
vista degli africani, è stata la decisione di 
riunire espressioni culturali di tutta l’Afri
ca per consolidare la riaffermazione di una 
propria personalità continentale, per tanti 
secoli avvilita e distrutta dal colonialismo 
e che oggi cerca di far sentire la propria 
presenza nel concerto delle altre culture 
universali.
È sotto questo aspetto fondamentale, che 
rivela un profondo contenuto politico e 
non soltanto culturale, che il Festival di 
Algeri va considerato. Tenuto conto che 
l’intento politico-culturale era ampiamente 
manifesto nel senso di realizzare le di
verse manifestazioni sotto l’invocazione 
dell’anticolonialismo e il riscatto dei va
lori continentali, la nota contrastante è 
stata determinata dal fatto che in pratica 
l’intento di riaffermazione della cultura 
africana si esprimeva in non poche oc
casioni con linguaggi e forme occidentali. 
Ciò non diminuisce affatto tutto quello 
che ha significato e significa nella vita 
culturale di altri continenti l’apporto afri
cano. La cultura è patrimonio di tutto il 
popolo, che la crea, e il dirigente o il 
funzionario non è che un veicolo di tra
smissione. Per questo motivo il partico
lare che la vetrina culturale africana in 
cui il Festival si è svolto fosse adornata 
e presentata alla maniera occidentale, non 
intacca le feconda semente né lo sviluppo 
della cultura africana che ha i suoi centri 
più genuini all’interno di ciascun paese, 
mentre, d'altro canto, non manca dì porre 
in evidenza che fra gli organizzatori non 
si sia giunti a una liberazione da certi 
complessi, residuo delle metropoli colo
niali o forse addirittura conseguenza di 
una componente neocoloniale.
L’aspetto fondamentale dell’occidentalizza
zione consiste nel presentare come « spet
tacolo » ciò che in realtà ha carattere di 
rituale. E quindi la divisione di un’unità 
culturale in discipline che ammettono una 
origine extra africana: balletto, complesso 
tradizionale, complesso folcloristico, co-

siamo abituati a vedere nelle capitali del
l’Occidente.
La danza e la musica africana -  dell’Afri
ca nera soprattutto -  non sono animate 
esclusivamente da motivi di spettacolo 
come generalmente accade invece in Occi
dente. Per cui l’omaggio migliore che uno 
spettatore -  estraneo alla linea dalla quale 
sorge una determinata espressione, pur se 
africano egli stesso -  può fare alla cultura 
dì quel continente è cercare in qualche 
modo di comprenderla. Altrimenti, si ri
mane con la sensazione di chi si ferma 
a guardare una pittura astratta: gli piac
cia o no, non la interpreta e la visio
ne successiva dì diversi quadri finisce 
col risultare monotona. È ciò che in 
pratica è accaduto al Festival, in cui il 
pubblico ha sempre accolto con grande 
entusiasmo le rappresentazioni ma diffi
cilmente è giunto a captare il senso dello 
spirito di ciascuna di esse, tutte pratica
mente accompagnate dal frastuono del 
tam tam e dallo sfrenato agitarsi dei bal
lerini. Ciò è da addebitarsi in gran parte 
all’apparizione disarticolata dei complessi 
e all’impossibilità organizzativa di fornire 
una previa sufficiente informazione di 
fronte all’ingente numero di manifesta
zioni previste per ogni giornata.
Su un piano diverso sarebbe necessaria una 
analisi che rispondesse all’interrogativo se 
la cultura africana -  la negra in particolar 
modo -  risulti correttamente rappresentata 
quando questo lo si fa in nome di nazioni 
il cui limite marcò il capriccio degli inte
ressi coloniali e che può essere affine per 
quanto concerne due o più Paesi o, al con
trario, molteplice all’interno di uno solo: 
ma è un tema che ci porterebbe troppo 
lontano.
Le sfilate inaugurali delle delegazioni per 
le strade principali di Algeri, con i tipici 
abbigliamenti, le danze, i ritmi pieni di 
spontaneità, il tutto incorniciato da una 
folla immensa, hanno conferito al Festival 
il clima di una autentica festa popolare. 
Quella partecipazione dello spettatore si 
rese più evidente, com’era naturale, al pas
saggio dell’Africa islamica e soprattutto 
algerina, caratterizzato da spari di fucile 
simultanei effettuati in circolo contro il



suolo, la cui fumata produceva un’atmo
sfera di mistero e di suggestione. Le donne 
dai balconi esprimevano il toro entusiasmo 
con quel classico ululato che aveva pro
curato tanta insonnia ai francesi prima di 
abbandonare A Igeri.
La sfilata per le vie e la decisione di 
metter su delle rappresentazioni contempo
ranee a quelle che si venivano realizzando 
nelle diverse sale e nello stadio El Anasser, 
in cinque piazze all’aperto, va ascritta 
come un'idea felice dell’organizzazione per 
facilitare l’accesso della grande massa del 
pubblico a una presa di contatto con le 
varie manifestazioni, dalle quali sarebbe 
stata altrimenti esclusa, togliendo così 
all’evento il carattere popolare che senza 
alcun dubbio ha avuto.
Se qualcuno dei presenti al Festival di 
Algeri avesse nutrito dei dubbi circa il 
modo in cui si manifesta nei suoi tratti 
generali la cultura africana attraverso i 
suoi principali mezzi espressivi che sono 
la musica e la danza, questi debbono es
sersi necessariamente dileguati nel modo 
più assoluto. Il colorito di gusto, varietà 
e combinazione squisiti; il ritmo comuni
cativo. esaltante e pieno di contagiose sot
tigliezze, il senso plastico unito a una in
tuizione capace di dotare di armonia lo 
stesso disordine; la prorompente vitalità 
affidata a reazioni spontanee Itanno signi
ficato una cascata allucinante di una linfa 
originale e possente che nutre il vivere 
quotidiano delle comunità africane, con il 
risultato di un urto commovente e a! tem
po stesso inestinguibile come il medesimo 
tam tam.
È un peccato che proprio oggi che in 
Occidente il conferimento di premi in con
corsi e festivals viene considerato una pra
tica decadente, il cui discredito mira alla 
loro graduale eliminazione -  per lo meno 
nelle manifestazioni culturali con un mini
mo di serietà -  questo medesimo costume 
sia stato imitato nel Festival. Sono stati 
attribuiti tre premi per ogni genere di rap
presentazione. quando i complessi parteci
panti più che da fini « artistici » erano ani
mati dal proposito di dare testimonianza 
di una determinata personalità culturale. 
Come si può arrivare all’assurdo di giudi
care il valore di una cultura mettendola 
a confronto con un’altra? Se questo già di 
per sé risulta poco ammissibile, chi dei 
componenti la giuria possedeva l’autorità 
di giudicare espressioni e valori culturali 
che gli sono estranei? Perché un linguaggio 
musicale o di danza, spettacolare e impo
nente, dovrebbe essere più importante di 
un altro più sottile e insinuante, quando 
entrambi sono altrettanto genuini e rispet
tabili, come espressione di un proprio dia
gramma?
Nonostante l’osservazione precedente, non 
si può dire che contraddica la realtà il 
fatto che la Guinea abbia ottenuto meda
glie in quasi tutti i generi. Sia individual
mente che collettivamente, la Guinea ha 
presentato una tale omogeneità, una tale 
coerenza in quanto a ricchezza di conte
nuto e di espressione, che a onor del vero, 
se la si giudica secondo i consueti canoni

Nella pagina precedente: un complesso del Tchad. 
Qui, in alto, da sinistra: il Tamarasset di Algeri e 
il gruppo d’arte della Nigeria; in basso, da sinistra: 
la « danza dell’amore » del Kenìa e la « danza della 
foresta » della Nigeria. Nella pagina seguente: un 

artista nigeriano.



La  cosa più importante, dal punto di vista degli africani, 
è stata la decisione di riunire espressioni cu ltura li di tutta 
l ’A frica  per consolidare la riaffermazione d i una propria 
personalità continentale, per tanti secoli avvilita  e distrutta 
dal colonialismo e che oggi cerca d i far sentire la pro
pria presenza nel concerto delle altre culture universali.

« artistici », si è collocata più in alto delle 
altre delegazioni. Il suo balletto, già fa
moso sul piano internazionale, è senza 
dubbio uno dei migliori del mondo. E la 
opera di teatro Et la nuit l’illumine ha 
ricevuto l ’applauso di tutto il pubblico in 
piedi per l’entusiasmo. L ’opera fu presen
tata con un’intenzione contraria a quella 
del teatro intellettualizzato, soprattutto 
europeo, mentre va sottolineato per di più 
che « fortunatamente » nessuno degli at
tori proveniva da qualche accademia di 
arte drammatica, ma erano lavoratori di 
vari mestieri. Di profondo contenuto poli
tico e popolare, la trama riflette la presa 
di coscienza di fronte al potere coloniale, 
servendosi di un linguaggio che fonde 
l’espressione teatrale con il canto, la mu
sica e la danza, in composizioni plastiche 
notevoli, tanto per il colore come per il 
movimento armonico dei vari gruppi. Ec
cellente nelle sue soluzioni sceniche e nel 
disimpegno degli attori, l’esibizione gui
neana è stata un magnifico esempio di 
teatro politico che, senza svalutare l'ele
mento artistico, offre una funzione piena 
di fantasia, comicità, emozione e allegria, 
il tutto inquadrato in una prospettiva di
dattica.
A chiarimento di un livello teatrale ottimo 
sotto tutti gli aspetti, il direttore di questo; 
complesso, Emile Cisse, spiegava che in 
ogni parte della campagna, in ogni quar
tiere, in ogni ambiente di lavoro i giovani 
si riuniscono in comitati e creano ed ela
borano testi di teatro, coreografie e cori 
sempre con una evidente allusione politica. 
Non sono mancate, per quanto riguarda 
il teatro, altre opere che pure si riferivano 
a episodi di indipendenza già raggiunta o 
alle lotte di liberazione in corso. Cosi, 
l'opera algerina, Rouge l'aube, Monsieur 
Thogo-Gnini della Costa d’Avorio, o il 
teatro-balletto del FRELIMO (Fronte di 
Liberazione del Mozambico), nella cui 
presentazione si dichiara che, dato che 
hanno dovuto per forza intraprendere il 
cammino delle armi, il contenuto princi
pale dei canti e delle danze riflette il mo
mento che stanno vivendo. Perciò, in 
mezzo alla troupe figuravano dei co
mandanti di plotone, degli istruttori e un 
soldato dell’esercito femminile.
! temi che rispecchiano la realtà o l'at
tualità politica africana hanno costituito 
ugualmente il nerbo di una rassegna cine
matografica di vario genere. Il cinema al
gerino si è distinto in tre generi diversi: 
Le vent des Ores, opera di fantasia che 
narra le tribolazioni di una madre dopo 
l’arresto del figlio combattente contro i 
francesi; Elles, di Ahmed Lallem, film-in
chiesta che affronta con coraggio la condi
zione femminile all’interno della tradizione 
islamica; e L’aube des damnés, di Ahmed 
Rachedi, film-saggio realizzato con mate
riale di repertorio. Questo film descrive 
con una notevole scelta di immagini mon
tate con criterio esemplare, la storia del 
colonialismo fino alle lotte di liberazione 
dei nostri giorni. La sua sintesi accurata 
non si allontana un istante dall’eloquenza 
o dal senso didattico. Si può senz'altro



affermare che questa pellicola è quanto di 
meglio si sia veduto nella rassegna e non 
soltanto in quella: ha il merito di riscattare 
al linguaggio cinematografico un ruolo che 
evidentemente gli compete -  l’apporto di 
conoscenza con fine pedagogico -  e costi
tuisce oggi, su scala internazionale e insie
me a La hora de los hornos dell'argentino 
Solanas, un forte esempio circa il cammi
no da seguire per i cineasti del Terzo 
Mondo. L’aube des damnés è pertanto un 
film che tutti al mondo dovrebbero vede
re a ogni inizio dì giornata.
Fra altri film di valore è da menzionare 
Le mandai, di uno dei migliori cineasti 
africani, il senegalese Sembene Ousmane. 
Descrive le tribolazioni di un africano in 
Africa, vittima di una struttura oppressiva 
che non è stata ancora eliminata. Il prota
gonista giunge a questa amara conclusio
ne: « Dans ce pays seuls les voleurs viverli 
bien ». E l’autore ha dichiarato che fino 
a questo momento il film si è potuto proiet
tarlo solamente a Parigi.
Altre opere, come Et la neige n’était plus 
di Samb Ababacar, mettono in luce le 
contraddizioni di una élite intellettuale 
africana formatasi in Europa che, tornan
do al proprio luogo d’origine, non riesce 
a integrarsi di nuovo: una situazione di 
ambiguità che grava al livello dirigente su 
molti aspetti della cultura africana.
Il cinema africano si trova a una fase 
incipiente e affronta serie difficoltà di cui 
i cineasti sono coscienti e che si prepa
rano a combattere. Per esempio, la distri
buzione, regolata non da interessi africani, 
il che fa sì che i film si conoscano più 
in Europa che nel continente di orìgine. 
Bisogna segnalare che esiste una presa di 
posizione volta a che la cinematografia 
africana giochi un ruolo attivo di parteci
pazione ben definita nel processo socio- 
culturale. Perciò film di una certa obiet
tività etnografica, come quelli presentati da 
Jean Rouch, Les Goumbes des jeunes 
Noceurs e Rose et Landry, hanno rivelato, 
oltre a un anacronismo, uno slittamento 
rispetto allo spirito più impegnato e mili
tante che ferveva nella Cinemateca tanto 
fra ì giovani cineasti come tra le file del 
pubblico stesso. Questo spiega perché al
cuni documentari di tipo etnografico, fra 
i quali indubbiamente più d’uno interes
sante -  e generalmente realizzati da euro
pei -  non abbiano ottenuto l’accoglienza 
dei messaggi filmati con una presa di po
sizione sociale.
In particolare, certi documentari su costu
mi e rituali di comunità perdute e quasi

ignorate di Paesi diversi, hanno messo in 
evidenza che i complessi presenti ad Algeri 
non rappresentano in nessun modo una 
selezione che potrebbe qualificarsi come 
eccezionale all’interno di ciascuna cultura, 
dato che dal punto di vista coreografico, 
dell’abilità individuale o della musicalità, 
certamente ogni delegazione avrebbe po
tuto venire integrata da centinaia dì com
plessi senza che per questo dovesse dimi
nuire un così buon livello qualitativo.
È doveroso tener ben presente questo 
aspetto perché, anche se si è avuta l’esi
bizione di complessi musicali moderni -  
e anche di grandi personalità internazio
nali, come Miriam Makeba cui è stata 
conferita la nazionalità algerina -  con ap
porti della tecnica più avanzata pur nel 
mantenimento dell’ispirazione africana, lo 
stile tradizionale è il più popolare e rap
presentativo. Di modo che tutto quello 
che è confluito nel Festival, al di là del 
fragore prepotente della sua essenza, non 
costituisce che un piccolo campionario di 
ciò che è quotidiano in tutta l’estensione 
del continente. Per questo ogni rappresen
tazione è stata tradizione e attualità insie
me, non l’esumazione di spoglie culturali. 
La varietà delle sfumature è infinita, anche 
all’interno di agglomerati culturali più o 
meno omogenei come nel caso degli arabi- 
berberi. Quando alla cerimonia inaugurale 
si presentarono in successione niente me
no che quaranta complessi folcloristici 
algerini, una certa somiglianza nella rap
presentazione risultava superata dal valore 
dell’autenticità della propria origine e dal
la vitalità d'espressione. La differenziazio
ne delle varie gamme scaturiva più da 
un’attenzione al proprio contenuto emoti
vo che dalla preoccupazione di offrire uno

spettacolo. In questo tipo di rappresenta
zione predominava palesemente il senso 
collettivo al di sopra del desiderio di fare 
bella figura o dell’esibizione individuale 
che con frequenza si manifesta nella cul
tura negra. Questa differenza, la più fitta 
presenza femminile nei complessi negri 
nei confronti di quelli arabi, la parte stru
mentale, i costumi e i ritmi hanno posto 
in evidenza che, nonostante il sensibile 
processo di osmosi registrato nei più di
versi aspetti culturali fra il nord e il 
meridione dell’Africa, si è giunti al punto 
in cui ogni presunzione di affinità è priva 
di basi. In tutti i modi, in quest’Africa, 
autentico mosaico di culture, questa non è 
che una delle contraddizioni minori. 
Conviene sottolineare che tale efficacia e 
tale potere imprescindibile, che come mez
zo di comunicazione vitale sostiene da 
secoli e da millenni la danza negro-afri
cana, si debbono alla funzione che questa 
manifestazione compie per l’esistenza stes
sa dell’individuo e della sua comunità. Si
tuata all’interno della norma rituale e non 
del semplice gusto dello spettacolo, la dan
za è per chi la esegue un atto necessario 
per confermare la propria esistenza. Ri
chiede concentrazione, sensibilità e una 
resa totale alla suggestione emotiva del 
momento. Per questo si può rimanere a 
guardare per ore danzatori africani senza 
mai riscontrare nei loro movimenti il 
cliché freddo e spersonalizzato. Chiuden
do gli occhi per scrutare il loro mondo 
interiore, i ballerini operano passaggi che 
vanno dalla tristezza alla gioia e che ri
spondono perfettamente a un sentimento 
di più assoluta autenticità.
Non può essere altrimenti se si tiene conto 
che, per mezzo della danza, si dialoga con 
le divinità, si esaltano azioni belliche, si 
ricordano leggende, ci si riaccosta al patri
monio ancestrale, si combatte il male e si 
stimola la fecondità.
Perciò, l’attivo del Primo Festival Cultu
rale Panafricano non sta nella realizzazio
ne del Festival stesso, indicata da edulco
rati giornalisti come « data incancellabile » 
e « momento storico », ma nella verifica 
che l’Africa, nel suo insieme, può vati- 
tarsi di possedere un bagaglio culturale 
così ricco e fiorente che ha avuto la forza 
di sopravvivere alla distruzione e allo 
sfruttamento del potere coloniale e che 
oggi, a processo di liberazione avanzato, 
potrà indubbiamente adattare i suoi va
lori autoctoni al processo di modernizza
zione che la storia le richiede.

Elias Condal
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di G. B. CAVALLARO

f~\ cambiato il cinema o è cambiata la Mostra? I critici e 
il direttore Ernesto G. Laura sostengono che è cambiato so
prattutto il cinema. I film che si fanno oggi non tendono più 
a far coincidere l’impegno concettuale e linguistico con Io spet
tacolo e la facilità della comunicazione (con qualche eccezione, 
si intende). La concorrenza televisiva, la scoperta di tecniche 
che permettono la registrazione dei dialoghi in presa diretta, 
il minor costo e la maggiore diffusione dei mezzi necessari 
per fare un film, la maggior disinvoltura del pubblico di fronte 
a nuovi tipi di linguaggio (l’introduzione di tecniche televisive 
nella comunicazione cinematografica, il ricorso sempre meno 
frequente al montaggio tradizionale in moviola), tutto questo 
ha messo in crisi quel tipo di film che una volta portavano a 
Venezia i Visconti, i Dreyer, i Ford, i Flaherty e Pabst. Ora 
da un lato il film d’intrattenimento mostra scopertamente la 
sua natura di oggetto di consumo senza alibi od ombre, dal
l’altra si sta arrivando a un discorso strettamente intellettuale, 
nei casi migliori, negli altri oscuro, tutto chiuso nei suoi sim
boli e nelle cifre ardue dei suoi significati. Poiché questo non 
avviene ad uno o a due registi della generazione giovane, ma 
a moltissimi, e poiché molto spesso i contenuti e i loro veicoli 
semantici si somigliano, assistiamo ad un vero e proprio feno
meno d’élite di massa. Senonché non sempre l’ingegno è all'al
tezza del genere, e spesso il messaggio latita, resta solo la diffi
coltà del discorso. I nostri esperti di quest’anno avevano i titoli 
(voto deliberativo) per scegliere il grano dal loglio, ma sono 
rimasti anch’essi impaniati nel geroglifico imbarazzante del pro
dotto medio, e son ripiegati non ingiustamente dal bello al 
tipico, facendo della mostra una grande unica rassegna infor
mativa. I pessimisti dicono che è stato accettato tutto, e che 
se il criterio è quello della manica larga non occorre più una 
commissione di selezione. In realtà questa era una mostra tran-



sitoria e allestita con quella fretta che è nemica del bene; e che 
voleva riconquistare una udienza internazionale e riannodare 
troppi fili tagliati. E se un risultato è stato acquisito, è stato 
proprio in questa direzione.

S  enza premi, senza giuria, senza mondanità, la Mostra ve
neziana di quest'anno è stata soprattutto un incontro diretto 
tra film e pubblico. Non che i film fossero più facili e grade
voli degli anni scorsi, anzi. Per molti giorni il critico è andato 
strologando e interpretando discorsi ardui e linguaggi ermetiz- 
zanti, spiegando allegorie e decifrando crittogrammi oscuri, 
cercando significati al di là della barriera del linguaggio. Gli 
italiani invitati a comparire nella rassegna « grande » non si 
sono certo tirati indietro in questa corsa al mistero. Il concetto 
fondamentale, e quindi il sentimento dominante nel Fellini- 
Satvricon è la sconosciutezza. Reduce da un anno tormentato 
e di profonda crisi anche fisica, il regista romagnolo cerca con 
questo film da due miliardi e rotti di far coincidere un viaggio 
intimo e abissale nell’inconscio con la rappresentazione socio
logica di un tempo simile al nostro. Ma il procedimento è ro
vesciato, Fellini anziché avvicinare la materia la allontana da 
sé e se la rende straniera. Questo non solo per evitare la bi
giotteria del romanesimo. E’ l’approdo conseguente dopo Otto 
e mezzo, Tre passi nel delirio, e lo special televisivo Director’s 
notebook per la TV americana. Si trattava di evocare un 
mondo ignoto, facendo in modo che restasse tale, non guastato 
dalla nostra cultura, da mediazioni religiose e da convenzioni 
e miti. « Un viaggio -  ha scritto il co-sceneggiatore Bernardino 
Zapponi, giornalista-scrittore cresciuto alla scuola di Buzzati -  
abbastanza terrorizzante, in un paesaggio minerale, quasi schi
zofrenico, in un mondo sconosciuto come un manicomio, con 
un senso vago e inquietante di attesa, su una nota tenuta, della 
stessa vibrazione paurosa di qualcosa che deve arrivare ». 
Appunto questo senso di spaesamento, di estraneità, è la chiave 
del film. Scorrendo i documenti del mondo precristiano Fellini 
vi aveva colto un fondo di disumanità, mancanza di pietà, in
differenza di fronte al sangue, clima da mattatoio. Ma il tono 
da incubo surreale del film viene soprattutto da suggestioni in
terne. Il mondo inconoscibile del passato è anche quello del 
futuro, il paesaggio del duemila. Fra due ignoti c’è la nostra 
civiltà in crisi con i presagi di morte stampati nel volto; sia 
esso il volto di Trimalcione o di Eumolpo, il poeta al quale 
Salvo Randone offre una rara incisività di intellettuale scet
tico, reso inquieto da un residuo aristocratico di moralità. 
E già il mondo attuale è percorso dagli annunci del nuovo, 
per mezzo di personaggi liberi e svagati, veri hippies, come 
Encolpio e Ascilto, i protagonisti che fanno da filo conduttore. 
Sul film di Fellini, che ci mostra un autore nella fase difficile 
della liberazione da se stesso, testimone quasi della sua morte, 
i pareri possono essere discordi quanto ai risultati, certo non 
sulla serietà dell’operazione ideologica e fantastica compiuta. 
Il testo di Petronio è stato mantenuto in parte, ma Fellini so
prattutto ha colto, nei frammenti dell’unico romanzo in lingua 
latina, l’indicazione di un modo obbligatorio col quale dover 
fare i conti affrontando il passato. Noi conserviamo della storia 
umana solo dei ruderi poetici e costruiamo con la fantasia una 
umanità simile alla nostra, diversa solo negli abiti, nella lingua 
e nell’uso della tecnica. Ma se potessimo per un momento vi
vere tra gli uomini di duemila anni fa saremmo terrorizzati, 
sentiremmo veramente passare su di noi il gelo della morte. 
Il film è concepito in questo brivido, e la struttura stessa è 
frantumata all’interno, proprio perché non ci può essere vera 
conoscenza, partecipazione. Al di là della sua lunghezza, Fellini- 
Satyricon risente un po’ della sua limitazione volontaria, cioè 
finisce per accusare la fatica di rappresentare dei personaggi 
con una psicologia pirecristiana, fuori dei nostri concetti e modi 
di giudicare (« Voglio, ha detto Fellini, dimenticare questo ca
talogo, dimenticarmi d’essere un cristiano, voglio rivedere il 
mondo d’allora con gli occhi d'allora »). La prospettiva del 
film finisce per diventare quasi puramente visuale, estetica. 
Non che in tal senso non sia affascinante. L’idea scenografica 
è di Fellini stesso, che ha capito di dover partire di lì e dalla 
tappezzeria umana di facce estranee per intonare il suo tetro

componimento. Il figlio di Mino Maccari, cioè Giuseppe Mac- 
cari, operatore alla macchina da presa, ha scrupolosamente 
seguito le indicazioni di Giuseppe Rotunno, e la fotografia dà 
al film quella luce opaca che il regista voleva.
L’obiezione più grave che si fa a Fellini è di avere una idea 
convenzionale, cattolica cioè, barocca della decadenza romana, 
e quindi di aver dato involontariamente al film una imposta
zione di maniera, tra il grottesco delle malebolgie e la pittura 
pompeiana, ma senza una vera vita autonoma della sua crea
tura. Peggio ancora, che questo rappresentare per non dare 
significati (come un viaggio verso la lontananza) è un proce
dimento che dà nel mistico e nell’irrazionale. Ma il dato essen
ziale è un altro, anche se in quanto sopra c’è un barlume di 
verità. Fellini ha prodotto in sé un vero e proprio terremoto 
ideologico e fantastico, ancorando per la prima volta le sue 
ossessioni al terreno storico. Nella struttura del Fellini-Satyricon 
c’è una significativa dialettica di vecchio e nuovo, di morte-vita. 
Il suo decadentismo, se tale è, di cattolico si fa forte di un 
ottimismo nuovo. Insomma, non c’è più il finale col pesce e 
la fanciullina innocente, o il sorriso di Giulietta-Cabiria, o la 
luce dell’alba, gli occhi ora sono aperti sul mondo. È un Fellini 
che in qualche modo si pone su un terreno concretamente 
dialettico, sottraendosi ai miti irrazionali e al misticismo. 
Il guaio è che tutto questo non lo fa abbastanza, la sconosciu
tezza non è tale del tutto, gli episodi del film sono più insistiti 
e inventati di quello che si vorrebbe, e non si ha quanto è nelle 
intenzioni quel tono sepolcrale, di un mondo sommerso e de
funto. Gli episodi più belli sono quelli in cui questa limpidità 
vitrea è ottenuta, come il teatrino di Vernacchio, la morte di 
Ermafrodito, il suicidio nella villa (che ricorda un episodio 
della Dolce vita), di una classica compostezza, l’insula Felicles,
0 l’avventura di Encolpio nella nave di Lica, che anticipa le 
fantasie del progettato Viaggio di G. Mastorna. E sono non 
casualmente quelli inventati e aggiunti al testo di Petronio. 
Quelli cioè che Fellini ha costruito e resi lontani, da cui si 
è meglio distaccato, facendosi straniero, dichiarando meglio 
la sua condizione di superstite fra due mondi ignoti.
Anche Pasolini si pone fra due mondi, ma li oppone e cerca, 
in Porcile, di farli cozzare l’uno contro l’altro. Porcile è un 
film tutto giocato sull’allegoria e sulla recitazione ambigua e 
sarcastica, partendo da una dichiarata « disperata sfiducia » 
dell’autore nelle società storiche, per concludere in una sorta 
di « anarchia apocalittica ». Oppone quindi, con diverse orga
nizzazioni estetiche, una figura di contestatore, solo tra monti 
e deserti, che compie la sua tragedia divorando i suoi contem
poranei, finendo con l’essere ucciso e trovando così la sua libe
razione, e un figlio di questo tempo, cioè un « né obbediente 
né disobbediente » rampollo della Germania del benessere.
1 due personaggi sono costruiti in modo diversissimo, il primo 
si ambienta nel particolare ieratismo di Teorema, il secondo 
nel teatro autodistruttivo di Beckett, su sfondi sontuosi e in 
splendide ville, con un dialogo che sembra scritto da Godard. 
Che cosa ci vuole dire Pasolini con questo film? Che la rivo
luzione è stata uccisa, e oggi in pieno neocapitalismo i figli 
né obbedienti né disobbedienti finiscono divorati dalla borghe
sia, rappresentata dal porcile. Tragedia e satira, insomma, do
vrebbero confrontarsi e stimolarsi l’una l’altra. Ma, a dispetto 
dell’alta perizia culturale e del sottile impasto di allusioni e 
riferimenti, la miscela non riesce ad esplodere, raggelata quasi 
dalla lucida consapevolezza dell’autore. Quello che si conferma 
in Porcile è che ormai i film di Pasolini, col loro sontuoso im
pianto figurativo, non hanno più valore conoscitivo, non pro
cedono verso una verità ma partono da un test già acquisito. 
Come scrisse il critico letterario Angelo Guglielmi, « egli si 
applica a sbattere le cose le une contro le altre, sparandole con 
una forza propulsiva che produce in proprio, sulla base di una
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vaga ricetta marxista. Dalla deflagrazione rimbalza l’intima oscu
rità delle cose: oscurità che, ovviamente, Pasolini non si sforza 
di conoscere in termini di ragione o, comunque, di problema
tizzare, ma si limita a percepire in pure nozioni di senso ». 
Altra allegoria, altra analisi della dialettica nella storia nel terso 
e asciutto Sotto il segno dello Scorpione dei fratelli Taviani. 
Qui usciamo dai procedimenti verso l’oscurità, dalle regressioni 
care al decadentismo pasoliniano, e si cerca in tono di apologo 
di condurre una analisi sui meccanismi messi in atto dall’uomo 
nella storia. I Taviani si sono ispirati trasparentemente alla leg
genda romana del ratto delle sabine, raccontando di alcuni su
perstiti di un’isola vulcanica distrutta da un’eruzione, che sbar
cano su un’altra isola e cercano invano di far trasmigrare gli 
abitanti sul continente, adoperando prima l’inganno e la con
vinzione, poi la paura e la violenza. Alla fine uccidono gli 
uomini e partono trascinando con sé le donne. Alcune si auto- 
affondano in mare (una sequenza di agghiacciante bellezza), 
le altre si rassegnano. E la vita nel mondo nuovo somiglierà 
all’antica, è stato fatto solo un passo in avanti. I due fratelli 
registi hanno voluto ridurre a schema elementare i corsi e ri
corsi storici, facendo un discorso abbastanza simile a quello 
di Fellini, ma con spirito ben diverso. Il contrasto vecchio
nuovo è visto infatti come dialettica di rivoluzione e potere. 
Interessava ai due registi (che non si sono presentati al Lido 
in polemica con la gestione della Mostra, come ha fatto del 
resto Pasolini) non solo la meccanica della sostituzione fra ge-
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nerazioni, ma anche, e forse soprattutto, di descrivere il com
portamento umano, tanto degli individui appartenenti al mondo 
destinato a scomparire (qui c’è un Gian Maria Volonté colmo 
di presentimenti e consapevole della necessità di un « tempo 
della violenza »), quanto dei portatori del mondo nuovo, come 
Rùtolo e Galeno. La difficoltà maggiore del film è quella di 
saper esprimere nei limiti semplici dell’apologo un dibattito 
ideologico ampio e articolato che abbracci gli aspetti inquie
tanti e contraddittori della realtà contemporanea. Questo par
lare per simboli e accenni, serve veramente a una chiarifica
zione degli argomenti, o non diventa un semplice diversivo 
letterario? La decifrazione dell’opera non è aiutata da questo 
suo ridursi a una misura scarna di gesti minimi e di simboli 
di non facile interpretazione. D’altra parte è proprio la scelta 
dell’apologo e dei simboli a dare al film una carica di inven
zione o trasfigurazione narrativa. Ci si allontana sempre più 
dal naturalismo e dal cinema cronaca, per un discorso e un 
linguaggio più alto. Il film di Paolo e Vittorio Taviani, al di 
là di un apparente ermetismo, ha una sua classica e ieratica 
compostezza, determinata anche dal suo impasto vichiano, fa
talistico. Sistema e rivoluzione stanno fra loro in relazione 
strettissima, come scrive Pestelli, « l’uno mangiando l’altro ed 
essendone mangiato, e da codesta relazione esce la storia ». 
Ma è vero, sia pure in un contesto così aspro e liscio da sca
vare, che la prosa dei due fratelli registi è densa di implica
zioni ideologiche quanto ariosamente architettata nel linguaggio, 
e dove non giunge alla trasparenza dei suoi significati è tuttavia 
pervasa da un continuo impeto mentale, spesso affascinante. 
L’allegoria si azzurra di mito omerico e virgiliano, dai larghi 
spazi contemplativi, mentre si avverte l’orma di Pasolini, forse 
di Bunuel, del Living Theatre, ecc.
Al tema della rivoluzione e della violenza si iscrive il quarto 
film italiano, Sierra maestra di Ansano Giannarelli, che è pro
babilmente il più riflessivo e meditato discorso sul ruolo del
l’intellettuale nel mondo contemporaneo. Di questo film, ispi
rato alle vicende del giornalista francese Régis Debray, si è 
già parlato in questa rivista. Esso vuole essere, per imposta
zione e struttura formale, un raffronto ideologico: noi occi
dentali quietamente seduti e ragionanti nei nostri caldi salotti 
e l’America Latina colma di violenza, oppure il nostro vellei
tarismo sentimentale di spettatori, il nostro impotente idealismo, 
e la realtà cruda, impoetica della guerriglia, della prigione, delle 
torture, della vita dura e umiliata del guerrigliero. E’ un film 
elaboratissimo, tormentato e portato al limite di tensione mo
rale, ma è anche uno dei pochi che ha trascinato lunghi applausi 
nonostante la sua scarsa concessione allo spettacolo e qualche



sovrabbondanza di materiali polemici. Giannarelli ha voluto 
testimoniare non solo la violenza in Sudamerica, ma anche la 
somiglianza fra sottosviluppo venezuelano e nel nostro paese, 
portando l’azione in Sardegna e documentando la analogia di 
situazioni e di rapporti. Operazione rischiosa, che tuttavia porta 
il film alle sue accensioni più alte, con un protagonista persua
sivo come il regista argentino Fernando Birri.
Altri film italiani sono apparsi nella sezione informativa, come 
La macchia rosa di Enzo Muzii, Umano non umano di Mario 
Schifano, lì cavaliere inesistente di Pino Zac dal racconto 
omonimo di Italo Calvino. Ben sette, poi, sono stati accolti 
nella disparata rassegna Tendenze del cinema italiano 1969, 
in gran parte opere prime ma quasi tutte di aspirazione com
merciale. Di alcune bisognerà parlare a parte, ma è apparso 
chiaro subito che la intitolazione della rassegna ha costretto 
questi film, nella maggior parte, a un obbligo che non si erano 
proposti, cioè di aprire delle strade e di mostrare degli impegni 
e delle ambizioni elevate, deludendo perciò maggiormente il 
pubblico avvertito e smaliziato del festival lagunare. Tuttavia 
i quattro film della rassegna maggiore, hanno caratterizzato vi
vacemente la trentesima mostra di Venezia, recando un con
tributo non indifferente al discorso d’assieme. Sono mancate in
vece le opere giovani, nuove, come erano state l'anno scorso il 
Galileo della Cavani, Partner di Bertolucci, Fuoco di Gianvitto- 
rio Baldi (riapparso qui come produttore del film di Pasolini). 
Ma la distinzione più importante non è tanto fra film italiani 
e stranieri, né tra cinematografie dei paesi dell’occidente e del
l’oriente, quanto, come scrive Sandro Zambetti su Sette giorni, 
tra autori di paesi dove la rivoluzione c’è stata o no, oppure 
si è invischiata, come nell’oriente europeo, nelle tortuosità del 
centralismo e della burocratizzazione. Nel primo caso assistia
mo a film che portano avanti dei discorsi fermi e ricchi di 
passione e di forza, e il cui impeto si traduce anche in risoluta 
ricerca espressiva e in determinata rottura degli schemi di 
linguaggio -  esempio tipico il cubano La prima carica del ma
chete di Manuel Octavio Gómez -, negli altri casi vediamo che 
il discorso « resta metaforico, ambiguo, tormentosamente e tal
volta anche confusamente teso ad uscire dagli schemi della 
cultura borghese o comunque ufficiale »; anche se non in tutti 
gli esempi che ci siamo trovati innanzi la regola trova con
ferma, e ci troviamo, ad esempio, a fare i conti con il boliviano 
Sangue di condor che rompe questi schemi un po’ determini
stici. L’autore, Jorge Sanjines, è stato addirittura privato del 
suo titolo di direttore dell’istituto boliviano del cinema per 
aver realizzato, nel 1966, un ottimo film sulla condizione degli 
indios. L’America Latina è stata la vincitrice morale della mo-

stra (ricordiamo anche il vivace Os herdeiros (Gli ereditieri), 
un attualissimo e provocatorio pamphlet sulla situazione poli
tica del Brasile, mentre i registi più noti ed attesi hanno tutti 
deluso un po’, si trattasse del nostro Pasolini o di Jancso, o 
di Serge Roullet, o di Edgar Reitz già autore di un non dimen
ticato Mahlzeiten (L’insaziabile) che la distribuzione non ha 
avuto ancora il buon senso di far circolare in Italia.
La Francia ha raccolto scarsissime soddisfazioni. Freddo, sta
tico, bressonianamente apatico è risultato Benito Cereno di 
Serge Roullet, tratto dal racconto di Melville. Roullet aveva 
già al suo attivo, se così si può dire, un altro film letterario ispi
rato a Sartre, Le mur, presentato a Venezia con forse ecces
siva precipitazione. Questa volta i difetti saltano fuori tutti 
insieme. Si tratta, è noto, di uno dei Racconti della veranda 
(The Piazza Tales), licenziati nel 1956 dal poeta newyorchese, 
e di questi il più famoso, per le inquietudini e le ambiguità 
sottilmente rappresentate; ma Roullet, ambiziosissimo, ha voluto 
fare allo stesso tempo un discorso contro il razzismo e operare 
una specie di psicanalisi del protagonista, raggelando il racconto 
così mosso e inquietante nei suoi conflitti latenti.
Il farsesco e spregiudicato La fiancée du pirate dell’ex assi
stente di Abel Gance, la giornalista Nelly Kaplan, non era 
certo un film da mostra, e non poteva migliorare le cose il 
venticinquenne André Techiné, con un incomprensibile Paulina 
s’en va. André Techiné è autore di servizi televisivi, ma soprat
tutto critico cinematografico dei sofisticati Cahiers du cinéma. 
Paulina s'en va vuole essere un discorso sulla alienazione, ma 
è talmente ermetico e oscuro nel suo gioco di libere associa
zioni fra immaginazioni, sogni, realtà, che non si capisce 
bene dove voglia andare il regista con la sua Paulina. Forse 
verso il simbolismo e l’assurdo, seguendo i commediografi della 
Comédie ma non ne siamo ben sicuri. Certo è che di strada 
ne fa poca. Ed ecco altri autori che si sono mostrati inferiori 
alla loro fama. Edgar Reitz, in Cardillac, ha confermato in 
parte le qualità di scrittura aperta che contraddistingue la scuola 
tedesca; il cinema come vivisezione dei fatti, operazione di spie
tata chirurgia, rapporto giudiziario impersonale. Se il suo film 
precedente Mahlzeiten coglieva nel matrimonio il sottofondo 
divoratore, di cui il maschio è vittima, qui è analizzato un caso 
ancora più sottile di patologia; è il caso di un orefice che non 
ammette la fruizione altrui delle sue opere, e uccide gli acqui
renti per garantirsi il possesso segreto delle sue creazioni; che 
egli gode abbigliandone la figlia, e scrutando con una lampada 
i preziosi gioielli appesi aH’epidermide della perfetta ragazza, 
essa pure oggetto, quasi come uno dei suoi manufatti. Colmata 
la misura dei delitti e delle soddisfazioni estetiche, egli si uccide







con una rudimentale sedia elettrica fatta in casa. Reitz racconta 
questo caso con una sorta di distacco scientifico, mettendo in 
opera una struttura da film nel film, dove gli attori si estra
niano e discutono la loro parte, con interviste, digressioni, di
scussioni teoriche sui rapporti fra l'artista e il committente, 
tecnica e natura, arte e realtà, e così via. In questo senso 
la materia del film diventa oggetto di una esplicita analisi in
tellettuale e acquista un significato simbolico che va oltre la 
crudezza dei fatti e la loro palese anormalità. Se in Mahlzeiten 
il regista tedesco si era messo all’opposizione dei miti correnti 
nella nuova Germania del benessere, indicandone la distruttiva 
potenzialità, qui sembra riflettere invece inquietanti stimoli della 
società germanica verso il solipsismo, il razzismo, in conseguenza 
appunto dello schiacciamento del benessere che favorisce i rigur
giti dei miti individualisti. C’è il brivido di un presentimento na
zista. Tuttavia l’operazione stessa compiuta da Reisz sul testo, 
e quell’insistere compiaciuto sulla tecnica del suicidio, danno 
al film una scansione macabra, che esprime a modo suo una vo
cazione estetizzante, raffinatamente morbosa.
Era atteso con curiosità il prolifico ma sempre interessante e 
nuovo Miklos Jancso, il regista ungherese che si è imposto al
l’attenzione universale con I disperati di Sandor, L’annata a 
cavallo, Il silenzio e il grido ecc. I film di Jancso, attingono 
proprio dal loro ritualismo, dall’ossessiva ripetizione di atti, 
dal movimento orizzontale all’interno di lunghissimi piani-se
quenze, quasi senza stacco di montaggio, il carattere di una 
tormentosa e polemica riflessione sulla storia e le leggi che la 
conducono, gli uomini che la fanno e la subiscono. I suoi film 
sembrano tutti uguali e in un certo senso risolti quasi troppo 
sbrigativamente, come in questo caso. E tuttavia ne esce sempre 
un discorso preciso e mordente sulla violenza e l'umiliazione 
umana. In Scirocco d’inverno (coproduzione franco-ungherese), 
il regista quarantottenne riprende ancora in esame la problema
tica della guerra e della violenza.
Tra un gruppo di ustascia che preparano l’attentato ad Ales
sandro III, crea disturbo Marko Lazar, che non accetta i me
todi intriganti e sostanzialmente fascisti di questi cospiratori. 
La loro visione delle cose è sostanzialmente reazionaria, in con
trasto con i suoi ideali romantici. Ambigui, calcolatori, malfidi, 
questi seguaci di Ante Pavelic per controllare Marko e tenerlo 
isolato fingono di aiutarlo mettendosi dalla sua parte. Tutto 
questo avviene in un villino isolato nella foresta, dove essi si 
addestrano alla tecnica degli atti terroristici. Vivono lì anche due 
donne, che verranno obbligate a sottomettersi a questa strategia 
equivoca e avvilente. Alla fine Marko sarà ucciso dai suoi com
pagni e immediatamente dichiarato eroe, ed esaltato dai suoi

sicari. Come eroe morto sarà più utile che come idealista vivo. 
Questo Marko potrebbe essere Dubcek, o qualsiasi altro rivolu
zionario soffocato dalla strategia lunga della rivoluzione. Ma il 
discorso più doloroso è sulla strumentalizzazione degli eroi, sulla 
ottusa dialettica della violenza e il suo orrore disumanante. 
Rigorosissimo, come di solito, sul piano stilistico, Jancso ha gi
rato dei lunghissimi piani-sequenza che talvolta corrispondono 
a intere bobine, scrivendo complicati ghirigori e va e vieni sulle 
nevi e negli interni. Il tono del racconto si fa sempre più ondu
latorio e inquietante, con quel continuo andare di uomini, inter
rogatori, colpi di rivoltella che punteggiano l’azione sottolinean
done l’insensata stupidità. Oltre l’episodio e le rispondenze che 
desta, il film si rivela una riflessione ancor più disperata sul pro
cesso storico e la validità dei suoi contrasti e opposizioni, poiché 
ovunque il potere porta con sé la corruzione e corrode le ragioni 
di partenza. Ad una prima visione Scirocco d’inverno (anche il 
titolo è significativo) può sembrare troppo giocato sui movi
menti di macchina e sulla esteriorizzazione formale, fino a stan
care e a produrre un senso di rarefazione, ma non si può parlare 
ancora di virtuosismo e di compiacimento in una maniera ormai 
acquisita; disturbano un po’ invece le presenze francesi, a co
minciare da Marina Vlady e Jacques Charrier.
L'altro film ungherese. Zona vietata di Pai Gabor, è interessante 
per il suo contenuto di denuncia dei vizi (burocratismo, evasione 
dalle responsabilità, irrigidimento della struttura gerarchica, con
flitto fra ragioni della tecnologia e ragioni dell’individuo, ecc.) 
di una società socialista, ma il discorso resta all’esterno delle 
cause e l’interesse rimane circoscritto; anche il suo impianto 
narrativo è di ordinaria amministrazione, tradizionale, sui binari 
usuali e limitati del film inchiesta. La stessa difficoltà di fare 
discorsi critici in una società postrivoluzionaria troviamo nel 
jugoslavo La trappola di Zivojin Pavlovic, dove l’accento è 
fortemente calcato sulle contraddizioni del periodo resistenziale, 
fino al suo sbocco nello stalinismo. Però l’eccessiva sottolinea
tura finisce per acquisire alla liberazione jugoslava, così persua
sivamente e poeticamente evocata altra volta da Djordjevic nella 
sua trilogia, l’accusa un po’ qualunquistica di rivoluzione tradita, 
facendo del moralismo a buon mercato e non approfondendo 
(come invece fa Jancso) le ragioni politiche di questa pretesa 
contaminazione intima della resistenza. Anche il cecoslovacco 
Hynec Bocan, in Onore e gloria, rievocando un lontano episodio 
della guerra dei trent’anni cerca di far trasparire significati più 
prossimi: le guerre di religione durano ancor oggi; come allora, 
agisce da cupa protagonista la chiesa di Mosca. I riferimenti 
però si limitano alla semplice coincidenza dei fatti e alla ripeti
zione delle parti, e non si è scavato più a fondo, paghi della



bella ricostruzione storica e delia recitazione incisiva di Rudolf 
Hrusinsky, che i telespettatori hanno già visto impersonare Na
poleone nel teledramma Waterloo (anch’esso piuttosto approssi
mativo) qualche settimana fa.
I film della rassegna maggiore sono stati ventisei, tredici quelli 
dell’informativa, sette costituivano il corpus denominato un po’ 
ambiziosamente « Tendenze del cinema italiano ». Non è possi
bile parlare di tutto, come non era possibile assaggiare tutta que
sta carne al fuoco. Dei restanti film invitati nella mostra grande, 
si possono saltare allegramente lo spagnolo Del amor y otras 
soledades di Basilio Martin Patino, più felice nel suo film 
d’esordio, Nueve cartas a Berta, ed evidentemente sopravvalu
tato. Lucia Bosè tenta inutilmente di dare rilievo al personaggio 
di Maria, una donna dell’alta borghesia dal matrimonio in crisi. 
Non molto significativo a mio parere anche Genii (I diavoli) di 
Stefan Uher, il regista cecoslovacco di cui si vide a Pesaro qual
che anno fa Organ. Uher vorrebbe essere il Polanski di Praga, 
ma non ne ha né la cultura né l’estro, e vaga inutilmente per 
chiese e inferni. Delusione anche da Vatroslav Mimica, il regista 
dalmata. Il suo Dogadaj (L’avvenimento) si esaurisce presto nel
l’invenzione naturalistica e nel raffinato estetismo che tradisce 
col suo atteggiamento colto il racconto di partenza, che è di 
Cecov, e nel quale si narra di un bambino che assiste a un vero 
e proprio massacro.
Sempliciotto il giapponese Shonen, non molto più che corretta 
la versione diretta da Alf Sjoberg dello strindberghiano Fadern 
(Il padre). La Russia è comparsa ma non ha brillato molto con 
due film tutto sommato di confezione anziché d’ispirazione, come 
Dnevnye Zvezdy (Stelle di giorno) di Igor Talankin e Breve sto
ria di un piccolo racconto di Sergej Yutkevich. La vera rivela
zione della mostra è stato il film cubano La prima carica al 
machete, diretto da Manuel Octavio Gomez, un giornalista e 
critico cinematografico di appena trent’anni, già aiuto di Gu- 
tierrez Alea in Victorias de la rivolitción. Gomez è riuscito 
precisamente dove sono falliti il cecoslovacco Bocan e lo jugo
slavo Pavlovic; ha saputo cioè raccontare un episodio insurre-

zionale di cento anni fa, dandogli un carattere di immediatezza 
e di attualità con una attenta opera di scavo che fa emergere 
le connessioni profonde fra passato e presente senza forzare i 
fatti. Per sottolineare la volontà di fare un discorso moderno 
e approfondito su un episodio lontano, ha adoperato addirittura 
le tecniche della inchiesta televisiva (come nella ormai celebre 
trasmissione inglese La battaglia di Culloden) facendo parlare 
i protagonisti delle varie parti e gli uomini del popolo di quel 
tempo, in modo da raccontare dall’interno e non superficial
mente lo svolgersi di una insurrezione popolare, il cui momento 
essenziale, come nella rivoluzione castrista, fu la fusione fra 
opposizione dei ceti medi e della borghesia urbana e la rivolta 
dei contadini. Il machete, coltello di lavoro per tagliare la canna 
da zucchero, è il tremendo simbolo della guerra degli sfruttati 
contro i colonialisti spagnoli. Se il microfono e la tecnica giorna
listica sono il taglio informativo singolare di questa ricostru
zione storica, sul piano visivo Gomez ha intelligentemente ado
perato il tono del dagherrotipo dell’epoca, oppure nei momenti 
della lotta e delle interviste quello bruciato e sovresposto del
l’attualità cinematografica, oppure la luce gialla (per i colonia
listi) delle fotografie dell’epoca. Usando frequentemente la mac
china a mano, comportandosi come se raccontasse una partita 
di calcio, intercalando le varie tecniche, Gomez riesce a raccon
tare in modo popolare delle cose non facili, e a mettere in luce 
le strutture segrete, le cause lontane di un fatto storico sorpren
dendolo nell’atto stesso in cui avviene, accompagnando i ribelli 
che si impossessano della città di Bayamo.
Due parole infine su un film che si presentava con molte pre
tese, Sweet Hunters, diretto per la bandiera panamense dal bra
siliano (nato però in Mozambico) Ruy Guerra, reso abbastanza 
famoso dalla regìa di Os fuzìs (I fucili), nel 1964. Le molte 
pretese sono rappresentate dal cast eccezionale del film, che 
elenca Sterling Hayden, Susan Strasberg, Mareen Mchalley, 
Stuart Whitman. Forse influenzato dal fatto di aver dato corpo 
in Benito Cereño a un difficile personaggio melvilliano, Guerra 
ha costruito una fumosa storia d’alienazione piena di cadaveri, 
uccelli, evasi, mare, fango, reti, commentata da grandi cori 
d’opera (Orli, Penereki e Taddeus Baird) ma senza gran co
strutto. Meritano ancora d’esser ricordati lo spigliato canadese 
Prologue di Robin Stray, curioso e qua e là non privo di poesia 
lo statunitense Children’s Games di Walter Welebit, e infine 
l’israeliano La donna in questione, che in un primo tempo era 
stato destinato alla sezione informativa.
Cannibalismo, sessualismo, allegorismo, sono state le singolari 
costanti dei film di quest’anno, o di buona parte di essi. L’esi-
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bizione de! nudo è stata caratteristica prevalente nelle opere 
italiane presentate nella serie « Tendenze del cinema ita
liano 1969 ». Diciamo chiaro e tondo che l’idea di dedicare una 
vera e propria rassegna ai soli film italiani è validissima, e anzi 
costituirà in futuro il titolo più certo della mostra veneziana; na
turalmente se i registi non si considereranno, come quest’anno 
molti hanno fatto, degradati per l’invito a partecipare a questa 
rassegna. Però bisogna che essa non sia più raccogliticcia o 
legata a interessi pubblicitari, altrimenti se ne va a benedire 
tutto quello che si è detto sul rigore della mostra e delle sue 
scelte. Sarebbe stato meglio vedere qui, anziché sparsi tra l’in
formativa e le proiezioni private, i film di Edoardo Bruno, di 
Schifano, di Enzo Muzii, della Cavani, di Zac, e cosi via. 
Altrimenti non ha senso intitolare così gravemente dei film che 
aspirano solo a far quattrini. Ne ricordiamo qui solo due. 
La coppia di Enzo Siciliano e Sai che cosa faceva Stalin alle 
donne? di Maurizio Liverani.
La coppia è il film d’esordio dello scrittore e critico Enzo Sici
liano, che ha tradotto per lo schermo (con l’aiuto di Andrea 
Barbato) un suo romanzo del 1965. L’esperienza, narrata nei 
toni di un erotismo ambiguo e frustrante, non passa facilmente 
dalla pagina all’immagine, e spesso il dialogo appare virgolettato 
e artificioso. Né i protagonisti, in particolare Anita Sanders e 
Massimo Girotti, oltre a Christian Hay, appaiono molto convinti. 
Liverani ha affrontato un tema impegnativo e rischioso in Sai 
che cosa faceva Stalin alle donne? L’idea del film, come del 
resto il titolo, è curiosa e pungente, da meritare l’estro di un 
Lester (quello di The Knack, ad esempio) o di un Bellocchio 
già esperto nella satira politica; che in Italia è un genere diffi
cile e di scarsi precedenti. Si trattava di descrivere paradossal
mente, con una sorta di lievitazione favolosa e amara nel fondo, 
l’infatuazione comunista nella gioventù borghese del dopoguerra 
e la progressiva erosione di questa provvisoria idolatria. Gio
ventù borghese di provincia (una specie di vitellonismo di si
nistra) che il regista e giornalista Liverani rappresenta in chiave 
abbastanza personale, percorrendo i casi di un Aldo, intellet
tuale in crisi afflitto da narcisismo, e di un Benedetto, in cui 
non è difficile ravvisare la storia di Benedetto Benedetti, un 
altro comunista deluso e che partecipa alla sceneggiatura del 
film. Più sbrigliato e malizioso degli altri film iscritti nelle 
« Tendenze del cinema italiano 1969 », il film di Liverani ha una 
partenza felice e ricca di umore, ma in prosieguo tende a insi
stere troppo su una sola situazione (la mania di uno dei pro
tagonisti di assomigliare a Stalin, le continue e svianti feste 
d’amore, che dovevano intenzionalmente costituire una reazione 
« al sepolcralismo ufficiale dei comunisti »), in un gioco grot
tesco e ironico che non riesce a prender maggiormente quota

e a risolversi in un discorso più consistente, li critico Leonardo 
Autera nota non senza acutezza in parecchi dei nuovi registi 
oltre alla sessuomania (il nudo reificato, reso ad una presenza 
tanto obbligatoria quanto convenzionale, come è in molti casi), 
anche una « diffusa pigrizia nell'elaborazione della materia in 
fase di sceneggiatura. Se talora il racconto poggia su un’idea 
di partenza non del tutto banale, esso poi si trascina stanca
mente nell'iterazione di identici motivi senza mai ravvivarsi in 
sviluppi più articolati e meno scontati ». Autera scrive questo 
a proposito anche del film di Paolo Cavara La cattura, che è 
però notevolmente inferiore, per concezione e regìa. Nel caso 
del film di Liverani non sapremmo dire se l’iterazione degli 
episodi e la rinuncia ad una articolazione più convincente di 
racconto sia un effetto di pigrizia in fase di sceneggiatura, 
oppure se economie di produzione non abbiano costretto il 
regista a strappare delle pagine e a stiracchiare il resto in lungo 
e in largo, come appare più probabile e verosimile; una certa 
insistenza ossessiva, forse, è il girare a vuoto dei personaggi, 
e l’enfasi delle effusioni erotiche, la loro quasi totale assurdità 
derivano anche da una ostinazione polemica e dall’intento di 
adoperare proprio questi strumenti per la dilatazione nel ridi
colo. Compito difficile, come dicevamo all’inizio, e forse un 
bersaglio mal centrato, i motivi dello snobismo di sinistra oggi 
sono diversi, e hanno assunto altri aspetti più attuali suscetti
bili di ben altra satira. Ma Sai che cosa faceva Stalin alle donne? 
non è stato il peggiore dei film presentati nella rassegna « Ten
denze del cinema italiano 1969 » anche se rimasto più allo sta
dio di intenzione che di compiuto svolgimento. C’è da sperare 
che l’anno prossimo tutta questa sezione abbia un significato 
più preciso e che i film siano scelti con più rigore, in modo 
da essere veramente rappresentativi. Ma questo è un discorso 
che riguarda tutti gli altri aspetti della Mostra, la cui linea ha 
minacciato di diventare un varco dal quale è passato tutto. 
Il povero critico era tentato di maledire il suo mestiere che 
lo obbligava a folli rincorse e arrampicamenti cerebrali, tra 
la difficoltà dei film, l’eccessivo numero e lo scarso valore. 
Un sottile gioco di coincidenze e mutamenti faceva sì che per 
vedere il brutto obbligatorio o assistere a inutili conferenze 
stampa a metà del mattino si perdessero retrospettive e si ri
tardassero ad ore impossibili le visioni per la stampa dei film 
più importanti. La direzione Laura, meritevole sotto l’aspetto 
del coraggio e della disponibilità umana, della larga accoglienza 
e dell’impegno personale, dovrà curare questo che non è l’ul
timo aspetto di una rassegna cinematografica che si affida alla 
cultura. Non si vede perché debba essere irriso l’impegno cul
turale dei giornalisti e critici cinematografici.

G. B. Cavallaro
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T  prima cosa che lessi mai di Pier Paolo Pasolini fu Le ce
neri di Gramsci. Gli echi del successo critico m’erano giunti 
anche negli Stati Uniti, dove ormai abitavo da anni: su riviste 
e giornali nazionali. Il libro arrivò più tardi, per posta normale, 
impigliandosi tra i colli più eterogenei che una nave può tra
sportare tra due continenti, non per via aerea come i quotidiani 
o magari via radio come le notizie. Me lo depositò il postino 
al numero 10 di Linnaean Street, e tornando da un seminario 
mattutino su Scève e i petrovchisti me lo portai in biblioteca. 
Quando non insegnavo, vi passavo i pomeriggi a leggere i Pu
ritani. Quelli veri, non l’opera: quelli che impiccarono le stre
ghe a Salem, pacifica cittadina costiera dove un secolo dopo,

due anzi, Hawthorne doveva mangiarsi il cuore, salvando (loro : 
gli assassini) la legittimità dello Stato e preparando l’indipen
denza delle Colonie. Gente tutta d’un pezzo, lungimiranti. Con 
quei tragici nasi romani che neppure l’accademismo degli in
cisori riuscì a raddolcire sui risguardi dei libri. Riapparivano 
in carne e ossa tra le strade di Boston, quelle che strisciano 
giù dalla collina, camuffati da vecchi rentiers o banchieri o più 
semplicemente pensionati (ex capitani di marina, ex mercanti, 
ex qualsiasi cosa: in attesa del sole, a Louisville Square, che 
sul loro volto pareva coincidere con l’approssimarsi della 
morte), e in realtà non erano né banchieri né rentiers né pen
sionati: solo un’altra generazione, vecchi yankees stolidi, bel-



lissimi e un po’ sospettosi, sopravvissuti all’ondata di irlandesi 
abbattutasi sulla Nuova Inghilterra l’anno della carestia delle 
patate e alle invasioni successive. Guardavano nel vuoto e i loro 
occhi, tra le rughe del viso, esprimevano un misto d’orgoglio, 
indifferenza e stanchezza. Ombre d’un altro clima.
Non aspettavano la morte : aspettavano qualcosa. Qualsiasi 
cosa? una causa, nella quale giustificarsi. J.F.K. passò loro sul 
capo come un fenomeno della corruzione dei tempi : un irlan
dese nuovo-ricco, cattolico per di più, e d’una famiglia che 
loro non avevano mai frequentato. Si mossero poco prima 
della sua morte, alle esplosioni dei negri. La madre del gover
natore del Massachusetts, una Peabody (come dire, in Inghil
terra, una cugina della regina), finì in galera nel Sud, a ottan- 
t’anni, nel corso d’una marcia con Luther King, in favore della 
integrazione.
Una volta al mese, da Cambridge di gusto falso-inglese, scen
devo a Washington per visitare un vecchio, rinchiuso in mani
comio. Ezra Pound, dal quale ho imparato quel poco che so, 
tolta la politica (ma questa è un’altra storia), almeno nel senso 
d’un certo gusto e interessi specifici, dalla letteratura all’eco
nomia e viceversa, sparava i suoi tic verbali da sotto la visiera 
di celluloide, verde come d’un telegrafista del vecchio West: 
caustico e buffonesco e con la capacità di toccar giusto pur 
partendo da presupposti che talvolta erano tanto sbagliati da 
parere impossibili. In ogni caso, offrendo l’esempio umano più 
assoluto del rifiuto d’ogni compromissione, anche nell’errore. 
Pagato fino in fondo, questo, e nel modo più spietato : e di cui, 
dietro il paravento in fondo al corridoio, dove riceveva, o sdra
iato su una chaise longue in giardino, più tardi, tra le urla 
dei pazzi, non raccontava mai. Parlava dell’Italia, di Londra, 
di Parigi. Di tanto in tanto mi dava dei consigli su ciò che 
dovevo leggere. In una lettera, per esempio, mi esortava a la
sciar perdere la « STEW-pi-DI-taaaaaa dei puritani » e con
centrarmi invece su un certo Matt Quay, « che leggeva i clas
sici greci nell’originale e nascondeva il fatto ai suoi elettori, 
per paura di perderne i voti ».
Doveva essere un novembre. Il cielo era grigio, dietro i vetri 
della Widener Library, e l’umidità che veniva dal Charles, dal 
Mystic, dalla baia o chissadove, s’estendeva più definitiva d’una 
macchia d’olio in un bicchier d’acqua. Dalla finestra contro 
cui Increase Mather, John Cotton, Governor Winthrop, John 
Hooker, Cotton Mather, che credeva nelle streghe, e il fedelis
simo Cartesio (cioè : i loro libri), spalla a spalla, appoggiavano 
il peso dei propri dubbi, rigidi del pari che i minutemen di 
Lexington quel giorno famoso (che permise a Emerson di in
ventare una frase e a John Reed di migliorarla), vedevo i soliti 
camini di Cambridge, e il Main Street di Cambridge, Mass 
Ave, e l’intrico di fili elettrici che marcava l’inizio di Harvard 
Square. Sudavo, nel mio cubicolo in biblioteca, per l’umido: 
e imprecavo contro gli obblighi universitari, ma a pensarci 
adesso dall’ignobile piazza di Spagna, quegli anni sembrano 
straordinari. Mitologici, addirittura. Perché erano la libertà. 
Ognuno, da dovunque venisse, era non chi conosceva o ciò 
che era stato : piuttosto, quanto poteva dare. Molto spesso 
il « dare » si riduceva a una specifica curiosità : un fatto abba
stanza piacevole che implicava molta onestà, anzitutto l’ammis
sione della propria ignoranza. Forse era per questo che quegli 
anni avevo persino l’impressione che servisse qualcosa parlare. 
Fu pensando al vecchio nella casa dei pazzi, dal quale avevo 
appena ricevuto una lettera irritata e irritante, ma che pareva 
una poesia, che cominciai a leggere Pasolini. Avevo allora, bi
sogna dirlo, delle idee abbastanza precise sul come scrivere 
certe cose : anche sulla politica. Quanto a Gramsci, m’ero già 
accorto che ciò che si pubblicava in Italia su di lui nasceva 
da presupposti idealistici, per non dire ottocenteschi, uscissero 
le glosse al classico dalla penna di irreprensibili membri del 
Partito che, magari, in Spagna, s’erano imboscati dalla parte 
di Franco. Sicché, nell’edizione Einaudi, me l’ero riletto tutto 
con pazienza. Per quanto importante possa essere stato per me, 
non me n’ero fatto un dio: né un padre o una madre o un fra
tello maggiore cui chiedere la risposta a problemi che non riu
scissi a risolvere da solo. Il dogma, o l’attaccamento sentimen
tale a un’ideologia, m’hanno sempre fatto paura.

Non che a questo non creda anche adesso, incluso ciò che si 
riferisce al modo di scrivere certe cose : tutte. So però, adesso, 
che parlarne serve poco. E che scrivere rimane un atto privato, 
come lo è ogni tipo di scoperta artistica e, per noi occidentali 
perlomeno (da Vladivostok ad Anchorage, passando per l’Eu
ropa), ogni forma di « cultura » : privato, ovviamente, nel 
senso che la ricerca è strettamente personale e non implica, 
né richiede, nessun « riconoscimento » : hegeliano o meno, 
questo. È un'attività sotterranea, simile allo scavar gallerie due 
centimetri più giù del livello dell’asfalto o dell’erba. Un bel 
giorno si avrà scavato tanto, ognuno per conto suo, che i due 
centimetri di spessore cederanno e molte cose che ancora esi
stono in superficie andranno in fumo. L’arte è il solo nemico 
naturale dello Stato.
Dunque leggevo Pasolini. Lessi un bel pezzo prima di alzare 
gli occhi e guardar fuori, le luci nel buio, adesso : e prima di 
confessarmi il mio stupore e una certa ilarità. Non provavo 
nient’altro. Pareva assurdo, tutto qui. Qualcuno dal nome at
traente, siglabile all’americana, nascondeva la propria igno
ranza di periferico maestro di scuola in una scrittura pseudoau
tomatica, da poveracci, mediata attraverso uno squallido sen
timentalismo piccolo borghese. Con qualche bel verso : e molto 
gesticolare e cattivo gusto e autoamore. Non capivo davvero 
cosa avessero inteso, o vi avessero visto, i critici. Vi pensai per 
un po’. Non con la dovuta attenzione. L’avessi fatto, forse mi 
sarei accorto che la pubblicazione e il successo di quel libro 
segnavano una data importante nella cultura italiana del dopo
guerra: l’inizio di certa politica culturale, mediata attraverso 
una compromissione deU’intelligentia con l'industria del libro 
(e non solo del libro). Che il paese, insomma, entrava in un 
conformismo di tipo New Deal: con qualche ritardo sugli 
Stati Uniti.
Mi illudo. Anche se v’avessi pensato per mesi, v’erano cose 
che non avrei capito, della penisola. Ero assente da troppo 
tempo. E non potevo sospettare che dopo avere esitato tra 
America e Russia, e aver subito la dittatura di quell’idealista 
staliniano che, fino all’entrata in Bucarest dei carri armati 
khruscioviani, fu Lukàcs -  un Croce dei paesi d’oltrecortina -  
il paese scopriva la tecnologia, e nell’euforia del boom dei fri
goriferi gli uomini di cultura mescolavano tutto, Hegel e Hei
degger, Lukàcs e Merleau-Ponty, Goldmann e Sartre, l’800 ro
mantico e Gramsci, vivendo per citazioni e riducendo il di
scorso critico al solipsismo d’un pendolare moderatamente bi- 
bliofago, in moto perpetuo tra Roma, Milano, Palermo e Forte 
dei Marmi. Né potevo immaginare, e qui però la colpa era 
mia, la storia d’Italia la conoscevo, che sotto la patina di po
pulismo, neorealismo, libertarismo e mammistico ingaggio po
litico (tutte tendenze che dovevano presto sfociare nel recupero 
del gusto liberty, in loro logica morte e trasfigurazione: in 
attesa d’una prossima riproposta del gusto dannunziano, per 
il ritorno emblematico delle immagini del poeta-eroe come no
stra realtà quotidiana: magari sulla pubblicità d’un detersivo), 
la scrittura in Italia fosse rimasta «ufficiale». Avrei dovuto 
saperlo. Dante che sogna l’incoronazione con fronde d’alloro 
e Petrarca che l’ottiene, non sono degli esempi isolati d’epoche 
di barbarie. Hanno come corrispettivi tutti quegli artisti che 
tra le due guerre accettarono il « regime » per un posto all’Ac
cademia, e questi altri, più recenti, vivi adesso, che alla spada 
e alla feluca (peraltro abolite) han preferito più remunerate 
compromissioni. Sicché diventava ridicolo, non aveva neppure 
la venatura d’un calcolo prestabilito, parlare (come molti in
seriti già facevano, negli anni Cinquanta) di tradimento della 
Resistenza e simili cose. Era perdita di fiato. Tutto non poteva 
non essere come era sempre stato. Nion si può trasformare una 
cultura senza far piazza pulita di molte situazioni. Non basta 
far ritoccare la fotografia dell’avo, sottufficiale piemontese, na
scondendo collo duro, bottoni e medaglie sotto un fazzoletto 
d’ispirazione garibaldina: fidandosi, per mascherare il falso, 
che sia soldati regi che truppe irregolari amavano le lunghe 
barbe.
Credo che il nostro sia il solo paese dove anche i discorsi pro
grammatici dell’avanguardia posseggono ormai il tono pedante 
di tesi di laurea e l’ambiguità filologica delle dichiarazioni di



E allora c’è stata in me una ribellione, in  princip io  incon
scia, di cui m i sto rendendo conto lentamente adesso, per 
cui anziché fare delle opere che m i illudessero di fare, 
insomma, un’arte in  qualche modo popolare, nel senso 
gramsciano della parola, faccio delle opere ambigue, quasi 
per « élite », estremamente d iffic ili e rigorose, in maniera 
che siano i l  meno possibile consumabili dalla massa. E resi
stano, i l  più possibile, alle semplificazioni della massa.

un politico in cerca di voti. Per contrasto, uno tende a pensar 
con affetto, direi con tenerezza, all’umorismo, alle ingenuità, 
alla freschezza e alla fondamentale serietà dei primi futuristi. 
Stiano comunque quieti i turisti stranieri in viaggio di nozze 
a Posillipo o a Venezia: nella terra del sole, dove tutto si 
muove solo nell’ombra, nessuno si sognerà mai d’uccidere il 
chiaro di luna.
Ma ritorniamo a Pasolini : anche se ho l’impressione di non 
aver parlato che di lui. Dopo Le ceneri lessi gli altri libri, vidi 
anche i film: in Europa, questi. A poco a poco cominciai a nu
trire verso di lui una sincera ammirazione. Per il suo genio 
del luogo comune, l’impudicizia di elevare presunzione e pro
vincialismo a canoni estetici nazionali, la capacità di sfoderare 
la più piatta banalità al momento giusto (chi altri avrebbe pen
sato di rispolverare negli anni Sessanta la vieta immagine d’un 
Cristo populista?), come un figlio unico viziato, che in una 
prima elementare frequentata solo da bambine voglia imporre 
la propria virilità alzando il tono di voce. Son qualità abba
stanza tipiche di quell’artista fatto in casa che egli è, in defi
nitiva : pronto a vendere sentimentalismo per indignazione 
sociale e imprecisione stilistica per intenti rivoluzionari; una 
specie d’acqua piovana mescolata a polvere Idriz, offerta in 
bottigliette di gazosa (con la pallina al posto del tappo) agli 
ignari indigeni. Per far tutto questo, ce ne vuole di imma
ginazione.
Anche mi divertiva. Con quella scrittura cachettica e per il 
suo narcisismo entusiasta, da chierico défroqué, sempre esi
tante tra la bestemmia e l’autopunizione e che però richiedeva 
la medaglia di finecorso ad attestato ufficiale che in ogni caso 
s’era comportato bene. Pensavo ai miei Puritani, per i quali 
l’entusiasmo, anche in materia di religione, era condannabile 
con il confino a vita o l’impiccagione, o al vecchio nella casa 
dei pazzi, adesso in esilio a casa nostra, e al suo rigore, la sua 
assoluta dignità d’artista. Pasolini non ha tutto questo, è natu
rale. Ma d’altra parte, siamo in another country, un altro 
paese : and besides thè wench is dead. Marlowe non ci pen
sava ma possiamo farlo noi : interpretare arbitrariamente wench 
(ragazza) come sinonimo di « coerenza ». La coerenza è morta. 
E però, nel paese degli artisti « ufficiali », serviva proprio? 
Mi si dirà che con questo atteggiamento ero forse la persona 
meno indicata per intervistare Pasolini, ed è possibile. Seppure, 
quando lo feci, lo feci con molta discrezione, tentando di di
menticare ciò che pensavo di lui. Fu abbastanza facile perché 
ero in Italia da un mese e mi sentivo un po’ sconvolto dalla 
realtà della penisola, un po’ depresso. Mi chiedevo se non 
fossi io ad aver sbagliato tutto. In definitiva, forse chi aveva 
ragione era proprio Pasolini.

Fu all’EUR, casa sua, un bel giorno ventoso di fine marzo. 
Nel soggiorno campeggiava un elmo rinascimentale, un ele
mento decorativo mi figuro. Lui stava seduto, rispondendo a do
mande che qualcun altro, un giovane tedesco che parlava ita
liano, incideva su un registratore identico al mio. Era tutto 
molto comico : l’uno dopo l’altro, il tedesco e io, a confessare 
una terza persona e portarne via la voce. Come se la testa non 
ci servisse più. Dopo un poco fu il mio turno. Pasolini stava 
in profilo, come Antoñito el Camborio quando morì. Parlava 
in tono molto serio, decisamente professorale, mi istruiva. 
Aveva ragione, ce n’era bisogno : ad ascoltarmi adesso, nel re
gistratore, non sembro tanto brillante. Non lo sono mai stato.

Io: Lei ha appena finito un film, Il porcile...
Pasolini: Pig-pen... pig-pen...

Io : D’accordo, pig-pen è « porcile » in inglese. Di che 
cosa parla?

Pasolini : È un film che è formato di due storie. Normal
mente, sarebbero due episodi : uno per il primo tempo e un 
altro per il secondo. Invece questi due episodi sono raccon
tati alternativamente, cioè sono mescolati tra di loro. Una 
scena dell’uno, poi una scena dell’altro, poi... insomma, si al
ternano.

Io : C’è un rapporto tra le due storie?
Pasolini : Sì, hanno un certo rapporto. C’è un momento che 
una scena coincide, riguarda tutt’e due. Riscocca la scintilla 
per cui si uniscono. E c’è un personaggio, un unico personag
gio, che è interpretato da uno stesso attore, ed è nell’uno e nel
l’altro episodio. Il primo, diciamo così il primo episodio ma 
potrebbe essere il secondo, non lo so, uno dei due episodi rac
conta la storia d’un cannibale in un deserto mitico, misterioso, 
non si sa bene in che epoca, dove sia questo deserto eccetera... 
Un giovane, che è Pierre Clémenti, vaga in un deserto, mo
rendo di fame. A un certo punto trova un campo di battaglia, 
di una scaramuccia, dove sono dei morti con delle armi. Si 
veste di queste armi e gira vagando per il deserto, vestito 
di queste armi. Vede dei soldati lontani. Uno di questi soldati 
rimane indietro, lui lo affronta ferocemente come una specie 
di belva, c’è un lungo duello, e alla fine questo soldato muore. 
Pierre Clémenti sta morendo di fame e gli viene l’idea di man
giarlo e lo mangia. E prende così l’abitudine di diventare un 
cannibale. Intorno a lui si forma una specie di piccola tribù 
di altri sei o sette disperati come lui che insomma hanno que
sta... niente, sono dei cannibali. Le parlo del cannibalismo con 
questo tono freddo perché non è un cannibalismo realistico, 
è un cannibalismo simbolico. Rappresenta una specie di pro
testa violenta, globale come si dice adesso, portata fino all’e
stremo limite dello scandalo, di persone che vivono al di fuori 
della società. Che si differenziano nettamente dalla società fino 
all’estremo scandalo. Cioè questo Pierre Clémenti rappresenta 
il figlio disubbidiente nel modo più assoluto, più totale e più... 
insomma, più scandaloso. È anche cosciente di questo, tanto 
è vero che quando viene preso prigioniero e viene condannato 
a essere divorato da degli animali, per una specie di legge 
di contrappasso, lui non si pente e ha quasi una forma di or
goglio di questa sua atroce disubbidienza. In conclusione, la so
cietà divora, fa divorare cioè dagli animali, cioè essa stessa 
divora i figli disubbidienti. L’altra storia invece ha ancora come 
protagonista un ragazzo. Questo ragazzo è figlio d’un grande 
industriale della Germania di Bonn. E ha, questo ragazzo, 
un’anomalia sessuale che è assolutamente al di fuori d’ogni 
tipicità, infatti è un caso clinico che ho trovato per caso, 
e credo sia unico nel suo genere, in un libro di psicanalisi. 
Cioè egli poteva ottenere l’orgasmo avendo dei rapporti con 
dei maiali.

Io : Iti che libro l’ha trovato? Freud parla d’un caso ana
logo, no, non analogo, molto più semplice : della straordi
naria affezione d’un ragazzino per le galline. Che aveva 
implicazioni sessuali, beninteso, ma solo implicazioni. 
Dove...

Pasolini: ...con dei maiali. Anche in questo caso, però, il rap
porto noa è mostrato ed è puramente simbolico. Perché questi



maiali rappresentano poi, in conclusione, la società in cui lui 
vive, cioè suo padre e sua madre. Ora succede questo, che 
il padre grande industriale è un uomo all’antica, è un paleo
industriale diciamo così. Appartiene al capitalismo classico 
e quindi ha letto i classici, ha letto Kant, ha letto anche Brecht, 
ha letto anche Grosz...

Io: Ne ha visto i disegni, vuol dire?
Pasolini: ...ecco, Grosz che rappresenta i ricchi come dei 
grossi maiali. Questo grande industriale di Bonn ha un rivale 
che invece è neo capitalista e quindi le sue industrie hanno una 
struttura completamente moderna. Esse rischiano di travolgere 
questo vecchio capitalista, questa specie di Krupp, così. E al
lora questo vecchio capitalista cerca attraverso un suo detective 
privato di distruggere il rivale. E infatti sta per distruggerlo 
venendo a sapere che è un ex criminale nazista che faceva 
collezione di scheletri per l’Università di Salisburgo. Ma nel 
momento in cui sta per distruggerlo, questo suo rivale si pre
senta e distrugge lui. Perché anche lui [il rivale] ha fatto

la stessa operazione, cioè attraverso un detective : ed è venuto 
a sapere che il figlio dell’altro ama i maiali. Quindi i due si 
ricattano a vicenda, stanno per distruggersi a vicenda. Anziché 
distruggersi, decidono invece di fare la fusione delle due indu
strie. Durante la festa della fusione questo ragazzo va nel por
cile, come al solito, e i maiali lo divorano.

Io : È questa la scena comune ai due episodi?
Pasolini : La scena comune è la scena in cui Pierre Clémenti, 
il cannibale, viene divorato dalle bestie. Verso la fine. Che rap
presenta, siccome io non mostro questo ragazzo che fa l’amo
re con i maiali, naturalmente, così viene divorato, e allora 
è quest’altra scena che lo sostituisce. E c’è un ragazzo, che 
è Davoli, il quale nell’altro episodio assiste, per così dire, agli 
animali che divorano Pierre Clémenti, e racconta come il mes
saggero delle tragedie greche, racconta insomma come il figlio 
dell’industriale sia divorato dai porci.

Io: Se ho capito bene, all’inizio della nostra conversazione
lei definiva i due personaggi centrali del suo film come

Nella foto di apertura: Pasolini con il regista Ferreri e l’attore Lionello incap
pucciato con una testa di maiale. In questa e nella pagina seguente: l’attore 
francese Pierre Clémenti in due scene di « Porcile ». È con lui Franco Cittì.



persone al di fuori della società: e che s’opponevano alla 
società.

Pasolini: Ho dimenticato di concludere. Cioè volevo dire che 
come nel primo episodio si vede come la società divora il figlio 
disubbidiente, il figlio totalmente disubbidiente, così essa di
vora anche il figlio che non è né disubbidiente né ubbidiente. 

Io : Quando dice « società » pensa alla società contem
poranea, con tutte le sue complessità, la società in senso 
lato, oppure alla società come qualsiasi nucleo sociale? alla 
famiglia, per esempio?

Pasolini: No. Nella fattispecie mi riferisco alla società capi
talistica, però... cosa che si vede nell’episodio degli industriali 
tedeschi. Però, l’altro episodio rappresenta una società al di 
fuori del tempo, cioè la società tout-court. Praticamente, si 
vuol dire che fino ad oggi la società in quanto tale, in quanto 
istituzionalizzazione, è sempre repressiva.

Io : Sicché questo cannibalismo di cui parla lei lo giustifica. 
Pasolini : Sì, io sono dalla parte delle vittime. Io come autore, 
anche se naturalmente, oggettivamente senza faziosità, sono 
dalla parte del figlio disubbidiente, che guardo con simpatia, 
e dalla parte del figlio né ubbidiente né disubbidiente che guar
do con anche maggior simpatia.

Io: Torniamo al primo episodio. Clémenti, da quanto 
m’ha detto, rappresenta una persona che è spìnta al can

nibalismo dal bisogno, dalla fame. Vuol dire che lei con
sidera questo cannibalismo come il risultato d’una neces
sità di sopravvivenza?

Pasolini : S-sì, ma questa necessità di sopravvivenza è prete
stuale, in realtà. È l’avvio di questa specie di parabola. Quello 
che conta poi è l’atto. È la coscienza perversa dell’atroce si
gnificato di rivolta che questo atto ha.

Io: Non capisco molto bene. Dovrò vedere il film, im
magino. Ma forse potrò capire comunque, anche adesso, 
se mi offre un punto di riferimento. Prendiamo così Ra
gazzi di vita. Questo film, rappresenta un’evoluzione ideo
logica, per rapporto al libro? oppure no? Anche in Ra
gazzi di vita c’è una rivolta contro le strutture della società. 

Pasolini: l i  problema è abbastanza simile in tutt’e due le 
opere. Sennonché in Ragazzi di vita la rivolta era diciamo così 
incosciente, puramente dovuta a questo istinto di conservazione 
che diceva lei prima. Cioè al livello del sottoproletariato.

Io: Che si trattasse di sottoproletariato mi pare un fatto 
episodico: Forse nel film la struttura della rivolta s’è fatta 
più precisa, non lo so: ma da quanto racconta mi sembra 
che il discorso non sia diverso da quello fatto nel libro. 

Pasolini: Be’, sì, rimane sempre la stessa in quanto uno scrit
tore ha dei miti che continuano tutta una vita, è chiaro. Ma 
allora, forse, la differenza è questa, che il romanzo finisce in



fondo con il ritorno, con il rientro in un 
qualunquistico ordine da parte del prota
gonista. Mentre l’altro finisce proprio... 
Pausa. Guarda verso le finestre. Va! la 
pena di chiedergli in che misura il film 
non è qualunquista?

Io: Mi può parlare dei suoi pros
simi film?

Pasolini: Prima farò una Medea. Poi un 
film su San Paolo, dove New York pren
derà il posto di Roma e Parigi di Geru
salemme. Presenterò un San Paolo... Io 
sono abbastanza obiettivo, cioè non ag
giungo nulla, tutto quello che lui dice lo 
prendo dalle sue lettere e dagli Atti degli 
Apostoli, non vi aggiungo niente, non gli 
metto in bocca nessuna parola mia. Come 
ho fatto con il Vangelo e ho preso il testo 
di San Matteo e a Cristo ho fatto dire 
esattamente ciò che dice in San Matteo 
e non ho aggiunto. Così farò con 
San Paolo come figura. Lui era lacerato 
ma non aveva coscienza di questa lace
razione. Lui era diviso profondamente, 
secondo me, e insanabilmente, ma non 
aveva coscienza di esserlo. È questo che 
voglio mostrare. In epoca moderna. Così... 
Parigi e New York.

Io: Perché ha questi interessi verso 
la religione?

Pasolini: Secondo me la religione è un 
rapporto di tipo religioso con la realtà, 
cioè considerare la realtà non naturale.

Io: Un rapporto magico?
Pasolini: Non magico, sacrale direi. E 
quindi naturalmente assorbe anche quanto 
di magico v’è stato nella nostra preistoria. 
Insomma, gli strati profondi della nostra 
psicologia.

Io : La religione cattolica cos’è,
per lei?

Pasolini: Quando lei aggiunge alla pa
rola religione un aggettivo lei istituziona
lizza, la religione diventa chiesa, diventa 
istituzione, diventa codificazione, e come 
tale è in contraddizione con se stessa. 
Qualche volta questa contraddizione può 
farsi dialettica e può essere feconda e fer
tile. Per esempio, per dirne una, quasi 
tutti i santi sono nati da questa contraddi
zione. Per esempio San Francesco è diven
tato santo proprio per questa contraddizio
ne tra chiesa e santità. In altri casi, invece, 
nei periodi di decadenza, il fatto d’essere 
una istituzione diventa puramente negativo. 
Per esempio la chiesa franchista, oppure 
la chiesa della Controriforma.

Io: Ma perché questo interesse nella 
cultura cattolica?

Pasolini: Perché io sono nato in una 
nazione cattolica e quindi il mondo reli
gioso, il mondo sociale che mi si è pre
sentato davanti, storicamente, è un mondo 
cattolico.

Io: Che lei accetta senza discutere, 
passivamente. O di cui si serve 
come... convenzione culturale? 

Pasolini: Non dirci convenzione cultu
rale, è un puro fatto di realtà. Io sono 
nato qui, il mio mondo è questo, e uno 
scrittore non può parlare che del suo 
mondo.

Io : D’accordo, ma dipende da come 
ne parla. Comunque ciò che lei dice 
mi conferma, allora, che se non si 
tratta d’una accettazione passiva di 
una realtà specifica, questo suo in
teresse nel cattolicesimo risponde al
l’uso meccanico d’una convenzione 
culturale. Questa o qualsiasi altra. 
Senza nessun apporto ideologico 
personale.

Pasolini : Lei dice convenzione dove io 
dico istituzione. Io sono circondato dalle 
istituzioni. C’è una istituzione statale, c’è 
la falsa istituzione della democrazia ita
liana parlamentare, c’è l’istituzione dei 
partiti... Tutto è istituzionalizzato.

Io: Certo, e neppure per il meglio. 
Lei però non ha risposto alla do
manda.

Pasolini : Nel caso della Chiesa è lo stes
so. La Chiesa è una istituzione e dentro 
questa istituzione c’è naturalmente una 
serie di cristallizzazioni che sono conven
zionali. La liturgia è tutta una convenzione. 

Io: Continua a non rispondere. Con 
ciò che dice, intende sostenere, come 
sosteneva Croce, che nell'ambito della 
cultura italiana tutto è « cristiano » 
data la presenza della Chiesa? 

Pasolini : Sì. Io sono storicamente ita
liano. Come tale sono vissuto in un am
biente culturalmente provinciale, con ten
denze fasciste e con la Chiesa cattolica, e 
quindi la mia esperienza è questa, ecco.

Io : Mi parli della sua religiosità. 
Pasolini : La mia religiosità, come ap
pare in Accattone ed Edipo, è un rap
porto sacrale con gli oggetti e con gli 
esseri viventi della realtà. Cioè, non rie
sco a vedere nella natura naturalezza. E 
quindi tutto mi appare sotto una forma 
non dico miracolosa nel senso convenzio
nale ma quasi, insomma, sacrale.

Io : Per rapporto ad Accattone lei ha 
subito una evoluzione ideologica? 
Uso la parola in un senso molto lato, 
che possa includere anche questa sua 
« religiosità ».

Pasolini : Per farmi capire devo ricorrere 
a Gramsci. Gramsci parlava in letteratura 
come d'un ideale di opere che lui chia
mava nazional-popolari, idealmente dedi
cate a un popolo ideale, in un ambito 
puramente classista, come se il popolo si 
staccasse culturalmente dalla borghesia, 
avesse una sua cultura, una sua menta
lità, eccetera. Ora io, le mie opere, da 
Accattone a Mamma Roma al Vangelo, 
le ho composte con questa idea gram
sciana in testa, volendo fare delle grandi 
opere nazionali e popolari, non dico sem
plificate e volgarizzate, ma in un certo 
senso mitiche, epiche : e che avessero 
questo andamento mitico ed epico e fos
sero capaci di entrare in consonanza, di
ciamo in sincronia, con grandi pubblici 
popolari. Naturalmente, i tempi sono cam
biati e questo famoso popolo che Gramsci 
aveva in mente e che io, anch’io, avevo



conosciuto... insomma, è andato lentamente cambiando e ora 
non si può più fare in Italia, neppure in Italia, dal momento 
che anche l’Italia è diventata una nazione neocapitalistica, 
questa netta distinzione tra popolo e borghesia. Ma anche 
l'Italia ha una cultura di massa che non è più né borghese né 
popolare, è qualcosa di diverso, è una cosa completamente 
nuova, che Gramsci probabilmente non poteva nemmeno im
maginare. E allora, quando io faccio delle opere semplificate, 
epiche, così, o perlomeno semplici, allora non ho più l’illusione 
che queste opere vengano lette o capite da un popolo nel senso 
gramsciano della parola, ma purtroppo, oggettivamente, so che 
verranno mistificate, alterate, alienate da una massa e dai 
mezzi di comunicazione di massa. E allora c’è stata in me una 
ribellione, in principio inconscia, di cui mi sto rendendo conto 
lentamente adesso, per cui anziché fare delle opere che mi illu
dessero di fare insomma un’arte in qualche modo popolare, 
nel senso gramsciano della parola, si capisce, faccio delle opere 
ambigue, quasi per élite, estremamente difficili e rigorose, in 
maniera che siano il meno possibile consumabili dalla massa. 
E resistano il più possibile alle semplificazioni della massa.

Io : È un discorso molto complesso, il suo, e credo non 
molto preciso. Non discuto la sua evoluzione ideologica, 
ma i termini nei quali s’è svolta. Né voglio discutere a 
fondo le idee di Gramsci circa questa letteratura nazional
popolare, seppure mi sembri giusto dichiarare che in que
sto caso Gramsci faceva un discorso altamente reaziona

rio, borghese : ripetendo mitologie ottocentesche che a me, 
perlomeno, ricordano il Gioberti. Quando parlava d’un 
pubblico nazional-popolare, Gramsci si sbagliava. Non ri
cordo, adesso, ciò che pensasse dell’opera, ma credo gli 
piacesse: come piaceva a Vittorini: che insomma la di
fendesse. come la difendevano molti uomini di sinistra ita
liani, in quanto sarebbe stata nell'Ottocento un’espressione 
di gusto e ispirazione popolari. Ora, la voga dell’opera 
nell’Ottocento, anche presso le classi popolari, non è certo 
una prova della sua validità, ma della coincidenza in un 
contesto storico specifico dei gusti del « popolo » con 
quelli della borghesia. Ma più che criticare Gramsci, a pro
posito di questo pubblico nazional-popolare, vorrei criti
care lei: e con lei tutto un segmento della cultura italiana, 
che con idee di questo genere tagliò la gola alle possibilità 
espressive di tutta una generazione. Instaurando un vero 
e proprio terrorismo culturale. Prima di pensare di scri
vere per il popolo, chiunque sia questo popolo, e ammet
tendo inoltre che ciò sia fattibile, io sinceramente non lo 
so, bisognerebbe chiedersi se il popolo sa « leggere »: e in 
che modo. Ho Vimpressione che i gusti del « popolo » 
siano sempre, per rapporto all’arte, quelli della classe che 
gli è immediatamente superiore. In questo contesto, credo 
di poter affermare che la tragedia della rivoluzione russa 
non fu tanto la dittatura di Stalin quanto il fatto che i com
missari del popolo avevano l’identico cattivo gusto dei fun-
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zionari zaristi : lo stesso tipo di ignoranza culturale. Prima 
di parlare di letteratura nazional-popolare, bisognerebbe 
preoccuparsi di insegnare al popolo a leggere : e fargli ca
pire perché un quadro di De Chirico è più bello d’una cro
sta di Cremona. Ma di ciò non può preoccuparsi l’artista: 
ciò è competenza del Ministero dell’Educazione Nazionale 
e della stampa, dei mezzi di diffusione. Se per educare 
il popolo a capire De Chirico occorre far la rivoluzione, 
ben venga: facciamola subito. Magari è proprio necessaria, 
che il gusto del « popolo » non dipende da dati innati, 
ma è il risultato di specifiche strutture sociali, del contesto 
sociale in cui vive. Anche l’artista può fare la rivoluzione, 
naturalmente: ma quella vera, allora, con fucile e bombe 
a mano, da uomo rivoluzionario, non quella da buffone, 
che scrive per il popolo. L’altra rivoluzione che può fare 
l’artista è al livello del suo lavoro d’artista: e cioè, espri
mendosi artisticamente, senza preoccuparsi dei gusti del 
popolo o della borghesia o della nobiltà. In Italia, dal do
poguerra, non v’è stato nulla di meno « popolare » di quel 
movimento regressivo, « popolare » nelle intenzioni, che 
fu il neorealismo. In realtà, fu un movimento culturale 
borghese: con il quale la borghesia, quella reazionaria 
e anche l’altra, quella «progressista», tentò di salvarsi 
l’anima e conquistare il potere. Riuscendovi. Ma il neo
realismo, movimento «popolare», fu distrutto in quaran- 
tott’ore da un solo libro, altamente « anti-popolare », 
scritto da un nobile, addirittura: Il Gattopardo. Che si ri
velò molto più « popolare », in effetti, delle tonnellate di 
carta stampata, prodotta dai nazional-popolari. Mi do
mando a questo punto, e vorrei tirar le somme di quanto 
ho detto più su, se tutto questo non sia il risultato non solo 
del provincialismo ma anche dell’ignoranza della borghe
sia italiana, alla quale lei culturalmente appartiene: questa 
borghesia che non riuscì mai a proiettare un’immagine 
coerente di se stessa e che ha sempre preferito l’intrallazzo 
di tipo rurale a una chiara e cosciente presa di potere. 
Questa borghesia che non ha nessun modello di sé e non 
ha mai avuto il coraggio di espletare le proprie funzioni, 
anche quando queste funzioni erano storicamente neces
sarie. Lei ha parlato inoltre di comunicazioni di massa 
come d’un fattore nuovo, nella cultura occidentale: e dei 
cambiamenti che ciò avrebbe portato. A me pare che le 
complicazioni di massa, come fattore condizionante, siano 
sempre esistite: i veicoli erano diversi, la penetrazione 
era meno intensa, probabilmente, ma cent’anni fa anche 
questa penetrazione meno intensa bastava allo scopo. Era 
necessario condizionare direttamente tutta la popolazione 
in una società dove solo una parte aveva diritto al voto 
o comunque aveva la capacità d’esprimersi? E l’ignoranza, 
poi, non le pare condizionante? Torniamo indietro, al Me
dio Evo: anche allora v’era questa cultura di massa, pro
pagata dai mezzi di comunicazione di quell’epoca, che 
molto spesso erano controllati dalla Chiesa. Non penso 
solo ai vetri istoriati, la Bibbia dei poveri in quanto rac
contavano le storie dei santi e spiegavano una certa ideo
logia a coloro che noti sapevano leggere; o alle sacre rap
presentazioni. Penso anche alla trasmissione massiccia di 
una cultura specìfica, che vi avveniva. Un individuo po
teva essere signore, o servo, e però ambedue erano con
dizionati dalla loro comune cultura. Anche in esilio, e per 
colpa del Papa, Dante restava nella più schietta ortodossia: 
e mi pare abbastanza significativo. Sicché, come avvenne 
nel dopoguerra, ho l’impressione che anche adesso la gente 
dì cultura nazionale faccia discorsi che non corrispondono 
alla realtà, o per essere incapace, o per non aver voglia 
di analizzare le cose con un po’ di chiarezza.

Pasolini: Questo che dice lei... rientriamo nel concetto dì isti- 
tuzionalità, cioè tutto era istituito, e dentro questa istituzione 
ricco e povero erano convenzionali, al limite. E ne uscivano 
attraverso le eresie, le invenzioni, l’arte... come dire... dialet
ticamente. Invece la cultura di massa è un fenomeno comple
tamente nuovo, tipico della civiltà moderna in cui i mezzi 
di comunicazione sono dei prodotti.

Io: Le forme di fuga che lei cita sono quelle che sono pos
sibili anche adesso. Non lo dico per implicare che le cose 
vanno nel miglior modo possibile e tutto deve continuare 
a essere come è sempre stato. Piuttosto, perché il proble
ma mi pare risieda altrove. Quanto ai mezzi di comuni
cazione come prodotti... credo lo siano sempre stati. Lei 
non crede che la stampa, fin dalla sua invenzione, non 
fosse il prodotto di interessi economici, politici, ideologici 
ben definiti? e che così non fosse, non sia sempre stato, 
per tutti i mezzi di comunicazione, inclusa la parola? Lei 
sta creando dei falsi problemi. E parla da inserito in un 
sistema, che vuol servirsene e contemporaneamente sal
varsi l’anima.

Pasolini: Io voglio dire che finché il libro era un libro, era 
un fatto personale, e finché il teatro era teatro, era fatto in 
carne e ossa, irriproducibile, i mezzi di comunicazione rima
nevano sempre in qualche modo umani. Al momento in cui 
intervengono il cinema e la televisione, tanto per dirne una, 
oppure la stampa, arrivata al livello in cui è arrivata adesso, 
il mezzo di comunicazione si disumanizza.

Io: E allora? Questa disumanizzazione appartiene alla no
stra umanità d’oggi. Come la disumanizzazione ottocen
tesca, basata sullo sfruttamento diretto, schiavistico del
l’uomo, apparteneva all’umanità dell’uomo ottocentesco. 
Ripeto, il problema è diverso, sta altrove. Sta nell’uso dei 
mezzi di comunicazione, sta nei rapporti sociali: nella 
struttura dei rapporti sociali. D’altra parte, anche nel Me
dio Evo mi pare che il mezzo di comunicazione fosse disu
manizzato. Da un lato c’era il formalismo della messa 
e dall’altro v’erano delle pratiche...

Pasolini: Be’, va be’, se lei pone sul livello... In che senso?
Io: ...delle pratiche che insegnavano la storia della chiesa, 
una ortodossia ben definita, una ideologia precisa, spe
cifica. Quindi in che senso è nuovo, per lei?

Pasolini: È nuovo nel senso che mentre nel Medio Evo c’era 
sempre molto spazio, entro questa convenzionalità di fondo -  
d’altra parte qualsiasi società ha questo fondo di istituzioni e di 
convenzionalità, questo purtroppo è vero... -  il Medio Evo la
sciava però un grande spazio a libertà individuali, a equivoci. 
Oggi invece questo spazio si riduce sempre di più.

Io: Lo spazio non credo si sia ridotto. Non le pare che 
anche nella società capitalistica vi sia un certo spazio? Per 
sopravvivere essa ha. bisogno di espellere una certa quan
tità di prodotti di scarto. È come una grossa fabbrica di 
automobili, che riutilizza i frammenti di ferro fino al pos
sibile, li rifonde... Arriva il momento in cui la nuova fu
sione dei pezzi di scarto non è più economicamente utile, 
costerebbe troppo, sicché devono essere buttati. La distru
zione dei prodotti di scarto è necessaria alla nostra civiltà 
capitalista, è un fenomeno... sono degli elementi... defe
catoci, per dire. Come un fatto defecatorio è la creazione 
d’un prodotto per la sua distruzione. Ha mai letto ciò che 
sta scritto sul vetro delle bottigliette di birra che vendono 
negli S.U.? « Vietato per legge servirsene una seconda 
volta ». L’economia capitalista vive su questi dati defe
catoli. Ed è questa la libertà che noi possiamo usare: 
è in queste zone che si può operare. Pulendosi dopo, be
ninteso. È negli interstizi che questo apparente mono- 
lita della società capitalistica possiede, per restare in piedi, 
una specie di valvola d’equilibrio, che si può, ci si deve 
inserire: per portare qualcosa di nuovo. Che probabil
mente farà cadere il monolito in frantumi. Tutto il resto 
è aria.

Pasolini : Ma infatti, quando prima le dicevo che anziché ope
rare nell’illusione gramsciana cerco adesso di fare dei film dif
ficili, ambigui, inconsumabili, le dicevo proprio questo. Quan
do ho cominciato a fare del teatro, l’ho cominciato un po’ con 
questa illusione. Ma però dobbiamo oggettivamente dire che 
queste operazioni individuali o anche di gruppi sono sempre 
più irrisorie e irrilevanti, e finiranno con l’essere schiacciate. 

Io : Ho l’impressione che lei voglia dire altre cose. E che 
confonda il ruolo dell’artista, che è forzosamente sotter-



ramo, per definizione, con quello dell’impiegato in una 
agenzia di pubblicità. Che lei contamini la funzione dell’ar
tista, con il mito capitalistico del successo. Comunque: 
vuol dire, con la sua ultima affermazione, che l’arte finirà 
per sparire?

Pasolini: Ma... queste cose qui non le dico mai.
Io: Ma l’ha detto, l’ha implicato.

Pasolini : Sì, oggettivamente dovrebbe essere così. In una cul
tura di massa, quando non vi sarà più frattura tra Terzo Mondo 
e mondo neocapitalistico, quando i paesi del Terzo Mondo 
saranno industrializzati e tutto il mondo sarà neocapitalistico, 
e quindi la cultura sarà tutta una cultura di massa, oggettiva
mente, in una ingenua previsione del futuro, si dovrebbe dire 
allora che l’arte non potrà oggettivamente sussistere. Ma sa, 
queste qui son sempre definizioni schematiche e fasulle.

Io : E cosa può salvare l’arte?
Pasolini : L’arte può essere salvata da nuovi tipi di eresie. Per 
esempio, tanto per dirne una, nel mondo neocapitalistico più 
avanzato che ci sia, cioè l’America, si sono avuti ultimamente 
dei fenomeni grandiosi di eresia, cioè tutto il fenomeno dei 
beats, degli hippies, eccetera, questi scioperi contro il consu
mismo che sono di carattere spiritualistico, politicizzati solo 
fino a un certo punto. Può darsi che nel futuro questi gruppi 
di umanità che franano fuori della tensione produzione-consu
mo siano fenomeni sempre più imponenti e impongano all'u
manità una forma di autoriflessione su se stessa.

Io: Quindi sarebbero dei fenomeni non strutturati, irra
zionali, spiritualistici che...

Pasolini: ...irrazionali di tipo in qualche modo religioso, di 
fondo, e d’un altro tipo. Da noi finora la religione è stata una 
religione contadina, preindustriale, no? La religione è un feno
meno da noi preindustriale e contadino e quindi ha certi ele

menti irrazionali che si collegano alle epoche magiche, eccetera. 
Adesso probabilmente i tipi religiosi avranno altra consistenza. 
Già sono prefigurati da quanto le dicevo prima. Il Village, 
a New York, quando ci sono stato quattro anni fa, era un po’ 
un fenomeno di questo genere. C’era l’idea di fare delle co
munità di pura contestazione.

Io : Non le pare che siano fenomeni che appartengono 
ancora al XIX secolo, e che siano quindi inadeguati a lot
tare veramente contro la società contemporanea? Lei 
parla del Village. Io penso a tutti i fenomeni di falansteri, 
Brook Farm nel New England, i trascendentalisti, le co
munità paracomunistiche dei gesuiti, i raggruppamenti 
mormonici, i quaccheri, tutte quelle società utopistiche 
della fine del XIX e dei primi del XX secolo, in tutto il 
mondo. Ma particolarmente in America. Alla comunità 
creata in Patagonia da Blasco Ibahez... Che riè restato? 
Furono tutti fenomeni di contestazione a un capitalismo 
ancora rozzo, primitivo: e già allora hanno fallito. 

Pasolini : Sì, sì, indubbiamente in America questi fermenti 
sono più forti perché c’è una tradizione.

Io : Ma non le pare, appunto, che dato il fallimento nel 
passato di fenomeni di questo tipo, dovuto anzitutto ai 
loro elementi irrazionali e vagamente spiritualistici, sia un 
po’ irreale sperare che da questi gruppi possa venire un 
rinnovamento? Sperare in questo tipo di rivolta irrazio
nale, e concedergli un’importanza rivoluzionaria, è un po’ 
ciò che faceva quel protofascista di D. H. Lawrence, 
quando protestava contro la società vittoriana perché ro
vinava il paesaggio con le sue miniere, e cercava poi una 
soluzione al problema invocando una palingenesi del 
sesso. Cercando dì convincersi, e convincerci, che le 
strutture sociali potevano essere superate grazie a miste
riose affinità elettive, le quali si riducevano al sesso: a una
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funzione. È questo, in definitiva, il discorso che fa in 
Lady Chatterley. E lei crede che da movimenti irrazionali, 
vagamente spiritualistici come i beats, che ripetono Law
rence magari senza saperlo, o gli hippies...

Pasolini: Be’, questa è una delle più ottimistiche previsioni. 
Sarebbe più drammatico se queste esclusioni diventassero addi
rittura delle esclusioni vere e proprie, dei lager. Se prevalesse, 
diciamo così, l’estrema destra, che sarà per forza una forma 
di nazismo ancora più atroce in quanto ancora più... mate
matico, direi così.

Io : Questa è propaganda. Non credo che i lager per que
sti gruppi vi saranno mai. Appena sorgono, infatti, questi 
gruppi sono strumentalizzati dal sistema di produzione. 
Costa meno. Ed essi servono il sistema, senza saperlo: 
o sapendolo, non ha nessuna importanza. Quanto al fa
scismo, mi pare che il mondo sia già in pieno fascismo. 
Corre verso un fascismo più istituzionalizzato e sperso
nalizzato di quello tradizionale. Si sta avverando una cen
tralizzazione del potere e una sempre più maggiore sper
sonalizzazione: Ma è nella logica delle cose: è il risultato 
più esatto delle premesse della nostra società. Come di
cevo prima, il problema è diverso, sta altrove: uso dei 
mezzi di comunicazione, accessibilità del potere in altri 
termini e suo uso, e struttura dei rapporti sociali. Finché 
questo non cambia, o non lo si fa cambiare...

Pasolini: Sì, purtroppo, oggettivamente, in questo momento 
le cose stanno così, c’è il fascismo dappertutto. Ci sono delle 
forme che io chiamo di fascismo di sinistra nella contestazione 
stessa, secondo me.

Io: Cos’è questo fascismo di sinistra?
Pasolini: Ma, il fascismo di sinistra è, perlomeno in Italia, 
il vecchio provincialismo, il vecchio moralismo, il vecchio 
amore per le istituzioni, la vecchia abitudine di parlare attra
verso il codice, e la vecchia demagogia.

Io: Questo è il fascismo tradizionale, rurale...
Pasolini: Questo si riproduce nei movimenti di sinistra. C’è 
cioè un movimento ricattatorio e demagogico, moralistico, nei 
contestatori, che è oggettivamente simile a quello fascista. Vo
glio dire che il contenuto della demagogia è la demagogia. E il 
contenuto del moralismo è il moralismo. E quindi una dema
gogia equivale un’altra demagogia, e un moralismo vale un 
altro moralismo. E loro, i contestatori, hanno queste forme 
estremistiche che sono oggettivamente simili a quelle fasciste.

Io: Lei escluderebbe le cosiddette differenze qualitative? 
Pasolini: Sì perché... Mi ricordo che quand’ero ragazzo io, 
fino a dieci anni fa, si diceva che anche quello russo era una 
forma di fascismo. Invece questo era un paragone forzato, 
sbagliato, storicamente sbagliato. Cioè c’erano delle analogie 
puramente formali, diciamo così. Nel senso che la dittatura 
del proletariato, in quanto dittatura, aveva dei punti di ana
logia, di repressione, con la dittatura fascista. Ma erano somi
glianze puramente esteriori. Invece quel tipo di analogia che 
propongo io è più interiore, più profonda.

Io: Non lo vedo. Non ne sono convinto. Non sono con
vinto della logicità di ciò che dice, voglio dire. Parliamo 
d’altro. Che cosa ha determinato il suo passaggio dalla 
scrittura al cinema?

Pasolini : Ho continuato sempre a scrivere, in realtà. Meno 
narrativa, ho scritto molto teatro... in versi... ho continuato 
sempre a scrivere. Ho pubblicato meno e l’ho fatto con meno... 
Mah, io pensavo che fosse il desiderio di cambiare tecnica. 
Come lei sa, chiunque è ossessionato da una specie di unicità 
di essere, irrimediabile, tende a reagire a questa sua unicità 
ossessiva cercando tecniche diverse, varianti di se stesso. Ora
10 ho sempre cercato delle tecniche diverse, anche in lettera
tura. C’è il dialetto friulano, il romanzo con inserti di dialetto 
romanesco, il saggio, la poesia civile, insomma ho sempre cam
biato tecnica. Non sono monolinguista, sono plurilinguista, 
pluritecnico, anzi, come scrittore. E persino pensavo che anche
11 cinema fosse una tecnica diversa. Poi mi sono accorto che in 
realtà il cinema non è una tecnica diversa, è un’altra lingua. A 
questo sono stato convinto soprattutto dalla lettura d’un libro

di semeiotica del professor Morris, e della semiologia in genere 
fino... E ora, pensando che fosse una lingua diversa, ho pen
sato che fosse una specie di protesta contro la mia nazionalità 
italiana. Facendo del cinema ho in qualche modo cambiato 
nazionalità, ho adoperato la lingua di un’altra nazione, o per
lomeno d’una super nazione che non fosse l’Italia.

Io: Ciò contraddice quanto diceva prima a proposito della 
religione e d’una certa inevitabilità d’essere cristiani, se si 
è italiani. Mi pare. I l che mi porta a un’intervista che lei 
concesse lo scorso anno a Cancogni. Diceva, lei, che un 
piccolo paese non può dare un grande artista.

Pasolini: Non l’ho letta, l’intervista. Citavo una frase di Gold- 
mann, che è un sociologo francese che segue Lukàcs, il quale 
diceva che uno scrittore è omologo alla sua società. E quindi 
ciò che la società è, si riproduce nello scrittore. Se la società 
è complessa, larga, aperta, questo scrittore la rappresenta 
nella sua stessa misura, attraverso la stessa gerarchia di valori. 
Se una società è invece piccola, provinciale, ristretta eccetera, 
uno scrittore non può che esserne... Ecco, dicevo questo. E di
cevo che l’essere italiano in un certo modo condiziona, nel 
senso che trattandosi d’una società ristretta, meschina, conven
zionale, retrograda, eccetera, uno scrittore non può non ri
sentirne. Con le stesse qualità e lo stesso talento, uno scrittore 
nato in Italia raggiunge risultati meno alti d’uno scrittore nato 
negli Stati Uniti o in Inghilterra o in Russia. Nato cioè in na
zioni avanzate, più aperte, più culturalmente al centro della 
storia. L’Italia è piuttosto marginale.

Io: D’accordo, è marginale: e ha i difetti che lei dice. 
Credo però che ancora una volta lei, come Goldmann 
d’altra parte, confonda risultato artistico con risultato mon
dano, realizzazione artistica con successo. Resta comun
que un fatto innegabile: tutte le grandi letterature sono 
nate dal provincialismo. La letteratura americana ha tro
vato la propria forza nella cultura provinciale, basta pen
sare a Sherwood Anderson o a Mark Twain; o ai Puritani 
del New England, Hooker e Bradford e Winthrop, che 
scriveva una bellissima prosa, e Ann Bradstreet, Taylor... 
Per non fare che qualche nome. Non si può dire che il 
New England del XVII e XVIII secolo fosse meno perife
rico dell’Italia oggi. O pensiamo alla Russia dell’epoca di 
Gogol.

Pasolini: Be’, sa... C’è la provincia d’una nazione piccola e 
la provincia d’una nazione grande. D’una nazione grossa, con 
grande respiro, al centro della storia. Quando scriveva Gogol 
stava già cominciando la rivoluzione russa, tanto per dirne 
una. Mentre in Italia stava nascendo il fascismo.

Io : Ma anche per l’Italia, nazione periferica, v’è sempre 
la possibilità d’un’altra visione... Italia come provincia eu
ropea. Un grande artista può nascere ed esistere e produrre 
anche se nessuno se ne accorge quando è vivo, anche se lo 
scoprono duecento anni dopo la morte, come di sé diceva 
Stendhal. E, a rigore, nessuna regione è periferica in que
sto senso, perché tutti si possono informare : possono leg
gere. Se si interessano a certe cose.

Pasolini : Ecco, infatti. Voglio dire che la frase di Goldmann 
è drastica : e io non sono d’accordo. Ecco, io la citavo come 
una cosa abbastanza vera ma non sono d’accordo in questo 
senso, ché secondo me uno scrittore rappresenta sì una società, 
la società particolare in cui vive, ma... secondo me la cosa è 
svalutata, la parola « umanità » ha un significato in questo 
momento quasi spregevole mentre in realtà bisogna ricostituir
ne il significato positivo... C’è una storia dell’umanità svolta 
come una storia delle varie nazioni... uno scrittore non può non 
essere anche nel flusso della storia dell’umanità.

Io: Sicché lei crede che esista questa storia europea, dato 
che esiste una storia dell’umanità, una cultura dell’uma
nità... dell’uomo...

Pasolini : Esiste, è chiaro, una cultura europea, ma vede, se un 
italiano si fa una cultura europea non può che portar dietro 
di sé una realtà storica che è quella della sua provincia, e quindi 
può uscire in qualche modo, ma sempre con una specie di za
vorra. Voglio dire che uno scrittore può essere grande egual
mente anche se nasce in una piccola nazione, per quanto la



Per tacitare le loro coscienze, di cui nessuno sa niente, i  
fascisti d i sinistra impongono un rigore che è quasi una san
tità . I  deboli hanno ceduto al ricatto e ora è in  atto una 
specie di psicosi per la quale bisogna fare della politica a 
tu tti i  costi. Non ci si accorge che così questi fascisti di 
sinistra propongono una specie d i neo-stalinismo, rich ie
dono una nuova specie d i realismo socialista. E ’ chiaro invece 
che un’opera d’arte dev’essere meditata, pensata, strutturata.

cosa sia molto più difficile, capisce. È difficile, direi è casuale, 
come per un figlio del popolo come Rizzoli, un martinitt, di
ventare un grande industriale. Mentre uno nato da un indu
striale, uno nato da una famiglia di grandi industriali, può facil
mente diventare un grande industriale, un martinitt ce n’è uno su 
un miliardo che lo diventa. Uno scrittore anche d’una nazione 
piccola come l’Albania può diventare un grande scrittore. È un 
caso questo che non è completamente casuale. Se c’è, vuol dire 
che rappresenta qualcosa, voglio dire. Rappresenta... Rizzoli 
rappresenta il momento di verità del liberalismo. Un grande 
scrittore albanese rappresenta il momento di realtà della storia 
dell’umanità. Cioè è albanese, sì, contingentemente: ma nello 
stesso tempo appartiene alla storia dell’umanità. Oltre che alla 
storia dell’Albania.

Io : C’è molto, in ciò che dice, con cui sono d’accordo: 
ma non sono d’accordo sul fondo, né lo sono sui nessi. 
Così prima di passare oltre, mi pare che una precisazione 
sia necessaria. Mì pare che bisognerebbe distinguere la car
riera dell’artista, la sua realizzazione « come artista », dal
la diffusione della cultura. L’artista può creare un rap
porto tra sé e la cultura mondiale, se vuole : sarà faticoso, 
in un paese provinciale, ma resta possibile. È la diffusione 
della cultura, invece, che presenta il vero problema. In 
un paese provinciale, come l’Italia, la diffusione della cul
tura è problematica, cade fuori contesto. Basterà un esem
pio, che cito perché abbastanza significativo. Nove anni fa, 
riuscii a ottenere dalla vedova dello scrittore Malcolm 
Lowry una diecina di poesie inedite del marito, che pro
posi a una rivista culturale italiana. Allora si conosceva 
Lowry, in Italia e nel mondo, solo come autore di roman
zi, soprattutto di Sotto il vulcano. Le poesie erano così 
una cosa abbastanza nuova. La rivista le rifiutò. Non per
ché non fossero belle. Perché non le parevano significative. 
E non si trattava d’una rivista da due soldi, ma d’una ri
vista importante. Qualche anno dopo, quando le poesie 
uscirono negli Stati Uniti, la rivista si affrettò a parlarne 
in maniera molto entusiasta. Vede? È questo ciò che in
tendo. Questo che è tipico d’una cultura provinciale. La 
mancanza d’iniziativa per ciò che è nuovo, e il colonialismo 
culturale. Non sono il primo a dirlo. Lo diceva anche 
Pound, parlando di casa sua, una trentina d’anni fa. Lui 
poteva dirlo, però: voglio dire, i veicoli per dire ciò che 
voleva gli erano accessibili malgrado tutto. I l che non è 
vero da noi. Ma tutto questo non mì pare tocchi l’evolu
zione dell’artista. Adesso vorrei porle un’altra domanda. Da 
Le ceneri di Gramsci ai suoi film ciò che continua a di
sturbarmi nelle sue opere, oltre a incoerenze ideologiche, 
sono fattori stilistici : la mancanza d’una qualsiasi strut
tura. Potrebbe dire qualcosa in proposito?

Pasolini : Vede, i fatti stilistici sono la concezione di fatti al
tamente interiori. Allora questa ambiguità, nelle Ceneri, c’era 
umanamente, cioè politicamente. Cioè questa ambiguità è il 
contenuto stesso del mio libro. Dico, « Con te nel cuore ma 
col mondo irrazionale contro cui tu hai combattuto nelle buie 
viscere ». Ecco. Cioè, voglio dire che il tema centrale del libro 
era proprio una ambiguità soggettiva, oggettivata come contenuto 
del libro. E ora questa ambiguità non poteva che riprodurre 
una ambiguità stilistica. Cioè, le « buie viscere », l ’irraziona
lismo in cui mi ero formato, cioè la letteratura decadente, da 
Rimbaud fino a Proust e ai surrealisti eccetera, veniva contrad

detta da un bisogno di razionalità, di discorso politico e ideo
logico a livello razionale. Però sussisteva, e quindi ha prodotto 
quello stile. Il fondo era ambiguo e decadente, l ’intenzione era 
razionalistica e oggettiva: al di là questa ambiguità stilistica.

Io: Per lei la razionalizzazione sì fa al livello della scrit
tura, dell’espressione, oppure precedentemente, al livello 
dell’ideologia?

Pasolini: Si fa anzitutto a livello politico... politico e ideolo
gico. Da qui passa agli altri livelli. Nel mio caso personale, la 
razionalità fu ottenuta invece che attraverso il razionalismo 
borghese, attraverso Croce cioè, attraverso il marxismo.

Io : Può dire che cosa è per lei Virrazionalità?
Pasolini: Secondo me si è irrazionali quando si opera all’in- 
terno d’una società... per esempio l’artista borghese che ope
rasse all’interno della borghesia, cioè della classe borghese, sen
za avere coscienza, neanche marginale, della presenza diciamo 
così d’un’altra cultura di classe, che si oppone alla cultura 
borghese, è irrazionale. Cioè... tutto il simbolismo è prodotto 
dalla borghesia, però è chiaro che non accettava la borghesia, 
era contestatore. Nell’atto stesso in cui scriveva dei versi in
comprensibili, sublimi, Mallarmé faceva un atto di contesta
zione contro il razionalismo borghese perché, intendiamoci, il 
dio della borghesia è sempre stata la ragione, la ragione come 
buon senso, come praticità. I simbolisti erano irrazionali in 
quanto erano antiborghesi restando dentro la borghesia.

Io : Questa è una risposta molto bella, molto giusta, anche. 
Per la prima volta sono d’accordo con lei. Che pensa del 
nuovo atteggiamento che sta sorgendo in Francia e in 
Svezia, per rapporto al cinema, all'opera d’arte in genere, 
anche, questo tentativo di voler includere nell’opera nota
zioni di carattere politico, persino cronachistico, e che ha 
indirettamente portato all’uso nel cinema della camera por
tatile, una specie dì penna a sfera con la quale cogliere 
più direttamente la realtà?

Pasolini: Sono contro tutto questo. Ciò significa cedere al ri
catto del fascismo di sinistra, di certe frange della contesta
zione, che essendo demagogiche sono, come tutte le demago
gie, molto influenti. Per tacitare le loro coscienze, di cui nes
suno sa niente, i fascisti di sinistra impongono un rigore che è 
quasi una santità. I deboli hanno ceduto al ricatto e ora è in 
atto una specie di psicosi per la quale bisogna far della politica 
a tutti i costi. Non ci si accorge che così questi fascisti di sinistra 
propongono una specie di neostalinismo, richiedono una nuova 
specie di realismo socialista. È chiaro invece che un’opera d’ar
te dev’essere meditata, pensata, strutturata. È puro romanti
cismo credere di poter cogliere la realtà così, con la penna a 
sfera. Si prendono degli appunti, con la penna a sfera. Dopo 
di che si lavora.

Io : Quali sono i suoi antecedenti culturali, nel cinema? 
Pasolini: Sono arrivato al cinema con una assoluta ignoranza 
tecnica. Quando ho cominciato a girare Accattone non sapevo 
che ci sono diversi obbiettivi, per esempio. L’operatore mi 
chiedeva che obbiettivo volevo usare e io non sapevo. Avevo 
anche una casuale cultura cinematografica. E però, dopo aver 
girato le prime scene, mi sono accorto che quelli che consi
deravo i miei maestri erano Charlot e Keaton e Dreyer, quello 
della Giovanna d’Arco. E poi Misoguchi, il regista giapponese. 
Questi erano i nomi sotto il cui segno ho cominciato a lavorare.

Piero Sanavìo



A n t i e r o i n a  a d  A g a d i r

nzitutto Timpossibilità di vedere il 
« girato ». E’ come se un poeta dettasse i 
suoi versi senza la facoltà di controllare 
sulla carta il giù detto. Naturalmente, in 
un film esiste sempre la prova d’appello 
del montaggio che verrà dopo, ma il ri
scontro dei « giornalieri » in questo caso 
assumerà al più il valore di una corre
zione di bozze. Quando si gira all'estero 
questo succede quasi immancabilmente. 
Non c’è stabilimento di sviluppo e stam
pa che sia in grado d'inviare in Marocco 
in tempo' utile il materiate stampato. II 
dato verbale o il fatto visivo dell’espres
sione restano affidati a un puro atto di 
fiducia: si tratta di sentire prima, senza 
ripensamenti.
L ’adattamento alle circostanze: il produt
tore ti fa leggere una storia che si svolge 
nella provincia americana ma che un sog
gettista vuole che abbia luogo a Brasilia. 
La scelta è peregrina ma il Brasile è lon
tano, costa caro, e il recente colpo ili Stato 
ce lo rende inviso quanto la Grecia dei 
colonnelli. Per ragioni diverse si accan-

di NELO RISI

tona il progetto. Finché a qualcuno non 
viene in mente di ricreare la vicenda in 
una città distrutta da un terremoto e inte
ramente ricostruita: Iran, Turchia, Jugo
slavia, Sicilia, Agadir... Si manda un ope
ratore a Agadir, il quale torna con un fil
mato della città che consente ai nuovi 
sceneggiatori una base di lavoro. Eppure, 
quando si è' laggiù per girare, il riscontro 
si rivela deludente: dovevamo venire fin 
qua per scoprire un connubio tra Tor 
Vaianica e Latina? Ecco peri) che, guar
dando meglio, alcune costruzioni munici
pali, grige, basse, a un piano, calate nel 
cemento, manifestano una loro ragione 
architettonica: sono gli edifìci di utilità 
pubblica eretti dagli allievi di Le Corbu- 
sier; un costruttivismo in funzione antisi
smica: è la Carta di Atene applicata sere
namente a una situazione drammatica. E 
allora l’Idea viene, tutta naturale, di ca-

lare il film dentro una città ideale, quasi 
una terza Agadir, che in qualche modo 
ripeta, in un altro continente e in ben al
tre circostanze, il modulo architettonico 
di Brasilia. Così, con un mosaico di ri
prese che limitano e riducono l’orizzonte 
a una funzione puramente immaginaria, si 
ritorna senza sforzo all’idea di partenza, 
la migliore, già scartata per opposte ma 
valide ragioni. Riprova questa, se ce ne 
fosse bisogno, della forte carica inven
tiva che la realtà sa fornire a un’arte emi
nentemente visiva quale è il cinema.
Oggi un film, si sa, il più delle volte è 
girato muto o con l’ausilio della colonna 
guida. Perché costa meno che girare col 
suono diretto; anche perché in Europa si 
usano attori che recitano in lingue diver
se: ci troviamo a dover dirigere un’attrice 
americana che dialoga con un attore fran
cese tra figuranti che dicono le loro battute 
in italiano, o viceversa. Questo è un male, 
secondo i teorici della libera recitazione 
verbale, con tutti gli accidenti che il caso 
può suggerire. Com’è possibile, dicono



sempre i teorizzatori, escludere il suono 
diretto da una ripresa che stringe dappres
so la realtà? Ora, dacché si è riscoperto 
il gusto dell’inquadratura lunga e della 
macchina da presa meno mobile (forse in 
opposizione ai finti ardimenti della TV), 
il girare muto permette d’intervenire sugli 
attori anticipando i tempi di recitazione e 
sorreggendone i gesti; la regìa, cioè, si 
avvicina in qualche modo a una dire
zione d’orchestra. Tutti ricordano le pro
ve registrate su disco di Toscanini. Io ri
cordo, con maggior godimento, la versio
ne sonora originale, plurilinguistica e as
solutamente inventiva, di una proiezione 
di lavoro de La dolce vita. Solo così è 
possibile percepire il ritmo internet che 
anima, al suo' nascere, una ripresa.
Il cinema sta riconquistando le regole che 
appartengono da sempre al teatro. Vague 
de chaleur (un brutto titolo che piace agli 
esercenti) si svolge nelle classiche unità di 
tempo, di luogo, di azione: una giornata 
in una località ben definita nel contesto 
di una situazione tipo; la solitudine di una 
donna straniera, in crisi, immessa in un 
paese del Terzo Mondo di cui ignora lin
gua, costumi e tutto. Un luogo ideale, do
ve la macchina da presa, itinerante, aggira 
circolarmente i personaggi, li anatomizza 
attraverso inquadrature legate, in assenza 
di psicologismo, creando il suo spazio. 
Amputando le emozioni superflue, neu
tralizzando il diaframma esistente tra at
tori e pubblico. Creare una realtà e al 
tempo stesso dimostrarne la convenzione 
retorica; creare un continuum mobile e 
al tempo stesso spezzarne l’unità non in
seguendo il particolare o il dettaglio da 
mettere in evidenza, ma tenendo presente 
la visione d’assieme. Un posto particolare, 
dove i sentimenti e le passioni sono trat

tati come dei fatti, illustrato da tanti fram
menti non significanti, il cui senso, visi
bile a pochi, finirà col chiarirsi nella per
cezione di tutti.
Mi si chiede perché avendo allo studio 
due film come Carissimo Pinocchio (un re
cupero della favola nel contesto della so
cietà dei con.sumi) e La colonna infame 
(una denuncia della tortura come abuso di 
ogni principio di autorità in crisi) io mi 
sia « affezionato » a una storia privata: 
un ritratto di donna, convenzionalmente 
introspettivo. Senza scomodare lo stream 
of consciousness, il flusso di coscienza dei 
fratelli James, ogni avvenimento interio
re, anche minimo, merita attenzione. Ac
cumulare visivamente impressioni abo
lendo la narrazione, rifiutare la psicologia 
ricercando l’analisi, fissare il gesto, signi
ficare attraverso l’immagine il comporta
mento, ecco alcuni degli accadimenti og
gettivi che la macchina da presa oggi è in 
grado di registrare. Il soliloquio di una 
moglie insoddisfatta, chiusa nella futilità 
del quotidiano, capace di un atto delittuo
so pur di liberarsi da un’angoscia che è poi 
tutta sua, sarà motivo per tessere in film 
un mosaico di atti minimi, una serie d’im
pulsi che genereranno lo scacco. Una 
scrittrice anglosassone dichiarò di poter 
inventare delle situazioni per i suoi ro
manzi ma non dei soggetti. Non altri
menti in questo film io vedo Jean Seberg, 
protagonista di situazioni e antieroina di 
un nodo drammatico tra i più banali. Il 
già detto, attraverso il come lo si dice,

Nelo Risi, ad Agadir, durante la la- 
vorazione del suo nuovo film « Va
glie de chaleur », protagonista Jean 
Seberg (nella pagina precedente).

non è un’operazione da poco, citando 
Peter Brook: « in un’epoca in cui ogni 
cosa fluisce tra le dita come sabbia, la ri
cerca consiste automaticamente nella ri
cerca della forma ».
Spostarsi fino in Marocco per creare uno 
spazio filmico che si può ricostruire in 
qualsiasi cittadella cinematografica? Per
ché no? Ognuno si sceglie il proprio pal
coscenico; importante è lottare contro la 
commercialìtà nel tentativo di piacere al 
pubblico attraverso altri richiami che non 
siano quelli già sperimentati dal successo 
commerciale. Intuizione, immaginazione, 
esigenza severa di uno stile. Oggi è di mo
da mettere tutto in discussione e la pa
rola « cinema » assume pericolosi signi
ficati; andando a vedere un film (in un 
giorno di pioggia, o rinunciando a una 
corsa in macchina) si vuole lo spettacolo, 
il divertimento, lo svago, l’evasione con 
lacrime e risate liberatorie... c’è chi chiede 
una solida trama, e chi detesta l’intrec
cio: e il regista è un gladiatore alle pre
se con una platea sempre disposta a di
vorarlo. I  trucchi sono vecchi, le for
mule abusate, l’invenzione è stracca, la 
contaminazione dei classici ridicola, gli 
effetti stantii, le rispondenze sociali ad
dirittura puerili, l’impegno, poi, è passato 
di moda. Il regista si sente terribilmente 
mortale, deperibile come un mezzo di 
consumo: sogna il dilettantismo dei fil
mini sotterranei dell’ultima scuola new
yorkese che è stato costretto a sorbirsi 
per scrupolo professionale e per deside
rio spasmodico di aggiornamento. Si vo
ta a Chaplin e, sudando il mestiere, invo
ca la grazia de! gioco: quell’arte che dal 
tempo dei Cinesi e dei Greci non smet
terà mai di prendere al ventre le platee 
di tutto il mondo.

Nelo Risi





_jPer la cinematografia cecoslovacca si 
sta sempre più avvicinando il giorno di 
una realtà completamente diversa da quel
la degli anni delle lotte tese a conferirle 
una sua distinta individualità, liberata dal
l’uniformità di espressione degli anni Cin
quanta, e ravvivata dal ricco bagaglio cul
turale proprio di questo Paese.
/ film che rappresentano la Cecoslovac
chia a Sorrento, naturalmente, possono 
soltanto indicare alcune fasi di questo pro
cesso evolutivo. Il programma di Sorrento 
è, infatti, composto essenzialmente da 
film nuovi: le novità di quest’anno o co
munque opere recentissime. Sono film in
dicativi di una data tendenza -  o di un 
dato autore -  più che del carattere gene
rale del cinema cecoslovacco degli anni 
Sessanta, che è stato, ed è, a suo modo, 
una cronaca di questo drammatico decen
nio, non ancora concluso. L’immagine 
completa e definitiva di questa cinemato
grafia e soprattutto il suo « senso » potreb
bero ricavarsi soltanto se si rispettasse un 
preciso ordine cronologico e se fossero 
presenti tutti i registi.
Anche così, però, l’insieme dei film scelti 
può offrire un’informazione esauriente e 
un’idea più o meno precisa delle conqui
ste della cinematografia cecoslovacca in 
questi ultimi anni.
Uno degli aspetti più interessanti della

di GALINA KOPANEVA

rassegna è innanzitutto l’età dei registi. 
Ad eccezione di Otakar Vavra ("Romanza 
per flicorno) -  un regista che già negli 
anni Trenta aderì all’avanguardia figurativa 
e poi dopo l’occupazione tedesca fu co
stretto ad orientarsi verso la trascrizione 
di soggetti letterari -  il Festival di Sor
rento è una vera e propria rassegna di 
giovani autori. Solo due registi hanno su
perato la quarantina: Jasny (Tutti buoni 
paesani) e Kochyna (La carrozza per 
Vienna). Tutti e due i registi sono auto
revoli rappresentanti della F.A.M.U., la 
Scuola Superiore di Cinematografìa di 
Praga, nella quale si laurearono nel ’50, 
per primi dopo la fondazione di quella 
scuola. Più tardi i due debuttarono in 
équipe, con tentativi di cinéma-vérité, ten
tativi dai quali, a distanza di molti anni 
è potuto ad esempio nascere lo stile di 
un Formati (Gli amori di una bionda, 
Brucia, bambola mia).

Sarà forse opportuno ricordare a questo 
punto che l’impulso più forte per il pro
cesso di rinascita della cinematografia ce
coslovacca cominciato all’inizio degli anni 
Sessanta è partito proprio dalla F.A.M.U. 
di Praga. Tutto un gruppo di registi, segui
to e appoggiato anche da rappresentanti 
della generazione precedente, manifestò 
una forte esigenza di autenticità espressiva 
e, ritornando consapevolmente alla teoria 
di Vertov, tentò un contatto visivo con la 
realtà colorito di sfumature sociologiche. 
È così che debuttano la Chytilovà (Il 
soffitto, Il sacco di pulci. Qualcosa di 
diverso), Schórm con i suoi brevi film 
di inchiesta, e, in Slovacchia, Stefan Huher 
(Il sole nella rete). Jan Netnee, a sua 
volta, tenta una fusione tra i metodi del 
cinéma-vérité e le proprie fantasiose ri
sorse immaginative (I diamanti della not
te); dalla stessa scuola provengono Pavel 
Juracek (Josef K. e Ogni uomo giovane) 
e Jaromil Jirei con la sua opera prima 
Il grido. Eppure solo MiloS Forman rie
sce, prendendo le mosse da questa ispi
razione originaria, a creare uno stile im
pegnato. I suoi film L’età più bella e 
Brucia, bambola mia, sono gli esempi più 
nuovi di questa tendenza del film ceco- 
slovacco, e ne illustrano in pieno i pregi 
e le debolezze.
Se Forman (e con luì Passer) è uno dei

In alto, l’attrice lana Stehnova nel 
film « L’età di Cristo »; nella pagina 
precedente: una immagine di « Uccel
lini orfani e folli » di Juro Jaku- 

bisko.



pochi che siano riusciti a sfruttare abil
mente le risorse positive offerte da tale 
metodo, la ragione è nel fatto che nelle 
sue opere il « metodo » non è mai fine 
a se stesso. Le citazioni realistiche, nei 
film di Forman, non intendono illustrare 
ma piuttosto completare le intenzioni de
scrittive dell’autore, la meticolosità foto
grafica delle singole scene non vuole de
scrivere ma dare nuova forza ai fatti, il 
cui legame concettuale peraltro si basa 
esclusivamente sulle pure leggi dell’imma
ginazione. L’effetto finale dei film di 
questo genere è quindi strettamente di
pendente dall’impegno e dal valore etico 
del fine a cui tendono le situazioni pre
sentate. Se tale fine non è valido dal 
punto di vista di una gerarchia di valori 
etici, anche l’effetto finale è povero e 
scarsamente convincente. È questo il caso 
del film di Papousek L’età pericolosa che 
si svolge in un ambiente di studenti. Le 
avventure dei giovani scultori e delle loro 
modelle sono piacevoli, da commedia leg
gera, ma restano banali e superficiali. Lo 
stesso metodo invece, nel film satirico 
Brucia, bambola mia è estremamente frut
tuoso: frutti amari, col cui sapore ogni 
spettatore dovrà fare i conti personal
mente. In ogni caso, comunque, questo 
genere di film esclude un tipo di rice
zione indifferente e passiva da parte dello 
spettatore.
Stefan Huher, presente a Sorrento con 
Le tre figlie si è laureato alla F.A.M.U. 
(cosi come i suoi colleghi slovacchi Mar
tin Holly e Stanislav Barabai di cui sono 
stati scelti per la rassegna italiana rispet
tivamente la Ballata dei sette impiccati e 
Tenera) in pieni anni Cinquanta, all’epo
ca dell’ipertrofico dogmatismo culturale. 
Huher fa parte di quel ristretto gruppo di 
registi che, laureatisi all’incirca nello stesso 
periodo, riuscirono faticosamente a liberar
si dai metodi dell’illusoria e compromessa 
estetica zdanoviana e, in seguito, a far 
fronte dignitosamente alla concorrenza dei 
registi più giovani che si trovavano senza 
dubbio in una posizione privilegiata. Que
sti ultimi avevano infatti studiato all'epo
ca del fertile confronto con la scuola ci
nematografica polacca, quando già si co
minciavano ad aprire le porte alle cor
renti occidentali, alla scuola italiana, alla 
nouvelle vague francese. In quel processo 
di apertura ebbe anche un ruolo impor
tante la rinascita dell’ambiente culturale 
praghese, dei piccoli teatri, dei cabarets, 
e il revival della ricca tradizione delle 
avanguardie ceche anteguerra. Per la ge
nerazione precedente questo ritorno al
l’eredità borghese era, naturalmente, tabù. 
Non si può però dire che i tre registi 
citati abbiano sempre avuto un preciso, 
coerente repertorio tematico. Barabas e 
Holly hanno « trovato » se stessi per la 
prima volta solo nell’incontro con la let
teratura russa, con opere psicologicamen
te esigenti come Tenera di Dostojevskij 
o la Ballata dei sette impiccati di An- 
drjev. Forse proprio la profonda carica 
emozionale dei soggetti è stato lo stimolo



più positivo per i due registi, ai quali 
solo queste opere hanno ojferto l’occa
sione di riscattarsi dalle proprie incertez
ze creative.
Huher, a differenza di questi suoi due 
coetanei e condiscepoli del F.A .M.U., ha 
un talento vigoroso, sanguigno. Già negli 
anni Cinquanta, con i suoi documentari, 
aveva raggiunto a fatica, conquistando
sela palmo a palmo, quell’autenticità che 
allora era al bando, per poi continuare 
nel suo caparbio progetto di scoprire il 
senso della storia e dei destini umani. 
Huher è uno dei primi registi slovacchi 
che non abbiano ermeticamente separato 
l’eroica rivolta partigiano della Slovacchia 
in guerra dall’innegabile sostrato fascista; 
egli anzi è riuscito a conferire un inte
resse oggettivo proprio a questo tema per 
forza di cose impopolare. Gli « studi » di 
Huher sul carattere nazionale slovacco 
(nel film Organo ad esempio), si appro
fondiscono nel suo Le tre figlie, il cui 
sfondo storico è dato da una realtà al
trettanto drammatica di quella della di
visione della Slovacchia, al tempo della 
seconda guerra mondiale, in combattenti 
per la libertà in nome di ideali socialisti, 
e nazionalisti, filofascisti e collaborazio
nisti. Le tre figlie, infatti, è tutto per
meato dallo spirito delle lotte di classe 
degli anni Cinquanta: i metodi duri e a 
volte disumani a cui si ricorreva nella 
collettivizzazione delle campagne arrivano 
a coinvolgere anche i destini di alcune 
suore degradate: effetto dello scontro sto
rico tra due tipi di ideologie altrettanto 
ottuse e dogmatiche (quella religiosa e 
quella burocratica) è non solo la defor
mazione e il crollo dei vecchi valori, ma 
anche la nascita di un nuovo statu quo 
sociale e spirituale.
L’ultimo atto della formazione di una 
cultura nazionale slovacca si sta compien
do sotto i nostri occhi: è oggi che nasce 
il film « slovacco », anche se esso resta 
considerevolmente ancorato ai modelli 
praghesi, o meglio ai destini generali della 
cinematografia cecoslovacca, compresi i 
suoi tentativi e i suoi errori. Per questo 
nuovo capitolo dell’integrazione non è ri
levante solo il distacco tematico ma so
prattutto, direi, il significato morale di 
tale distacco, a cui corrispondono deter
minati criteri estetici.
Questa nuova corrente della cinematogra
fia slovacca è rappresentata essenzialmen
te dai registi più giovani, e soprattutto 
da Jakubisko e dal debuttante Elo Havetta. 
Jakubisko è il regista che presenta a Sor
rento il maggior numero di opere: tutti i 
propri film, ad eccezione di quelli speri
mentali, girati ancora al tempo degli studi 
al F.A.M.U. e considerevolmente influen-

In alto, scene dei « Disertori » e del- 
l’« Età di Cristo » di Jakubisko; in 
basso, de « Il bruciatore di ca
daveri » di Jnraj Ilerz e dello 

« Scherzo » di Jaromil Jires.



zati dall’ambiente praghese. L’opera pri
ma di Jakubisko L’età di Cristo è la chia
ra espressione di un dilemma autobiogra
fico: in certi passaggi del film il regista 
si identifica apertamente con il protago
nista. Un giovane pittore slovacco, lau
reatosi all’Accademia di Praga si trova 
davanti ad una svolta decisiva: una vita 
di secondo piano nel centro artistico della 
repubblica, oppure il ritorno nel paese in 
cui è nato, in cui tutto gli è fiduciosa
mente noto, l’unico che possa ispirargli 
una libera, diretta espressione. (Vorrei 
sottolineare che qui non si tratta di una 
variante del logoro tema campanilistico, 
ma di un seducente invito a cercare una 
autentica « autorealizzazione » in un am
biente congeniale, pieno di suggestioni). Gli 
altri due film di Jakubisko: Viandanti e 
disertori e Uccellini, orfani e folli espri
mono conseguentemente la scelta dell’au
tore. Viandanti e disertori (di cui è ope
ratore lo stesso Jakubisko) nasce da pro
fonde radici popolari: il regista Io ha 
consacrato al temperamento della gente 
della Slovacchia orientale. Non solo il 
colore che dipinge, « urla », i sentimenti, 
ma ogni immagine, ogni situazione di 
questa ballata folkloristica, il suo ritmo 
prepotente, hanno in sé la magia di un 
urlo liberatore. Jakubisko riesce genial
mente ad esprimere la sostanza stessa del
l’elemento popolare slovacco, la sua gio
vane, passionale vitalità, l’irrazionalità e 
il misticismo, che sono esattamente l’an- 
tipodo del razionalismo ceco, della sua 
disciplina interiore, della sua sobrietà. 
Naturalmente nel film è riconoscibile la 
presenza dello specifico della Slovacchia 
orientale, un Paese considerevolmente di
verso dalla Slovacchia classica, quella oc
cidentale e centrale, prevalentemente cat
tolica.
Quest’altra Slovacchia, il Paese dei campi

e delle vigne, della gioiosa cantabilità, 
della raffinata gentilezza d’animo appare 
nell’opera prima di Elo Havetta, Festa 
nell’orto botanico. La giocoleria delle im
magini, la festosa fantasia tipiche di Ja
kubisko, diventano in Havetta allegria so
lare. Un’allegria serena, baroccamente 
aperta alla vita, che celebra l’amore, il 
sorriso. In Jakubisko, invece, l’amore è 
sempre un momento lacerante, distrut
tivo: vita e morte si tengono sempre per 
mano. Come bellezza e bruttezza, tene
rezza e brutalità, amore e solitudine. 
Anche l’assurdo Uccellini, orfani e folli, 
a dispetto del lirismo e della poesia naive 
della storia dei tre ragazzi che scoprono 
l'amore più libero e completo, contiene 
spunti di cinismo e di crudeltà resi figu
rativamente con una violenza addirittura 
boschiana. Tale elemento è visibile a tratti 
anche in Viandanti e disertori. Se comun
que Jakubisko nel primo caso è profon
damente influenzato dal folklore popolare, 
nel secondo caso il regista si ispira ad un 
tipo di folklore contemporaneo, alle po
sizioni anarchiche degli hippies, alla loro 
placida passività nei confronti del mec
canismo sociale. L’innesto di questa te
matica in un ambiente immaginario (an
che se in alcuni passaggi richiama evi
dentemente la realtà slovacca) dà al film 
una dimensione particolare in cui non è 
difficile scorgere echi di Jarry e Boris 
Vian. La dimensione, se si vuole, di un 
artista che, uscito dalla cultura di un 
popolo in formazione, ha vissuto e su
perato la lezione del surrealismo così 
come la lezione di tutto il moderno « mer
cato delle vanità » artistico.
La giocoleria fantastica non è comunque 
privilegio esclusivo dei giovani registi slo
vacchi. Anche il film ceco conosce opere 
che si possono leggere in questa chiave. 
Per quanto riguarda il film (il film sol-

tanto, naturalmente, e non la letteratura) 
si tratta di una tradizione del tutto nuova 
e la sua nascita è da collegare ad una 
reazione alle precedenti tappe di sviluppo 
della cinematografia ceca. Quest’ultima, 
per ragioni storiche, è restata troppo a 
lungo legata al concetto di « letterarietà », 
alla formula della « arte come riflesso del
la vita. », intesa didatticamente. L’ispira
zione letteraria, soprattutto quella della 
letteratura moralistica, è stata il rifugio 
più sicuro per gli uomini di cinema cechi 
all’epoca dell’occupazione tedesca, così 
come nel più recente passato, quando 
l’arte era sottoposta ad un regime didat- 
tico-direzionale, quando era di gran lunga 
più onesto portare sullo schermo un buon 
romanzo piuttosto che un copione sche
matico, una tendenziosa illustrazione di 
quella o questa campagna politica. Una 
volta tramontate tali esigenze informative 
la sete degli artisti di un contatto vivo 
con la realtà ha cominciato a manifestarsi 
da una parte in fìlm-vérité, in analisi e 
inchieste sociologiche. D’altra parte la lun
ga astinenza nel campo della libera crea
zione artistica ha trovato uno sfogo nel 
ruolo liberatore dell’immaginazione e del
la fantasia. In base a questa distinzione 
è difficile tracciare una netta linea di de
marcazione tra i nuovi registi: c’è il grup
po di Formati, con considerevoli incli
nazioni all’autenticità, alla pubblicistica, a 
spunti di carattere sociale, ci sono Nemec 
e la Chytilova, con un gusto spiccato per 
la poetica dell'assurdo, per la stilizzazione 
e l'eleganza formale. Tutta l’opera delle 
altre personalità più rilevanti del cinema 
ceco oscilla tra questi due poli.
Evald Schórm, che per i film Ogni giorno 
di coraggio e II ritorno del figliol prodigo 
è stato definito « la coscienza del film 
ceco », è presente a Sorrento con la sua 
ultima opera: La fine dei preti. Il tradi-



zionale tema schormoviano -  il problema 
etico della verità, della fede e della mo
rale umana -  è questa volta stilizzato in 
chiave tragi-comica fino a trasformare il 
film in una soita di operetta melodram
matica. Protagonisti della storia sono 
Kantor, un dogmatico scaltro e astuto, e 
un sagrestano che si fa passare per prete, 
un ingenuo idealista. I due aspirano alle 
grazie di contadine ingenue e bellocce, e 
ognuno elabora un particolare metodo di 
« corteggiamento ». L’esperimento della 
coesistenza e della collaborazione tra 
due imbroglioni finisce con un fiasco 
completo dìe coinvolge anche le com
parse dello sfondo, quegli omini vistosa
mente uguali che fin dall'inizio del film 
seguono e commentano con estrema at
tenzione lo svolgersi della farsa, ambien
tata in un villaggio immaginario. L'im
pressione finale del film è alquanto com
plessa. La presenza, in esso, di diversi 
piani eterogenei può ostacolarne la com
prensione a chi non abbia una partico
lare sensibilità critica per tutte le meta
morfosi attraversate dal film cecoslovacco

negli ultimi anni. Così, almeno, è suc
cesso al Festival di Cannes di quest’anno. 
Un simile contrasto stilistico si avverte 
nell'opera di Vojtech Jasny, i cui successi 
passati sono tutti legati ad esperimenti 
realistici mentre il suo ultimo film Tutti 
bravi paesani è soprattutto una favola, 
una « favola per adulti ». Il film, così 
come oggi Io vediamo, è solo una parte 
deI progetto iniziale dell’autore. Gli eroi 
della sua cronaca ventennale di un pic
colo paese ceco, dopo essere passati at
traverso il « paradiso » della giovinezza 
e delle speranze, « l’inferno » della ma
turità e della passione, « il purgatorio » 
della vecchiaia e dell’equilibrio, avrebbe
ro dovuto incontrarsi di nuovo dopo il 
loro martìrio: tutti, vivi e morti: in un

In alto: lina scena del film <■ I di
sertori » di Jakubisko; nella pagina 
precedente: due immagini dell'» Età 
pericolosa » del regista .laroslav 

l’apousek.

nuovo paradiso simbolico, in una natura 
eterna, irreale.
Questa chiusa simbolica, che avrebbe in
nalzato il soggetto realistico del film a 
leggenda sull’« uomo eterno », non è poi 
stata realizzata, ma l'ispirazione originale 
di Jasny è comunque presente fin dalla 
prima inquadratura, soprattutto nella con
cezione visuale. L'incontaminata bellezza 
della natura, l'ordine eterno dei suoi ci
cli, della sua armonia, si eleva a prin
cipio di vita al quale dovrebbe armoni
camente corrispondere anche il principio 
etico: l’opera dell’uomo. La mancata rea
lizzazione del finale originale suscita una 
impressione complessiva di incompletezza, 
di aritmicità. Presi nell'insieme, i destini 
tragici di questa cronaca postbellica di 
Jasny possono far credere, ad uno spet
tatore ignaro della più intima realtà della 
storia cecoslovacca, che il regista sia ca
duto vittima di un criticismo esagerato, 
se non addirittura di fatalismo storico. 
Eppure se esiste qualcosa di rivelante per 
Jasny, qualcosa che meglio definisce la 
sua personalità artistica, ciò è proprio



una sorta dì amore ipertrofico per l’uomo 
come tale, la sua fiducia nella forza e 
nella bontà dell’uomo.
In una posizione particolare, a metà stra
da tra la realtà e l’invenzione si trova 
la nuova opera di Menzel, L’estate ca
pricciosa, il film favorito al Festival di 
Karlovy Vary di quest’anno.
Menzel prende le mosse dal romanzo 
omonimo di Vancura, uno scrittore il cui 
stile raffinato era fino ad oggi considerato 
non adatto allo schermo. E veramente è 
impossibile portare sullo schermo Van
cura con i normali mezzi cinematografici. 
Può essere reso in modo adeguato solo

versi: per quella sua atmosfera di latente 
ottimismo, di malinconia raffinata e no
stalgica, per quella delicata gentilezza 
che colorisce il tema centrale dell’amore. 
E anche in questo, ancora una volta, c’è 
un po’ della tradizione ceca; Menzel (sul
le orme di Vancura) poetizza l’amore, lo 
esalta come la forma più miracolosa di 
vita, e la romantica proclamazione del
l’amore come valore spirituale più che 
materiale è un carattere specifico del film 
ceco. Questo non deve far credere che 
esso sia incline al puritanesimo, al ro
manticismo, al falso idealismo. Da tempo 
ormai il sesso non è un tabù, e nessuno

posito del cinema cecoslovacco, le voci 
più disparate. Gli viene ad esempio at
tribuito un debole addirittura morboso 
per il romanticismo, oppure, sulla base di 
alcuni film recenti, si sostiene che il ci
nema cecoslovacco si sia prefisso pro
grammaticamente l’eresia politica, la ne
gazione del socialismo. Fermiamoci su 
questa seconda « voce ». Risale a non 
molto tempo fa. Nei film accusati di sfi
ducia nel socialismo c’è più forza rivo
luzionaria che nelle opere che non hanno 
mai offerto argomento di accusa. Perché 
in essi, accanto all’insoddisfazione e al
l'amara apprensione c’è sempre una iri

da chi sìa dotato dallo stesso tipo di im
maginazione, da chi senta i valori sonori 
della parola anche in una dimensione vi
suale, nei colori, nella composizione, nel 
ritmo, e con questi mezzi riesca ad evo
care gli umori, il « profumo » delle parole. 
Menzel ha affrontato questi problemi più 
che onorevolmente. Dubito che il magico 
processo di « incarnazione » in film di 
questo stupendo romanzo possa riuscire 
gradito allo spettatore straniero, al quale 
resta purtroppo inaccessibile il fascino 
originale della lingua di Vancura, dei suoi 
giochi di parole, delle sue sottili allusioni. 
Il film può però conquistare per altri

dei registi che abbia girato anche una sola 
immagine erotica è mai stato accusato di 
indecenza. Anche per questo, forse, nes
suno ha mai sentito il bisogno di esage
rare il potere erotico di certe immagini 
o dì sfruttare a dismisura l’effetto di due 
corpi nudi che sì abbracciano. E non 
perché non si conosca Freud... Si tratta 
più che altro di un problema di gusto, 
di senso della misura, e soprattutto del
l’indiscutibile presenza di un sano retro
terra sociale: una società « aperta », senza 
falsa pruderie, disponibile a istanze co
raggiose...
Di tanto in tanto si diffondono, a pro-

ste presa di coscienza della verità, cosa 
che può offrire garanzie di lealtà e uma- 
nitaresimo molto più oneste che non tutti 
gli slogans e i proclami mai verificati e 
mai seguiti dall’azione. La caratteristica 
dei film che appartengono a questo filone 
critico è che non sono mai di portata epi
ca, ma piuttosto opere tranquille, silenzio
se, da camera. I cechi, infatti, non pensano 
in dimensioni cosmiche, non vivono di fu
turologia, o coltivando il mito del passato: 
per loro l’ideologia non diviene mai culto, 
moda, feticcio. Il carattere ceco non co
nosce l’individualismo esasperato, chiuso 
nel circolo vizioso dell’autoesame, ma è



aperto al dialogo, alla discussione. In 
questa chiave bisognerà intendere i film 
di Schòrm, di Jasny, di Huher, e tutta 
una serie di opere alle quali viene attri
buita una tendenza negativa. Sarebbe fa
cile, ad esempio, tacciare di cinismo un 
film come Lo scherzo nel quale JreS, re
stando certo debitore all’arrière psicologi
co del romanzo di Kundera, evoca l’atmo
sfera della « caccia alle streghe » degli 
anni Cinquanta. Eppure il film non po
teva essere diverso -  penso all’estrema 
crudeltà dei fatti rappresentati — se vo
leva veramente esprimere, come esem
plare testimonianza, le aberrazioni di una 
data epoca.
L’energia con la quale tutta una genera
zione dì registi abbatte i vecchi miti è 
una forza naturale, spontanea. Nasce dal
lo scontro tra i sentimenti personali di 
questi giovani autori e l'amara esperienza 
che li aveva costretti alla falsità, all’impo
tenza creativa. Ma la loro critica -  que
sto dovrebbe essere sempre chiaro -  non 
è volta solo verso una realtà sociale in
terna. Il mondo, oggi, è troppo accessi
bile per essere ignorato. La massoneria 
burocratica, la profanazione degli ideali, 
le manipolazioni politiche che deformano 
i rapporti umani e degradano i valori mo
rali creando l’assurdo, questa realtà non 
è solo cecoslovacca. E i film cechi in
tendono lottare contro questa realtà uni
versale. Sia che prendano forma di trage
dia o che rimangano al livello di dram
ma morale, essi non portano mai i segni 
del disfattismo o della negazione totale. 
Sono film, in una certa misura, « com
battivi »; combattono con la classica ca
tarsi finale, con l’accusa violenta e con
creta, oppure (e questo è un altro carat
tere specifico ceco) con l’ironia spietata, 
con l’aneddoto spiritoso, con il sorriso, 
in tutte le sue gamme.
È ormai a tutti noto che l ’arte ceca

oscilla tra due poli: HaSek e Kafka. Ho 
già accennato alla funzione dell’ironia nel 
cinema ceco. Per quanto riguarda Kafka 
invece, il suo ricordo è vivissimo (oltre 
che nel teatro dell’assurdo di Havel) nei 
film di Nemec, Juracko e, infine, di Bry- 
nychov il quale ha voluto dimostrare, con 
la storia di un ebreo ceco durante l’occu
pazione nazista, tutto l’orrore del tota
litarismo e dei suoi meccanismi violenti 
e sopraffattori. Il tema centrale di Bry- 
nychov, che potrebbe sintetizzarsi nella 
formula « il fascismo non è ancora morto 
dentro di noi » (il tema che egli ha pro
posto, inoltre, nei film Trasporto dal pa
radiso, 11 quinto cavaliere della paura), 
trova un ottimo completamento ne II bru
ciatore di cadaveri di Juraj Herz. Si può 
parlare addirittura di un’intera corrente 
nel film ceco, caratterizzata non solo dal 
tema comune del fascismo ma anche da 
una chiarissima tendenza sintetica (altri
menti nel film ceco prevale la tendenza 
analitica). Herz, con estrema violenza 
espressiva, porta sullo schermo il roman
zo omonimo di Fuks che già ne II signor 
Mundstok aveva magistralmente espresso 
la « spettralità » della vita al tempo dei 
nazisti, il graduale processo di alienazio
ne della personalità di un ebreo. L’eroe de 
Il bruciatore di cadaveri, il signor Kopfing 
che lavora in un crematorio, anche se è 
un ariano puro, rinomato uccisore di 
ebrei, passa attraverso un simile processo 
di alienazione psicopatica. Herz ha par
lato, a proposito del suo ultimo film, di 
« orrore psicologico ». La descrizione rea
listica estremamente dettagliata dei giorni

In alto: un’altra scena dei « Diser
tori » di Jakubisko; nella pagina pre
cedente: « L’età pericolosa » di

Jaroslav Papousek.

anteriori alla guerra e poi dell’occupazio
ne insieme ad alcune escursioni fanta
siose in ambienti bizzarri fanno da sfon
do efficace alle metamorfosi schizofre
niche dell’eroe centrale. Herz, coadiuvato 
dallo splendido attore Hrusinsky, riesce 
a costruire un’ottima immagine del bor
ghese-tipo, fornito di tutti i requisiti pro
pri della sua condizione, ma soprattutto 
di una illimitata fiducia nel potere costi
tuito. Il signor Kopfing è in sostanza un 
genio della mediocrità, un « dilettante as
soluto ». E come tale è il materiale ideale 
per ogni tipo di manipolazione. Quando 
poi in lui si risveglia il demone del po
tere, niente riuscirà ad evitare l’esplosio
ne della violenza e della bestialità. La per
fezione hitchcockiana, in quest’opera di 
Herz, non è solo abilità nella evocazione 
di un raffinatissimo stato di suspense ma 
anche mestiere ad altissimo livello nel 
riproporre un fatto artistico come una 
realtà nuova, sconvolgente.
Non tutti i film cecoslovacchi hanno an
cora raggiunto questo tipo di equilibrio, 
questa simbiosi tra specifico artistico ed 
esigenza realistica. Fino ad oggi la cine
matografia cecoslovacca è stata una ci
nematografia « in marcia », condizionata 
più da esigenze pratiche che da ragioni 
estetiche. Come ho già detto, oggi sembra, 
e questa impressione è confermata da una 
serie di sintomi positivi, che si stia av
vicinando il giorno di una realtà diversa 
per il cinema cecoslovacco, che ormai in 
esso sia sorto un nuovo, potente campo 
magnetico, capace di assorbire e trasfor
mare in nuove forme i contenuti e le 
istanze che giungono da « tutte » le « sfe
re », da « tutte » le classi che « fanno » 
l’arte. E, almeno per ora, non ci sono 
motivi di guardare con timore a questo 
nuovo futuro...

Gaiina Kopanéva
Traduzione di Serena Vitale.
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LETTERA DEL RUZANTE 
A l NOSTRI CANTAM ILIONARI

Illustri, o meno, 
si chiude in questi giorni la sta
gione piena del milione, dei due 
milioni ogni sera, la ricompensa 
che vi pagano comitati e impre
sari di locali sul mare, cortili, stadi 
e piazze, persino, trasformate, in 
onor vostro, in vaste arene da 
spettacolo, e la chiesa parrocchia
le a far da scenario. Altra chiu
sura di stagione, e cioè del mi
lione, dei due milioni per ogni esi
bizione, quella dei festival della 
stampa di partito, per partecipare 
ai quali -  anzi al gran finale dopo 
il comizio di chiusura, onde i ma
nifestanti subito dimenticano il 
Vietnam - voi firmate contratti 
coi comitati e i segretari federali. 
Il milione del proletariato è iden
tico a quello della borghesia. 
Canta che ti passa!
Siete popolari, amati, ammirati in 
questo paese: soltanto in questo 
nostro paese, dato fuori d’Italia 
la canzone italiana cala, cala, 
cala. E’ infatti un prodotto sca

dente, provinciale, vagamente cre
tino. Voi dunque, a differenza dei 
Beatles, non contribuite all’attivo 
della bilancia commerciale; voi vi 
beccate i quattrini degli italiani, 
che tutta una poderosa organizza
zione pubblicitaria (non da voi 
ma chi paga per ascoltarvi e ve
dervi e gridarvi lodi isteriche, 
finanzia, alimenta, incrementa) so
spinge ai vostri piedi.
Lunghi tempi di TV a vostra di
sposizione, larghi spazi radiofo
nici, e quella catena fitta di roto
calchi a grande tiratura che im
bastiscono i vostri flirt, i fidan
zamenti, le rotture, il tutto rac
contato da inviati speciali, foto- 
reporter, titoli in negativo nelle 
prime pagine: Caterina Caselli ha 
un debole per..., Patty Pravo in 
compagnia di, Gianni Morandi

l’hanno fatto caporale, Mina è 
incinta, la Rita ha dato alla luce: 
fatti come questi comportano di
chiarazioni, interviste, smentite, 
controsmentite.
E milioni, milioni di lire, tutte 
le sere: ognuno di voi è un mi
liardario, M. vuol comprare una 
immensa fattoria, la C. ha impian
tato una grande industria, altre 
e altri possiedono grattacieli a 
Montecarlo...
Silenzio, quasi povertà invece, per 
i protagonisti d’altro genere di 
spettacolo come il teatro, i con
certi; nessuno conosce i solisti, i 
pianisti, i violini di spalla, i valo
rosi professori delle nostre mag
giori orchestre; non sono cittadini 
della città televisiva, né perso
naggi della stampa più diffusa. 
Non contano niente i bravi attori

di prosa che non sono « divi », e 
chi conosce un certo Malipiero o 
un certo Petrassi? « Che film han
no fatto? ». « A quale festival 
hanno partecipato? ».
Tutta la gloria e tutti i quattrini 
sono per voialtri. Con la fine del 
bel tempo estivo, dunque, si chiu
de la stagione d’oro e il conto in 
banca s’è impinguato d’altri cento 
milioni o giù di lì. E non si 
ode più in giro una voce di con
testazione o di protesta: no; gli 
operai del triangolo industriale si 
battono per giuste rivendicazioni 
salariali, sono in lotta, lottano, 
vincono, e poi con spose e figlie 
e figli versano una parte del loro 
salario sul vostro conto corrente 
bancario!
In fondo, allora, lottano per voi. 
Torna la passione del totocalcio 
negli stadi, viene l’autunno e poi 
verrà l’inverno: ma ci sono i tea
tri nelle città di provincia, dove 
i giovani non sanno neppure che 
un tempo vi si davano rappre
sentazioni di drammi, commedie e
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tragedie e serate di concerti. I tea
tri trasformati in sale cinemato
grafiche s’aprono per voi in serate 
d’eccezione, quando alle mura 
cittadine compaiono a caratteri 
giganteschi i vostri nomi, e le 
famiglie, che non possiedono i 
mezzi per far studiare i figli, com
prano biglietti al prezzo di 3 e 
5 e 10 mila lire, per ascoltare 
voialtri e vedervi in carne e ossa. 
E là dove un teatro non c’è ed è 
stata costruita col lavoro volonta
rio d’operai e contadini una « casa

del popolo », soprattutto in Emi
lia, Romagna, nell'Umbria, nelle 
Marche, trovate altre porte spa
lancate alle vostre esibizioni ca
nore, e vi beccate altri milioni, 
dopo aver recato tanto guasto. 
La parte migliore del vostro pub
blico vi difende col dire: non è 
colpa loro ma della società; « nes
suno li può giudicare ». Ma non 
è così: la storia d’ognuno di voi 
è partita dalla contestazione e 
dalla protesta ed è finita a servire 
passivamente gli interessi delle ca-

se discografiche -  che poi sono 
anche i vostri interessi -  fino a 
cantare e ricantare per mesi le 
stesse canzoni, rifiutando ogni 
nuovo motivo, e d’ascoltare, leg
gere canzoni nuove perché « do
vete » far pubblicità alle lagne 
già immesse sul mercato. Quel- 
l’Al Bano, per esempio: ha comin
ciato con Theodorakis ed è finito 
col cantare una deformazione di 
Leoncavallo, il cui testo originale 
è stato peggiorato, deturpato, al 
fine di far valere diritti d’autore.

E tutto questo, il plagio sistema
tico, il furto di motivi musicali, 
avviene impunemente perché la 
stampa è assente, i « critici » del
le canzonette hanno le cantine 
piene di dischi ottenuti gratuita
mente, (e altro), e così il mercato 
della canzone è un mercato di 
rapina.
E adesso vi saluto, illustri e sto
nati canterini pappagalli pubbli
citari e pappagalli miliardari.

11 Ruzante

Nel 1886 un erudito tedesco, 
Erich Schmidt, compie una sco
perta che mette a rumore gli am
bienti della cultura europea. Nel- 
l’esaminare un grappo di docu
menti offerti al granduca di Wei
mar, si imbatte in un manoscritto 
settecentesco, che accanto a scene 
già note del Faust di Goethe ne 
reca altre, del tutto inedite. La 
copia, dovuta a Fràulein von 
Gockhausen, damigella di corte 
della granduchessa Anna Amalia, 
viene pubblicata dallo Schmidt 
l’anno successivo con il titolo 
Il Faust di Goethe nella sua for
ma originaria-, e subito si parla 
di Urfaust, del Faust quale sareb
be stato elaborato dal Goethe po
co più che ventenne prima del 
suo arrivo a Weimar (1775), tra 
Strasburgo e Francoforte, ma for
se già a Lipsia.
« Diverso sia dalla redazione pub
blicata nel 1790 e nota come 
Frammento », ci dice Giorgio 
Zampa, che ha curato la nuova 
versione per lo spettacolo pre
sentato in prima nazionale nel 
Teatro Olimpico di Vicenza, in
terpreti, nei ruoli principali, Va
lentina Fortunato, Ivo Garrani, 
Giancarlo Sbragia, Edda Valente, 
« sia, a maggior ragione, da quel
la, definitiva, del 1808, che dà 
compiuta la prima parte del poe
ma, l’abbozzo giovanile pone in
terrogativi che non avranno, pro

babilmente, mai risposta. Da qua
le manoscritto la Gockhausen ave
va tratto la sua copia? Da un ori
ginale goethiano che sarebbe stato 
trascritto fedelmente? Oppure da 
fogli sparsi, parte di un insieme 
in via di elaborazione? In questo 
ultimo caso, che parte avrebbe 
avuto la copista, nella scelta? Le 
testimonianze di Goethe maturo e 
vecchio, sia in Poesia e Verità, 
sia nei Colloqui con Eckermann, 
disorientano più di quanto illu
minino. Distrutti i manoscritti, di 
cui viene data una descrizione, 
probabilmente di maniera, nel 
Viaggio in Italia, è oggi impos
sibile accertare la successione del
le scene, scritte prima del trasfe
rimento a Weimar, rendersi conto 
del rapporto tra le parti in prosa 
e quelle in versi, sapere quanto 
era stato compiuto o abbozzato, 
rispetto alle parti copiate dalla 
Gockhausen; risalire alle origini 
del Faust, insomma. Ma questo 
non deve fare disconoscere l’im
portanza della scoperta dello 
Schmidt ».
Lo spettacolo che prende il via 
dalla scena palladiana è l’Urfaust, 
la stesura primitiva del capolavo
ro goethiano che non era mai sta
ta rappresentata in Italia prima 
d’oggi. Avvenimento artistico di 
indubbia portata culturale. Regi
sta e scenografo di questa edi
zione è Virginio Puecher, al quale

D ichiarazioni di Puecher 
reg is ta  dello spettacolo



abbiamo chiesto il perché della 
scelta dell’abbozzo e non della 
forma definitiva.
Puecher : « In un teatro come 
quello contemporaneo, che si va 
facendo sempre più cauto nel de
finire la propria funzione, acqui
stano particolare senso quelle pre
figurazioni di drammaturgie fu
ture che stanno a metà fra il 
compiuto e l’incompiuto e da que
sta loro ambiguità traggono il lo
ro fascino segreto. Di queste ope
re incompiute Urfaust è tra le me
no note e le meno rappresentate, 
pur essendo già dotata di vita 
autonoma. Certo gli manca l’ideo
logia del Faust successivo, manca 
il faustismo, mancano le motiva
zioni culturali che fanno del Faust 
il monumento che tutti sappia
mo. Però monumento. Mentre qui 
«e//’Urfaust noi siamo al progetto, 
all’imbastitura; ci sono le impal
cature, non ci sono ancora i mar
mi, ci sono gli schemi delle pa
reti, non ancora i volumi, le altez
ze. E pure siamo davanti a un 
Faust tutto probabile e possibile, 
rappresentabile e godibile. Le ar
ticolazioni del mito ci sono tutte, 
scoperte e legnose magari, ma già 
salde nel loro significato, anche 
se i vuoti ideologici lasciano aper
ta la materia a più significati. Può 
anche star qui una delle giustifi
cazioni dell’attuale interpretazio
ne, se non ce ne fossero altre 
e più urgenti ».
In quanto abbozzo, chiamiamolo 
così, Urfaust manca di talune par
ti che troviamo invece nella ste
sura definitiva. Puecher è del pa
rere che l’assenza delle cosiddette 
scene esoteriche è una lacuna e 
un pregio nello stesso tempo. 
Puecher: « Ciò consente di entra
re nella vicenda prescindendo in 
gran parte dal discorso spiritua
listico (e posteriore) di Goethe, 
affascinante certamente ma inevi
tabilmente datato. Ciò consente 
inoltre di attuare con maggiore 
immediatezza quel processo di 
identificazione tra Faust e Mefi- 
stofele (identificazione che noi ab
biamo spinto sino al limite di una 
rassomiglianza anche fisica fra i 
due personaggi), che nella attuale 
stagione filosofica, tesa al recupe
ro dell’irrazionale, non è moti
vazione di secondo piano, dal mo
mento che al centro de! gioco c’è 
l’uomo e che in tale gioco oggi 
ci siamo dentro un po’ tutti, ar
rampicatori lunari e sociali ».
Nel confronto dei « classici », re
gisti e traduttori, adducendo moti
vazioni più o meno accettabili, 
sono ormai soliti a prendersi più 
d’una libertà, spingendosi talora 
alla demitizzazione e alla dissa
crazione. Nel caso di Urfaust esi
ste un precedente curioso, illu
stre, ma pochissimo noto. Lo spet

tacolo allestito nel 1952 dal « Ber- 
Iiner Ensemble » a Rostock, regìa 
di Monk, revisione di Bertolt 
Brecht. Portato qualche mese più 
tardi sulla scena di Berlino Est, 
dopo alcune repliche veniva sospe
so per ordine dei funzionari mini
steriali della Repubblica Democra
tica che vi riconoscevano supper
giù gli estremi di offesa al patri
monio della cultura nazionale. 
L’episodio va ricordato anche per
ché Puecher ha adottato per il suo 
Faust le musiche composte da 
Paul Dessau per la censurata edi
zione brechtiana del « Berliner ». 
Scelta indicativa?
Puecher: « Unica licenza testua
le che ci siamo concessi è stata 
la introduzione della scena del 
patto tra Faust e Mefistofele che 
nelle carte a noi giunte manche
rebbe. Diciamo mancherebbe per
ché resta ancora da dimostrare 
l’insindacabile autenticità della 
trascrizione ù¿’//’Urfaust, che non 
è di mano di Goethe. D’altra par
te, e per mancanza di dimesti
chezza del pubblico italiano con 
il Faust e per la natura crudel
mente attuale del dibattito ideolo
gico che nella scena stessa si svol

ge, abbiamo ritenuto opportuno 
citarla. Anche se solo di una cita
zione si tratta, può servire a dare 
maggior luce e significato ai pri
mi passi di Faust redivivo, lonta
no dai libri e dalla scienza ma
ledetta ».
Tutto bene per ciò che riguarda 
il testo, che Giorgio Zampa ha 
tradotto rispettando le esigenze 
del verso e della rima, con una 
meditata ricerca semantica. Ma 
con che spirito si è disposto il 
regista a realizzarlo sulla scena? 
Puecher: « L’Urfaust appartiene a 
quel momento fra ironico e grot
tesco, irruente e “giovanile” in cui 
Faust, e Goethe con lui, si scon
tra con la prassi al di fuori di 
agni ideologia preconcetta, libero 
fondatore di se stesso e della nuo
va scienza dell’uomo. Che questa 
libertà e questa nuova scienza 
siano poi totalmente condizionate 
dalla presenza di Mefistofele e 
ridotte a pura parvenza, a mec
canicismo inerte e vuoto, è quan
to noi tentiamo di raffigurare nel
la nostra rappresentazione, che 
per molti aspetti, verso, gesto, 
esposizione dei personaggi, non 
vuole dimenticare l’alto marionet- 
tismo che Goethe vi ha immesso 
derivandolo dai modelli primitivi 
dei teatri da fiera e dei teatrini 
di famiglia ».
Un richiamo alla tradizione popo
lare del « Puppenspiel »?

Gino Nogara

In alto, il bozzetto di Vir
ginio Puecher (nella foto, 
in basso) per la scena del- 
l’« Urfaust », sul fondale 
dell’Olimpico di Vicenza.



Il festival cinematografico di Taormina si è 
vantato di aver ospitato, quest’anno, fulgidi 
nomi del Gotha cinematografico e di aver 
lasciato fuori dell’uscio la contestazione. Fi
schi e sarcasmi per i film, molti applausi a 
Julie Christie, Monica Vitti, il regista Po- 
ìansky, Nino Manfredi e Ottavia Piccolo. Il 
festival siciliano ha un bilancio maiuscolo 
soprattutto per i David di Donatello consi
derati gli « Oscar » italiani (ogni Donatello 
vale un milione di lire). Gli organizzatori 
sono, ora, a un bivio: continuare su questo 
andazzo (con film scadenti o già presentati 
ad altre rassegne) o imboccare decisamente 
la via degli altri festival, con film inediti, 
giurie e premi ai migliori? « Poiché Venezia 
ha deciso di lasciare nel fodero il Leone 
d’oro, tocca a noi - dicono i siciliani -  tenere 
alta la bandiera dei premi cinematografici, 
facendo nostro il prestigioso Leone ». È que
sto l’orientamento che sembra prevalere; se 
così fosse, il Leone di Venezia emigrerebbe 

in Sicilia.

Nelle foto: a sinistra, il regista Roman Po- 
lansky, Julie Christie e Monica Vitti; in basso, 
Hortz Bucholtz e Nino Manfredi. A destra, 
due immagini di Ottavia Piccolo e Julie 
Christie mentre riceve il David di Dona
tello per la sua appassionata interpretazione 

nel « Dottor Zivago ».





Li ’educazione teatrale dei giovani 
non è in Italia molto curata, e gli 
organismi pubblici responsabili 
della vivificazione intellettuale e 
culturale dei nostri ragazzi non 
sembrano avere molto a cuore 
tale questione: questo, in defini
tiva, si deduce dagli accorati di
scorsi di chi fa funzionare i pal
coscenici per la gioventù. Certo, 
il fatto che questa attività viva 
quasi in sordina, all’ombra del 
« teatro per i grandi » nel ruolo 
di sorella Cenerentola, di insigni
ficante ramificazione, sembra av
valorare la legittimità di tale pes
simismo. Una considerazione ob
biettiva del problema permette di 
dire che il teatro per i giovani 
ha vita propria, e quindi proprie 
difficoltà, del tutto particolari e 
specifiche; tenendo presente, in 
primo luogo, la sua funzione so
ciale, pedagogica, spiritualmente 
e culturalmente valida.
La Compagnia del « Carro di Te- 
spi » è tra le poche a carattere

stabile e di una certa notorietà; 
è l’unica ad avere conduzione 
privata. Riesce a dare circa 120' 
rappresentazioni all’anno, rag
giungendo i 100.000 giovani spet
tatori, come risulta dai consuntivi'. 
Svolge inoltre una intensa attività 
all’estero, con gli auspici della 
Direzione Generale della Immi
grazione. Durante queste tour- 
nées (che si svolgono in tutti quei 
Paesi ove esistano comunità di 
nostri connazionali), i figli degli 
italiani all’estero hanno la possi
bilità di assistere a rappresenta
zioni nella nostra lingua, il che 
contribuisce in modo determinan
te a dare una « vita » alle lezioni 
di italiano che seguono nelle 
scuole. « Le nostre rappresenta
zioni all’estero -  è Guglielmo Vi
ti, il direttore, che parla -  sono 
molto apprezzate, oltre che dai 
ragazzi, anche dai loro genitori, 
che ne traggono un’ora di svago 
e di riaccostamento sentimentale 
alla loro terra. Per i ragazzi poi

è un fatto prettamente culturale, 
in quanto con il teatro noi li av
viciniamo alla lingua parlata, ai 
problemi del momento storico 
che si vive nel nostro Paese. An
che in Italia facciamo molte co
se; eppure, incredibilmente la si
tuazione è più difficile, a causa 
di assenza di norme precise che 
regolino l’ingresso del teatro nel
la scuola. Per ottenere la platea 
di un istituto, di un liceo, è un 
grande travaglio, anche se la no
stra Compagnia ha sempre alle
stito, in tanti anni, lavori validi 
servendosi di quotati attori ». 
Ricordando le nostre esperienze 
scolastiche, e da una piccola in
chiesta svolta, abbiamo stabilito 
che in effetti assistere in gruppo 
ad uno spettacolo teatrale è sem
pre difficile: mancanza di accor
di precisi, non ufficialità, con
trasto con gli impegni scolastici. 
Perciò abbiamo girato la questio
ne al provveditore agli studi di 
Roma, prof. Aldo Tornese: « L’e
ducazione artistica, o estetica, o 
della espressione, è sempre stata 
fondamentale in ogni sistema pe
dagogico. E lo è i'n quello at
tuale, a tal punto che figura nei 
programmi scolastici ufficiali. La 
Amministrazione incoraggia e 
coordina il libero svolgimento 
delle attività artistiche, e segue le 
iniziative particolari proposte dal
le singole scuole, aderendovi con 
interventi concreti, quando è op
portuno. Fra le varie attività ar
tistiche praticate, una sicura pre
minenza va assegnata al teatro, 
strumento educativo fra i più sug

gestivi ed immediati. In questo 
senso ai giovani vengono conces
se molte agevolazioni, sia sotto 
forma di spettacoli a loro riser
vati, sia con altre iniziative ten
denti ad incoraggiare una più 
larga partecipazione alla vita del 
teatro: frutto di ciò sono i suc
cessi conseguiti dalle Compagnie 
di alcuni licei, segnalati e ritenuti 
validi dalla stessa critica specia
lizzata. Per le scuole elementari 
funziona il Centro di Educazione 
Artistica, le cui attività sono dif
fuse ora dall’ambito provinciale 
a quello nazionale: ci sono com
plessi musicali, un famoso coro, 
ed un vivaio di piccoli attori ». 
Questa ufficialmente la situazio
ne. Ci è stato spiegato però che 
in tutte queste iniziative non bi
sogna mai prescindere dagli im
pegni prettamente scolastici, dai 
programmi di studio, e per que
sto il Provveditorato di Roma, 
come quello delle altre province, 
si limita alla « segnalazione » alle 
scuole delle iniziative teatrali 
esterne (cioè attuate da comples
si teatrali estranei alla scuola, 
anche se ad essa rivolti). La de
cisione, in questi casi, è affidata 
ai presidi.
Le Compagnie cercano di risolve
re le loro difficoltà attraverso 
pressioni agli enti scolastici: ma 
difficilmente qualcosa potrà cam
biare, se prima non si sarà mo
dificato l’atteggiamento della pub
blica opinione, sensibilizzandola 
alla materia. Questo compito spet
terebbe alla stampa e agli altri 
mezzi di diffusione, da parte dei



quali c’è invece disinteresse. Per 
fare un esempio, la sezione dedi
cata ai ragazzi del Festival del 
Teatro di Venezia è sempre diser
tata dai giornalisti. Secondo quan
to ci dice Maria Rosaria Be- 
rardi, critica teatrale autrice di 
opere per ragazzi, « ... rimango 
io ed il critico del "Gazzettino", 
trattenuto, se non altro, da mo
tivi di cronaca locale », mentre i 
giornalisti stranieri conservano 
nella maggioranza le loro poltro
ne e l’interesse; all’estero, infatti, 
l’attività teatrale per i ragazzi è 
in genere molto più considerata; 
basti ricordare i numerosi Stabili 
di Londra, la tradizione cecoslo
vacca, le ventuno Compagnie di 
giro dell’Argentina, lo Stabile di 
Norimberga, cui lo Stato elargisce 
contributi pari a quelli assegnati 
al teatro « per i grandi ». Sappia
mo che i contributi sono indispen
sabili per impiantare un’attività 
teatrale: riflettiamo dunque su co
sa significhino per chi deve la
vorare facendo pagare un ingres
so poche centinaia di lire (per
ché di più non se ne possono 
chiedere ai giovanissimi). 
Abbiamo chiesto a Giuseppe 
Luongo, che è vice presidente del 
Sindacato Autori Drammatici, ed 
ha inoltre una triste esperienza 
in atto, di parlarci del lato finan
ziario della cosa: « Il teatro per 
i ragazzi non dovrebbe essere con
siderato alla stregua di roba inu
tile fatta da chi non sa pensare 
ad altro: io pongo l’accento sulla 
estrema importanza formativa di 
questo teatro, e certo mi dispiac-

Nella pagina precedente: due 
scene della <• Compagnia del 
Carro di Tespi per ragazzi », 
che ha messo in scena que
st’anno un « Pinocchio » nel
la realizzazione di Theo Fa
vero. Qui sopra, il recital di 
Michel Francis, « Da Eschi- 
lo a Majakovskij », allestito 
sempre dal « Carro di Te
spi ». Nella colonnina, dal
l’alto: 1) prof. Aldo Tome- 
se, provveditore agli studi di 
Roma; 2) Rina Breda Paltri- 
nieri, autrice di testi teatrali 
per ragazzi; 3) Guglielmo Vi
ti, direttore della « Compa
gnia del Carro di Tespi per 
ragazzi »; 4) Maria Rosaria 
Berardi, autrice di opere tea
trali per la gioventù; 5) Car
mela Mungo, fondatrice ed 
animatrice di « Scuola Vi
va », il gruppo teatrale del
la comunità giovanile del rio

ne Due Torri a Roma.

dono le offerte ministeriali di 
sovvenzioni irrisorie. Per la di
gnità del teatro per ragazzi non 
ci si può accontentare delle ele
mosine ottenute di straforo: oc
correrebbero invece delle sovven
zioni sostanziali, così da fare del 
teatro con tutti i crismi dell’ar
te, avvalendosi di attori, registi e 
tecnici qualificati. Ai ragazzi non 
si debbono presentare spettacoli 
raffazzonati e speculativi, come 
troppo spesso avviene. Da parte 
mia, non attuo più da tre anni 
il "Teatro per gli Anni Verdi”, 
perché le offerte del Ministero so
no sull’ordine dei cinque milioni.

e ci si rende conto senza sforzo 
di come sia offensiva questa cifra 
per chi non vuole dare ai ragazzi 
opere biascicate sul palco, delle 
scene fatte di carta e stracci, ma 
qualcosa di più rispettoso della lo
ro dignità. Il teatro per i ragazzi, 
inoltre, deve costare poco: due- 
trecento lire; non si possono far 
pagare i prezzi attualmente in uso 
per il teatro degli adulti. Per que
sto l'impegno dello Stato deve es
sere totale ».
Ritornando alla scarsa considera
zione di cui gode in Italia il tea
tro per la gioventù, pensiamo che 
molto dipenda anche dallo scar
so impegno artistico degli autori. 
Naturalmente non ci riferiamo a 
tutti, ma alla maggioranza sen
z’altro. L’opera per il giovane 
viene concepita spesso ricorrendo 
ai luoghi comuni, alle morali co
siddette eterne ma spesso in real
tà ipocrite e poco chiare: e que
sto è un grave errore, specie con
siderando gli interessi sempre più 
nuovi delle ultime generazioni ed 
il mondo in cui esse si trovano 
attualmente a vivere. Dilagano, 
in questo campo, l’approssima
zione e il dilettantismo cerebrale; 
quelli che vi si sottraggono (ci
tiamo, fra gli altri, Rina Breda 
Paltrinieri, Wanda Pietrini, Ma- 
risa Bigiaretti, Mario Padovini, 
Enrico Fulchignoni, Maria Ro
saria Berardi, Ada Capuana, Car
mela Mungo) hanno tuttavia il 
grave torto di rimanere degli iso
lati che, pur avendo la coscienza 
degli impedimenti che li ostaco
lano, non hanno la forza di ri-



muoverli, per mancanza di orga
nizzazione. di coesione. Esiste an
che un organismo - l’ATIG, As
sociazione Teatro Italiano per la 
Gioventù -, che però soffre degli 
stessi mali: mancanza di mezzi, 
anche elementari, disunione, e 
forse anche un disinteresse gene
rale, causato dalla poca fiducia. 
In mezzo a tutta questa confu
sione, è anche logico che la criti
ca rifugga dal considerare que
ste attività degne di nota; consi
derata, inoltre, la mancanza pri
ma accennata di vivi spunti arti
stici, e per contro l’abbondanza 
di paternalismi generalizzati, di 
demagogie confuse, di idealizza
zioni scontate: tutte cose da ab
bandonare, anche se in fondo gli 
intenti non sono mai cattivi. Bi
sogna invece destare nei giovani 
interessi vivi e vitali, alimentare 
la loro scienza e conoscenza, ri
cordando sempre che il risultato 
primo che si può raggiungere at
traverso l’attività teatrale è il ri
sveglio dei sentimenti belli, la 
comprensione dell’uomo, l’indagi
ne interiore, la coesione con i 
propri simili. « Anche nel campo 
scolastico, fare e vivere il teatro 
unisce, fa capire, fa amare. Di 
tante iniziative prese in una vita 
di insegnamento non ho mai av
vertito la stanchezza; spesso cir
condata dall’agnosticismo e dalla 
avversione dei miei colleghi, ma 
confortata da tante gioie, mie e 
dei miei alunni. La "terribile", 
quale per tradizione doveva esse
re la professoressa di latino e di 
letteratura, si trasformava, man 
mano che i ragazzi imparavano a 
conoscerla, in un’amica, con la 
quale si poteva essere liberi e sin
ceri; e dì questa fratellanza il 
profitto scolastico non ha mai 
sofferto, che anzi, quando c’è af
fetto il lavoro e lo studio non so
no più un dovere opprimente, ma 
gioia di esprimere le proprie ener
gie fisiche ed intellettuali ». Chi 
ha detto queste parole è Ada Ca
puana. scrittrice di opere per ra
gazzi e professoressa negli istitu
ti superiori. Quindi, teatro nella 
scuola anche come spunto per 
amicizia, per migliore conoscenza 
reciproca, per approfondimento 
culturale; non è male ricordare i 
dibattiti che avvengono, animati 
da professori appassionati, nelle 
aule i cui componenti sono reduci 
da una esperienza teatrale: studi 
sullo sfondo storico -  di un clas
sico, ad esempio -, ricerche sui 
personaggi, sul momento politico. 
In questo senso si muove - in 
modo ancor più completo e de
finito -  Carmela Mungo. Questa 
donna ha insegnato per tanti an
ni, è stata direttrice didattica, e 
nel 1946 ha fondato « Scuola 
Viva », la cui definizione potreb
be essere: idea di una comunità 
giovanile fondata sullo studio, il 
lavoro di gruppo, la quotidiana 
scoperta della vita. In questa co
munità i ragazzi, oltre a svolgere 
i normali programmi scolastici, 
sì dedicano a dodici « occupazio
ni » fra le quali anche il teatro.

La stessa Mungo è autrice di mol
te opere rappresentate oltre che 
dai ragazzi di « Scuola Viva » an
che da altre Compagnie. Ma la 
vera attività teatrale dei suoi ra
gazzi si ha quando essi stessi ri
cavano dei testi dalla loro vita in 
casa, nella borgata, nell’aula; 
quando da una pagina di storia 
letta in classe effettuano uno stu
dio completo sull’epoca, sui co
stumi, e traducono i loro risultati 
in linguaggio teatrale: e fanno tut
to da soli, il copione, la sceneg
giatura, confezionano gli abiti di 
scena e stampano le locandine. 
Dopo aver fatto « Scuola Viva » 
al rione Due Ponti, a Ponte Mil- 
vio, al Trullo, alla Parrocchietta, 
Carmela Mungo è recentemente 
approdata a Pian Due Torri, sem
pre in periferia di Roma. Qui sta 
impiantando un’opera davvero no
tevole: una scuola prefabbricata, 
un campo sportivo, una biblio
teca, un campo di ricreazione ed 
una pedana ottagonale in cemen
to, palcoscenico del teatro dei 
suoi ragazzi: ha trasformato in 
tal modo l’incolta pianura che 
fino a poco tempo addietro rac
coglieva soltanto i rifiuti della 
città.
La Breda-Paltrinieri, la Capuana, 
la Berardi, sono tutte d’accordo 
nell’auspicare un « teatro d’arte » 
per la gioventù, allontanando il 
filone dagli schemi esclusivamen
te moralistici e scontati. Ma la
mentano, oltre le cose già accen
nate, la mancanza di adesioni ar

tistiche ed eventuali sforzi degli 
autori in tal senso. In pratica di
cono: « A cosa vale tirar fuori 
delle opere di buon livello arti
stico, quando, fra le altre diffi
coltà che incontriamo, coloro che 
meglio di altri saprebbero rende
re evidenti tali eventuali pregi, 
non curano nemmeno di uno 
sguardo la faccenda? »: e si rife
riscono ai grandi registi, ai gran
di attori, ai grandi artisti. Altrove 
gli attori famosi ritengono un ono
re ed un privilegio poter recitare 
per i giovani lavori fatti per lo
ro - aggiungono qui da noi 
invece non sanno nemmeno che 
esiste un teatro per la gioventù. 
Per cui, senza volerne generaliz
zare la posizione o le idee in pro
posito, abbiamo ascoltato l'opi
nione di Giorgio Albertazzi, il 
quale senz’altro rientra nelle de
finizioni di « grande attore », « fa
moso »: « Naturalmente l’attività 
teatrale per la gioventù scolastica 
dovrebbe essere a livello legisla
tivo, come avviene nei colleges 
inglesi e tedeschi. Attualmente 
la situazione non è confortan
te; io sono molto in contatto 
con i giovani, e proprio recen
temente ho avuto modo di in
contrarmi con gruppi teatrali di 
Bologna... Però in realtà dovun
que da noi c’è fra i ragazzi il 
tentativo di copiare il teatro uf
ficiale, partorendo cosi delle co
se in sedicesimo, molto brutte, 
perché il teatro ha bisogno di 
tutta una serie di competenze

specifiche, tecniche; io ho sem
pre suggerito ai giovani di fare 
qualcosa che nascesse dal loro 
habitat culturale, che rappresen
tasse uno scambio, una dialetti
ca. Li ho incoraggiati, per esem
pio, a scrivere il testo sulla na
scita dei loro circoli: ecco, que
sta potrebbe essere già un’azione 
teatrale. Se si attuasse una sen
sibilizzazione dei giovani al tea
tro, essi non vi arriverebbero 
così sprovveduti. Quando un ra
gazzo esce a sedici anni dalla 
scuola dell’obbligo, ed in questi 
anni ha ricevuto una educazione 
teatrale, ha l’abitudine allo 
“ scambio ” che si propone, e 
può quindi affrontare qualsiasi 
esperienza in tal senso. Occor
re però fare attenzione a non 
educare degli “ spettatori ”, per
ché lo spettatore è la morte 
del teatro. Il voyerismo è, tea
tralmente, un fatto attivo, altri
menti non ha senso: il teatro 
è un coito, e non può essere al
tro. Quindi, abituare alla parte
cipazione attiva, così che il tea
tro diventi una specie di festa, 
vuoi allegra, vuoi non allegra, 
però popolare: in caso contra
rio il teatro diventa una fru
strazione. Per quanto riguarda 
la mia partecipazione a spetta
coli per la gioventù, concepiti 
proprio ed esclusivamente per 
tale utilizzazione, dirò che non 
sono d’accordo con il modo in 
cui gli autori e gli organizza
tori li attuano: non sono d’ac
cordo col loro “ voler fare mo
rale ” , volere “ educare ” , voler 
imporre dei valori indiscutibili: 
sospetto molto di chi vuole met
tersi in cattedra. Ma certo, se 
mi proponessero dei lavori va
lidi, onesti, e privi di retorica, sa
rei entusiasta di rappresentarli. 
Fra l’altro, comunque, preciso 
che io non sono di quelli che 
credono di avere dei doveri nei 
confronti dei giovani; non li in
censo, non li circuisco: ho solo 
dei doveri nei confronti di me 
stesso e di quello che cerco. 
Premesso ciò, sono convinto che 
la gioventù è una forza attiva 
della società, per cui è impor
tante stabilire un contatto con 
i suoi esponenti ».
Albertazzi ha detto che se un 
giovane fino ai sedici anni ri
cevesse una educazione teatra
le, l’attuale ignoranza ed in
comprensione potrebbe essere 
debellata. Riducendo questo con
cetto ai minimi termini, si po
trebbe affermare che una mag
giore dedizione al problema gio
vanile sarebbe una efficace chia
ve per la risoluzione della « cri
si del teatro ». L’uovo di Co
lombo, insomma. Sarebbe bene 
che chi ha a cuore il teatro ci 
pensasse con impegno, più di 
quanto non si sia fatto finora: 
affiancando questa « azione pe
dagogica » ai nuovi mezzi, alle 
nuove invenzioni, alle nuove 
conquiste dell’arte.

Giacomo R. Carioti
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e il successo dei Cine Club 
di Torino, Lucca, Ernia, Bologna, 
Sanremo, M on teca tin i e Verona

<< 11 cinema è in declino. Anzi 
è a un punto morto. Non conta 
più, non crea più, non interessa 
più nessuno. Il mondo è dei ra
gazzi e ai ragazzi del cinema non 
importa niente ».
Leggevamo questa specie di epi
taffio « alla memoria », su un 
diffuso rotocalco, dettato da una 
nostra bella diva, Claudia Car
dinale. Le perentorie, e amene, 
dichiarazioni continuano (« mi 
annoio e mi sono tagliata i ca
pelli, ho un bellissimo figlio, tre 
o quattro case, un marito che 
mi adora, la Rolls Royce » ecc.), 
e ci allietano il breve viaggio che 
ci porta da Taormina ad Acirea
le. Trascorsi i fasti cinemondani 
di Taormina, dove avevamo as
sistito alla XV Rassegna per la 
Cooperazione Cinematografica In
ternazionale che è ormai un Fe
stival di primissimo ordine, ci 
proponevamo alcuni giorni di ri
poso. Informati dalla Cardinale 
sulla morte del cinema e sul di
sinteresse totale per questa for
ma d’arte da parte dei giovani, 
ad Acireale pensavamo di trova
re soltanto il caro signor Macri 
con la sua splendida Opera dei 
Pupi. Inoltre quel clima straor
dinario che gli viene dalle pen
dici dell’Etna e dallo Ionio ver
dissimo. Sapevamo di un’Estate 
Acese con folcloristici festeggia
menti per la Patrona S. Venera, 
ma non che vi fosse uno fra i 
più vivi e vitali Cine Club d’Ita
lia, che da tre anni organizza la 
Rassegna dei migliori film a pas
so ridotto della cinematografia 
nazionale (e dal prossimo anno 
sarà internazionale). Ai giovani, 
del cinema non importa niente? 
In tre giorni siamo stati travolti 
da un entusiasmo che non ha 
riscontro nelle cosiddette Rasse
gne maggiori. Qui (e non solo 
qui) i giovani il cinema se lo 
fanno da soli. Visto che l’indu
stria cinematografica non si in
teressa di questi ragazzi che in
tendono il cinema come fatto 
culturale, presenza civile attiva 
e qualificante, ecco che con 
quattro soldi e moltissima fan
tasia girano i loro film. E nella 
maggior parte dei casi riescono 
a realizzare pellicole importanti, 
ricche di idee o almeno di fer
menti, pronte ad avviare nuovi 
discorsi.
Si potrebbe parlare a lungo di

tutto un cinema « off ». Pochi i 
mezzi, ma quasi sempre nuove 
e felici le idee. Un esempio a 
questo riguardo, in Italia, ci vie
ne proprio dalla Sicilia, qui ad 
Acireale con questa Rassegna, 
che ci offre l’occasione di am
mirare ¡1 meglio della produzio
ne italiana nel campo del cinema 
a passo ridotto. Una iniziativa 
validissima, che ha trovato l’en
tusiasta adesione di tutti i Cine 
Club d’Italia. Quest’anno, tra i 
film in programma abbiamo vi
sto un bellissimo film di Renato 
Toniatto del Cine Club Fiat di 
Torino, La giostra, e, ancora 
Sititi (I girovaghi) di Pelleriti e 
Cagnacci del Cine Club di Lucca, 
Juxta crucciti lacrimosa di Anto
nio Maddeo del Cine Club di 
Enna. E La spiaggia di Bocca 
Mela di Giampaolo Bernagozzi 
del Cine Club di Bologna, Il 
gallo di Calvini e Moreschi del 
Cine Club di Sanremo, E noi 
di Montemezzi e Zurel del Cine 
Club di Verona, O. P. (Ospe
dale Psichiatrico) di Luigi Moc- 
chi del 'Cine Club Montecatini. 
Il Cine Club Galatea di Acireale 
ha presentato Un carnevale sba
gliato di Scandurra, Pistarà, 
Grasso, e Fantasia di Musmeci 
e Romeo. Per una imprecisione 
del doppiaggio non è stato pos
sibile presentare al pubblico un 
singolare, breve film, realizzato 
da due cineasti acesi di grande 
talento, Angelo Strano e Bruno 
Trovato. Il primo è già noto e 
apprezzato professionista e ricor
diamo i suoi magnifici servizi per 
« Paris Match », « Oggi », « Mon
do sommerso ». Titolo del film 
Sacro e profano, ove tutta una 
Sicilia, ai più ignota, è animata 
in sequenze inconsuete, spesso 
accese, violente e provocatorie. 
La Rassegna si è svolta, con 
grande partecipazione di pubbli
co, nello splendido Castello Pen- 
nisi e il Comitato organizzatore 
con in testa il dott. Consoli ha 
inserito nel programma di que
st’anno una novità: l’assegnazio
ne, cioè, di uno speciale, premio 
a due registi siciliani distintisi per 
la loro attività. I due segnalati 
per quest’anno sono stati il re
gista Gianni Grimaldi, per il film 
a soggetto e, per il documenta
rio, Ugo Saitta.

Enrico D’Alessandro

I giovani cineoperatori e registi di Acireale, 
Bruno Trovato (in alto a sinistra) e Angelo 
Strano (a destra), che insieme a C. Alberti 
hanno costituito un « gruppo di ricerca fil
mica ». Sotto, un’inquadratura del film « Sacro 
e profano », realizzato da Stiano e Trovato.
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S P E T T A C O L I

E S T I V I

1I discorso sull’estate teatrale è 
ormai venuto a noia e soprattutto 
è inutile, senza rimedio. Qualche 
anno fa potevamo lamentare che 
in essa si negasse e mortificasse 
ciò che i palcoscenici italiani an
davano proponendo nella stagione 
per dir così regolare; oggi dobbia
mo constatare che il divario tra i 
prodotti dell’una e dell'altra sta
gione è andato sensibilmente di
minuendo, nel senso naturalmente 
che sono ormai molti gli spetta
coli invernali che assomigliano a 
quelli estivi (che sono cioè appros
simativi, rozzi, velleitari, ruffiani, 
inutili). Quando finirà questo au
tentico scandalo di milioni dissi
pati per fornire a qualche migliaio 
di distratti villeggianti un’idea av
vilente e mortale dell’espressione

teatrale contemporanea, non so 
davvero immaginarlo. Certo il cat
tivo teatro che sempre più si vede 
« d’inverno », aiuta il pessimo tea
tro che tradizionalmente si fa 
« d’estate ». E così mettiamoci il 
cuore in pace.
Naturalmente la cosa migliore sa
rebbe un’eclissi della presenza del
la critica durante i mesi estivi: 
facciano e se la godano. In realtà 
è proprio questo che mi propongo 
ogni anno, ma poi qualche sopras
salto -  di fronte ad una inizia
tiva che sembra inconsueta, a 
qualche ipotesi che pare stimo
lante -  mi induce a derogare e 
così finisco a capofitto nella inevi
tabile delusione. Qualche volta, 
però, occorre pur dirlo, proprio 
tutto non risulta in perdita: qual

cosa resta su cui riflettere e si 
impone l’obbligo di riferire.
Fino ad ora, ad esempio, due oc
casioni. Hinkemann di Ernst Tol- 
ler e Peer Gynt di Ibsen. Che co
sa hanno, gli spettacoli organiz
zati su questi due testi, che li di
stanzia dal resto del teatro estivo? 
Il primo, la novità e la direzione 
dell’iniziativa: si tratta del lavoro 
di un gruppo promosso dall’ARCI 
(cioè da una associazione di spet
tatori) determinato a cercare il 
proprio pubblico nelle periferie 
popolari, ed a durare (la partenza 
estiva è dunque solo un modo di 
usare uno strumento « offerto » 
dalla situazione, senza tuttavia 
compromettersi per nulla nei dati 
delta situazione stessa). Il secon
do -  che ha in comune con il

gruppo di’/rHinkemann la volon
tà di durare -  ha dalla sua la 
curiosa natura di spettacolo tipi
camente da teatro chiuso e anche, 
diciamolo senz’altro, da pubblico 
educato e quindi si mette in qual
che modo « a parte » nel pano
rama estivo. Con un lieve sospet
to di aristocrazia: ma ne parle
remo poi.
Restiamo un momento ad Hinke
mann. Pur senza riprendere qui 
il discorso su Toller, sarà oppor
tuno ricordare come la sua ideo
logia -  Toller che partecipò al 
movimento spartachista Pestò co
munque sempre un libertario di
sperato e pessimista -, e il suo 
teatro -  che raccoglie alcune tra 
le pagine più belle dell’espressio
nismo tedesco - conducono ad

D a l  “ P e e r  G y n t  r e g ì a  B a n d i n i  

a l l ’  “ H i n k e m a n n ”  r e g ì a  C i r i n o



un rapporto angoscioso con le ra
gioni dell’uomo e testimoniano di 
una capacità dolorosa, quasi pro
fetica di guardare al suo destino. 
Dire questo di uno scrittore, per 
impegnato che esso sia, significa 
dire, mi sembra, che la sua avven
tura è quella della poesia. In mo
do particolare il dramma di Hin- 
kemann (il reduce che torna dalla 
guerra mutilato nel sesso e che 
per conservare l’amore della mo
glie garantendole almeno il be
nessere, dà truculenti spettacoli 
al luna park proponendosi come 
eroe tedesco, virile e sanguinario), 
va letto come una lirica atroce, 
nella quale lo scrittore testimonia 
della sorte del proletariato tede
sco reso impotente dalla guerra 
e prigioniero dei vecchi e dei 
nuovi miti. C’è forse un’altra pos
sibile lettura ed è quella di un 
canto dolorosamente lacerato sul
la condizione umana, ma in essa 
occorre abbandonarsi e seguire il 
protagonista ben al di là degli in
terrogativi angosciosi che egli po
ne e si pone, fino a cercarne in
tera la definizione in quel suo 
disperato guardare all’* eterno cie
lo », alle « stelle eterne ».
Ora, questo Hinkemann è stato 
messo in scena da Bruno Cirino 
(sin qui attore, giovane e assai 
interessante) in una riduzione di 
Gigi Lunari che intanto tende a 
ridurre i rapporti tra Hinkemann, 
la moglie, la madre, l’amante del
la moglie, il direttore del luna 
park, i compagni, ad un mero 
seguito di occasioni, ora narra
tive ora didascaliche e che finisce 
per trasformare la vicenda del mu
tilato in un traliccio abbastanza 
largo per consentire il passaggio 
di una serie di attualizzazioni che 
il regista si è poi incaricato di 
realizzale soprattutto in chiave 
mimica (forse Cirino vorrebbe 
che dicessi « gestuale », ma si sba-

glia). Il risultato è uno spettacolo 
che da Toller prende a prestito 
titolo e vicenda e che per il re
sto affastella idee su idee senza 
svilupparne nessuna, qualche vol
ta cedendo di gusto, spesso dimo
strandosi rozzo e approssimativo. 
Se ho ben capito, il fine era di 
convincere il pubblico popolare 
che la guerra è una idea da ba
stardi e che la miseria è una 
realtà alienante. Vorrei che all’in
telligenza di Bruno Cirino si af
facciasse almeno il dubbio che 
questo insegnamento sarebbe ve
nuto anche da un Hinkemann ri
spettato e che insieme ne sarebbe 
venuto anche un momento poe
tico. O aveva paura proprio di 
questo? Comunque sarebbe ingiu
sto non ricordare la tensione di 
Mariano Rigillo che era Hinke
mann e Piera degli Esposti e Gian
ni Musy e Ezio Marano. Ma do
vrò anche dire che le scene di 
Ennio Calabria, truculente e in
combenti, hanno avuto una buo
na parte nel fastidio che l’insieme 
dello spettacolo mi ha procurato. 
Quanto al pubblico popolare non 
saprei proprio che dire. A1 cam
po sportivo di Pietralata, dove ho 
visto lo spettacolo, c’era una pla
tea da anteprima al « Quirino », 
ci conoscevamo e salutavamo tut
ti. Gli abitanti del quartiere sta
vano fuori e si fecero sentire sol
tanto sul tardi, quando dalle fi
nestre dei tetri casermoni che cir
condano lo spiazzo, si cominciò 
a reclamare silenzio, « che dob
biamo dormire, noi! ».
Una delusione, vedete, che le buo
ne intenzioni non servono a tem
perare.
Di tutt’altra natura te intenzioni 
di Giorgio Bandini per il suo 
Peer Gynt. Anche qui non pro
poniamo. per carità, il discorso 
su Ibsen e su questa sua opera: ba
sterebbe del resto ricordare il lon-

In questa e nella pagina pre
cedente, interpreti (da Elena 
Zareschi a Carlo d’Angelo, 
da Antonio Salines, il prota
gonista, a Ludovica Modu- 
gno, a Magda Mercatali) e 
scene del « Peer Gynt » di 
Ibsen, nella regìa di Bandini.

tana saggio di Scipio Slataper per 
individuare la contestazione anti
romantica che sostanzia il dramma 
e il grande respiro realistico che 
lo muove. E’ certo comunque che 
questa sorta di ballata, nel labi
rinto di elementi magici che per
corre per raccontare la vicenda 
dell’avventuriero partito alla ricer
ca di sé e tornato senza riuscire 
a capire quanto è stato o non è 
stato davvero se stesso, offre al 
lettore contemporaneo una quan
tità di stimoli per comporre 
una rappresentazione che risco
pra, proprio nella dimensione del
la favola, la sostanza di quel rea
lismo. E’ l’operazione che ha ten
tato Bandini, conducendola sul 
filo di una intelligenza sottile e 
vivida, portando e riportando il 
protagonista dentro e fuori di sé, 
raccontando ad ogni nuova avven
tura come una specie di nuova 
allucinazione, collocando i rap
porti di Peer Gynt con la madre 
e con Solvejg in una definizione 
puntuale, fuori da ogni facile ri
corso testuale. E misurando lo 
spettacolo su un ritmo acceso e 
violento, in un gran gioco di suo
ni e di movimenti, sempre pre
cisi, sempre sottilmente pensati.
Se il risultato rappresentativo è 
stato così felice lo si deve anche 
ad Antonio Salines, al suo senso 
attivo dell’avventura gyntiana, al
la sua vitalità espressiva. E non 
dimenticherò, al suo fianco, Ele
tta Zareschi, Carlo d’Angelo, Lu
dovica M od ugno e Magda Mer
catali.
Ma detto della intelligenza dello 
spettacolo e dpi suo risultato per 
così dire « in astratto », non mi 
sentirei tranquillo se non aggiun
gessi che a mio parere esso piom
ba sulle arene turistiche come un 
messaggio di altri mondi, pres
soché indecifrabile e dunque a 
sua volta -  anche se per ragioni 
opposte rispetto agli altri spetta
coli estivi -  inutile. Mi spiego: 
non credo al teatro per pochi, ma 
sono assolutamente convinto della 
necessità della divisione del pub
blico. Esistono ormai, a Roma a 
Milano a Torino a Genova e un 
po’ dovunque dove si fa abitual
mente teatro in Italia, spettatori 
capaci di leggere testi e realizza
zioni assolutamente avanzate, qua
si specialistiche; che questi pub
blici possano trovarsi riuniti nelle 
fresche serate predisposte dagli 
enti turistici, dubito fortemente. 
E allora non potrà accadere che 
a questi spettatori occasionali un 
malridotto Aristofane sembri più 
gradevole -  dunque più « tea
tro » non facciamoci illusioni - 
di un Ibsen riletto con estrema, 
aristocratica intelligenza? E sareb
be un bel guaio!
Vedete, l’estate teatrale, come l’in
ferno può essere lastricata anche 
di buone intenzioni. Che restano 
intenzioni, però.

Mario Raimondo
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G li appuntamenti con il balletto 
e la danza cominciano a diven
tare, anche in Italia, sempre più 
numerosi, più assidui, più siste
matici: anzi si sta rischiando,
addirittura, una certa inflazione 
snobistica dopo che. dall’ottuso 
disinteresse da sempre riservato 
a queste forme di spettacoli nel 
nostro Paese, si è arrivati, in 
questi ultimi tempi, a vere e 
proprie esplosioni campanilistiche 
per l'accaparramento di questa o 
quella Compagnia di danze, di 
questo o quel divo del balletto. 
Naturalmente le manifestazioni 
durature e serie sono ancora po
che, non più di tre o quattro, in 
tutta Italia, con al primo posto, 
beninteso, quelle del Festival di 
Spoleto e quelle del Festival In
ternazionale del Balletto di Nervi.

Nel settore si è ora inserito -  e 
pare già abbastanza seriamente - 
il Premio Positano per l’Arte del
la Danza istituito dall’Azienda 
Turismo di Positano, in collabo
razione con l'Associazione Cultu
ra e Teatro. Il premio è assegna
to annualmente in Positano ad 
artisti italiani che abbiano con
tribuito in modo personale allo 
sviluppo e alla diffusione della 
danza, come espressione di mo
tivi umani, spirituali e sociali; e 
a giovani danzatori, a coreografi 
e ad altre personalità dell'arte e

della cultura che abbiano contri
buito allo sviluppo e alla diffu
sione della danza in Italia.
I premiati di quest’anno sono sta
ti i danzatori: Elpide Albanese 
del Teatro dell’Opera di Roma, 
Amedeo Amodio del Teatro del
l’Opera di Roma, Anna Aragno 
del « Metropolitan » di New York, 
Cristina Bozzolini del Teatro Co
munale di Firenze. Giuseppe Car
bone del Teatro di Stato di Bonn, 
Attilio Cocco del Teatro San Car
lo di Napoli, Liliana Cosi del 
Teatro alla Scala di Milano, Ro-

Da sinistra: Elpide Albanese, nel balletto « Esme- 
raida », musica di Cesare Pugni; Rita Romanelli e 
Attilio Cocco, nel « Poema dal vero » di W. A. Mo
zart; Elisabetta Terabust, in « Tensioni », musica di 
Piero Arcangeli, coreografia di Giancarlo Vantaggio.

berto Fascilla del Teatro alla Sca
la di Milano, Rita Romanelli del 
Teatro San Carlo di Napoli, Eli
sabetta Terabust del Teatro del
l'Opera di Roma; i coreografi: 
Susanna Egri, Loris Gay, Giusep
pe Urbani; Alberto 1 està, stu
dioso e critico di balletto, ed Elio 
Nanni, fotografo specializzato. 
Nel corso della premiazione, av
venuta alla presenza degli ospiti 
d’onore Leonide Massine, Carla 
Fracci, Violetta Elvin, Sonali Das 
Gupta Rossellini, i danzatori si 
sono esibiti in alcune delle loro 
più tipiche e riuscite rappresen
tazioni. Così Elpide Albanese ha 
eseguito Variazione di Fiordalisa 
dal balletto Esmeralda e Danza 
dei Campanelli dal balletto La 
fontana di Bakchisarai; Amedeo 
Amodio, Déserts - Il Polo - Il Sa
hara; Anna Aragno, La pazzia di 
Ofelia; Cristina Bozzolini e Giu
seppe Carbone. Repos dans le 
malheur (« Riposo nella sventu
ra ») su musica di Witold Luto- 
slawski (terzo poema dei Trois 
poèmes d’Henri Michaux); Atti
lio Cocco, Poema dal vero su 
musica di W. A. Mozart e Incon
tro (passo a due) su musica di 
Serghei Prokofiev (dalla Settima 
sonata per pianoforte); Liliana 
Cosi, Variazioni dal secondo atto 
de II lago dei Cigni su musica di 
Peter Ciaicovski e coreografia di 
Lev Ivanov; Rita Romanelli, Poe
tila dal vero su musica di W. A. 
Mozart e Incontro su musica di 
Serghei Prokofiev (dalla Settima 
sonata per pianoforte); Elisabetta 
Terabust, Tensioni su musica di 
Piero Arcangeli.

G. T.
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I  Festival del Jazz, con il pas
sare degli anni, e la paziente 
operazione di recupero di una 
musica che ha attraversato un 
lungo periodo di crisi, si sono 
moltiplicati, durante questi mesi 
estivi, assumendo spesso un rit
mo vertiginoso, come infatti è 
accaduto quest’anno. Si deve su
bito aggiungere che se, da una 
parte, tale fenomeno è dovuto ad 
una simpatica consuetudine che 
in Europa ha avuto la Francia, 
anzi la Costa Azzurra come ves
sillifera, non si può escludere, 
d’altro lato, che l’intensificarsi di 
tali manifestazioni non sia anche 
dovuto alla situazione di crisi in 
cui versa la musica jazz negli 
USA, nella terra che le ha dato i 
natali: per cui tanti musicisti sono 
costretti molto spesso a cercare 
in Europa quella gloria e anche 
quei quattrini che l’America gli 
nega, e offre invece copiosamente 
ai complessi beat che prolificano. 
È storia già abbastanza vecchia 
questa, fa parte del costume del 
nostro tempo, ed è inutile perciò 
rivangarla: resta per Io meno il 
fatto positivo che gli appassionati

europei hanno modo continua- 
mente di ascoltare dal vivo musi
cisti come Phil Woods, Philly 
Joe Jones, Albert Nicholas, Ken- 
ny Clarke, Milton Buckner, Bud- 
dy Tate, per non citare che al
cuni dei tanti che hanno trasfe
rito il proprio quartier generale 
sulle rive della Senna o sulla ri
viera francese.
Quest'anno si deve dire che an
che l’Italia è stata abbastanza al
l’avanguardia, se non altro come 
quantità di manifestazioni: il me
se di luglio infatti si è volto al 
bello per i jazz-fans con le ma
nifestazioni di Lerici, del Lago di 
Iseo, di Pescara, per il quale ul
timo Festival erano stati organiz
zati persino dei voli speciali da 
Roma e da Milano. 11 1 Festival 
Internazionale di Lerici ha offerto 
una vasta panoramica dei vari 
momenti stilistici di questa mu
sica, orientandosi verso il vec
chio dixieland con il concerto 
del settantenne clarinettista di 
New Orleans, Albert Nicholas, il 
quale, accompagnato da una gio
vane formazione tradizionale 
spezzina, la « Originai Sprugolean 
Jazz Band », ha rievocato per un 
attimo i tempi eroici del vecchio 
jazz della città del Delta, attra
verso un programma che parten
do appunto da quello stile revi
val è poi pervenuto all'era dello 
swing, in cui, si deve dire, Ni
cholas ha trovato accenti più cal
di e ispirati, anche perché la se
zione ritmica si trovava più a 
suo agio in tale genere. È se
guita poi l'esibizione di Lucky 
Thompson, che ha recato ai con
certi il contributo di una musica 
a metà strada fra il mainstream 
della stagione di mezzo del jazz, 
e quel be-bop degli anni Cin
quanta, che ebbe lo stesso

Thompson fra i protagonisti, ac
canto a Gillespie e Parker. E la 
manifestazione è infine pervenu
ta allo stile più moderno con i 
concerti del pianista francese 
Georges Arvanitas, della grande 
orchestra di Maynard Ferguson 
e con il trio di Bill Evans, senza 
dubbio il musicista più interes
sante che la rassegna abbia pre
sentato, non soltanto per merito 
dei suoi accompagnatori Eddie 
Gomez al contrabbasso e Marty 
Morrei alla batteria, ma anche e 
soprattutto per la lucidità estre
mamente razionale che il piani
smo di Evans ha ormai raggiunto. 
Tra Pescara e il Lago d’Iseo, il 
jazz estivo in Italia ha vissuto 
altre due esperienze abbastanza 
nuove e singolari, poiché anche 
in questi due casi era la prima 
volta che veniva organizzata in 
queste località una manifesta
zione del genere. Più qualificate 
e impegnate musicalmente le se
rate pescaresi, mentre sul Lago 
d’Iseo, forse anche per la na
tura del luogo, si è preferito il 
clima poetico delle rievocazioni 
con un Jazz boat show, una 
sorta di concerto sul battello, 
che ha trasformato d’incanto le 
tranquille acque del lago in 
quelle più tumultuose del Missis
sippi: ma si deve dire che lo spet
tacolo ha avuto una sua parti
colare suggestione, anche per il 
notevole apporto recato alla 
manifestazione da alcuni fra i 
migliori musicisti italiani, quali 
Gilberto Cuppini, Giorgio Ga
slini, Oscar Valdambrini, Mario 
Pezzotta, protagonisti poi di una 
suggestiva jam session che ha 
avuto come sfondo inconsueto 
la chiesa medioevale che si er
ge maestosa sulla piazza.
Più impegnato musicalmente.

si diceva, il primo Festival In
ternazionale del Jazz svoltosi a 
Pescara dal 18 al 20 luglio, che 
ha registrato, tra i musicisti in
tervenuti, molti dei jazzmen pre
senti a Lerici, come Bill Evans, 
Arvanitas, Lucky Thompson, 
Albert Nicholas e Maynard 
Ferguson: ma la manifestazione 
abruzzese ha presentato in più 
alcune attrattive estremamente 
interessanti, rappresentate dal 
quintetto del batterista Philly 
Joe Jones, uno dei più solidi 
artisti calati in Europa dagli 
Stati Uniti, composto oltre che 
dal batterista, dal trombettista 
Dizzy Reese, dal sassofonista 
Ben Gaedig, dal pianista Larry 
Vuckovich e dal bassista Isla 
Eckinger, un complesso che ha 
raggiunto una perfetta simbiosi 
sonora e inoltre è riuscito a re
perire una concreta via solutoria 
tra le frantumazioni musicali del 
linguaggio free e la proiezione 
verso un tradizionalismo ricco 
di verve e di sonorità. Altra at
trattiva è stata fornita dal chitar
rista Barney Kessel, indubbia
mente uno dei musicisti più do
tati che la generazione di mezzo 
del jazz d'America abbia pro
dotto, la cui esibizione è stata 
accompagnata da ottimi ele
menti italiani quali Carlo Pes, 
il cui solismo alla chitarra ri
corda molto da vicino quello di 
Kessel, e ancora il bassista Gio
vanni Tommaso e il batterista 
Gegé Munari. Infine, le altre no
vità erano costituite dalla « New 
Dixieland Sound » di Marcello 
Rosa, che comprendeva alcuni 
veterani del jazz italiano come 
Stelio Subelli. Francesco Forti e 
Toto Torzuato e soprattutto dal 
violinista francese Jean-Luc Pon- 
ty, uno dei prodotti più note
voli del jazz europeo, fra i po
chi, insieme a Joe Venuti ed Ed
die South, che abbiano offerto 
un linguaggio jazzistico ad uno

Da sinistra: Miles Davis, Ella Fitzgerald, Oscar Peterson 
(foto Roberto Capasso).



strumento così ostico e inconsueto 
per questo genere di musica.
E veniamo al Festival francese 
di Antibes-J uan-les-Pins, giunto 
ormai alla sua decima edizione, 
apertosi la sera del 23 luglio 
sotto i pini della Square Gould, 
su quel grande spiazzo alberato 
che negli anni passati aveva as
sistito ai trionfi di Count Basie, 
di Duke Ellington, soprattutto 
di Sidney Bechet, il cui busto in 
bronzo appare proprio ai mar
gini della grande pineta, un 
tempo regno incontrastato di 
questo musicista, spentosi im
maturamente nel 1959. Questo 
X Festival si è articolato in una 
settimana di serate, nel corso 
delle quali sono apparsi alla ri
balta numerosi complessi che 
hanno un po’ ricostruito la sto
ria del jazz, a cominciare dai 
vecchi blues e gospels, che 
hanno avuto per protagonisti 
Marion Williams, John Lee 
Hooker, i « Chicago Blues All 
Stars », per proseguire poi con 
il jazz moderno rappresentato 
dal quintetto di Miles Davis, da 
Bobby Hutcherson e dal quin
tetto di Harold Land. La quinta 
e la sesta serata sono state de
dicate alla cantante negra Nina 
Simone e al trio di Oscar Pe- 
terson e infine ha chiuso i bat
tenti la solita prodigiosa Ella 
Fitzgerald, intramontabile come 
sempre e ricca della consueta 
verve.
La grande novità di quest’anno 
ad Antibes è stata la presenza 
per la prima volta del blues e 
del gospel fra i pini della Costa 
Azzurra, e tale avvenimento è 
stato registrato con soddisfazio
ne da gran parte della stampa 
francese: « Ci sono voluti die
ci anni -  ha scritto Pierre Voran 
su “ Le Combat ” -  perché gli or
ganizzatori Jacques Hebé e Jac
ques Souplet scritturassero per il 
programma alcuni grandi artisti 
del mondo del blues». In realtà, 
l’esordio di John Lee Hooker è 
stato senza dubbio entusiasmante: 
l’ex operaio di Detroit e di Cin
cinnati ha passato in rassegna 
tutto il suo repertorio, da Di pies 
ad Hot Blues, da Every Night a 
Maudie, raccogliendo una larga 
messe di successo, soprattutto per 
aver saputo fondere musicalmen
te il rural blues della Louisiana e 
del Deep South con Vurban blues 
di Chicago, senza con questo 
contaminare l’uno né l’altro: ac
compagnandosi cioè con il pulsa
re ossessivo della chitarra, e 
nulla concedendo a tutte quelle 
amplificazioni sonore di cui si 
servono oggi molti blues singers, 
cercando un ibrido rapporto fra 
blues appunto, e generi amorfi e 
spuri come il rock and roll o il 
rhythm and blues: uno stile con
taminato quest’ultimo, che ha in
vece fornito la base musicale per 
i « Chicago Blues All Stars » che 
fanno capo al celebre bassista 
Willie Dixon. Tra questi musici
sti, la novità era rappresentata

dalla presenza di Johnny Shines, 
che dopo essere stato per molto 
tempo l’accompagnatore di Robert 
Johnson, ora agisce da solo, 
ispirandosi sempre tuttavia al 
suo primo leader. In questo com
plesso, il solo che abbia fornito 
una base musicale tradizional
mente accettabile è stato il pia
nista Sunnyland Slim, autore di 
belle e concrete improvvisazioni 
su tema di blues, ma il resto del
la formazione era troppo orien
tato verso l’ibridità del miscuglio 
perché potesse fornire un fondo 
attendibile ad un concerto jazz; 
per cui è stato necessario atten
dere l’arrivo di Marion Williams 
per tornare alla forza religiosa 
dei gospels tradizionali. Certo, la 
Williams non possiede la carica 
e la vitalità di Mahalia Jackson, 
né di quest’ultima è in grado di 
impiegare lo stupendo timbro so
noro, ma lo slancio umano che 
impegna nel suo sound risulta tut- 
t’altro che trascurabile e gli spetta
tori di Juan ne hanno avuto la 
conferma. Non si dimentichi infat
ti che la Williams proviene da una 
scuola di alta classe, quali i 
complessi delle « Stars Of Faith »

e i « Famous Clara Ward Sin
gers » di cui ha fatto parte: e gli 
spettatori italiani del Festival di 
Spoleto del 1965 la ricorderanno 
certamente fra gli interpreti del
la Black Nativity. La Williams, 
ora che canta da sola, ha la pos
sibilità di concentrare per intero 
il volume sonoro della sua voce 
al vivo di una foga religiosa tra
scinante e sconvolgente: e imma
ne deve essere stata la fatica del 
suo chitarrista accompagnatore 
Skeeter Best nel seguirla attra
verso i meandri tortuosi di gor
ghi sonori densi di religiosa spi
ritualità.
Miles Davis mancava da questo 
Festival dal 1963 e il suo ritor
no è stato caratterizzato dalle 
accoglienze trionfali che già ot
tenne in quella occasione: per 
noi, che già lo avevamo ascol
tato qualche anno fa al Festival 
di I-ecco, la sorpresa di ascol
tarlo ancor più affinato nello sti
le e più legato nel fraseggio non 
è stata poca, anche perché i suoi 
partners non erano in fondo dei 
musicisti eccezionali, a parte il 
sassofonista Wayne Shorter, sen
za dubbio uno dei migliori pro

dotti delle nuove generazioni. Gli 
effetti « ritardati » del suo legato 
melodico si sono accentuati e ora 
forniscono al suo sound una ric
chezza inconsueta dal punto di 
vista melodico, in grado di dare 
anche un più deciso sostegno fo
nico all’esilità del fraseggio e del
l’intonazione cool, donde Davis 
si era mosso. Piccolo e tutto 
raccolto in se stesso, con l’intero 
corpo inarcato all’indietro che par 
dialogare in simbiosi con lo stru
mento, Miles Davis è già di per 
sé uno spettacolo inconfondibile, 
cui si aggiunge la sobrietà di un 
fraseggio che ha in sé una enor
me carica emozionale. Un entu
siasmo insomma, che si è in fon
do rinnovato nelle ultime serate 
per la presenza del pianista 
Oscar Peterson e di due can
tanti negre pur tanto diverse ru
na dall’altra, Nina Simone ed El
la Fitzgerald, la prima impegnata 
a fornire un nuovo sfondo sono
ro alle vaste gamme di possibi
lità che il canto jazz offre al
l’artista, l’altra la grande Ella, un 
po’ in tono minore, forse affati
cata dal terribile tour de force 
cui è stata sottoposta in tutta 
Europa in questi ultimi mesi (è 
arrivata ad Antibes dalla Dani
marca, un’ora prima del concer
to).
Ix rassegne jazzistiche dell'estate 
non si sono esaurite tuttavia con 
quanto si è registrato in questa 
nota: il mese di agosto infatti 
non è stato da meno come in
tensità di manifestazioni, e i mu
sicisti che abbiamo citato hanno 
continuato a spostarsi da Molde, 
in Norvegia, a Roermond, in 
Olanda, da Bilzen a Stoccolma 
fino al 29 agosto, per l’« Inter
national Jazz am Rhein ’69 ». Né 
settembre è meno denso: c’è in
fatti la « Musikhalle » di Basel, 
in Svizzera, che ospita un vasto 
campionario di novità, e la Sport- 
halle » di Colonia in Germania 
che non sarà da meno. Poi sarà 
di scena l’Italia, con il mese di 
ottobre: già possiamo anticipare 
alcune presenze per il Festival 
del Jazz milanese che si svolgerà 
quest’anno dal 26 al 28 ottobre, 
e sarà organizzato come sempre 
da George Wein, Arrigo Polillo e 
Pino Maffei: ci saranno Miles Da
vis, Cecil Taylor, Lionel Hamp- 
ton, Sarah Vaughan, che non 
si è mai esibita a Milano, i 
« Newport All Stars », Barney 
Kessel, Red Norvo, Ruby Braff 
e infine l’orchestra di Duke El
lington. Altri concertoni? Gary 
Burton ai primi di ottobre, Ray 
Charles il 12 ottobre al « Liri
co » di Milano e una larga mes
se di novità, non ancora comu
nicate dagli organizzatori, per il 
Festival di Bologna di novem
bre. Come si vede, per l’autun
no, il programma non è meno 
denso di quello che ha allie
tato per tre mesi le notti estive 
dei jazzisti europei.

Walter Mauro

IL  B E L L O  N O N  V A  P IÙ
Il divismo si rinnova sia in America che in Europa. Il « bello » non va più, 
ma non si sa più bene quale tipo d’uomo il pubblico, soprattutto femmi
nile, chieda allo schermo. Intramontabile dai tempi di Jean Gabin è il 
« vilain », il tipo maschio, rude, spicciativo, che tra le pieghe della sua 
rudezza dissimula un animo trepido e generoso. Al ceppo dei « vilains » ap
partiene Jean-Paul Behnondo tuttora il vessillifero del sex-appeal maschile 
in Francia. Claude Lelouch, il regista di « Un uomo e una donna », gira 
per la prima volta con Beimondo un film che si intitola « L’uomo che mi 
piace » nel quale l’attore farà sfoggio di tutto il suo fascino. Jean-Paul - 
sostiene Lelouch - piace perché è anche un uomo colto, suona il piano e 
dipinge molto bene ». Nella foto: Beimondo con l’attrice Joelle Mouschin 

in una scena del film « L’uomo clic mi piace ».



ervorc di idee e di programmi per la prossima Stagione del 
teatro di prosa: almeno in apparenza. Siamo nel momento finale 
della preparazione delle compagnie e della definizione dei repertori 
e sembra che tutti vogliano e possano fare,' sia nel settore del teatro 
privato che in quello del teatro pubblico. Naturalmente molte delle 
cose che ora sembrano certe hanno tutto il tempo di dissolversi nel 
nulla (è già accaduto, per esempio, con là compagnia che Dome
nico Modugno stava formando per presentare il “ Don Giovanni in
volontario ” di Vitaliano Brancati, regìa di Giorgio Albertazzi: sarà 
per un’altra volta); ma allo stato attuale dei progetti si può intrav- 
vedere una stagione abbastanza nutrita.
Cominciamo dal teatro cosiddetto privato. Accertata la rinuncia 
di Rina Morelli e Paolo Stoppa, che avrebbero dovuto presentare 
una novità di Diego Fabbri, “ Lascio alle mie donne ” , appena 
« rodata » nella scorsa stagione, l’interesse si accentra sulla com
pagnia De Lullo - Falk - Valli - Albani che promette una autentica 
ghiottoneria, quale è la commedia di Roger Vitrac, “ Victor ” , testo 
fondamentale del surrealismo teatrale, messo in scena la prima 
volta da Antonin Artaud. Questa volta la regìa sarà di Giuseppe 
Patroni Griffi. Accanto a questo spettacolo, i « Giovani » allineeranno 
una serie di riprese pirandelliane: certamente “ L’amica delle mo
gli ” , forse “ Il giuoco delle parti ” .
Anche Alberto Lionello fa compagnia: insieme a Carla Gravina 
presenterà una commedia inglese ed una novità italiana da definire. 
Adriana Asti si cimenterà con “ Lulù ” di Wedekind regìa di Giusep
pe Patroni Griffi; Renzo Palmer c Paola Mannoni presenteranno for
se “ Il malloppo ” di Joe Orton; Corrado Pani c Umberto Orsini fa
ranno -  forse, molto forse -  “ Ritorno a casa ” di Harold Pinter. 
Alluvione, dunque, di teatro inglese: ma ciascuno di questi gruppi 
annuncia una novità italiana, naturalmente da definire.
Una commedia americana “ A promise is a promise ” , presente
ranno invece .Tohnny Dorelli e Catherine Spaak, incoraggiati dal 
clamoroso successo di botteghino ottenuto la scorsa stagione e 
infine, il gran colpo divistico dell’annata sarà l’“ Otello ” di Enrico 
Maria Salerno con Virna Lisi come Desdemona: si parla di uno 
Shakespeare attualizzato, ma non ci sono precisazioni in merito. 
Nella zona dei Teatri Stabili, gran movimento a Torino. L’insuccesso 
di pubblico attribuito da statistiche impietose allo « Stabile » pie
montese sprona i suoi dirigenti ad un cospicuo impegno di idee e 
di realizzazioni. Il programma prevede la messa in scena di un dram
ma di August Strindberg che avrà quasi certamente per protagoni
sta Ingrind Thulin, l'interprete dei film più amari di Ingmar Bergman. 
La regìa dello spettacolo strindberghiano (che dovrebbe essere “ II

sogno ”) sarebbe stata affidata a Michael Mescke, il direttore del 
« Teatro di Stato delle Marionette » di Stoccolma. In Italia, questo 
regista già si è fatto conoscere due anni fa con uno spettacolo pre
sentato al « Piccolo » di Milano che ebbe larga risonanza: l"“ Ubu- 
roi ” di Jarry.
Altro grosso nome dello spettacolo, impegnato a Torino, è Danilo 
Donati, Oscar per le scenografie di “ Giulietta e Romeo ” di Zeffirel- 
li, che curerà la realizzazione scenografica della novità di Giovanni 
Arpino, “ Donna amata, dolcissima ” : la commedia con la quale pro
babilmente si aprirà la stagione di prosa del capoluogo piemon
tese. E’ stato inoltre già definito il contratto di collaborazione con 
Macario che presenterà, oltre a due testi di Eduardo De Filippo, il 
“ Monssù Travet ” di Vittorio Bersezio.
Il gruppo sperimentale dello « Stabile » dovrebbe inoltre allestire una 
realizzazione popolare di “ Cavalleria rusticana” di Giovanni Verga. 
Per quanto riguarda gli altri Stabili sembra confermato clic il 
« Piccolo » di Milano porterà in scena “ Madame ”, un testo che 
Remo Forlani ha scritto appositamente per Valentina Cortese; 
mentre per lo « Stabile » di Roma la garanzìa più grande per una 
interessante stagione risiede nella direzione artistica assunta per 
questo ente da Giorgio Strehler; ina nulla del suo cartellone è 
finora trapelato.
Quanto allo « Stabile » di Genova, il solo istituto pubblico che possa 
contare su un gruppo di attori scritturati a contratto pluriennale, la 
sua stagione annuncia “ I Rusteghi ” di Goldoni e “ Madre Co
raggio ” di Bertolt Brecht, entrambe le regìe saranno di Luigi Squar- 
zina; l’interprete dell’eroina brechtiana sarà Lina Volonghi. Le altre 
Stabili, quella dell’Aquila, quella di Catania, quella di Trieste e 
quella di Bolzano (che c diretta, quest’anno, da Maurizio Scaparro) 
non hanno fino ad ora annunciato i loro programmi. Lo « Stabile » 
Abruzzese dovrebbe comunque riprendere “ L’avventura d’un povero 
cristiano ” di Ignazio Sifone, già presentato a San Miniato; quella 
di Trieste metterà sicuramente in cartellone una particolare elabora
zione salgariana, “ Sandokan alla riscossa ” , curata da Aldo Trionfo; 
quella di Bolzano, sta lavorando a un De Gheldcrodc e ad un testo 
di Petrolini, interprete Mario Scaccia.
Nel girotondo delle voci, questo è ciò che emerge, ma il punto 
potrà essere fatto solo a fine settembre, e allora si vedrà anche che 
strada sceglie, in mezzo a tanta confusione, il nostro teatro: e sa
ranno guai, se sceglierà la mezza-strada.

Nelle foto, da sinistra: Alberto Lionello, Adriana Asti e Romolo Valli.
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A  Verona, quest’anno, c’è stato 
un vero e proprio Festival di 
Danza, nel quadro dell’Estate tea
trale, vale a dire un festival nel 
festival. Dobbiamo alla nuova 
Sovrintendenza un allargarsi am
pio e illuminato dell’orizzonte 
con limpidezza di intendimenti al
tamente culturali. Già uno scon
finamento s’era avvertito negli an
ni passati con l’aggiunta di mani
festazioni collaterali all’imponen
te sagra lirica dell’Arena. Accan
to all’opera, al teatro dramma
tico, ai concerti, al congresso di 
studi verdiani, alla settimana ci
nematografica Walt Disney, alla 
mostra De Pisis, quest’anno sono 
sfilati cinque complessi di danza. 
A questo proposito potremmo 
parlare di un’antologia di balletti 
con una sostanziale unità che si è 
profilata attraverso un program
ma organico secondo i due filoni 
fondamentali del balletto folclo
ristico e della danza moderna. 
Quanto poi il primo condizioni 
tanta parte della seconda, chia
ramente si è potuto constatare 
alle rappresentazioni di un nuovo 
complesso riunitosi apposta sotto 
la denominazione « Balletto del
l’Arena», che voleva costituire la 
voce italiana al discorso, di respi
ro mondiale, della danza moder
na. A dirigere questo gruppo è 
stato chiamato il danzatore e co
reografo Ugo Dell'Ara. Il primo 
merito che gli va riconosciuto è 
di aver pensato non solo a se 
stesso propinandoci un’intera se-



rata di balletti firmati da lui, ma 
spartendo l’invito con altri due 
colleghi coreografi. Da più parti 
si è voluto subito salutare que
st’inizio come la prima pietra per 
una futura compagnia nazionale 
di danza. Sic est in votis. L’im
pressione dell'intero programma, 
inquadrato nella cornice del Tea
tro Romano, è stata di uno spet
tacolo molto serio, rigoroso, alie
no da futilità esibizionistiche e 
orientato verso una maturità di 
pensiero che sembra, oggi più che 
mai, guidare il teatro di danza 
contemporaneo.
Ha aperto la serata un nuovissi
mo balletto di Dell’Ara, Es, piut
tosto difficile e ambizioso, non 
tutto chiaro ma sotto più aspetti 
interessante. Vogliamo dire che 
Dell’Ara non ha avuto abbastan
za coraggio, è rimasto a metà 
strada, ha enunciato il tema sen
za svilupparlo, il che, francamen
te, per la nostra congenita anti
patia verso le ideologie in un 
teatro di danza alle quali vorrem
mo poter contrapporre sempre 
valide idee coreografiche, non ci 
è dispiaciuto molto. Non si può 
proprio dire che Dell’Ara sia sta
to preso dalla smania program
matica rimproverata dall’Algarot- 
ti al grande Noverre che soleva 
farcire i suoi drammi coreogra
fici di pretenziose didascalie non 
sempre riuscendo a tradurle, pa
re, in forma coreografica. Qui si 
è avuto l’effetto inverso. Pare che 
Dell’Ara si sia proposto in que
sto balletto, su musica di Helmut 
Laberer, scena e costumi di Sal
vatore Russo, l’una e gli altri 
suggestivamente funzionali, di li
berare Yego di alcuni personaggi 
appartenenti alla letteratura o alla 
storia (Amleto, Mata Hari, Sa- 
lomé) scarsamente identificabili e 
di altri tipici nella società moder
na (danzatore, calciatore, dittato
re, drogato) più riscontrabili, af
fidandoli ai danzatori stessi, crea
tori dei propri assoli. Questo pro
cedimento non è stato pubblica
mente annunciato, si è saputo

per vie interne, oltre tutto ci è 
parso leggermente forzato. Una 
cosa è creare e interpretare un 
personaggio secondo i precisi det
tami di un coreografo che ti as
segna una parte più o meno con
geniale a seconda della felicità 
della scelta, e altra quella di non 
poter usufruire di una libertà ini
zialmente accordata in quanto che 
il personaggio da costruire con i 
propri mezzi ti è stato imposto.

In sostanza si tratta di otto gio
vani che credono di vivere nella 
condizione sociale impostagli dal
l'inconscio. Quando ciascuno di 
essi avrà condizionato per effetto 
del super ego il proprio io, ritro
verà l’equilibrio e riuscirà a rin- 
serirsi nel consorzio umano con 
un finale tutto sommato caratte
rizzato dall’ottimismo. Così Freud 
ha fatto capolino anche sulla 
scena del balletto, ma la crisi

della gioventù moderna conside
rata sotto un’angolazione psico
analitica non è stata risolta pro
prio per l’impossibilità materiale 
della danza di risolvere una tema
tica essenzialmente ideologica o 
filosofica alla quale si rifiuta, per 
sua pace, la scena coreutica. 
Molto buona per contro la co
struzione coreografica dei singoli 
episodi e anche il movimento 
corale rappresentato dalle otto 
danzatrici (l’inconscio). Ottima la 
esecuzione dei ballerini dei quali 
sono da citare i principali: Sil
vano Scarpa, Rodolfo Diaz, Vik- 
tor Fulop, Ivonne Gort, Vittorio 
Podini, Viktor Rona, Aldo Malin- 
verni, Taina Berryl. L’urlo, l’altro 
balletto di Dell'Ara rappresentato 
a chiusura di serata, fu creato 
su di una partitura espressamente

Nella pagina precedente, in alto: Amedeo
Antodio in « Arco » di Gaslini-Aniodio; in 
basso: Duska Sifnios e Ugo Dell’Ara, nel bal
letto « L’Urlo » di Chailly-DeH’Ara. Qui, in 
alto, un momento del balletto « Negro Spi
rituals », coreografia di Susanna Egri (al cen
tro); in basso, il balletto « Es » di Laberer- 
Dell’Ara, scene e costumi di Salvatore Russo.



scritta da Luciano Chailly per il 
Teatro Massimo di Palermo (apri
le ’67) e fu portato anche al 
Teatro Comunale di Firenze nel
la stagione successiva. Qui è il 
male ad essere protagonista, un 
male oscuro, terribile, ancestrale, 
causato da un ipotetico morso di 
tarantola. Questo demone si im
possessa di una donna al punto 
di assumere le sembianze stesse 
della tarantola. Per ucciderlo il 
marito finirà di uccidere la don
na. Il demone non tarderà a tra
sferirsi in lui che sarà a sua volta 
l’indemoniato. 11 pregio più evi
dente della composizione sta nel- 
l’aver evitato ogni elemento pan
tomimico. Tutto è risolto dalla 
danza, una danza viva, pulsante, 
specie nei ritmi scanditi dagli 
stessi ballerini. Interpreti di gran
de potenza espressiva sono stati 
Duska Sifnios e lo stesso Del
l’Ara. I N egro-spirituals di Susan
na Egri recano una data: 1960 
e sono già da considerare un 
classico del balletto moderno. Qui 
sono la semplicità dei mezzi e 
la purezza del linguaggio coreo- 
grafico a colpire. È straordina
rio come si pervenga a effetti di 
commozione diretta attraverso un 
procedimento lineare di discorso 
senza il minimo intendimento illu
strativo della musica. I danzatori 
sono nello stesso tempo perso
naggi e spettatori di fronte a una 
« interpretazione » biblica dei ce
lebri episodi suscitati dai testi di 
alcuni spirituals negro-americani. 
La nota spirituale e mistica della 
composizione si è inserita conve
nientemente nello spettacolo che 
proponeva anche una nuova co
reografia e interpretazione di 
Amedeo Amodio: Arco su mu
sica di Giorgio Gaslini. Questa 
è essenzialmente la coreografia 
di un ballerino, eccellente sin che 
si vuole, ma non di un coreo
grafo. Si è più volte ripetuto che 
la sua tecnica è personalissima e 
che egli è bravissimo, ma il suo 
finisce di essere un giro a vuoto 
su se stesso perché ripete all’in
finito le stesse immagini che gli 
abbiamo visto altre volte. Quale 
dramma, quale necessità interio
re, quale visione pulsa in lui? Per 
ora le sue coreografie sono degli 
attillatissimi abiti su misura. Egli 
deve sforzarsi ad accogliere altre 
voci affinché i suoi discorsi non 
siano solo monologhi o dialoghi 
ma espressione realmente espres
siva di un’azione, di un dramma, 
di una ragione d’esistere.
Il pubblico, fattore consolante, ha 
dimostrato di gradire pienamente 
uno spettacolo confezionato di te
la ruvida anziché di lucide sete, 
vale a dire ha sentito l’impor
tanza di un messaggio concepito 
secondo intenti moderni. Per que
sto crediamo fermamente che sul
le sponde dell’Adige, di questo 
fiume eroico e solenne, sia nata, 
o stia per nascere, la riscossa 
della danza italiana.
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I  1 famoso Balletto Rambert, una 
delle più anziane o la più an
ziana istituzione britannica di bal
letto che reca il nome della fon
datrice e animatrice, ha chiuso in 
bellezza l’estate teatrale veronese. 
Sulle tavole del palcoscenico del 
Teatro Romano, tra l’interesse di 
un pubblico sempre numeroso e 
plaudente, il Rambert ha degna
mente suggellato una manifesta
zione che è oscillata giustamente 
ed anche organicamente tra due 
importantissime componenti del 
balletto moderno: la danza fol
cloristica (complessi d’Ungheria e 
del Messico) e la « modern 
dance » (Teatro di Danza olan
dese e Balletto dell’Arena). L’at
tuale presentazione italiana del 
Balletto Rambert, dopo le appa
rizioni del ’61 e al Festival di Spo
leto nel '63, è importante perché 
reca un vistoso mutamento e rav
vedimento programmatico. Buttati 
alle ortiche i « Don Chisciotte » 
e le « Giselle », vanto e distin
zione del complesso per tanti 
anni, il Rambert, senza negargli 
il rispetto, ha decisamente mutato 
indirizzo e s’è fatto ad un tratto 
patrocinatore del balletto mo
derno, non diremmo proprio della 
« modern dance » perché si sente 
in tutta la formazione la chiara 
base accademica con il tempera
mento tipico dei danzatori inglesi, 
un po’ freddo e compassato. Le 
coreografie più importanti, ora in

Cristopher Bruce nel balletto 
« Hazard » di Norman Mor- 
rice, musica di Léonard 

Salzedo.

repertorio, sono firmate da un 
americano: Glen Tetley che è 
stato ballerino, partito dalla « mo
dern dance » (esattamente con 
Hanya Holm) ed approdato al 
balletto classico (con Margaret 
Craske e Tudor) e che è in grado 
oggi di comporre coreografie per 
diverse compagnie d'America e 
d’Europa. Proprio a Verona, al 
Teatro Romano, s'erano visti 
qualche settimana prima due suoi 
balletti: La lezione di anatomia e 
Mythical hunters, quest’ultimo 
certamente un capolavoro. Ma 
un capolavoro in assoluto è la 
versione coreografica del celebre 
Pierrot lunaìre di Schoenberg con 
scena e costumi stupendi per in
venzione e semplicità di Rouben 
Ter Arutunian e con un protago
nista formidabile nella persona 
del danzatore Christopher Bruce, 
ricco di forza espressiva, molto 
ben assecondato da Jonathan Tay
lor e da Gayrie MacSween. Pier
rot e Brighella sono le maschere 
tradizionali risalenti alla panto
mima di origine romana e Co
lombina è l’elemento moderatore 
fra l’eterna lotta dei due. Tetley 
ha profuso a piene mani, in que
sto balletto, humour e poesia, 
volta a volta ispirandosi alla Com
media dell’arte come ai celebri 
Balli di Sfessania di Callot tra
scendendo un arido fatto cultu
rale per attingere ad un espres
sionismo tragico-grottesco non su
perficiale ma con un suo movente 
interiore. Sono piaciuti anche di 
Tetley un lungo passo a due ma 
il termine è improprio come lo 
è il titolo: Ricercare, che appar
tiene alla terminologia musicale, 
tortuoso come una faticosa ri
cerca e soprattutto Embrace tiger 
and return to mountain, coreo
grafia di gruppo sulla musica di

Morton Subotnick. C’è un sistema 
di ginnastica cinese suddiviso in 
37 movimenti dei quali il sud
detto è il settimo. Esso insegna a 
controllare la psiche e a repri
mere l'aggressività stabilendo 
quell’equilibrio psicologico che è 
alla base di ogni danza orientale. 
Il figurativismo di chiara marca 
orientale applicato ad una base 
di danza occidentale tra l’accade
mico e il moderno si fonde molto 
bene riuscendo a determinare un 
linguaggio coreografico molto 
puro di straordinaria plasticità e 
nitidezza formale. Anche Hazard, 
coreografia di Norman Morrice 
(che è il direttore associato del 
gruppo) sulla musica di Léonard 
Salzedo, direttore musicale, è un 
balletto interessante: una specie 
di storia dell’uomo raccontata em
blematicamente. Ha pure incon
trato un notevole gradimento la 
riproposta di un classico del bal
letto moderno: le celebri Dark 
Elegìes (1937) di Anthony Tudor 
sui non meno celebri Kinderto- 
tenlieder di Gustav Mahler. Fra 
i danzatori sono emersi, oltre al 
Bruco che ha una tecnica rag
guardevole ed è interprete di 
straordinaria potenza drammatica, 
John Chesworth, Sandra Craig, 
Amanda Knott, Peter Cazalet, Jo
nathan Taylor, Gayrie MacSween. 
La compagnia al completo si è 
fatta ammirare poi per l’omoge
neità dello stile in Déserts, una 
coreografia della celebre Anna So- 
kolow (celebre per l’opera didat
tica nel campo della « modern 
dance » americana innestata sul 
movimento centroeuropeo espres
sionista) tutta introspezione psico
logica e un tantino involuta sulla 
nota musica di Varèse.

Alberto Testa



K O S M A  g e m e l l o  d i  P R E V E R T

Veronica Carlson ha girato parecchi film tra i quali: « Magnifi
cent 2 », « Smashing Time » con Rita Tushinham e Lyn Redgrave, 
« The best house in London » con David Hemmings, « Pussy Cat, 
Pussy Cat, I love you » e « Crossplot » con Roger Moore, ma deve 
la sua notorietà a due film « Dracula has risen from the grave » 
e Frankenstein must be destroyed ». Franco Zeffirelli ha deciso di 
affidare la parte di una dea a Veronica, nel film che girerà a Roma: 
non ha voluto dire niente su questo film, ma ha promesso che sarà 

un successo ancora più grande di « Romeo c Giulietta ».

Negli anni Cinquanta, quando si 
entrava a « La Tornate », il tea
tro di rue Notre-Dame-de-Lorette, 
e si richiedeva una chanson à la 
carte con l’originale formula in
ventata in quel cabaret da Cora 
Vaucaire, una delle più geniali in
terpreti di musica leggera fran
cese, era difficile che non si 
ascoltasse la voce della stessa 
Vaucaire, o di Christian Borei o 
di Juliette Gréco, nell’esecuzione 
del brano più famoso di quel 
tempo, Les feuilles mortes, il 
grande successo di un’accoppiata 
che ha dato il meglio alla can
zone francese del Novecento, 
Jacques Prévert e Jozsef Kosma. 
Poi i tempi e le mode cambia
rono, il glorioso teatro-cabaret di 
Rocca e Galant fu trasformato in 
locale per strip-tease da Galant, 
rimasto solo a dirigerlo, e tutte 
le vedettes emigrarono altrove: 
Poiret e Serrault, Louis De Funès, 
René Berthier, Pierre Philippe 
che andò in seguito ad unirsi con 
« Les Frères Jacques » a « La 
Rose-Rouge ». Era un mondo in
confondibile e irripetibile che 
scompariva, travolto dai nuovi 
miti e dai nuovi costumi, che im
ponevano più difformi e mediate 
aderenze alla realtà. Furono in 
pochi a resistere e a cercare con
tinuamente, con ostinazione, il 
recupero, e fra questi ultimi, pro
prio Prévert e Kosma, che per 
tanti anni sono restati sulla brec
cia, l’uno a scriver versi, l’altro 
a musicarli in una simbiosi che 
per anni ed anni fu perfetta, 
come possono testimoniare temi 
come Barbara, L’inventaire, En 
sortant de l’école, La fête con
tinue. E ora che anche Kosma 
se n’è andato, il 7 agosto scorso, 
per una crisi cardiaca che lo ha 
colto a sessantaquattro anni nella 
sua proprietà della Roche Guyon 
vicino a Parigi, si può dire che la 
canzone francese nel senso più 
autentico della parola abbia su
bito il suo più pesante colpo di 
grazia.

L’avanguardia, diceva Cocteau, è 
andare controcorrente. Per que
sto il regista francese Jacques 
Doniol-Valcroze ha deciso di fa
re un film « limpido, normale e 
romantico », tratto da un raccon
to di Simone Patel, « La maison 
des bories », che vinse un pre
mio letterario nel 1932. Nella casa 
in cui uno scienziato vive con 
la famiglia, capita un giovane te
desco, al quale la moglie dello 
scienziato cede.

Era ungherese di Budapest, il 
buon Kosma, e a quella scuola 
aveva ricevuto la prima educa
zione musicale, orientatasi dap
prima verso le colonne sonore di 
film di successo come Amour 
étemei del 1932, e in seguito, 
dopo il trasferimento da Buda
pest a Berlino e di lì a Parigi, 
come La grande illusione. La 
Marseillaise, Les enfants dii Pa- 
radis, Les portes de la nuit. Già 
in quel periodo, tuttavia, non tra
scurava anche altre attività arti
stiche, quali le partiture di nu
merosi balletti, fra cui il più fa
moso e fortunato fu certo il Bap- 
tiste di Jean-Louis Barrault, e 
numerose canzoni come Dis-moi 
pourquoi, che nel 1938 ebbe un 
enorme successo nell'interpreta
zione di Michel Vaucaire, il ma
rito di Cora.
L’incontro più importante della 
sua vita fu tuttavia quello con 
Jacques Prévert, il poeta francese 
che ha dato alla canzone d’oltralpe 
il maggior numero di versi, pro
seguendo in tal modo una tradi
zione e un sodalizio che ha sem
pre costituito il nerbo e la spina 
dorsale di quella musica. A chi 
volesse documentarsi ancor meglio 
intorno alla forte carica musicale 
e spirituale che Prévert sapeva 
infondere nei versi che poi Kosma 
forniva del necessario sound, ba
sterà indicare i volumi pubblicati 
dall’editore Guanda, che ha avuto 
il merito di far conoscere per 
primo in Italia questo poeta nella 
traduzione sensibile e acuta di 
Gian Domenico Giagni, che ne 
curò la pubblicazione nel 1960; e 
più recentemente, nel 1968, sem
pre Guanda ha stampato Fatras. 
tradotto da Luigi Tundo con una 
prefazione estremamente conge
niale di Luciano Bianciardi. Il 
sodalizio fra i due non dovette 
essere facile agli inizi, poiché da 
parte soprattutto di Kosma si trat
tava di piegare ritmi e melodie 
alla versificazione apparentemente 
libera di Prévert : ma il merito

Dramma e sgomento, finché la 
situazione si rasserena e la don
na ritorna accanto al marito, 
amandolo ancora di più. « Imma
ginate i guai che avrebbe potuto 
commettere l’arcangelo biondo 
venuto dalla Germania -  ha detto 
il regista -  se avesse voluto ri
calcare “ Teorema ” di Pasolini. 
Ma il nostro scopo è diverso ». 
Interpreti del film saranno Mau
rice Garrel, Marie Dubois e Ma- 
thieu Carriere.

del musicista fu appunto quello 
di comprendere al volo come die
tro il velame di una frantuma
zione linguistica resisteva un so
lido e concreto gioco interiore, 
tutto fatto di strati spirituali e di 
legamenti sonori. Una volta che 
Kosma riuscì ad afferrare e do
minare il bandolo complesso dei 
linguaggi di Prévert, il duo fun
zionò a meraviglia e dette alla 
canzone francese temi e motivi 
memorabili, che poi le voci di 
Juliette Gréco, di Yves Montand, 
di Cora Vaucaire, di Germaine 
Monterò diffusero in tutto il 
mondo. Né la collaborazione con 
i poeti francesi si limitò all’incon
tro con l’autore di Fatras, anche 
se a Prévert il musicista dovette 
i suoi maggiori successi : con
vinto che la canzone francese

fosse inscindibile da testi poetici 
di grande valore, Kosma rivolse 
la sua attenzione anche verso 
Raymond Quenau, ad esempio, 
del quale egli musicò Si tu t'ima- 
gines, che ottenne un tale successo 
nell’interpretazione della Gréco, 
che Io stesso poeta fu incorag
giato a raccogliere sotto quel ti
tolo gran parte di quell’opera poe
tica così ricca di humour, di iro
nia, di tenerezza. Ora che è scom
parso un musicista di tale ca
libro, crescono il rammarico e 
il rimpianto per quanto1 ancora 
avrebbe potuto dare alla musica 
leggera di Francia, se non altro 
come tentativo di freno e di mo
derazione nei confronti di un ge
nere che in questi ultimi anni ha 
subito tante inquinazioni.

Walter Mauro

DA PARIGI FILM ANTI-AVANGUARDIA
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La contessa Marina Cicogna è 
diventata, in coppia con il fra
tello Bino, la più intrapren
dente industriale del cinema 
italiano. Nella prossima sta
gione, la sua ditta distribuirà 
sugli schermi italiani ben 
trentotto film; una vera inon
dazione. Con « Helga », « Met
ti, una sera a cena », con 
« C’era una volta il West » ha 
fatto registrare i maggiori in
cassi della stagione ’68-’69.

■  La Bibbia 
a disegni an im ati
Nuova versione cinematografica 
della Bibbia. Questa volta però il 
sacro testo, sia il Vecchio che il 
Nuovo Testamento, sarà presen
tato sotto forma di cartone ani
mato. La lavorazione comincerà 
entro sei mesi, e si protrarrà per 
due anni. Si comincerà con i 
quattro Vangeli, per i quali si pre
vedono 800 parti parlate e mu
siche originali. Il doppiaggio sa
rà effettuato da attori celebri, 
che però non sono stati ancora

N U M E R O

S P E C IA L E

D I

" U L IS S E "

S U L

T E A T R O

Diceva Mejerhol’d nel 1908; «Se 
il teatro non muore, significa che 
contiene ancora succhi vitali. Uc
cidilo, se è un caso disperato, 
ma rafforzalo se ha qualche vi
talità ». A questa affermazione, 
posta quasi a distico di tutto il 
fascicolo, pare abbia voluto ideal
mente rifarsi Maria Luisa Astal- 
di nell’approntare il fascicolo del
la sua rivista « Ulisse » intito
lato 11 teatro e il suo domani. 
Certo, da anni, il teatro è al cen
tro dei più disperati dibattiti, 
delle più controverse teorie, del
le più divergenti correnti e ten
denze di forza: ma proprio per
ciò si può dire, si deve dire, che 
esso è vivo, che contiene quei 
succhi vitali dei quali parlava e 
nei quali credeva il grande 
Mejerhol’d. M. L. Astaldi, pre
sentando il fascicolo dichiara: 
« Di per sé il teatro è disciplina 
a vocazione sociologica, ma di 
una sociologia per così dire spu
ria, contaminata dai propri fini 
non integranti, gratuiti, e tutta
via ipotesi estrema di una socio
logia totale e totalizzante di una 
società che tende, come è stato 
scritto, a farsi “ spettacolo luo
go di conservazione, di recupero 
o di reinvenzione dei miti più 
arcaici, di riscoperta della loro 
presenza in mezzo a tutto quel 
deposito di storiche alluvioni che

è il corpus dei suoi testi e delle 
sue memorie espressive traman
date nelle tradizioni dei comici, 
e nello stesso tempo sovente nel
lo stesso spettacolo, ricerca di 
un’area di autonomia critica ca
pace di restituire l’uomo-spetta- 
tore alla sua copdizione di uomo
cittadino, e cittadino più che del
la storia presente, di quella fu
tura; strumento di celebrazione, 
di svago, di educazione popo
lare, in una parola di “ comu
nicazione di massa ”, e insieme 
il contrario di tutto ciò, ossia 
rifiuto di ogni condizionamento 
di massa, appello alla libertà del
la persona umana. E ancora, sta
dio corale o cantina (“ cavità ” , 
secondo le più recenti ricerche 
americane), integrato nella città 
impetuosamente sconvolta dal 
proprio divenire, o per converso 
ad essa contrapposto; alla ricer
ca del proprio pubblico o in fuga 
da esso ».
Si vede che i termini sono tra 
i più veritieri, pur tra i tanti che 
ancora possono essere suggeriti 
dalla vasta gnoseologia teatrale 
e alla quale qui illustri studiosi 
e specialisti danno ulteriori con
tributi e chiarificazioni e detta
gli, come si può desumere a ri
leggerne anche soltanto il som
mario: Guido Canella, Il « nuo
vo teatro » cerca la città; André

scelti. Il racconto sarà estrema- 
mente obiettivo, senza inclina
zioni per una religione o per 
l’altra. La singolare iniziativa è 
stata presa da una società pro
duttrice di proprietà di Pat Boon 
e di Don Hansen.

■  Richard Lester 
d irige rà  “ F lashm an”
« Flashman », il noto romanzo 
di George Mac Donald Fraser, 
sarà portato sullo schermo da 
alcuni produttori americani. Di
rigerà Richard Lester.

Paolo Poli ha iniziato le prove 
di uno spettacolo dal titolo 
« Brasile », imperniato sull’attri- 
ce-ballerina Claudia Lawrence 
che, per diversi anni, è stata la 
sua partner in teatro. Lo spetta
colo è messo in scena dalla 
Compagnia Contemporanea di
retta da Mario Mattia Giorget- 
ti, il quale, oltre allo spettacolo 
curato da Paolo Poli, ha in pro
gramma, per la prossima sta
gione, « Saved Salvato » di Ed
ward Bond (attualmente in car
tellone al Festival Internazio
nale della Prosa di Venezia, pre
sentato dal Royal Court Thea- 
tre di Londra) e « Il rumore » di 
Boris Vian.

Villiers, Lo spazio teatrale e lo 
spettatore; Piero Berengo Gardin, 
Teatro; Maurizio Sacripanti, Il 
Totalteatro; Camillo Pellizzi, Al
cune note sul teatro come comu
nicazione di massa; Martino An
cora, Il teatro e il tempo libero; 
Emilio Servadio, Ambiente tea
trale e spettatori; Bruno Scha- 
cherl. Lo spazio politico del tea
tro nell’Italia degli anni Settan
ta; Gianni Toti, Il pubblico è 
morto?; Ivo Chiesa, La forma
zione del pubblico; Virginio 
Puecher, Teatro e politica; En
rico Fulchignoni, Libertà, pos
sessione, dionismo; Adriano Ma
gli, Il teatro come luogo di even
ti « ludico-rituali »; Giuliano Sca- 
bia, Uno spazio del corpo e del 
metodo; Luciano Codignola e 
Mario Missiroli, Il « teatro scuo
la » di Urbino; Ruggero Jacobbi, 
Utopia di una scuola di teatro; 
Furio Colombo, Il teatro negli 
Stati Uniti; Giorgio Prosperi, Il 
Teatro secondo Peter Brook; Lui
gi Ballerini, L’Happening; Mi
chael Kirby, Sull’introduzione al 
volume «Happening»; Mario 
Praz, Realismo e simbolismo in 
teatro; Alberto Arbasino, Teatro 
e Cultura; Gabriele Baldini, Pro
getto di teatro ideale (uno degli 
ultimi, se non l’ultimo scritto del 
povero Baldini).

G. T.

Paolo Poli 
orova “ B ra s ile ”



A  Como è nata una nuova Sta
bile di prosa: organizzata in for
ma di cooperativa, darà veste 
professionale all’attività del grup
po spontaneo « 11 portico degli 
amici » (un nome che ricorda, 
non a caso, il Dossi) e avrà, tra 
i suoi compiti istituzionali, oltre 
a spettacoli da proporre non so
lo nell’ambito del territorio co
masco, l’avvio di corsi di reci
tazione, mimo e dizione. La di
rige il regista Bernardo Mala- 
crida, mentre l'on. dott. Ubaldo 
De Ponti è stato eletto presi
dente della società che regge fi
nanziariamente la compagnia: del 
comitato di consulenti, che com
prende alcune personalità italia
ne ed elvetiche, fa parte anche 
il prof. Mario Apollonio.
11 primo spettacolo con il quale, 
in pratica, la nuova compagnia 
si è ufficialmente presentata al 
pubblico, ha ottenuto un caloro
so successo a Villa Olmo di 
Como: e. per la verità, miglior 
biglietto da visita non poteva es
sere scelto per questa intelligente 
collazione di testi antichi e mo
derni intitolata « La tragedia è 
morta, viva la tragedia». Il te
ma di fondo del riuscito espe
rimento di « teatro in contrap
punto » è evidente fin dal titolo: 
bilanciare, cioè, sul « canto fer
mo » della violenza, vicende di 
ogni epoca e di ogni popolo, 
fondendo passato e presente in 
un’unica, angosciosa denuncia 
della criminale follia che spinge 
l’uomo a perseguitare il suo si
mile.
Strutturalmente ideata come un 
mosaico di brani dalla diversa 
provenienza, la realizzazione sce
nica enunciava didascalicamente, 
con polemica inquietudine, il 
mostruoso vizio die invano la 
poesia « disimpegnata » cerca di 
esorcizzare, oggi ieri sempre: l’o
dio distruttore, la cieca violenza, 
il piacere del conflitto, la delit
tuosa propensione per la sopraf
fazione del più debole, l'arbitra
rio strangolamento della libertà 
altrui. E quando il crimine non 
è direttamente, intenzionalmente 
provocato, è comunque permes
so con quell’ottusa, vile indiffe
renza che equivale a tacita com
plicità, a dispetto dei vari « na
scondigli » in cui (citando Ev- 
tuscenko) infiliamo la nostra 
coscienza: perché siamo tutti
protagonisti, inutile negarlo, nel 
funebre corteo di malvagità per
petrate o tollerate, in cui la no
biltà umana riesce a dar testi
monianza di sé talvolta solo at
traverso la sofferenza delle vit
time.
« La tragedia è morta, viva la 
tragedia»: la barbara ferocia dei 
progenitori si ripete nel gelido 
sadismo dei contemporanei, l’om
bra dell’assassino di Abele si 
proietta sui lager hitleriani; e la 
monotona successione di stragi, 
scaturita da una simile, ossessiva 
motivazione, vorticava sul nudo 
palcoscenico di Villa Olmo (ri-

quadri bianconeri, su cui spic
cava l'abito rosso di un inter
prete in funzione di presentatore) 
con le supplichevoli o irate voci 
e le lacrime dei personaggi di 
Eschilo (Prometeo incatenato, 1 
sette contro Tebe), Byron (Cai
no), Euripide (Le Fenicie), Se
neca (Tieste), Shakespeare (Enri
co VI, Riccardo ///, Macbeth), 
Alfieri (Agamennone), Weiss (L'i
struttoria), intercalate da liriche 
e prose di vari autori (Moravia. 
Quasimodo, Owen, Remarque, 
Auden, Brecht, Parise, Monicel- 
li, Queneau, Daniel, Kuhner, 
Merton, Milani, Borchert, Ze-

man, Panagoulis, Dimitrowna, 
Frank, Betti, Evtuscenko, Ork- 
ley, Dylan Thomas, e altri), op
pure da episodi di cronaca rita
gliati dai giornali.
Talora i termini di valore, gli 
emblemi episodici di situazioni 
paradigmatiche, venivano con
trapposti, provocando il cozzo 
del messaggio d’amore evange
lico con il disperato urlo del 
Prometeo incatenato o con l'ag
ghiacciante memoriale dei soprav
vissuti alle stragi naziste. Ma più 
spesso gli elementi di valutazione 
e di paragone si assommavano, 
col risultato di smagare l’alone

epicizzante dei miti antichi co
gliendone l’esatto riscontro, la 
reincarnazione puntuale, in Mac
beth e Riccardo IN; persino l'a
troce pranzo di Tieste non pa
reva più l’incubo di un pazzo 
nell'allucinante contesto di quan
to avviene, ancor oggi e magari 
nel nostro Paese, in certi istituti 
«di beneficenza», in certe fa
miglie, se non sui campi di bat
taglia.
L’abile montaggio di testi si chiu
deva con l'ammonitrice indica
zione della narcosi d'intratteni
mento, d'evasione - dalle danze 
sfrenate nei night clubs all’orgia 
di film pornografici -  che impe
disce alla gente di guardare in 
faccia la realtà e di accorgersi 
del sangue versato quotidiana
mente accanto alla porta di casa 
propria. Qui le musiche originali 
di Carlo Ferrarlo per nastro ma
gnetico (« But hear thè injured 
weeping », « Nacht und Nebel » 
e « Vari nascondigli »), costante 
supporto della recitazione, rag
giungevano l’acme di un ellittico 
delirio di suoni, parole, rumori. 
La trascinante forza degli « stac
chi » musicali di Ferrario era 
una sollecitazione in più, d'al
tronde, rispetto a quelle insite 
nel metodo adottato da Bernar
do Malacrida: il quale, valendosi 
di suggestioni tratte dalla profe
zia di Artaud o dall’espressività 
gestuale del Living, non imme
more neppure, quanto alla si
multaneità evocativa, delle sin
tesi futuriste, ha insomma lace
rato secoli di cultura europea 
per recuperarne i frammenti in 
modo vivo, attuale. Teatro-di
scussione, teatro-meditazione: non 
più stereotipe categorie rappre-

Nelle foto, due scene dello 
spettacolo di Malacrida a 

Villa Olmo.

sentative da repertorio, ma dis
sacrazione del passato, calcolato 
reimpiego di idee che si trasfor
mano in stimoli fruibili dallo 
spettatore odierno.
La ricerca scenica su tale linea 
non certo ortodossa (chi è incli
ne a ignorare la temperie am
bientale di autori classici per 
usarli come veicolo?) è apparsa 
convincente per il sapiente do
saggio, operato dal regista, di 
battute e azioni mimiche, inter
pretazione individuale e movi
mento di masse corali, che ma
schere e acconciature « senza 
tempo » di Laura Tretti rende
vano efficaci anche sul piano 
visivo. Tra i giovani attori, i più 
dotati a nostro giudizio erano 
Mario Battenti (Caino, Riccar
do 111), Marta Beilis (Giocasta), 
Dino Abba (Tieste), Pierre Mau
ri (Atreo, Macbeth). Emanuela 
Giovio (Margherita di Francia), 
Giovanna Bianchi (Antigone), E- 
lio Novalis e Stefano Vermonti.

Alberto Longatti



A L  R O N D O ’  D I  B A C C O  

D I  P A L A Z Z O  P I T T I  

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

N  el mondo teatrale di casa no
stra succedono fatti insoliti. Com
pagnie dal nome famoso conse
gnano le armi e intanto spuntano 
qua e là gruppi « spontanei » con 
molta voglia di lavorare. Un 
esempio particolarmente indicati
vo? La Compagnia « Ourobo- 
ros», con sede stabile nel deli
zioso « Rondò di Bacco » di Pa
lazzo Pitti. La sua data di na
scita è ancora fresca : in pratica 
un anno di vita. Ed il repertorio 
-  se si escludono alcune letture - 
limitato ad un’unica messinscena. 
Ma per quello che ho visto, sono 
costretto a prendere nota di un 
impegno stilistico e di una serie
tà davvero sorprendenti, assai più 
meritevole, quest'ultima, di una 
semplice e frettolosa menzione. 
Nel Confronto I curato dal re
gista Pieralli, comprendente un 
atto di Synge (Cavalcata a mare) 
ed uno di Wilcock (// Brasi
le), si può sicuramente parla
re di uno sforzo pregevole dal 
punto di vista della operazione 
scenica. Da una parte un testo 
tardoromantico, dall’altra un at
to unico pieno di folclore e tem
peramento sudamericano ribalta
no i moduli più usuali della ten
sione drammaturgica. L'inizio ha 
un vero e proprio andamento ri- 
tualistico. sussultorio, dovuto so
prattutto all’agitarsi tremebondo, 
allo stesso tempo frenetico, degli 
attori. Una sorta quasi di ginnica 
yoga (nel senso dell’iniziazione) 
subito inquadra la realizzazione 
spazzando via qualsiasi incertez
za di natura stilistica. Lo spetta
colo si coagula « in una dimensio
ne ». E da li prendono le mosse 
i diversi momenti narrativi.
Si potrebbe parlare, credo, di vi
ta e morte messe a confronto. La 
società esemplificata al più sem
plice livello, proprio per questo 
forse maggiormente indicativo, è 
quella familiare. Essa risulta già 
bacata, a volte rantolante, nella 
misura in cui si sforza di ripro
porre, al di là di una ideologia 
inconsistente, miti, aspetti, com
portamenti del tutto stereotipi. 
Forse si nasconde un aspetto iro
nico e dissacrante oltre la sem
plice esposizione di miti e cre
denze. Non credo però che negli 
autori fossero sempre consapevo
li tali intenzioni. Talvolta il « di- 
sfacimento » e, al contrario, il 
« vitalismo » rifluiscono sulla ba
se dello stilema non precostituito 
negativamente. Lo diventano sul-

la scena. Per questo la regìa par
te sempre da una base ben pre
cisa: « azzera » cioè ogni elemen
to: dalla scena già di per sé em
blematica ed in tal senso chiara
mente indicativa, ai suoni di Ric
cardo Andreoni, al gioco recitati
vo. Rabbia, impotenza, volontà 
di autodistruzione (nel senso che 
non si tratta più di una lettura 
che ammicca al lassismo dello 
spettatore, ma nel momento in 
cui annulla se stessa annulla an
che la possibilità di una fruizio
ne tradizionale) dominano con 
tensione artaudiana. La « crudel
tà » in taluni momenti del se
condo atto unico (nei rapporti 
di Ada con la madre o con Krim- 
bock) raggiunge addirittura la 
plasticità a tre dimensioni. È vo
lumetrica: individui, cose, colori, 
suoni ne restano inghiottiti un 
po’ come a suo tempo accadde 
per La notte degli assassini (spet
tacolo che forse suscitò il plau
so più sorpreso degli ultimi anni). 
E questa volumetria in modi di
versi con sfaccettature a volte 
contrastanti rappresenta la nota 
stilistica dominante nella regìa di 
Pieralli. La sua dissacrazione è 
tanto più piccante quanto più rag
giunge e riempie le zone d’om
bra del palcoscenico o del tea
tro (che è poi lo stesso).
Non so se di questo Confronto 1 
si parlerà ancora. Certamente 
dell’ultima annata costituisce una 
delle proposte più serie per quan
to riguarda il settore sperimen
tale. Non fosse altro per la ef
fettiva solidità culturale oltre che 
stilistica e narrativa. Una solidi
tà non solo merito di interpreti 
particolarmente efficaci come Ga
briella Bartolomei e Vittoria Da
miani, ma anche aperta dal pun
to di vista delle prospettive fu
ture se vedranno il varo i testi 
della prossima stagione: cioè Sor
veglianza speciale di Genet e 
Confronto 2: un’elaborazione di 
gruppo questa da un soggetto di 
Ugo Chiti. Si tratta di un pro
gramma, vista la partenza (non 
mi riferisco ovviamente alla pri
ma edizione di Confronto /), sen
za alcuna esitazione auspicabile, 
pur tenendo conto delle enormi 
difficoltà finanziarie cui vanno 
incontro Compagnie giovani e 
con «tanta rabbia dentro». So
prattutto a Firenze, dove il tea
tro pubblico conduce ancora un’e
sistenza grama e stentata.

Carlo Brusati



A sinistra, pagina precedente: Miriam Makeba, la grande inter
prete negra della canzone, si è presentata quest’estate a « La Bus
sola » di Viareggio, con un successo strepitoso. Miriam Makeba è 
la moglie di Stokley Charmickel, il leader del « potere negro ».

Otello Profazio (nella foto qui sotto), il cantante-folk calabrese 
che ha legato il suo nome alla colonna sonora del film di Lizzani, 
« L’amante di Gramigna », registrerà per la TV i « Paladini di 
Francia » e lavorerà per « Le terre del Sacramento » di Jovine.
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Figlia di un califfo di Hollywood, Tania Lopcrt si è giovata ben poco 
degli aiuti del padre che dirige la sezione europea della United Artist. 
Ilia Lopcrt, è il nome dell’austero genitore di Tania, voleva che la figlia 
si desse allo sport e nelle competizioni sportive la ventiquattrenne attrice 
si è imposta con brillanti risultati. Gravitando nelle orbite del cinema è 
però stata attratta da diversi pianeti: Maselli, Caprioli, Philipe de Broca 
c infine addirittura dal sole, vale a dire da Federico Fellini, il quale, nel 
suo « Satyricon », le ha affidato due ruoli; Tania è di volta in volta una 
medusa e Giulio Cesare. Entrata, grazie a Fellini, tra le elette dello 
schermo, Tania interpreterà un film accanto a Susan Strasberg.



L A  C I T T A  M O R T A  

r i t o r n a t a  a  P e s c a r a

« Sono felice del vostro trionfo, 
e come italiana vi sono ricono
scentissima »: così Eleonora Duse 
telegrafava a Sarah Bernhardt nel 
1898. l'indomani della « prima » 
parigina de La città morta, che 
D’Annunzio, dopo il clamoroso 
fiasco al « Valle » subito l’anno 
precedente col Sogno d’un mat
tino di primavera, aveva deciso 
di presentare all’estero. Fu un de
butto acclamalissimo, ma. col pas
sare del tempo, il dramma venne 
via via dimenticato e da oltre 
vent’anni sui teatri italiani le 
scene dell’« Argolide sitibonda » 
non venivano più montate. È de
gna, quindi, di particolare atten
zione la riedizione, curata e di
retta da Giuseppe Di Martino, di 
quel lavoro con cui il poeta inau
gurò la sua carriera teatrale, trac
ciando il filone della tragedia del
l’infatuazione superumana di 
stampo nietzschiano.
Scritta di getto. La città morta 
presenta alla lettura abbondanti 
leziosità barocche che si inseri
scono di forza nel paesaggio di 
una Grecia mitologica, il cui ri
cordo è ancora vivissimo in D’An
nunzio appena reduce da un 
viaggio in terra d’Agamennone. 
Ma l’ambiente, revocazione degli 
spiriti degli Atridi, non sono de-

terminanti perché la tragedia pos
sa vivere di vita propria: occorre 
una forza eroica che si sovrap
ponga all’artificioso costrutto 
esteriore, che, superando gli ef
fetti puramente epidermici, im
prima all’insieme uno sfogo dram
matico interiore. In tal senso ha 
prudentemente agito Di Martino, 
che scarnendo il dialogo ha evi
denziato i valori contenutistici del 
lavoro senza deturpare lo spirito 
e lo stile dannunziani, permet
tendo che i tre canoni della dram
matica, enunciati nel Fuoco, 
« musica, danza e canto lirico », 
si sviluppassero nella loro intie- 
rezza. Lo scopo è stato realiz
zato puntando, particolarmente, 
sull’aspetto della comunicazione 
espressa oltre il sentire tradizio
nale, quello che il sociologo Mac- 
Luhan definisce « sentire tattile », 
il sentire sotto la pelle.
I cinque personaggi si muo
vono « dall’interno », tutti indi
stintamente, come Anna che vi 
è costretta dal suo impedimento

fisico (la cecità): così, da un ele
mento apparentemente marginale, 
il discorso si allarga a tutte le 
componenti del dramma. È que
sta una nuova dimensione nella 
quale si inserisce il « teatro di 
poesia », nel tentativo di ogget
tivare compiutamente il senti
mento di tragedia che permea 
tutto il lavoro. Abbiamo, quindi, 
un D’Annunzio puramente tea
trale: il fatto letterario è accan
tonato. Nell’insistere sullo scavo 
psicologico dei personaggi ben si 
inseriscono la scena ridotta al
l’essenziale, la musica di fondo 
non strumentale (ma ricavata da 
urla umane), il movimento denso 
di simboli ove, al contrario del 
simbolismo, il personaggio si ap
propria occasionalmente del sim
bolo per significare un sentimento 
interno.
Questa impostazione permette di 
spostare l’epicentro del dramma, 
che l’interpretazione tradizionale 
aveva localizzato nell’amore in
cestuoso tra i due fratelli, verso

quell’incapacità di liberarsi da un 
modo di pensare e di essere, 
quando la ragione opera in modo 
difforme, che trasuda da tutto il 
racconto: di qui lo sforzo nella 
ricerca del contatto, ma dinanzi 
all’impossibilità di raggiungerlo 
non resterà altra via che il con
trasto. 1 personaggi si muovono 
d’istinto, esprimendo la carica 
irrazionale che li determina nel
l’azione, affannandosi a ricercare 
una liberazione più onirica che 
reale. La rappresentazione ha reso, 
in tal senso, con chiarezza gli 
intenti di Di Martino anche se, 
al limite, l’individuo Leonardo 
ha portato, nel complesso di toni 
scattanti e nella scenografia sti
lizzata, una nota troppo marcata 
di ridondanza scenica. Prescin
dendo da ciò, appare quanto mai 
chiaro che le significazioni cri
tico-letterarie passano in secondo 
piano dinanzi al puro fatto tea
trale. Sarebbe quindi errato voler 
giudicare il lavoro messo in 
scena al Teatro-monumento D’An
nunzio di Pescara servendosi di 
stereotipati canoni di estetica 
letteraria perché, in tal modo, 
si sminuirebbe lo sforzo com
piuto dal regista nel riscoprire 
in D’Annunzio anche l'uomo di 
teatro.
Una breve nota merita il messag-



Nella pagina precedente, Ma
ra Berni con Osvaldo Rug- 
geri e Vittorio Sanipoli. Qui 

sopra, Ileana Ghione.

gio nietzschiano, che D’Annunzio 
fece suo dopo la lettura di Na
scila di una tragedia: qui è stato 
proposto, si direbbe, in chiave 
strutturalistica, per cui nell’alle- 
stimento si è tenuto conto, oltre 
agli intenti dannunziani, anche di 
ciò che, oggi, si viene scoprendo 
tra le righe del testo. Di qui la 
battuta più significativa del su- 
peruomismo: « Inaridirei mille vite 
perché le vostre labbra bevesse
ro », viene detta da Alessandro 
impersonalmente, affidando al 
pubblico la responsabilità dell’ac
cettazione o meno.
Bravi gli attori, che hanno ben 
superato i disagi derivanti dalla 
difficoltà del testo e dalla fatica 
del movimento; sono Vittorio 
Sanipoli (il poeta Alessandro), la 
sempre sensibile Ileana Ghione 
(sua moglie cieca), Mara Berni 
(un po’ incerta nel ruolo di Bian
ca Maria), Osvaldo Ruggeri (Leo
nardo, l’archeologo, fratello di 
Bianca Maria), Laura Carli (la 
Nutrice). Infine, riconosciamo i 
meriti di Piero Bernasconi che ha 
presentato una scenografia di ot
tima fattura, e Bruno Nicolaj che 
ha curato le musiche. Il pubblico, 
numerosissimo, ha decretato un 
ottimo successo nelle tre sere di 
repliche a « tutto esaurito ».

Dario D'Alessandro

Novella Parigini ha tenuto la solita mostra mondano-estiva a Santa Marghe
rita Ligure, visitata anche da Pitigrilli. Erotismo di cinquant’anni fa e di 

dieci anni fa, si incontrano al tramonto: l’uno vale l'altro.
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Chiuso oramai da 18 anni, il glorioso Teatro Sociale di Lecco ha 
finalmente riaperto i battenti, con un atto di coraggio, anzi di sfida;. 
Bruciando alle spalle i ricordi vecchiotti di anni c anni di repertorio 
borghese da « peccatori di provincia », ha puntato, per l’inaugura- 
zione, a una iniziativa musicale di estremo rigore e vigore, allineando 
sei maestri di quello che può essere definito il « nuovo melodramma 
italiano ». Non solo, ma in linea di coerenza artistica, è stato chia
mato a collaborare, per uno spettacolo, un pittore moderno come 
Aligi Sassu, e un'attrice di seria impostazione culturale come Elena

Zareschi. Sei opere in prima esecuzione assoluta non erano mai state 
date nella città manzoniana: chissà che Lecco sia decisa ad uscire, fi
nalmente, dal suo torpore acquiescente, e speriamo che non prevalgano 
su questo coraggio iniziale le solite tattiche dei « remi in barca ». Nelle 
foto in alto, da sinistra: Giorgia Gaslini, che ha presentato l’« Ode 
per Naomi Ginsberg », Piero Guarino, Carlo Ferrano, Mario Na- 
scimbene, Franco Mannino, autore quest’ultimo del melologo « Le 
notti della paura », dal testo di Massimo Binazzi, che ha avuto in 

Elena Zareschi (sotto) una interprete d’eccezione.
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Le cinematografie italiana e francese, nonostante gli accordi, non 
si intendono. In Italia « vanno » sempre meno i film francesi; in 
Francia, tranne le solite eccezioni, le nostre pellicole non infiammano 
le platee. Gli scambi avvengono solo a livello divistico. Mentre i 
francesi continuano, però, a prediligere le dive italiane dell’« an
cienne vaguc », in Italia si importano dalla Francia le attrici allo 
stato larvale che poi, qui da noi, diventano crisalidi. E’ il caso di 
Barbara Bouchet, dotata di quegli attributi che, ci si ostina a credere, 

nonostante le tante smentite, fanno una diva.
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I l  complesso di Stato dell’Ope
retta di Budapest e il National 
Dancer of Ceylon hanno con
cluso lietamente la stagione esti
va dell’Ente Manifestazioni To
rinesi. Brio, allegria anche simu
lata, trascinanti frasi musicali da 
una parte e rigore, recupero della 
più antica tradizione, nessuna 
concessione al pubblico dall’altra. 
Sul piano spettacolare l'operetta 
conserva una sua validità. Sono 
noti i successi delle varie edizioni 
televisive di alcuni fra i più cele
bri titoli, sono noti i buoni in
cassi che ogni anno registra la 
compagnia specializzata Elvio 
Calderoni-Aurora Banfi in tour- 
nées attraverso l’Italia e all’este
ro, dove esiste un’autentica do
manda di mercato da parte degli 
emigranti. Ma si tratta spesso di 
allestimenti da poco, rimediati 
con la collaborazione di attori 
stanchi e di riduttori disinvolti 
che sforbiciano i testi e v’intro
ducono banali riferimenti d’attua
lità puntualmente salutati da ova
zioni. E’ chiaro che ai Giardini 
Reali si è assistito invece ad una 
versione seria e brillante ad un 
tempo della Principessa della 
Csarda. Il complesso magiaro è 
così sicuro della forza del suo 
passato da tentare qualche passo 
nella musica contemporanea. Non 
è una contraddizione. Il maestro 
Ferenc Gyulai Gaal non ha mi
nimamente orchestrato secondo 
suoi intendimenti lo spartito di 
Kalman e l’organico della compa
gnia è numerosissimo: oltre 130 
persone sulla scena e nella buca, 
proprio come in principio di se
colo; tuttavia si è avuto modo 
di vedere in certi passi e in 
certi ritornelli l’influenza del jazz 
e del musical. Non per niente 
i magiari hanno in cartellone 
West Side Story e si apprestano 
ad una tournée negli Stati Uniti 
che sarà per loro molto interes
sante, mentre in patria non man
cano moderni autori come Miklos 
Dubay e qualche novità (relativa 
almeno, come quella Maya am
bientata tra romantici legionari 
del Nordafrica, la quale è solo 
il rifacimento di un’operetta de
gli anni trenta).
Per il pubblico, blandito anche da 
una diligente traduzione parziale 
dei dialoghi, questo connubio di 
tendenze unificato da uno stile 
attraente ha funzionato alla per
fezione. Unico difetto avvertibile, 
la pesantezza della trama che, 
per quanto poco importante, ta
lora prende il sopravvento su can-

ti e musiche e ci trasporta fasti
diosamente in un mondo di balle
rine e granduchi che è andato in 
cenere nei due roghi delle guerre 
mondiali. Così qualche protagoni
sta -  Zsuzsa Petress e il tenore 
Zsolt Bende - sembravano usciti 
da una sbiadita foto-ricordo, men
tre altri -  la bella Maria Med- 
gyesi che ha fatto una principes-

Zsuzsa Lehoczky e Sanclor 
Nemeth nella « Principessa 

della Csarda ».

sa matronale eppure non pesante, 
la scatenata Zsuzsa Lehoczky, il 
comico Sandor Nemeth -  sem
brano artisti vivaci e per nulla 
limitati ad un genere. Da ricor
dare comunque la rara serietà 
professionale di tutti gli attori, 
che arrivavano in teatro due ore 
prima dell’inizio dello spettacolo 
e passavano il tempo rileggendo 
le battute del copione italiano.

lll.mo Maurizio Liverani 
direttore de « Il Dramma »,

Ho letto la corrispondenza di Perona relativa agli spettacoli al
lestiti a Torino dall’Ente Manifestazioni Torinesi e desidero fare alcune 
precisazioni. Non è mia abitudine « contestare » quello che i critici 
scrivono sugli spettacoli da me allestiti, però in questo caso Perona 
mi obbliga a rettificare alcune sue curiose illazioni. Primo: non è vero 
che io non abbia seguito gli ultimi giorni di prova dello spettacolo 
Festa a corte. È pur vero che stavo girando gli esterni di una 
serie di telefilm, ma è altrettanto vero che ogni sera puntualmente 
rientravo a .Torino proprio per le ultime prove dello spettacolo. Se 
poi i risultati non sono stati soddisfacenti, ebbene essi non devono 
imputarsi ad una mia assenza. Questo voglio precisare, perché la cri
tica di Perona parrebbe — nella sua magnanimità — concedermi l’at
tenuante della causa di forza maggiore. E, sempre a proposito dei 
rilievi fatti a Festa a corte, ingiustificatamente il Perona parla di poco 
entusiasmo da parte del corpo di ballo. Illazione anche questa del 
tutto gratuita: i danzatori hanno profuso impegno e tante ore di la
voro. E mi spiace che nessuno abbia rilevato -  sia pure in sede lo
cale -  il particolare valore che questo spettacolo veniva ad assumere: 
era una specie di « censimento » delle forze locali in campo balletti- 
stico, preludio a nuovi impegni, a carattere più continuativo. Ultima 
precisazione: contrariamente a quanto pensa l’estensore del pezzo pub
blicato sulla rivista da lei diretta, Festa a corte non finisce e varca 
anche i confini regionali. Sarà infatti ripreso, con opportune modifi
che, a settembre e sarà portato anche all’estero.
Grazie per la cortese ospitalità e cordiali saluti.

Massimo Scaglione

Confermo che negli ultimi giorni di prove, per due volte ho cer
cato invano di parlare con il regista Scaglione. Per quanto ri
guarda lo « scarso entusiasmo », era un eufemismo che stava per 
errori nei passi di danza ed oggetti di scena lasciati cadere.

Piero Perona

Del tutto opposta la suggestione 
dei danzatori di Ceylon. Il loro 
modo di esprimersi non si può 
frazionare in musica o mimo o 
danza ma in una attività unica im
parata in scuole selezionate e 
tramandata per secoli dai maestri. 
Quest’unica forma d’arte si suddi
vide in quattro repertori: il clas
sico, il religioso, il folcloristico, 
quello delle maschere. Poche le 
donne in scena rispetto agli uo
mini, retaggio di un lungo periodo 
di divieto al sesso femminile di 
recitare in pubblico, un uso che 
a lungo sopravvisse pure in Occi
dente e che testimonia dei mi
steriosi contatti tra culture lon
tanissime. Difficile afferrare tut
ti i riferimenti e le sfumature 
che, com’è noto, possono essere 
suggerite ad esempio dal sem
plice muoversi di un dito.
Di tanto in tanto, un quadro 
d’effetto: la morte delle far
falle che tentano di salire alla 
montagna di Budda, la danza 
guerresca ispirata dall’invasione 
inglese del secolo XIX, l’esibizio
ne di uno stoico mangiatore di 
fuoco; e, di tanto in tanto, qual
che nome che s’imprimeva nel
la memoria, dal fondatore del 
National Dancer, T.P. Amerasin- 
ghe, alla prima ballerina Shar- 
malee Edirisinghe alla giovanis
sima Susila Wickramasinge. Poi, 
un rullo arcano di tamburi ha 
salutato gli spettatori della lunga 
estate teatrale torinese.

Piero Perona
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