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L A  P I U ’  G R A N D E  

R I V I S T A  D ’ A R T E

T he  B u r l in g to n  M a gaz ine , pubblicato 
per la p rim a vo lta  nel 1903, è la riv ista  
che viene scelta automaticamente dagli 

in ten d ito ri per la 
pubblicazione delle lore 
idee. M o lto  sovente è la 
p rim a a pubblicare 
scoperte sensazionali 
nel mondo de ll’arte.

T he  B u r l in g to n  
M a gaz ine , esce una 
vo lta  al mese ed i  suoi 

artico li, scritti dagli esperti p iù  famosi del 
mondo, abbracciano tu tt i i  campi 
de ll’arte; quadri antich i e contemporanei, 
disegni, m obili, argenteria, porcellane, etc. ; 
ogni articolo è pienamente 
illustrato.

Le recensioni riguardo 
alle mostre p iù  im p o rta n ti 
ed ai lib r i, una sezione 
dedicata agli acquisti dei 
musei e gallerie, sono 
note caratteristiche d i questa 
pubblicazione.

G li E d ito ria li si occupano de ll’attuale 
situazione am m inistrativa ed organizzativa

delle gallerie pubbliche, degli sviluppi che 
avvengono nel mondo degli acquisti e 
delle vendite delle opere d ’arte, circa i 
metodi d ’insegnamento della storia 
de ll’arte nelle scuole, etc.
I  m em bri del Com itato 
Consultivo sono 
riconosciuti da tu tt i come 
esperti nei loro cam pi; ne 
fanno parte i  D ire tto r i della 
N ationa l Gallery, della 
Tate Gallery, del V ic to ria  
and A lbe rt Museum, 
de ll’ Is titu to  Courtauld, de ll’ Is titu to  
Barber della B irm ingham  U niversity ed i l  
D ire ttore della Collezione Wallace.

L ’in tera a ttiv ità  del 
mercato internazionale si 
rispecchia nelle 
in form azioni concernenti 
le sale d ’asta ed i  
m ercanti d ’arte.

Qualunque sia i l  Vostro interesse, non 
v i è cosa m igliore, per seguire g li u lt im i 
sviluppi del mercato 0 per in form arsi circa 
le p iù  recenti op in ion i degli esperti, che 
abbonarsi al B u r l in g to n  M agaz ine .
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L e  M u s e  i n q u i e t a n t i

Maurizio Liverani, Gabriella Di Milia, Sergio Pautasso, Giorgio Manacorda, Piero Perona, 
Guido Ballo, Alberto Testa, Walter Mauro, Piero Sanavìo, Urbano Tavares Rodrigues, 

Carlo Pisani, Mario Raimondo, Francesco Bolzoni, Pietro Bianchi, Elias Condal

risalto ai suoi sfoghi e alle sue scalmane; le 
conferenze-bomba di Faenza erano super- 
affollate e i cronisti appuntavano, scrupolo
samente, gli insulti di questo contestatore, 
figlio, come Samperi, di agiati borghesi, so
prattutto allarmati, insinceramente, dal dila
gante consumismo e dalla rarefazione della 
tensione ideale nel mondo contemporaneo. 
Miscuglio di generosità, di illusioni, di sete 
forsennata di successo, immaturi, per età 
e per cultura, questi giovani sono stati tratti 
in inganno da quella civiltà dei consumi 
contro la quale lanciano i loro strali di cellu
loide. Il loro caso è un test abbastanza in
teressante. Un tempo, il tono paternalistico- 
pedagogico imperante avrebbe cercato di ad
dormentare il loro dissenso; la loro protesta 
sarebbe stata subito anestetizzata. Oggi, in
vece, questa volontà di tutto dissacrare, tutto 
demistificare, tutto infrangere, viene spronata, 
aizzata dalla legge del commercio, soprattutto 
quello della celluloide, che ha bisogno di 
« arrabbiati ». Non basta la rivolta contro 
l'ambiente familiare o la rivolta contro il 
padre a fare automaticamente un enragé: 
questi criptocontestatori, a conti fatti, non 
vogliono che la Jaguar e la villa su via Cor
tina d’Ampezzo; vogliono cioè mettersi al

riparo, al più presto, dalla fatica, dall’impe
gno, dalla ricerca, che esigono studio, sforzo 
e cultura. Illusi che bastasse battere sempre
10 stesso tasto per ottenere successo, si sono 
accaniti, ma con cartucce sempre più umide, 
contro i consueti bersagli. II pubblico, che 
ha accolto le loro prime opere con interesse, 
perché vi ha scorto accenti di un tormento 
autentico, non ha tardato a scoprire nell’ope
ra seconda il trucchetto, la formuletta alla 
moda. Dopo Escalation, Roberto Faenza è 
caduto con il suo secondo film, H2S, che pre
tendeva essere la « bomba sesso e violenza », 
con ripercussioni sul botteghino. Oggi, a di
stanza di un anno, il ventenne cineasta è 
completamente dimenticato. Dalle stelle alla 
polvere, mentre nessuno ha la generosità di 
ricordare che, in fondo -  senza tutto il surri
scaldamento interessato intorno -, avrebbe 
potuto, con lo studio, l’esperienza e l’appli
cazione, confermare il talento intravisto in 
Escalation.
I « matusa », in quest’anno infausto per Ro
berto Faenza, enfant prodige subito « bru
ciato», hanno realizzato intanto film come
11 Satyricon e La caduta degli Dei, opere di
scutibili fin che si vuole, ma che recano i 
segni di una cultura.

Maurizio Liverani
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E s c a l a t i o n  

o  d e s e s c a l a t i o n ?

TJ n anno fa, sulla scia del fortunato Esca
lation, Roberto Faenza, un ventenne che non 
ha ancora prestato il servizio di leva, fu 
salutato da interessati incensatori e da mol
ti critici come Venfant prodige del cinema 
italiano e accoppiato a quell’altro piccolo 
prodigio della macchina da presa, Salva
tore Samperi, giunto, dopo il successo di 
Grazie zia, al suo terzo film in appena due 
anni. Da tutti quegli elogi, Faenza fu tratto 
in inganno. Su tutti i giornali il giovane regi
sta prese a sparlare dei registi « matusa », 
accusando i quarantenni di essere la rovina 
del cinema con la loro inclinazione per le 
storie torbide e la loro mancanza di idee. 
« Drogato », più che dal successo, dai dissen
nati sostenitori, Faenza non risparmiò né 
Antonioni né Fellini, rei di non voler dare 
il cambio nella staffetta delle generazioni e 
di voler correre oltre il limite del proprio 
percorso. La stampa dette spazio e inconsueto



L a  g r a n a t a  

i n e s p l o s a  

d e l  t e a t r o  

p o l a c c o

Sono stati pubblicati di recente in traduzione 
italiana alcuni lavori teatrali dello scrittore 
polacco Witkiewicz: Il pazzo e la monaca, 
La gallinella acquatica, I calzolai dall’edi
tore De Donato, e La gallinella acquatica, 
Il pazzo e la monaca, La seppia dall’editore 
Tindalo. Nell’edizione De Donato viene dato 
un « Ricordo di1 Witkiewicz » di Gombrowicz 
e una nota, « 48 paia di occhi sbarrati » di 
Riccardo Landau, il traduttore, mentre il tra
duttore e l’introduttore dell’edizione Tindalo 
è Lamberto Trezzini. L’opera di Witkiewicz, 
nell’intento di liberare il teatro dai vincoli del 
naturalismo, rompe con ogni tradizione pre
esistente. In un saggio sul Formismo (movi
mento di avanguardia polacco di cui l’autore 
stesso fece parte e in cui confluirono espe
rienze del Cubismo, Espressionismo e Futu
rismo), Witkiewicz afferma: « In teatro vo
gliamo trovarci in un mondo totalmente di
verso dove gli eventi sono conseguenza della 
psicologia fantastica di personaggi assoluta- 
mente incoerenti, di personaggi che possono 
essere assolutamente diversi dagli uomini 
reali e dove appunto gli eventi determinino, 
data la stranezza della loro successione, una 
costruzione del tempo condizionata da nes- 
sun’altra logica che quella della forma stes
sa di costruzione ».
I personaggi di Witkiewicz conducono infatti

un’esistenza assurda, in un mondo alienato, 
fatto di azioni irrazionali e deliri verbali. 
La stranezza delle loro situazioni non è dovu
ta soltanto a ragioni formali, alla speci
ficità dello spazio teatrale o alla finzione della 
scena: l’andamento rovesciato dei drammi di 
Witkiewicz coincide con le sue concezioni filo
sofiche. I suoi personaggi, crudeli, inquieti, 
insaziabili, continuamente umiliati e relegati 
in una situazione che confina con il nulla, 
sono posseduti in realtà da una sete metafisica 
e recitano il mistero dell’esistenza. Le loro 
manie, i loro giochi perversi presuppongono 
la coscienza dell’inutilità e inspiegabilità del
l’esistenza umana, ma anche un non voler 
arrendersi dinanzi al mistero. Eppure nono
stante le estasi, le orge, la droga, l’uso di 
macchine di tortura, che costituiscono i ten
tativi assurdi di percepire il soprannaturale, si 
ripiomba sempre in uno stato angoscioso di 
noia e di avvilimento. Alla luce di questi 
presupposti anche la morte appare assurda. 
È per questo che nelle pièces di Witkiewicz 
i personaggi uccidono senza rimorsi e risu
scitano senza provocare eccessivo stupore. 
Walpurg, ne II pazzo e la monaca, dopo 
essersi impiccato risuscita ed esce di scena 
con l’amata suor Anna. Anche Gallinella, ne 
La gallinella acquatica, ricompare dopo esse
re stata uccisa dall'amante Edgar e intreccia 
un nuovo amore con suo figlio Tadzio. L’irri- 
sorietà della morte trasforma così la tragedia 
in grottesco: 1'esistenza paradossale dell’indi
viduo è l’espressione del continuo inappaga
mento delle sue ansie metafisiche.
Il teatro di Witkiewicz riflette una precisa 
situazione storica (i suoi lavori furono scritti 
soprattutto negli anni 1918-1927). In esso la

Nella foto: Autoritratto di Sta-nislaw I. Witkiewicz.

W i t k i e w i c z  

I l  p a z z o  e  l a  m o n a c a

La gallinèlla acquatica 
I calzolai

Teatro I

De Donato

decadenza della cultura borghese, il crollo 
della civiltà occidentale conseguente al con
flitto mondiale, assumono le proporzioni di 
una catastrofe generale, di una assoluta crisi 
di valori. Né d’altra parte l’autore ha fede 
nella Rivoluzione, sebbene la ritenga neces
saria. Ne 1 calzolai, del 1934, egli dice: « Io 
non credo in questa nuova vita che voi dovete 
edificare, non ci credo. Ecco la mia trage
dia». È il periodo in cui si applicano i prin
cipi della psicanalisi e i surrealisti con le loro 
pratiche tendono a restituire l’uomo a se 
stesso, rivalutandone la parte oscura, con
dannata, l’inconscio.
Ne II pazzo e la monaca, Witkiewicz prende 
in considerazione in modo esplicito la psico
analisi che accetta come indagine scientifica 
senza nutrire però alcuna fiducia nelle sue 
possibilità terapeutiche.
L’opera di Witkiewicz, sebbene presenti un 
universo in cui la follia si pone come nega
zione dell’ordine sociale e l’inconscio come 
espressione dell’individuo, manca della speran
za di restituire la libertà e l’integrità all’uomo.

Gabriella Di Milia

W I T K I E W I C Z
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V i t t o r i n i  

v o l e v a  t r a d u r r e  

i n  f i l m  

“ L e  c i t t à  

d e l  m o n d o ”

A  poco a poco tutte le tessere del mera
viglioso mosaico vittoriniano vanno a occu
pare il loro posto, riempiendo quei vuoti di 
cui si avvertiva la presenza ma che per man
canza di materiali difficilmente risultavano 
colmabili. È stato così con Erica e i suoi 
fratelli, che circa vent’anni dopo ha chiarito 
molti punti oscuri sul passaggio da un’opera 
ancora immatura come II garofano rosso a 
un libro definitivo qual è Conversazione in 
Sicilia, dimostrando come la novità espres
siva dello stile di Conversazione non fosse 
stata raggiunta a caso da Vittorini ma solo 
in seguito a un processo evolutivo e a una 
maturazione ben precisa. Un discorso ana
logo può essere fatto anche per questo libro 
inedito, Le città del mondo (Einaudi), di cui 
si conoscevano soltanto alcuni capitoli anti
cipati da Vittorini su riviste, nulla però sulla 
sua consistenza narrativa, sulla sua com
posizione architettonica, sul suo linguaggio. 
E anche in questo caso hanno una impor
tanza fondamentale le date presunte alle 
quali si può far risalire la stesura del ro
manzo: stando a quanto riferisce Vito Ca
nterano nella nota finale, Vittorini cominciò 
a stenderlo nel 1952 - vale a dire dopo 
La garibaldina, durante il periodo dei « Get
toni » e contemporaneamente alla revisione 
di Le donne di Messina -  interrompendolo 
dapprima nel 1955, alla morte del figlio 
Giusto, per poi abbandonarlo definitivamente 
in seguito alla diversa visione dei problemi 
culturali maturata in lui dopo il XX Con
gresso del 1956.
Il silenzio di Vittorini tra gli anni Cin
quanta e Sessanta comincia dunque a popo
larsi: tra La garibaldina e la seconda ste
sura di Le donne di Messina si inserisce, 
sulla base almeno dei documenti fino a oggi 
disponibili, Le città del mondo, romanzo in
compiuto, provvisorio, ma che pur nella sua 
incompletezza si rivela alla lettura ricco di 
sollecitazioni e suggestioni sia come opera 
autonoma, sia se rapportata nell’arco del
l’intera esperienza vittoriniana. Infatti, il di
scorso su Le città del mondo è duplice: 
l’uno riguarda il libro in sé, l’altro il tipo 
di edizione approntata. Due discorsi solò 
apparentemente diversi, poiché l’uno rimanda 
all’altro e viceversa.
Il romanzo, così come è stato trovato, consta 
di un blocco di quaranta capitoli che si 
presumono definitivi e di una serie di fram
menti e varianti che proseguono, senza però 
esaurirlo, il suo disegno. Su questo materiale 
i giudizi non possono che essere provvisori 
data la sua stessa provvisorietà, tuttavia 
certe considerazioni, che riguardano soprat
tutto l'architettura del romanzo, non pos
sono sfuggire al lettore.
Le città del mondo è costruito su cinque 
storie o filoni che hanno come protagonisti: 
1) Rosario e il padre; 2) Nardo e il padre; 
3) Gioacchino e Michela; 4) la ragazza di 
Valdemone, che poi si chiamerà Rea Silvia,

e Odeida; 5) la signora delle Madonie, alla 
quale si può collegare anche Manilla. Questi 
personaggi si muovono su uno sfondo dove 
campeggiano le immagini di una Sicilia fan
tastica e mitica, che però si alternano con 
quelle di una Sicilia reale, quella delle Leghe 
dei contadini che scioperano e delle repres
sioni poliziesche (si vedano le « notizie » sul 
« vuoto delle campagne » nei capitoli XIII, 
XIV, XV, e, in particolare, il clima apocalit
tico in cui si muovono gli « armati » e i 
contadini nel XVI). Solo che questa compo
nente non assume mai un tono realistico: 
un mattino i contadini si sono allontanati 
dalle loro case senza andare nei campi; nulla 
di più ci fa sapere Vittorini. Ma, nello stesso 
tempo, ci comunica l’inquietudine dei pa
droni e dei campieri di fronte a questa si
tuazione. Dal contrasto nasce e circola per 
tutto il libro un’atmosfera di tensione a far 
da contrappunto alla psicologia dei perso
naggi sempre alla ricerca di un bene, di un 
equilibrio irraggiungibile, che si identifica 
appunto in quella ideale città progettata da 
tutti gli utopisti: la nuova Gerusalemme co
struita sulle rovine di Babilonia dell’età 
classica, il falansterio e il nuovo mondo 
amoroso di Fourier, la città senza nome 
perché racchiude tutte le città del mondo 
di Vittorini.
Ancora una volta, dunque, prevale nella 
pagina vittoriniana la tendenza libertaria in
nata in lui che lo spinge a rifiutare ogni 
coercizione e ad affermare una libertà totale 
che, prima di essere norma costituita, deve 
essere sentita e vissuta dall’uomo. Il dia
logo nel capitolo XXXI fra il padre di Ma
nilla che propone a Rosario di andare a 
lavorare nella solfara di Gibilemme e le sue 
ferme risposte (« Sono un pastore che mi 
guardo le mie pecore»; «Non stiamo sotto 
a un padrone»; «Ma perché, signore, mi 
chiamate col tu come s’io fossi un ladro 
e voi un maresciallo delle guardie? ») è 
quanto mai significativo e in questo senso 
va intesa la ricerca di tutti i personaggi de 
Le città del mondo. Il loro viaggiare è una 
conquista di libertà, di dignità umana, di 
sconfitta del male e di vittoria del bene. 
Figura emblematica di questa condizione è 
soprattutto Rosario che cerca città e posti 
belli dove la gente non sia «cattiva», 
« sporca», « malata», dove «ciascuno dev’es
sere come se fosse un re o un barone. Con tut
ti che lo chiamano Vossignoria. Con nessu
no che può dargli del tu e trattarlo male. Con 
nemmeno il maresciallo che lo possa sgridare 
e insultare. Con niente che sia costretto a 
fare o non fare per paura. Invitato alle

feste di ogni casa. Accolto dovunque voglia 
entrare. Con ogni ragazza che lo può pren
dere per marito anche se è un povero ca
praio. E poi con un cavallo che può mon
tare invece d’un asino o un mulo, proprio 
come un re che cavalca, anche se è solo un 
contadino che si reca a zappare... », mentre 
il padre percorre invece un suo itinerario 
che lascia fuori i luoghi che piacerebbero a 
Rosario. Quando arrivano di fronte a Scicli, 
Rosario pensa di essere di fronte alla « Città 
per eccellenza », alla nuova Gerusalemme: 
« Il volto di Rosario si era alzato radioso 
dinanzi ai suoi piedi dalla roccia che scen
deva tra cielo e cielo. Insieme gli si era 
aperta dinanzi la città di Scicli, con le 
corone dei santuari sulle teste dei tre val
loni, con le rampe dei tetti e delle gradi
nate lungo i fianchi delle alture, e con un 
gran nero di folla che brulicava entro a un 
polverone di sole giù nel fondo della sua 
piazza da cui parte e s’allarga verso occi
dente un ventaglio di pianura ».
Il padre, tuttavia, non condivide la gioia di 
Rosario e taglia fuori Scicli dal loro viaggio; 
non solo, ma evita di passare nei pressi 
delle città che Rosario, passando lungo i 
crinali dei monti, vede in lontananza, sulle 
vette o nel fondovalle. Solo quando giun
gono nelle vicinanze di Agira si fermano e, 
finalmente, Rosario riesce a imporsi al 
padre e a ottenere di andarvi a vendere 
le ricotte.
Parallela al viaggio di Rosario e del padre, 
Vittorini costruisce la storia di Nardo e del 
padre che camminano anch’essi attraverso 
questa Sicilia fantastica alla ricerca di una 
« repubblica » ideale. Questa seconda coppia 
è del tutto diversa dalla prima: mentre Ro
sario è in polemica col padre, Nardo segue 
il proprio verso il quale nutre una certa 
ammirazione per il mitico eloquio non di
sgiunta da un disincantato scetticismo; anche 
le figure dei due padri sono tra loro diverse: 
quello di Nardo è una specie di filosofo e 
poeta (ha scritto il seguito del Macbeth, che 
la domenica legge alla famiglia ma che vor
rebbe poter declamare di fronte al « pub
blico di Atene » oppure a quello del « teatro 
greco di Siracusa ») che ragiona sulle sven
ture del mondo facendo appello a una sag
gezza da vate antico che pare richiamare 
le parole del Gran Lombardo di Conversa
zione; al contrario, quello di Rosario è in
troverso, preda di cupi e inesplicabili timori 
e non dimostra alcuna fiducia nel mondo e 
negli uomini.
L’incontro fra le due coppie avviene proprio 
nei pressi di Agira, ma nel momento in cui 
si incontrano si dividono anche: infatti, si 
ritrovano i due padri, sia pure con le enormi 
diversità di carattere che li contraddistin
guono, a ragionare del mondo e degli uo
mini facendo appello alla loro esperienza 
(il padre di Nardo racconta e spiega il per
ché del loro viaggio: sono alla ricerca di 
un luogo dove poter abbandonare Nardo « in 
balia del mondo e di se stesso», poiché 
non può mantenerlo in seguito alla nascita 
di troppi figli non voluti, e non è caso, dun
que, che parla di questo viaggio come d’un 
viaggio d’« istruzione » per fargli scoprire il 
mondo prima di abbandonarlo ad esso; il 
padre di Rosario, invece, è preoccupato del
l’indipendenza che il figlio sta acquistando e 
vorrebbe poterlo ancora proteggere, tenerlo 
con sé, infondergli la « modestia e il ti
more », fargli capire che non può illudersi 
di « affrontar da solo i pericoli del mondo »); 
mentre i due figli si uniscono a loro volta 
e si avviano verso Agira a vendere ricot-



te, ossia, metaforicamente, si incamminano 
alla scoperta e alla conoscenza del mondo. 
Ed è appunto ad Agira che Rosario incontra 
le prime difficoltà della vita e che po
tremmo considerare come una specie di ini
ziazione: entra nel giardino di Manilla,
gioca con lei e le amiche a mosca cieca e, 
durante il gioco, lei lo bacia, accusandolo 
poi di essere stato lui a baciarla. A questo 
punto, alcune lavandaie alle quali Rosario 
aveva venduto le ricotte lo aggrediscono, lo 
imprigionano, lo denudano, lo feriscono, gli 
imbrattano di sapone « le vergogne » per 
umiliarlo e fargli scontare l’affronto fatto a 
Manilla. È evidente il sottofondo rituale di 
questi gesti e il significato simbolico di tutta 
l’avventura di Rosario; in particolare, è 
ricchissima di allusioni e di metafore la pa
gina in cui Vittorini descrive rincontro e il 
gioco con Manilla (cap. XXIV). Va sotto- 
lineato come il suo linguaggio naturalmente 
lirico sfoci nell’allegoria e nella favola (an
cora Propp, nonostante tutto!) allorché deve 
rappresentare in modo non naturalistico 
l’atto e i movimenti della scoperta della vita. 
È un motivo che ritorna quasi costantemente 
in tutti i libri vittoriniani, a confermare una 
visione ben precisa del fare letterario che 
egli teoricamente rifiutava ma dalla quale 
non riusciva a liberarsi all’atto di affrontare 
l’avventura e il viaggio nel misterioso bianco 
della pagina non ancora scritta.
A nostro avviso il nucleo centrale e più im
portante de Le città del mondo è quello 
delle storie parallele di Rosario e Nardo 
perché rappresenta, nonostante certe cadute 
che vedremo, il filone più sviluppato nella 
direzione dell’utopia e del mito che costi
tuisce la sostanza di fondo della narrazione. 
Gli altri episodi, per quanto riusciti, risul
tano collaterali rispetto a questo nucleo. (Jna 
funzione puramente esornativa ci pare abbia 
infatti la storia del viaggio di nozze di 
Gioacchino e Michela: la loro presenza è 
giustificata dal comune motivo del viaggio 
che per loro si tramuta in fuga continua, 
in un non fermarsi mai in nessun posto, che 
si accorda con l’atmosfera inquieta che fa 
da sfondo a tutto il libro ma che non rientra 
mai nel susseguirsi del viaggio di Rosario 
e di Nardo.
Anche lo stupendo episodio con cui si chiude 
il libro, di Rea Silvia e di Odeida è in fondo 
un racconto a sé, almeno nella stesura del 
libro che abbiamo oggi. Forse Vittorini 
avrebbe in seguito collegato questi due per
sonaggi agli altri (e un primo incontro è 
già accennato nel capitolo XXXIV e nei 
frammenti incompiuti), tuttavia sulla base 
dell’attuale stesura resta anch'esso un epi
sodio collaterale, per quanto più sviluppato 
di quello di Gioacchino e Michela e fon
damentalmente più costruito. Il motivo di 
colleganza è quello simbolico del viaggio 
che fa incontrare una ragazza, Rea Silvia, 
che si sta appena affacciando alla vita e 
vorrebbe trovare una sua indipendenza anche 
a costo di fare la prostituta, e una vecchia 
prostituta vagabonda, Odeida, che della vita 
conosce tutto proprio perché il suo me
stiere le ha fatto scoprire anche l’altra faccia 
della vita. .Tuttavia siamo su un versante 
linguistico opposto a quello di Rosario e di 
Nardo; siamo, cioè, su quel versante del- 
F« allegro » che è proprio de La garibaldina. 
I risultati sono felici, vi sono momenti di 
grande riuscita stilistica, ma a nostro av
viso non sono sostenuti nel sottofondo da 
quelle vene sempre così ricche nella miniera 
Vittorini dell’utopia e del mito.
Resta da considerare la signora delle Ma-

donie. È, questa, come altre figure di Vitto
rini che restano sempre sullo sfondo, che 
non intervengono direttamente nello svol
gersi della vicenda ma che nel complesso 
della narrazione rappresentano una presenza 
insostituibile e indispensabile. In fondo il 
suo agire resta abbastanza esterno allo svol
gersi della vicenda principale, però si inse
risce nell’episodio dello sciopero dei conta
dini in una posizione di spettatore partecipe.
In questo senso, la trovata di Vittorini è 
stupenda: infatti egli colloca la signora delle 
Madonie in una « grande casa solitaria che 
un viaggiatore del secolo xvm, mirandone le 
fitte file di finestre, aveva paragonato a un 
convento del Tibet » sull’alto delle montagne 
con un « cannocchiale da marina » puntato 
sul fondo valle a osservare il brulicare af
fannoso della vita: e i suoi giudizi sono 
spesso crudeli, beffardi, impietosi, sullo spet
tacolo che si presenta ai suoi occhi.
Questi sono i materiali che confluiscono ne 
Le città del mondo. Il riassunto che ne ab
biamo fatto è ovviamente schematico, sinot
tico e vorrebbe poter offrire una visione 
diagrammatica del libro. Se infatti tracciamo 
sulla carta cinque linee corrispondenti a 
questi elementi, vediamo appunto che proce
dono parallele (salvo quelle di Nardo e Ro
sario), che possono anche sfiorarsi, ma non 
confluiscono in un unico sbocco. Ed è a 
nostro avviso la conferma della mancanza |

di unità del libro che lo caratterizza nella 
direzione del collage e nel conseguente mo
tivato, ragionato rifiuto di far ruotare il 
discorso sui cardini della vicenda costruita 
secondo le regole classiche del romanzo. E 
quando Vittorini si lascia tentare dalla chi
mera romanzesca, a cui non sempre sa re
sistere, vediamo che il discorso si inceppa: 
nel momento in cui egli ritiene di dover in
trodurre nella vicenda dei «fatti», si sente 
la difficoltà e lo stridore di un cambiamento 
di marcia forzato: insomma, va fuori giri. 
Lo scompenso appare ancor più evidente al
lorché i « fatti » di cui Rosario è protagonista 
sono introdotti subito dopo le stupende pa
gine della conversazione fra i padri che è 
forse il punto più alto di tutto il romanzo. 
Le città del mondo è in certi momenti al
l’altezza delle pagine migliori di Conversa
zione in Sicilia se non superiore (pensiamo 
in particolare all’inizio e all’incontro delle 
coppie padre e figlio), mentre in altri il 
discorso procede più affannosamente (e po
tremmo indicarli nei vari passaggi da un 
personaggio all’altro e poi nella complica
zione dell’avventura di Rosario) e sembra 
quasi che Vittorini infittisca la scena di fatti, 
situazioni, personaggi per mascherare la dif
ficoltà di coordinare l’azione romanzesca. 
Sono in pratica le stesse osservazioni sulla 
struttura del romanzo che si possono fare 
per Le donne di Messina e che trovano qui 
una conferma lampante. Infatti, finché le 
fila del romanzo sono affidate a Rosario e 
poi a Nardo, la narrazione non subisce bat
tute d’arresto, ma non appena sullo schermo 
narrativo compaiono altre figure e la vicenda 
si allarga inglobando altre situazioni, ecco 
che si notano subito gli scompensi e balza 
evidente la fondamentale mancanza di unità 
e di amalgama. Cioè, Vittorini riconferma 
la sua diffidenza di fronte al romanzo d’im
pianto corale e il rifiuto di dipanare un 
«plot», mentre scioglie tutta la sua straordi
naria forza di narratore lirico.
Le città del mondo non va perciò visto come 
un unicum, ma seguendo i vari filoni. Allora 
si nota come ognuna di queste storie abbia 
una sua autonomia, una sua giustificazione 
narrativa e critica: la tecnica è, come già 
ne Le donne di Messina, quella del collage, 
dell’accumulo di materiali, dell’accostamento 
di fatti, situazioni, personaggi su un unico 
tableau. Nello svolgimento della vicenda 
questi materiali non si fondono, semmai si 
intersecano dando luogo a una specie di po
littico narrativo che ha come sfondo una 
Sicilia mitica che racchiude nelle sue città, 
nei suoi monti, nei suoi fiumi, non le tappe 
di una geografia sentimentale ma i luoghi 
ideali del libero « uomo » vittoriniano.
Il carattere de Le città del mondo è per sua 
natura composito e la provvisorietà del testo 
l’accentua ancor più. Per questo il romanzo 
avrebbe dovuto, a nostro avviso, essere pre
sentato diversamente. Si sa che Vittorini 
spesso iniziava opere che poi non portava 
a termine perché altri esperimenti lo ten
tavano o certi fatti lo bloccavano; ma si sa 
anche che Vittorini portava spesso e a lungo 
dentro di sé idee che maturavano a poco 
a poco, e che lungo l’intero arco della sua 
opera personaggi e fatti si rincorrono l’un 
l’altro modificati o riadattati. A questa con
dizione di continuo esperimento non sfugge 
neppure Le città del mondo. Basterebbero 
pochi accenni per dimostrare il riproporsi di 
certi motivi, l’insistere su certe analogie, il 
possibile aggancio con opere precedenti (per 
esempio: il padre di Nardo ha come ante
cedente il padre di Conversazione-, Rosario

ELIO VITTORINI 
FABIO CÀRPI - NELO RISI

LA CITTÀ DEL MONDO

Un padre, spinto dal bisogno e dalla fame, si mette in viaggio col figlioletto primogenito, deciso ad abbandonarlo. Ma i luoghi che vedono, i paesi che visitano, le avventure che vivono, hanno il potere di entusiasmare_ il padre e di non soddisfare mai il figlio. Cosi, peregrinando di paese in paese, di campagna in città, la storia di Matteo e di Nardo assume il valore di una moderna odissea,' che si colora dei motivi avventurosi dell’infanzia, e la Sicilia diventa una terra inesplorata, le borgate delle città turrite e mitologiche, la gente dei popoli eroici e oppressi. Si tratta di un viaggio ' reale vissuto liricamente da un personaggio donchisciottesco affamato di vita.■ Questa era la storia, o meglio la materia, di un romanzo che Vittorini aveva in cantiere.Anche queste pagine di sceneggiatura hanno una loro storia. Su due inediti di romanzo pubblicati anni fa da Elio Vittorini è stato costruito un primo trattamento con la collaborazione dell’autore. Ma crescendo via via l’impianto del film, parallelamente alla storia cinematografica sviluppata di pieno accordo tra gli autori, si . precisava per Vittorini romanziere la necessità di riprendere tutta la stia materia in una forma autonoma dal film, e di «elaborarla in un romanzo che lui stesso definisce ■ scenico *.Il film che sarà diretto da Nelo Risi e il romanzo di Elio Vittorini usciranno contemporaneamente con lo stesso titolo sulla fine del 1960.
I.

SCENA 7* - PAESE E FUGGIASCA - ESTERNO GIORNO
Su per un costone, Matteo si tira dietro il bambino che deve fare tre passi per ognuno dei suoi. Il padre ha due grandi
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Questa è la prima pagina, pubbli
cata da Giancarlo Vigorelli su 
« L’Europa Letteraria », n. 1, gen
naio 1960, di una parte della sce
neggiatura di « La città del mondo », 
alla quale congiuntamente lavora
rono, oltre lo stesso Vittorini, Fa
bio Carpi e Nelo Risi. Il curatore 
del romanzo inedito di Vittorini, 
Vito Camerano, ha ignorato questa 
importante anticipazione ed ha al
trettanto ignorato un prezioso fram
mento, pubblicato su « Inventario » 
di Berti, che fa risalire al 1946 - 
e non al 1952! - l’avvìo dell’inedito 

vittoriniano.



è una nuova versione dell’Alessio di Garo
fano rosso; Odeida si ricollega alla Conce
zione di Conversazione e alla Leonilde di 
La garibaldina; il tema dell’abbandono dei 
figli e della ricerca del luogo dove abban
donarli è già in Erica; l’insistere sul valore 
metaforico dei paesaggi notturni mette in 
evidenza il motivo dei « lumi » e delle 
« luci »; la casa di Manilla ricorda la casa 
di Giovanna in Garofano rosso, ecc.).
Sulla base di queste considerazioni ci pare 
che la storia interna della maturazione de 
Le città del mondo sia più complessa di 
quanto non appaia dalla nota di Vito Came- 
rano. Egli fa risalire l’inizio della stesura 
al 1952, basandosi su una nota introduttiva 
a due frammenti di Le città del mondo pub
blicati sulla rivista torinese «Galleria». Più 
che questa nota anonima, lo confermerebbe 
il linguaggio che è ormai quello dell’« al
legro » de La garibaldina e timbrico della 
seconda versione de Le donne di Messina. 
Però, un primo documento de Le città del 
mondo risale addirittura al 1946, come ri
sulta dal frammento comparso allora su 
« Inventario », anno I, n. 3-4, (autunno-in-

verno 1946-1947): il titolo è identico, com
pare già fuggevolmente Manilla (non si sa 
se è un riferimento alla capitale delle Filip
pine o se è il nome di una delle due ra
gazze), e per quanto il linguaggio rimandi 
piuttosto a Uomini e no, alla prima stesura 
di Le donne di Messina, alle Autobiografie 
in tempo di guerra, tuttavia il procedere 
enunciatorio dei nomi delle città (Sidney, Ali
cante, San Francisco, Acapulco, Livorno, 
eccetera), fidando sulla carica mitica dei 
nomi stessi, trova una analoga soluzione 
strutturale alla fine del capitolo XV nel dia
logo fra Nardo e il padre, durante il quale 
i nomi delle città si rimandano l'un l’altro 
in un crescendo mitico.
Ora, nella nota filologica non si tiene conto 
di questo frammento (come non si tiene 
conto della pubblicazione su « L’Europa let
teraria » di Vigorelli di un brano della sce
neggiatura che Vittorini aveva iniziato con 
Fabio Carpi e Nelo Risi), ed è, dal punto 
di vista critico, una soluzione arbitraria. 
Tanto più che viene poi inserito un capi
tolo, « I camionisti », sicuramente posteriore 
agli altri frammenti e che può forse rien-

trare nel clima generale di Le città del 
mondo, ma nel quale non si rintraccia alcun 
riferimento ad altri personaggi e ad altre 
situazioni del romanzo. Queste osservazioni 
rimandano a un discorso più vasto: non sap
piamo quale sviluppo il romanzo avrebbe 
avuto se Vittorini avesse potuto riprenderlo, 
né se lo avrebbe ripreso: tutto resta perciò 
sul piano del documento, anche se eccezio
nale, e sarebbe quindi stata necessaria, a 
nostro avviso, una maggiore cura critica che 
tracciasse veramente la storia interna di que
sto romanzo e fugasse ogni dubbio sulla 
correttezza filologica dell'edizione (l’eco delle 
polemiche e dei casi sollevati da Anco M. 
Mutterle a proposito dell’edizione di Tutto 
Pavese e soprattutto da Maria Corti per la 
disinvoltura con cui è stata giustificata l’edi
zione de II partigiano Johnny di Fenoglio 
non si è ancora spenta). Vittorini è ormai 
un classico nella storia della nostra lettera
tura e perciò ogni sua opera che in futuro 
verrà pubblicata, sia essa conclusa o fram
mentaria, dovrebbe essere documentata cri
ticamente.

Sergio Pautasso

I l  t e a t r o

d i

P e t e r  H a n d k e  

c o m e  t o r t u r a  

d e l l a  p a r o l a

In Germania il panorama teatrale sembra 
caratterizzato dal rifiorire di una dramma
turgia decisamente « impegnata», basta pen
sare a Weiss o a Hocbhuth, e al ritorno di 
Schiller in quanto drammaturgo della poli
tica. Hans Werner Richter, l’anima e l’orga
nizzatore dell’ormai estinto « Gruppo 47 », si 
lamenta: « ... ora sembrano tutti d’accordo su 
un punto solo: ripudiare ogni interesse este
tico per concentrare tutte le attenzioni sui 
contenuti e sull’ideologia ». Tutti? Forse Hans 
Werner Richter, dal suo punto di vista, è 
un po’ pessimista. Un giovane come Peter 
Handke, per esempio, la pensa in modo 
molto diverso: « Io quando scrivo non sono 
politicamente impegnato. Io non mi interesso 
della cosiddetta realtà, quando scrivo. Anzi 
mi disturba. Quando scrivo mi interesso sol
tanto della lingua; quando non scrivo, allora 
è un’altra cosa. Scrivere allontana la realtà 
e rende tutto falso ». Feltrinelli (« Materiali » 
n. 18) ha pubblicato il Teatro di Peter 
Handke. Questo giovanissimo autore (è nato 
nel 1942) fece la sua prima apparizione in 
pubblico durante una riunione di lettura del 
« Gruppo 47 », ma non per leggere le sue 
opere e sottoporsi al giudizio dei «vecchi», 
bensì per giudicare. Si alzò in piedi e, con 
i suoi fini lineamenti da fanciulla, non troppo 
cortesemente e senza ombra di rispetto per 
i « padri », spiegò come e qualmente trovasse 
la produzione del « Gruppo 47 » leggermente

démodé e fuori dal mondo. Quindi si rimise 
a sedere. Ma quell’intervento segnò il veri
ficarsi di una nuova frattura di generazione 
e l’inizio della carriera letteraria di Handke. 
Un giovane autore allergico all’impegno po
litico in un momento in cui in Germania 
l’impegno politico e ideologico sembra ve
nire prima di qualsiasi altra cosa, special- 
mente per le nuove generazioni. L’accusa 
di estetismo, di perseguire gratuitamente 
« ¡’art patir l'alt », sembra attendere Handke 
dietro l’angolo. Ma Handke rovescia, e forse 
non a torto, le posizioni: « ... fare del proprio 
impegno poesia, trasformarlo in letteratura 
invece di esprimerlo in quanto tale: questo 
è estetismo ».
Recentemente, ad un convegno internazionale 
dedicato alla sociologia del teatro, mi è ca
pitato di sentir dire da professori universitari, 
molto pieni di sussiego, che il teatro non è 
altro che la vita. Peter Handke avrebbe tro
vato la cosa ancora più ridicola di quanto 
non sia successo a me. La incolmabile di
stanza tra teatro e vita è uno dei presupposti 
fondamentali su cui si basa il teatro di que
sto giovane autore tedesco. Il rifiuto di ogni

tentativo di mimesi del reale è evidente, per 
esempio, nella descrizione di Raspar, il pro
tagonista (se così si può dire) dell’ultima 
pièce di Handke: « La sua acconciatura è 
teatrale ». Questa breve frase contiene in sé 
l’affermazione che il vero tema del teatro 
è il teatro, cioè che tutto il teatro di Handke 
è metateatro. Da non confondere né con 
il teatro nel teatro, né con il teatro dell’assur
do. anche se presenta parentele abbastanza 
strette con ambedue questi modi di affrontare 
l’evento scenico. È stato fatto il nome di 
Ionesco, e in particolare della Cantatrice 
calva, per spiegare come questo giovane auto
re che rifiuta l’engagement in realtà contri
buisca a smascherare questa società, ma non 
imponendo dei contenuti a un linguaggio 
(cioè eterofinalizzando, nella fattispecie, il 
mezzo teatrale) ma scomponendo le strutture 
linguistiche mistificate nel tentativo di con
testare dall’interno i rituali della borghesia, 
di cui il teatro illusionistico tradizionale è 
uno dei falsi riti. La differenza con Ionesco 
è che la Cantatrice calva è tutta percorsa 
da un dissacrante umorismo, mentre Handke 
ci sembra teutonicamente un po’ troppo 
compreso della propria missione.
Handke crede fermamente che tutto ciò che 
può essere detto o mostrato si può scoprire 
nel retroterra delle espressioni stereotipe, dei 
vieti modi di dire, dei luoghi comuni, delle 
tautologie, dei proverbi. Profezia (uno dei 
« pezzi vocali » compresi in questo volume) 
non è altro che un ritmico elenco di medie 
e generiche verità fondate sulla tautologia 
come categoria della resa al principio di 
realtà. È poi discutibile se Handke riesca a 
demistificare la tautologia o, viceversa, ne ri
manga prigioniero. Ma ciò che Handke rie
sce a distruggere è l'uso tradizionale del tea
tro. « 1 “ pezzi vocali ” sono spettacoli senza 
immagini in quanto non danno un'immagine 
del mondo (...) Le parole di cui i “ pezzi 
vocali ” sono costituiti, non propongono una 
immagine del mondo, bensì un concetto del 
mondo », sostiene Handke. Ma bisognerebbe 
aggiungere che questi « pezzi parlati » rag-



giungono il loro scopo attraverso un tipo 
di mimesi uguale e contraria a quella perse
guita dagli scrittori engagés: la mimesi della 
reificazione del linguaggio che, ove manchi 
l’ironia e rumorisnio, rimane la mimesi toni 
court di una condizione storico-sociale vista 
attraverso i danni provocati alla sovrastrut
tura linguistica. Ma forse Handke ha ragione: 
questo è il compito di uno scrittore: occu
parsi della lingua e non rubare il mestiere 
ai politici, o ai pedagogisti.
Quello di Handke è un teatro puramente lin
guistico: i suoi personaggi non agiscono: par
lano e parlando si realizzano come personaggi. 
Il problema non è comunicare un messaggio, 
ma giungere parlando alla parola. Con Kaspar 
(messo in scena nella lingua originale a Ve
nezia nel 1968) Handke vorrebbe mostrare 
« come qualcuno può essere portato alla pa
rola mediante la parola». Infatti i pezzi di 
Handke sono dei lunghi monologhi (magari 
a più voci) al limite deH’informale. C’è in
fatti chi ha parlato della « fine di tutte le 
forme, la fine di ogni simbolismo, realismo, 
magia, asserzione, missione, la fine di tutti 
gli oggetti inservibili. E l’inizio di che cosa? 
L’inizio del linguaggio ». Il che, tra l’altro, 
non è vero, caso mai si può parlare del recu
pero di tutto ciò attraverso la demistifica
zione ossessiva del linguaggio. Infatti la sco
perta della parola porta con sé la consape
volezza della sua inagibilità: quindi il viag
gio alla scoperta della parola ricomincia in 
eterno e circolarmente, come in Hilferufe, 
in cui i parlanti vanno alla ricerca della pa
rola « aiuto » (HUfe) chiedendo aiuto in tutti 
i modi per trovarla e poter chiedere aiuto, 
ma quando ne entrano in possesso si ren
dono conto che non serve per chiedere aiuto 
dato che non hanno più bisogno di aiuto 
eccetera, la cosa può andare avanti all’in
finito.
Edoardo Sanguineti. il cui teatro ci sembra 
l’unico (in Italia) che possa essere accostato 
a quello di Handke, ha dichiarato in nota 
a Traumdeutung di essere legato a un teatro 
di parola e perciò « nemico di ogni didascalia 
e amico di un linguaggio che suscita e de
cide, da solo, lo spazio teatrale, e la scena, 
e il gesto ». Tutto ciò ci sembra valga anche 
per Handke (almeno per la produzione pre
cedente a Kaspar, dove le cose sostanzial
mente non cambiano ma, almeno esterior
mente, si fa un grande uso della didascalia). 
Una cosa ci lascia francamente un po’ per
plessi, in tutta questa distruzione, peraltro 
legittima, perché privilegiare proprio il lin
guaggio? Perché non sottoporre anche, o so
prattutto, il linguaggio invece che alla « tor
tura della parola » (come dice Handke) che 
è un modo per prendere la parola un po' 
troppo sul serio, ad una ironia che diventa 
umorismo, presa in giro, ilare incredulità? 
Una scrittura (e quindi un teatro) dell’estrema 
consapevolezza non può non approdare a 
questo, altrimenti rischia di credere troppo 
alla propria missione, facendo nascere dalla 
cenere la fenice della torre d’avorio. Una 
torre che il giovane Handke può (o anche 
non può) trovare dietro il prossimo angolo. 
Per Sanguineti il discorso è diverso, special- 
mente, crediamo, dopo l’entusiasmante espe
rienza delVOrlando furioso.

Giorgio Manacorda
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«Molla del teatro è l’attore, che con l’arte 
dei gesti e dei movimenti trasporta lo spet
tatore in un regno fiabesco, dove vola l’uc
cello azzurro e gli animali parlano, dove 
Arlecchino, infingardo e furfante, si trasfor
ma in un bonario semplicione di incredibili 
gesta. Arlecchino è un equilibrista, quasi un 
funambolo; i suoi salti denotano un’agilità 
straordinaria. I suoi scherzi ex improviso 
colpiscono lo spettatore per la loro iperbo
lica assurdità, che i signori scrittori satirici 
nemmeno si sognano. L’attore è un ballerino: 
sa ballare la graziosa monferrina e la rozza 
giga inglese. Sa far piangere e ridere nel 
giro di pochi secondi. Tiene sulle spalle il 
grosso Dottore ed esegue balzi, come se niente 
fosse. È di volta in volta agile e flessuoso, 
o goffo e impacciato. Conosce a fondo mi
gliaia di intonazioni diverse, ma non se ne 
serve per imitare determinate persone, bensì 
per abbellire e completare i suoi multiformi 
gesti e movimenti. Sa parlare benissimo se 
recita la parte dell’imbroglione, o con una 
lenta cantilena se raffigura un pedante. Sa 
disegnare con il proprio corpo figure geome
triche sul palcoscenico, oppure saltare sfre-

Rino Sudano e, nell’altra pagina, 
Maria Teresa Sonni c Piero Sam- 
mataro della Compagnia - Gruppo 

dello Stabile di Torino.

nato e allegro come se si librasse in aria. 
Sul viso dell’attore vi è una maschera senza 
vita, ma con la sua maestria egli sa mo
strarla in un tale scorcio e sa imprimere 
al proprio corpo un tale atteggiamento che 
la maschera diventa viva».
Sono parole scritte da Vsevolod Mejerchol'd 
nel 1912 in Sul teatro e che i partecipanti 
al Convegno torinese dello scorso settembre 
sul movimento teatrale russo negli anni Venti, 
hanno continuamente avute presenti. In parti
colare, relazioni e interventi articolati a cura 
del Centro franco-italiano di pratica dram
maturgica con la collaborazione dell’Asses
sorato all’Istruzione e del Teatro Stabile to
rinese riguardavano l’attore, la sua forma
zione e il suo impiego con riferimento al
l’opera di Mejerchol'd. Film, esercitazioni e 
tavole rotonde si sono succedute per otto 
giorni (dal 14 al 21) con lo scopo di appro
fondire i rapporti tra teoria e pratica, tra 
divulgazione e critica.
I giovani del Centro franco-italiano animato 
da José Guinot si propongono di fare della 
drammaturgia nel senso tedesco del termine, 
cioè ricerca dei significati dello spettacolo e 
dei processi del linguaggio nel testo. Dopo 
le prime sessioni di studio sulla favola, su 
Brecht e sul Ruzante, rincontro torinese ha 
accolto un eccezionale numero di contributi 
sul problema della formazione e della con
tinua trasformazione dell’attore: in questo 
Mejerchol’d deve essere considerato un mo
dello di inventiva, le cui metamorfosi este
tiche non rinnegano mai un’esemplare linea 
di condotta. Ecco uno dei primi punti fermi 
del Convegno: Mejerchol'd, che ha il corag
gio di contraddirsi quando esista a questo 
una sufficiente motivazione (e in ciò, consi
ste la sua differenza nei riguardi, ad esem
pio, di un Tairov nell’Unione Sovietica e di 
un Bourseiller in Francia, uomini di teatro 
forse troppo disponibili).
Altro motivo d’interesse le esercitazioni di
rette da Antoine Vitez, insegnante di peda
gogia, teorico dello spettacolo e regista (Il 
bagno di Majakovskij), oltre alla rappresen
tazione, da parte del C.U.T. Firenze diretto 
da Valerio Valoriani, di Mistero buffo, l’o
pera che nel T8 segnò l’adesione di Mejer- 
chol’d e Majakovskij alla Rivoluzione d’Ot- 
tobre. Infine, l’arcano piacere di un tuffo 
nel passato con preziose documentazioni ci
nematografiche. Ne ricordiamo due: La si
gnorina e il malvivente, sceneggiatura e in
terpretazione di Majakovskij con la regìa di 
Evgeni Slavinski, adattamento della novella 
di Edmondo De Amicis, ambientata nella 
periferia di Torino; L'aquila bianca di Ja 
Protazanov con Mejerchol’d nella parte del 
coraggioso senatore ottantenne e il suo rivale 
Katchalov, della scuola stanislavskiana, nella 
parte dello spietato governatore.
Con l'organizzazione della sessione torinese, 
il Centro rischia di dover interrompere la 
sua attività perché mancano i finanziamenti 
di parte francese. Nessuna preoccupazione 
di questo genere per lo Stabile cittadino che 
ha superato la crisi di pubblico della scorsa 
stagione, presentando un programma che 
sembra tener conto della difficile esperienza. 
In primo luogo la direzione (Bartolucci, Do
glio, Messina, Morteo) si propone di con
durre gli spettatori nel luogo giusto sia come 
conformazione architettonica, sia come quar
tiere cittadino, sia come tipo di spettacolo: 
perciò teatro italiano d’autore e lavori della 
Compagnia-gruppo al « Gobetti », dialettale 
e per ragazzi nella nuova sala al Pilonetto 
che sorge sulla superficie del demolito Cine
ma Flora, classici e contemporanei stranieri 
all’« Alfieri » e al «Carignano», teatro spe
rimentale agli « Infernotti » presso l’Unione



Culturale, attività varie nei punti-pilota della 
città e della cintura. Il repertorio dovreb
be esaurirsi con la prossima primavera, 
ma alcuni spettacoli rimarranno in piedi per 
diverse stagioni, mentre d’altro canto si an
nunciano già i punti fissi della stagione ’69-70: 
Puntila e il suo servo Matti di Brecht, Laz- 
zarina tra i coltelli di Rosso di San Secondo, 
Fiori rossi al Martinetto di Valdo Fusi e 
Davide Lajolo. Ma non corriamo troppo, li
mitiamoci al primo impegnativo appuntamento 
di metà ottobre.
Si apre con Donna amata dolcissima, opera 
seconda del romanziere Giovanni Arpino, 
il quale diede al palcoscenico nella pri
mavera del ’68 L’uomo del bluff, inter
pretato da Tino Buazzelli ed Evi Malta
gliati. Si può parlare d’amore -  solo d’a
more -  al giorno d’oggi? Arpino risponde 
di sì e senza dubbi. Nei due atti di questa 
sua allegoria si vedono animali vivere e 
morirsi d’amore, indifferenti a problemi mo
rali e questioni d’ordine sociale. Un delfino 
che ha sposato una sirenetta qualsiasi è il 
protagonista del primo tempo, adescato da 
ami giganti che gli piovono in casa, pros
simo alla cattura e alla morte, ma attento 
a che sua moglie non venga a sapere nulla 
e non abbia a soffrire per lui. S’illude, perché 
la sirena lo tradirà con un animale molto 
meno nobile: la sua sarà stata davvero una 
vita d’amore. Allo stesso modo lo fu quella 
della scimmia e del ghepardo che però si 
sentono vecchi e si attaccano alle memorie 
del passato che si materializzeranno in scena 
nell’ultimo quadro. Interpreti Milly e Tino 
Scotti.
Per la stessa serie « Teatro italiano d’autore », 
seguiranno Savonarola, che in tempi di con
testazione non poteva certamente restare se
polto nei libri di storia (testo di Mario Pro
speri, interpretazione e regìa di Renzo Gio- 
vampietro), e 1 mafiosi, elaborazione di Leo
nardo Sciascia del lavoro ottocentesco del 
Rizzotto (produzione del Teatro Stabile di 
Catania, regìa di Fulvio Tolusso, con Turi 
Ferro).

Ancora repertorio italiano per il teatro spe
rimentale (Giochi di fanciulli a cura di 
Giorgio Pressburger con gli allievi del corso 
di formazione dell’attore} e naturalmente per 
i ragazzi che avranno modo di giudicare un 
canovaccio ideato dai bambini delle scuole 
elementari (La città degli animali, a cura di 
Gualtiero Rizzi).
La tradizione italiana è rappresentata da Le 
miserie d’ Monssù Travèt, il capolavoro di 
Bersezio che vede il ritorno alla prosa impe
gnata di Erminio Macario, dalla ripresa del- 
l’alfieriano Bruto II per le scuole e di Liolà di 
Pirandello, ancora con Catania, interpreti Turi 
Ferro e Ave Ninchi. Per il teatro classico con
temporaneo cinque testi: dal Sogno di Strind
berg, con l’esordio sui palcoscenici italiani di 
Ingrid Thulin diretta dal regista svedese 
Michael Meschke, alla Gallinella acquatica 
di Witkiewicz con i giovani Cucari-Sudano- 
Esposito ecc.; dal Nekrassov di Sartre, che 
lo Stabile di Trieste con Giulio Bosetti darà in 
prima assoluta a Torino in dicembre, al Eh? 
di Henry Livings ancora con i giovani della 
Compagnia-Gruppo; infine al Feydeau di La 
dame de Chez Maxim’s che vedrà il ritorno

a Torino di Valeria Monconi con Tino Car
rara e Adriana Innocenti, diretti da Enriquez. 
Inutile dire che molto ci si attende dalla 
Compagnia-Gruppo, organicamente inserita 
nell’ente Stabile ma dotata di particolare 
autonomia e di specifici compiti nella poli
tica di decentramento e di attività promo
zionale. Una prima prova i sette attori hanno 
data nell’allestimento di Cavalleria rusticana 
presentata in provincia, ad Acqui, in un’edi
zione senza regista, frutto di preparazione 
collettiva. Piero Sammataro dice che l’epoca 
dei girovaghi in carrozzone è finita, ma 
d’altro canto negli ultimi anni gli attori si 
sono impigriti cedendo ogni responsabilità 
al regista. Ora si tratta di cambiare strada. 
Obiettivo dichiarato della direzione è la « co
municatività ». Dopo gli esiti contrastati di 
Testimoni e di Orgia, ecco le linee direttive 
della produzione ’69-70: difesa dell’autore 
italiano, analisi del teatro borghese, riscon
tro delle forze nuove. In ogni modo, per 
prudenza, gli abbonati avranno l'occasione 
di scegliere solo sette dei dodici spettacoli 
proposti tra ottobre e aprile.

Piero Perona
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Sono ritornato nella Sicilia orientale e l’ho 
trovata splendida: il verde dei campi di li
moni, tenero e odoroso, smorza l’arsura delle 
pietre, delle scogliere al sole, dei fianchi 
gialli di stoppie delle montagne, su cui so
vrasta l’Etna. Catania è attivissima, piena di 
vita: e sorprende che ancora non ci siano, 
quasi, gallerie di arte contemporanea; non 
appena i catanesi si accorgeranno che non 
si può restare esclusi da questo fenomeno 
che ormai implica interessi non soltanto este
tici ma di investimento economico, certa
mente faranno sorgere diverse gallerie d’arte 
e si diffonderà senza pregiudizi l’amore per 
l’arte più nuova. Perché ho potuto vedere 
ancora questo, nel mio incontro in Sicilia: 
quando i siciliani si convincono di una cosa, 
non amano le mezze misure, o tutto o nien
te: diventeranno dei collezionisti e degli ap
passionati delle ricerche più nuove e sapran
no difenderle. Ad Acireale ho sentito già, tra

la gente più umile, dei discorsi talmente illu
minati da stupirmi. Ma Acireale ormai è 
alla sua Terza Rassegna internazionale e il 
pubblico, che in un primo tempo gridava 
allo scandalo, comincia ad accorgersi che 
non tutto, nelle proposte nuove, è privo di 
estro, di fantasia, di vita. Del resto non c’è 
che un modo per far capire l’arte moderna: 
farla conoscere, attraverso mostre, riprodu
zioni, scritti chiari, costituire delle nuove 
gallerie nei vari Comuni, mettere insomma 
il pubblico a contatto continuo con le forme 
più nuove: a poco a poco le troverà meno 
incomprensibili e supererà molti preconcetti. 
La Rassegna di Acireale ha diversi pregi: 
ha superato l’idea del premio (per la poesia 
e per il teatro, oggi non sempre incoraggiati, 
possono avere un senso i premi: ma nelle 
arti plastiche, con tutto il mercato attivo, che 
alza ogni giorno i prezzi, diventano sovra
strutture falsamente romantiche); si basa sol
tanto su acquisti -  dopo larghe segnalazioni 
della giuria -  in modo che le opere costitui
scano una nuova galleria comunale; si apre 
ad incontri internazionali, non ha pregiudizi 
sulle ricerche anche più spinte, rivela in
somma una vitalità che giova ad Acireale, 
luogo magnifico per il clima mitissimo, il 
paesaggio, la cordialità degli abitanti, e giova 
alle Terme di Santa Venera, nella stessa

Acireale, sotto il cui nome nasce la Rassegna. 
Per le prossime edizioni, è bene ricordarsi 
però che ogni mostra di respiro internazio
nale va organizzata, come inizio, almeno cin
que o sei mesi prima della data di apertura: 
gli artisti possono saperlo in tempo e rispon
dere meglio; per gli inviti, è più opportuno 
fermarsi a due o tre tendenze, possibilmente 
non in contrasto, in modo che il discorso si 
svolga più chiaro nel panorama della Rasse
gna; infine, operare con estremo rigore di 
scelta, perché la mostra, come già promette, 
possa veramente diventare non soltanto la 
più significativa della Sicilia, ma tra le più 
ricercate, per prestigio, in tutta Italia. È il 
solo modo, evitando compromessi, per im
porsi e incidere profondamente. Francesco 
Grasso Leanza, presidente e vivissimo ani
matore della Rassegna, ha le idee chiare: 
occorre che la fase organizzativa gli sia resa 
più agevole.
Quest’anno il panorama è vario: oltre le 
testimonianze di artisti che si ricollegano al 
post-impressionismo e in genere a una conti
nuità dei linguaggi tradizionali, ci sono 
esempi di astrattismo geometrico o anche 
lirico, esempi di tendenza informale e di 
nuova figurazione, di pittura-oggetto, di ri
cerca programmata e cinetica, sviluppi della 
pop-art, esempi opticals e di pittura mecca-



nica, insomma, i contrasti delle varie ten
denze, che ormai distinguono questa nostra 
civiltà del consumo, sono evidenti anche qui, 
tanto che sarebbe più opportuno, per le pros
sime edizioni, come dicevo, mettere in primo 
piano, e sviluppare in profondità, soltanto 
alcuni aspetti di una stessa ricerca o due 
o tre correnti affini.
Sono stati segnalati dalla giuria venti artisti, 
ma molte opere, giunte in ritardo, risultano 
fuori concorso. L’astrattismo mentalmente 
lucido, distaccato anche se con impercettibile 
tensione interna, è rappresentato dal movi
mento dei ritmi compositivi di Arturo Bon- 
fanti e dalle opere di Korompay già espo
nente del futurismo bolognese. Si distinguo
no anche Santolo Maffettone, per la finezza 
cromatica, e il giovane Antonio Freiles, di 
Messina, per le variazioni di origine lirica. 
Nella corrente optical Marina Apollonio, 
ricollegandosi ai dischi di Duchamps, rivela 
bravura e Dino Cunsolo risolve le opere in 
manufatti analitici accuratamente eseguiti, 
dove sarebbe opportuna una maggiore ten
sione segreta. Limpide, nel segno pittorico 
astratto, le composizioni modulate di Bom- 
padre, mentre le sculture di Cappello risol
vono con coerenza il linguaggio plastico su 
moduli ciclici; Minassiau non dimentica il 
colore veneto, evidente nelle sue immagini 
surrealiste, di tendenza astratta.
Dagli sviluppi « ghestaltici » della percezione 
visiva, attraverso il costruttivismo, in questi 
ultimi anni, com’è noto, sono sorte le com
posizioni programmate e cinetiche, oltre la 
pittura-oggetto; i limiti generici di pittura e 
scultura sono superati e l’ambi'entazione, a 
cui miravano già i primi futuristi, diventa

un’esigenza espressiva di « forma aperta » 
nello spazio, ma anche di «opera aperta», 
integrata di volta in volta dal pubblico, che 
la modifica col suo intervento. Si distinguo
no, in queste varie vicende, Paolo Masi con 
la sua Modificazione percettiva, Michele 
Canzoneri per le variazioni luminose, Nino 
Calos e Marcello De Filippo, più costrut
tivo, tra i cinetici. Particolari sviluppi di 
pura percezione visiva nella ripetizione di 
segni-moduli astratti rivela Aldo Corbellini, 
ed Enzo Indaco, di Paterno, varia i moduli 
rilucenti nel quadrato con risultati suggestivi. 
La pittura-oggetto è rappresentata da Bruno 
Gambone, che in questi ultimi anni molti
plica moduli costruttivi, in funzione ambien
tale, distinguendosi per il rigoroso rapporto 
di volume-colore, da Michael Michaelides 
con la sua tela sagomata in movimento volu
metrico, da Giancarlo Zen, la cui opera ac
quista valore emblematico. Massimo Nan- 
nucci tende invece a ritmici intarsi, acromi 
o accesi nei rapporti del colore.
La « nuova immagine » trae ormai stimoli 
dallo stesso costruttivismo e anche dalla spa
zialità astratta, oltre che dai nuovi materiali 
offerti dall’industria: la pittura mec si ripro
duce in serie mediante il riporto fotografico, 
e sviluppa certo clima della pop-art-, Gianni 
Bertini, a Parigi, è stato tra i primi a speri
mentare questa ricerca e nella mostra si 
distingue per una immagine seriale molto 
nitida; anche l’immagine di Richard Anthoi, 
resa viva dai tagli in strisce orizzontali, ap
partiene a questa corrente. Il tedesco Peter 
Bruning, usando manifesti tipografici della 
vita di consumo, ottiene invece immagini 
sottilmente visionarie.

Concetto Pozzati in Parallelepipedo, olio e 
specchio, dà conferma, ormai da alcuni anni, 
del suo originale linguaggio, dove la figura
zione diventa alienante non solo attraverso 
il ritmo ossessivo, ma per la varia, mobile 
spazialità degli specchi, che alterano e muo
vono l’idea del reale. Fernando De Filippi, 
con la moltiplicazione di una immagine-sca
tola, ci porta nel vivo della civiltà di con
sumo, con un cromatismo festoso, che na
sconde alla fine una sottile ironia. Manlio 
Mangano precisa sempre più il suo linguag
gio, nel dominio di una materia grezza e 
povera, con intensità espressiva.
Ma l’immagine viscerale di Romano Notari, 
accesa nel colore anche quando sembra bas
so, ha origine surrealista e ci riporta a un 
mondo onirico, alla preistoria nelle zone 
dell’inconscio. La struttura-immagine di Turi 
Sottile si distingue infine per la figurazione 
di sagome colorate, che creano un ambiente 
dove i vuoti e i pieni si ingrovigliano, ten
dendo a una certa vitalità. Particolare fi
nezza di racconto visivo rivela poi II cuore 
del viaggiatore di Lodovico Mosconi, men
tre YHistory Lesson di John Knox, di Edim
burgo, si distingue per l’invenzione fanta
stica attuata con acutezza pittorica e segrete 
risonanze.
In tutta la Rassegna si staccano infine Bruno 
Contenotte, con le sue proiezioni ambien
tali, pronte a colorare di luci in movimento 
la piazza di Acireale, i campanili, le fac
ciate dei palazzi; e lo svedese Erik Diet- 
mann, che sviluppa certe premesse della 
pop-art con gioco divertito, anche se il ri
sultato resta letterario.

Guido Ballo

A l l a  S c a l a  

a l t e r n a t e  

V e r a  C o l o m b o  

e  L i l i a n a  C o s i

La Scala ormai da anni, dedica il mese 
di settembre ai balletti, e il pubblico, affol
lando il teatro seralmente (spesso è apparso 
il cartello « tutto esaurito »), ha già dato 
convincente dimostrazione di gradire l’ini
ziativa che è a carattere popolare. Accanto 
alle riprese (Giselle, I quattro temperamenti, 
Balletto imperiale, Il mandarino meravi
glioso, España, Mutazioni), ai titoli di re
pertorio e alle creazioni moderne già varate 
in altre stagioni, a due serate del Complesso 
accademico di Stato di danze folcloristiche 
dell’U.R.S.S. diretto da Igor Moissejev, la 
Scala, per non venir meno alle sue con
suetudini che risalgono al primo Ottocento, 
ai tempi di Viganò, dei vari Prometei e degli 
allestimenti firmati dal Sanquirico, ha sfor
nato il suo colosso coreografico. Dobbiamo 
dire con tutta sincerità che mai come nel
l’occasione presente avevamo provato prima 
d’ora tanto fastidio alle macchinosità sca
ligere. Sì, perché questo Schiaccianoci soffre 
e s’agita in una elefantiasi che opprime l’in
tero balletto senza dargli respiro e senza 
farlo lievitare com’è richiesto in sostanza



dal celebre racconto di Hoffmann per la 
coreografia di Ivanov (non vogliamo asso
lutamente piegarci alla considerazione che le 
peculiarità di questo balletto risiedano uni
camente nell’opulenza deH’allestimento sce
nico). È evidente che Nicholas Georgiadis, 
autore delle scene e dei costumi, va bene 
a Rudolf Nureyev, autore dichiarato della 
nuova coreografia, tant’è vero che sceno
grafia e coreografia si danno la mano a ca
ricare quanto più possibile ogni elemento 
esornativo. Se le vecchie edizioni di Iva- 
nov, la prima, creata nel 1892, poi ripro
dotta e rimaneggiata da Gorsky nel 1919, 
da Lopoukov nel ’29 e da Vainonen nel ’34 
sino a quella recente di Gregorovich, questo 
per ciò che riguarda la Russia, se le versioni 
occidentali di Nicholas Serghiev a Londra 
nel ’34 di Romanoff per i Balletti russi di 
Montecarlo, di Beriozoff per il London’s 
Festival Ballet e di Balanchine per il New 
York City Ballet, se tutte queste versioni 
quale più quale meno abbastanza fedeli al
l’originale sono apparse datate, non si ca
pisce come questa nuova versione creata per 
il Teatro Reale di Stoccolma nel febbraio ’68? 
e subito dopo riprodotta con il Royal Ballet 
al « Covent Garden » di Londra, non si ca
pisce perché sia stata appesantita da una 
coreografia quanto mai arzigogolata, mac
chinosa, manieratissima, soffocata dalla ri
cerca costante del mastodontico con l’elimi
nazione deliberata di ogni elemento di inti
mità poetica. Si salva l’inizio, si salvano le 
danze di società ricche di carattere, le danze 
dei bambini graziosissime e delicatissime, si 
salva il clima pietroburghese dei teatri im
periali che Nureyev deve aver assimilalo 
quand’era al « Kirov » e il programma in
forma che la variazione del Principe al se
condo atto è di Yassili Vainonen, quella 
stessa che interpretò varie volte in quel tea
tro. La stessa idea di interpretare, sdoppian-

In questa pagina, e nella precedente, 
Liliana Cosi c Rudolf Nureyev nel
l'ultima edizione scaligera dello 

« Schiaccianoci ».

doli, i due personaggi del « genio benefico » 
Drosselmeyer e del Principe che ne è una 
proiezione ma in effetti è lo schiaccianoci 
donato dallo stesso alla piccola Clara, questa 
idea, che dovrebbe costituire uno dei punti 
di forza della nuova versione, non ci pare 
straordinaria, perché questa come altre idee 
tra il patetico e il drammatico si perdono 
nella confusione di una coreografia eccessi
vamente elaborata. Il delicato solismo della 
Fata confetto è diventato una pastorale a 
tre, alla Watteau; il valzer dei fiori è ridotto 
a una pesante galoppata con l’evidente di
spregio per la levità caratteristica dei pezzo 
e la grazia aerea; la danza araba ha per 
sfondo un’inutile pantomima. Tutto il bal
letto è all’insegna della macchina, della fa
tica, dello sforzo: un alzarsi e uno scendere 
continuo di fondali e quinte, un correre af
fannoso per arrivare in tempo e anche una 
coreografia scomodissima da danzare che 
non tiene quasi mai conto delle possibilità 
dell’interprete. C’è poi anche una disconti
nuità rilevante fra parte e parte, la stessa di
scontinuità del danzatore Nureyev che man
tiene il suo affascinante magnetismo e che 
alterna a momenti di rara felicità virtuosi
stica altri francamente più deboli. Il per
sonaggio di Clara è stato affidato a Liliana 
Cosi e a Vera Colombo, in alternanza. Ab
biamo visto la Colombo ed abbiamo apprez
zato lo slancio nel piegarsi, come si diceva, 
a una parte scomoda nella costruzione dei 
passi, non adatta a tratti alla sua natura di 
danzatrice, senza parlare della tremenda dif
ficoltà preesistente sempre quando si ri-

prende un ruolo (mancanza di prove col 
partner, « in loco » e via discorrendo). È la 
solita tecnica dello sbaraglio alla quale è 
posta da noi anche una ballerina della qua
lità e del prestigio della Colombo. Il pub
blico deve aver compreso questa situazione 
di disagio e le ha tributato una ovazione 
calorosissima. Ci limitiamo a citare in blocco 
gli altri interpreti, ciascuno individualmente 
molto a posto: Fiorella Cova, Angelo Mo
retto, Luciana Savignano, Carmine Teti, Da
rio Brigo, Gildo Cassani, Bruno Vescovo, 
Aida Accolla, Alfredo Caporilli, Gianna 
Ricci, Anna Maria Razzi, Giancarlo Mor- 
ganti, Dora Ricci, Gabriele .Tenneriello, Ro
salia Kovacs, Paolo Podini. La citazione è 
doverosa per la stessa qualità dimostrata 
dalla protagonista nel piegarsi con entusia
smo a un lavoro non facile, sorretto da ot
tima preparazione (il corpo di ballo scaligero 
funziona, è un organismo che regge a ogni 
prova, solo non bisognerebbe abusarne 
troppo; soprattutto non ci stancheremo mai 
di dire che esso va guidato e trattato con 
maggior consapevolezza). Seguiva uno dei 
capolavori di Balanchine, I quattro tempe
ramenti, ma ecco una spiegazione a quanto 
sopra: questo balletto, come quasi tutti quelli 
di Balanchine, non si confà alle strutture dei 
ballerini della « Scala ». Occorrono fisici par
ticolari, longilinei, dal movimento dei quali 
possano scaturire disegni filiformi, il che 
non è esattamente prerogativa del complesso 
scaligero (del resto Balanchine allestisce i 
suoi balletti per e con il materiale fornitogli 
dal New York City Ballet forgiato a sua 
immagine e somiglianza). Per giunta dopo 
Lo Schiaccianoci le rarefazioni sulla tema
tica Hindemith-Balanchine ci sono parse 
alquanto spaesate e poi la serata non era 
felice; perciò non vogliamo infierire.

Alberto Testa



A  B o l o g n a  

V X I  F e s t i v a l  

I n t e r n a z i o n a l e  

d e l  J a z z  

t r a  R o b e r t  

K e n y a t t a  

e  O r n e t t e  

C o l e m a n

Organizzato dall’Ente Autonomo Teatro 
Comunale di Bologna in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura e l’Ente Provin
ciale del Turismo della città, si è svolto l’XI 
Festival Internazionale del Jazz nel capo
luogo emiliano, con la partecipazione di un 
considerevole numero di musicisti e di una 
gran quantità di appassionati, non tutti in 
verità soddisfatti delle scelte che gli organiz
zatori avevano fatto. Per tre giorni, il 3, 4 
e 5 ottobre, si sono alternati dunque sul pal
coscenico del « Comunale » musicisti buoni 
e cattivi, validi e meno validi, in una perico
losa promiscuità che non ha certo giovato 
all’unità e alla coerenza dell’intera manife
stazione. Tranne i casi, abbastanza isolati, di 
Lucky Thompson, che con il suo trio ha 
mostrato una vena abbastanza spenta e ha 
rivelato una chiara crisi espressiva, dopo i 
tempi gloriosi del bop, e della « Kenny 
Clark-Francis Boland Big Band », che si 
esibisce sempre in uno stile abbastanza vicino

alla tradizione, pur con le inevitabili pecche 
di amalgama dovute soprattutto alla diffor
mità di estrazione dei vari musicisti, per il 
resto si è trattato di complessi che suonano 
il free-jazz in modo coerente e consapevole, 
come Ornette Coleman o Gary Burton, o una 
musica approssimativa che in molti casi si 
riduce a lamenti di un non meglio identificato 
equipaggiamento elettronico, come nel caso 
del sestetto di George Russell o dei comples
si di Charles Tolliver, di Robin Kenyatta o 
di Keith Jarrett.
Prima di parlare dei singoli musicisti, e di 
fermare l’interesse su quelli che rappresentano 
fatti ed elementi positivi nel contesto contem
poraneo del jazz, non sarà inopportuno sotto- 
lineare il caos culturale che manifestazioni 
così impostate possono provocare, quando 
accanto a solisti di classe si invitano perso
naggi di secondo piano, che servono soltanto 
a far scadere il livello artistico delle manife
stazioni. Il free-jazz, infatti, con le sue carat-



pulsazione, tipica del jazz d’altri tempi. Non 
solo: ma è abbastanza discutibile che nella 
globalità tale musica possa esprimere anche 
quei contrasti filosofici, religiosi e politici che 
saggisticamente e civilmente si identificano 
con il fenomeno del Black Power, la cui 
verifica musicale dovrebbe essere rappresen
tata appunto dal new thing che i musicisti 
free esprimono attraverso la libertà assoluta 
che la loro improvvisazione ha conquistato. 
È chiaro che i migliori artisti di questo genere 
son riusciti a dare una misura e una dimen
sione civile evidente alla loro musica, ma il 
pericolo della contaminazione e dell’equivoco 
è sempre presente, e neanche il Festival 
bolognese è riuscito a salvarsi da tale rischio, 
insito soprattutto in quanto di negativo han-

siasi tipo di improvvisazione, senza il pericolo 
che il suo tumultuoso linguaggio possa incep
parsi, e meno che mai « disimpegnarsi » in 
esercizi ginnastici che purtroppo sono così 
frequenti al vivo della musica free.
Un discorso abbastanza analogo si potrebbe 
fare a proposito di Gary Burton, che tuttavia 
appartiene a una generazione molto più recen
te di quella di Ornette, dal quale lo separano 
circa tredici anni. Esibitosi prima a Bologna 
e poi al « Piper » romano, dopo una rapida 
scorribanda attraverso l’Italia, Burton ha 
messo in luce i virtuosismi di una tecnica 
davvero sconvolgente, se si pensa alle diffi
coltà tecniche e di resa sonora che uno stru
mento come il vibrafono comporta. Inoltre, 
mentre nel caso di Coleman si trattava di

no espresso certi personaggi minori. Gli sforzi 
lodevoli degli organizzatori, e l’entusiasmo 
che mettono ogni anno in questa manifesta
zione Foresti e Trezzini, sono stati premiati 
dalla presenza di Ornette Coleman e di Gary 
Burton, che hanno dato ai concerti l’impronta 
di una spiccata personalità. Pur presentatosi 
privo del trombettista Don Cherry, Coleman 
ha confermato la continuità di un discorso 
musicale che dall’esperienza parkeriana lo ha 
portato fino a essere uno degli iniziatori del 
free-jazz. In lui, nelle note che emette dal 
sax alto, il ribaltamento della tradizione cui 
si faceva cenno più sopra si concreta in una 
emozionalità che sostituisce, nel più com
piuto dei moduli, la ricerca armonica che 
costituiva il bagaglio sonoro della tradizione; 
a tutto ciò si aggiunga l’acquisizione di una 
tecnica incredibile che ormai consente a 
Coleman di affidarsi « liberamente » a qual-

continuare ad esasperare il discorso di Charlie 
Parker, qui il compito di Burton, venuto dopo 
il dominio incontrastato di Lionel Hampton, 
è risultato più arduo, poiché si trattava di 
rovesciare uno schema tradizionale. Hampton, 
infatti, pianista e batterista oltre che vibrafo- 
nista, aveva affinato la sua tecnica attraverso 
uno studio comparato dei tre strumenti, men
tre Burton ha cercato di adattare al vibrafono 
le concezioni melodiche del pianista Bill 
Evans, rendendo pertanto più complesso il 
gioco armonico, al punto che il suo stru
mento si avvicina spesso nella sonorità allo 
xilofono e addirittura alla celeste. A Bologna 
come a Roma e a Torino ha entusiasmato 
il pubblico e lo ha riconciliato almeno in 
parte con una musica sconcertante, alle cui 
spalle troppi ormai cominciano a vivere di 
rendita.

Walter Mauro

teristiche e la sua complessa sintassi espres
siva, è una formula che si presta all’equivoco 
con estrema facilità, e molto più di quanto 
non fosse possibile nel jazz tradizionale, e 
meno che mai in quello della stagione bop. 
Nel rifiuto globale di qualsiasi trama armo
nica e di ogni materiale tematico, nel ribal
tamento stesso di talune regole tradizionali del 
jazz, il musicista free si trova automatica- 
mente in balia deH’improwisazione più totale, 
del tutto liberato dalla continuità ritmica, 
dal momento che gli stessi accompagnatori 
tradizionali divengono in questo caso essi 
stessi dei « liberi » improvvisatori, sbalzati 
fuori da ogni schema e dalla benché minima

In alto: Robin Kenyatta (foto Bru
na Amico); ai centro, Gary Burton 
(foto Roberto Capasso); a destra, Or
nette Coleman (foto Bruna Amico).
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I n t e r v i s t a

c o n

R a f a e l  A l b e r t i

E  un bel ricordo, perché è legato ad altre 
cose. E il clima, la luce, erano abbastanza 
straordinari. Rividi Alberti dopo moltissimi 
anni a Parigi, un principio d’estate, molto 
presto la mattina, il 1967 o 1966: doveva 
parlare alla « Mutualité », e abitava con sua 
moglie Maria Teresa in un alberghino die
tro l’« Odèon », rue Monsieur le Prince, e 
si sentiva nell’aria che avrebbe fatto mol
to caldo, quella giornata, e la luce era tra
sparente: non proprio una luce da Parigi. 
Poteva essere Venezia alle sei di mattina, in 
agosto, prima che si alzino i turisti, e nel
l’aria vi è un profumo. A Parigi v’erano 
soprattutto l’odore della spazzatura nei bido
ni contro il marciapiede, l'odore di caffè e 
croissants, l’odore dell’acqua sul pavé, ma 
insomma (l’ho già detto) non pareva Parigi: 
e però era Parigi e pareva Parigi appunto 
perché non lo sembrava. Alberti era circon
dato da spagnoli e bevemmo insieme qual
cosa nel fresco, e fu tutto qui. Poi c’era

Roma: quello stesso anno, qualche mese 
dopo, una sera a un caffè, Santa Maria in 
Trastevere ancora non chiusa al traffico, ma 
a me Roma non piace, sicché di quest’al- 
tra volta ricordo poco. Ricordo solo che an
che adesso Alberti era con sua moglie, molto 
bella, lei, gli occhi allegri, la voce che pare 
stia cantando un uccello, e il sorriso gentile. 
Poi, qualche settimana fa, la mattina, in via 
Garibaldi, a Trastevere, l’interno dell'appar
tamento degli Alberti era bianco e luminoso 
ed era la stessa luce di Parigi. Alberti aveva 
gli occhi un po' cerchiati, la notte precedente 
s’era coricato molto tardi, v’era stata una 
festa per la presentazione del suo ultimo li
bro: un testo di disegni e poesie, scovato da 
una sua parente tra le carte di casa in Spa
gna e scritto molti anni fa, prima che lui si 
decidesse a diventar poeta, quando ancora si 
limitava a lavorar da pittore. « È la mia 
preistoria » diceva quella mattina, girando 
le pagine. Aveva l’aria felice.
Con Alberti, a parlargli, tra le pareti bian
che del suo appartamento di Roma, di colpo 
tornava la Spagna: immagini che pareva non 
esistessero più. Non come avviene con Gui- 
llén (Jorge), la cui voce immancabilmente 
evoca stanze chiuse, caffè invernali, discus-

sioni letterarie e un periodo antecedente al 
'36: anche se parla d’altre cose, magari del 
tempo. Con Alberti era diverso. Ciò che tor
nava, comunque, non era certo il folklore o 
le cartoline o i manifesti delle corride con il 
nome del turista accanto a quello del torero. 
Era una Spagna che tra il ’48 e il ’49, forse 
anche nel ’51, avevo visto, a piedi, in moto
cicletta o dalle panche di terza classe di 
interminabili treni, tragici, scimmieschi conta
dini d’Estremadura; bottegai di Toledo; ope
rai delle Asturie; studenti di Valladolid; 
mendicanti; storpi e ciechi, moltitudini, che 
vendevano i biglietti della lotteria di Stato 
(« Para hoy, para hoy », gridavano appog
giati ai muri, ai crocicchi, e pareva l’apoca
lisse); ragazze « bene » che ballavano su una 
terrazza, sotto palloncini veneziani, a Madrid; 
novilleros affamati, di Puerta del Sol; ruf
fiani di Plaza Mayor; cardinali (belli e pe
ricolosissimi cardinali) dalla testa triangolare, 
serpentina, nel treno tra Saragozza e Bar
cellona; e preti dalla barba spessa, malta
gliata, che sapevano di sudore contadino: chi 
altri? Moltissimi altri, tutto un paese, dal 
tepore tombale del sud al secco inferno della 
Castiglia. ai paesaggi aridissimi, metafisici, 
della Mancha, alla compiacenza ottocentesca 
e coloniale della capitale: parlavano tutti 
della guerra, se la ricordavano, da una parte 
o dall’altra c’erano stati. La guerra quella 
loro, « la verdadera » dicevano: quella della 
repubblica.

Rafael Alberti nella sua casa roma
na (foto P. L. Vigorelli).



Con uno sdentato inglese, un bidello in 
viaggio di nozze (la moglie indiana era da 
vedere, per crederci) che aveva combattuto 
nelle Brigate e ne portava ancora il tesse
rino, dentro il cappello, nascosto, ero parti
to a piedi verso Morata de Tajuna, dov’era 
stata una grossa battaglia. Lui cercava il ci
mitero degli internazionali, e sulla collina 
di fronte al paese, poco lontano dalla bifor
cazione per Chinchón, vagammo un’ora nel 
sole, scoprendo alla fine un cippo rovesciato 
e una grossa buca, perché i morti li avevano 
riscavati, dopo la vittoria, morti nemici, e ne 
avevano buttato le ossa in giro. Frammenti 
ne trovammo tra gli sterpi, se poi erano 
d’ossa d’uomo.
Parlando con Alberti, nella luce mediterra
nea della sua casa, con archi tra una stanza 
e l’altra di gusto andaluso, tornavano anche 
altre immagini. Aspettando il postale al con
fine portoghese, lasciata Lisbona. Il silenzio 
e i colori d’un crepuscolo. Una zona gialla 
a occidente, nel cielo, s’allargava come una 
nube, pareva scoppiare sopra la stazione, sul
le locomotive immote. Poi le ombre s’erano 
fatte viola e anche l’aria: meno una striscia 
bianca di calce sulle montagne. Delle bam
bine vestite di bianco, nell’atmosfera ac
quario, avevano invaso le rotaie, danzavano 
cantando. Le voci giungevano smorzate. Era 
un crepuscolo che non voleva finir più. Ma 
a un certo punto v’era stato il lungo sibilo 
del postale, le bambine fuggivano dentro la 
stazione, avanzavano gli occhi ardenti della 
locomotiva e io udivo adesso lo sferragliare 
delle ruote.
Sicché, era tutto questo che parlandomi lui 
mi portava: un altro paese e la mitologia 
d’una prima gioventù.

Io: Lei è nato a Cculice, se non sba
glio da una famiglia d'origine italiana, 
nel 1902.

Alberti: Sono nato vicino a Cadice, nella 
baia di Cadice, a Puerto Santa Maria. Le 
mie nonne erano andaluse, mio nonno era 
toscano, e ve ne son altri che nacquero in 
Liguria. È a Puerto Santa Maria che ho 
trascorso l’infanzia, la mia prima adolescen
za, e che feci gli studi, in collegio dai gesuiti. 
Qui ancora che cominciò la mia prima vo
cazione, che fu di pittore.

Io: Con Carda Lorca, Jorge Guillén, 
Dàmaso Alonso e molti altri, lei ap
partiene alla cosiddetta generazione 
del 1927, quella che vide e fece la 
guerra.

Alberti: Sì, vi ho appartenuto. La chiama
no del 1927 ma potrebbero chiamarla di 
Góngora. Fummo noi, infatti, a rivalutare 
questo poeta secentesco, di cui, nel 1927, cad
de il terzo centenario. Fino allora la critica 
lo considerava un minore; un poeta che aveva 
scritto delle cose carine e poi qualcosa era 
successo e s’era messo a scriver versi incom
prensibili. Era il Góngora « incomprensibi
le » che invece a noi interessava: che in
comprensibile non era affatto. La mia gene
razione, certuni la chiamano anche quella del 
1929, oppure, e a me sembrerebbe più giu
sto, la generazione della repubblica. Fu una 
generazione di persone di ideali democratici e 
repubblicani, che seppe coinvolgersi prima 
contro la monarchia e la dittatura di Primo 
de Rivera e in seguito contro i generali del 
colpo di Stato. I generali di Franco.

Io: Il suo primo libro di poesie, Mari
nerò en tierra, uscì nel 1924. Lei già 
era noto come pittore, allora.

L’editore Lerici ha pubblicato in 
questi giorni, sotto il titolo « Cai y 
canto », tutte le poesie degli anni 
Venti di Rafael Alberti, che vi ha 
premesso alcune pagine di vivo va
lore autobiografico e critico. II 
poeta, che, dal 1924, aveva rinun
ciato ad essere pittore, da quando 
vive a Roma ha ripreso un intenso 
lavoro pittorico c grafico. In alto, 
un disegno inedito per « Cai y 

canto ».

Alberti: Sì, dipingevo molto, facevo delle 
mostre. Scrissi il Marinerò quando mi am
malai, e con la nostalgia del mare. Avevo 
una lesione polmonare, il medico mi mandò 
in montagna, sulla Sierra Guadarrama, proi
bendomi di dipingere, di stare troppo in pie
di. Forse fu anche per questo che quei mesi 
mi concentrai più sulla poesia che sulla pit
tura. Pensavo alla baia di Cadice, all’Àn- 
dalusia da dove non avrei mai voluto parti
re, ero già stato a Madrid ma non m’era pia
ciuta... e mi sentivo davvero come un mari
naio lasciato a terra.

Io: Marinerò è un libro che ottenne 
un premio, quando uscì; il Premio na
zionale dì letteratura.

Alberti: La giuria era magnifica. Era com
posta di Antonio Machado, Menendez Pidal, 
Gabriel Mirò... Io avevo sempre scritto, an
che nel pieno della mia attività pittorica. Sic
ché non vi fu rottura, quando pubblicai quel 
libro, rottura di mezzo espressivo, voglio 
dire. Vi fu piuttosto evoluzione di due mez
zi espressivi paralleli.

Io: Magari, dipingendo, ciò che espri
meva non le bastava?

Alberti: Proprio così. Dipingevo e m’ac
corgevo che mi restava sempre qualcos’altro 
da dire, dentro. È per questo che lentamente 
mi misi a scrivere ciò che non riuscivo a di
pingere. Ci arrivai dopo una lunga battaglia 
con me stesso, nessuno mi prendeva sul se
rio come pittore, e se c’è una cosa che odio 
è il dilettantismo. Mi prendevano per un di
lettante. Mi dicevano, gli amici, « No, no, 
tu devi continuare a dipingere! la tua poe
sia non è cattiva ma insomma... tu sei pit
tore ». Il che mi creava problemi interiori... 
complessi... mi dava dei complessi. Il pre
mio mi aiutò in quanto fu una specie di 
pubblica conferma delle mie capacità poe
tiche.

Io: Anche Lorca, che lei conobbe mol
to bene, la considerava più pittore che 
poeta?

Alberti: Federico... Federico lo conobbi nel 
1924, forse un po’ prima. Sì, anche lui mi 
diceva che avevo del talento, come poeta, 
ma dovevo continuare a fare il pittore. Lo 
conobbi alla Residenza degli studenti, a Ma
drid. Allora lui frequentava molto Salvador 
Dalí. « Primo », mi disse quando ci cono
scemmo, « primo ». Mi chiamava primo, cu
gino, alla maniera gitana, perché eravamo 
andalusi tutt’e due. « Voglio darti un inca
rico. Devi farmi un quadro, un ritratto, 
mentre sto addormentato sul bordo d’un fiu
me, in mezzo ai fiori e sotto gli ulivi, e 
Nuestra Señora del Amor Hermoso, la Ma
donna del Bello Amore, che appare sugli 
alberi ». Quel quadro glielo feci e lui se lo 
portò a Granada. Fu così che cominciò la 
nostra amicizia. Federico e io eravamo i 
più giovani, della generazione del ’27.

Io: Marinerò en tierra fu seguito da 
altri libri di poesia, pubblicati tra il 
1925 e il 1929: La amante, E1 alba del 
alhelí, Cal y canto e Sobre los ángeles. 
Sono libri del suo periodo poetico cu
bista, soprattutto i due ultimi, che spa
ventarono la critica per le loro oscu
rità, seppure ebbero comunque un 
grosso successo, anche di critica.

Alberti: Sobre los ángeles fu composto tra 
il ’27 e il ’28. Furono anni buoni per la 
nostra generazione. Quando uscì, tra il ’28 e 
il ’29, uscivano o stavano uscendo anche il 
Cancionero gitano, Càntico di lorge Gui
llén, Presagio di Salinas. Sobre los ángeles



riflette una mia profonda crisi, la fine della 
mia prima gioventù, che coincise con un dif
ficile periodo politico per il mio paese. La 
Spagna si ribellava alla dittatura di Primo 
de Rivera. La lotta scendeva in strada. V’è 
questo nel libro, insieme alto scontento per 
la mia situazione psicologica, economica... 
In maniera confusa, anarchica, qui io pre
conizzavo una poesia civile, della quale parlo 
nei versi Con los zapatos puestos. Fu la pri
ma composizione poetica di ispirazione ci
vile della mia generazione.

Io: Poi scoppiò la guerra civile, nella 
quale lei fu molto attivo. Durante l’as
sedio dì Madrid, tra l’altro, lei salvò la 
biblioteca di suo suocero, Menendez 
Pidal, una biblioteca immensa... Ma fa
ceva anche molte altre cose.

Alberti: Quando sorse la repubblica, mia 
moglie Maria Teresa e io fummo spediti dal 
governo in Francia, in Unione Sovietica e in 
Germania a studiare le nuove tecniche tea
trali. Eravamo a Berlino quando fu incen
diato il Reichstag e assistemmo anche alla 
presa di potere di Hitler. Tornammo in Spa
gna, dove i tempi si facevano difficili, la de
stra tentava di prendere il potere. Fu allora 
che scrissi El poeta en la calle. Allo scop
piare della guerra, Maria Teresa e io era
vamo a Ibiza. Per ventidue giorni dovem
mo star nascosti finché l’isola fu liberata

dalla marina repubblicana. Poi andammo a 
Madrid. La guerra civile finì con la sconfitta 
della repubblica e però resta uno dei periodi 
più luminosi della nostra storia. A Madrid, 
vissi tutti i mesi dell’assedio. Con la scon
fitta emigrammo in Francia, che lasciam
mo all’arrivo dei tedeschi, imbarcandoci sul
l’ultima nave che partiva per l’Argentina. 
Qui, ispirato dai paesaggi di questo paese, 
ma pensando alla Spagna, scrissi Poemas y 
canciones del Paraná. Dietro i paesaggi ar
gentini la Spagna vi è in filigrana: per esem
pio Jerez de la Frontera, con i suoi cavalli... 
Dall’Argentina, dopo la guerra mondiale, la 
seconda, siamo venuti in Italia. Non solo 
per il clima. Anche perché l’Italia è più 
vicina alla Spagna della Francia. O pare.

Io: Quando riprese a dipingere?
Alberti: Verso il ’40. U'n po’ alla volta, 
mi venne l’idea di unire pittura e poesia, 
elementi grafici ed elementi poetici. Son mol
to cinese, in questo. È da allora che dipingo 
e scrivo. Non ho più complessi, non temo 
più d’essere un dilettante in una delle due 
attività... Se devo ringraziare qualcuno, per 
essere riuscito molti anni fa a decidermi a 
scrivere poesie, quello è Juan Ramón Jimé
nez. Lo conoscevo, avevo dipinto un qua
dro ispirato a un racconto che aveva scritto 
e glielo portai. Lui aveva letto delle poesiole

mie apparse in giornali provinciali. Una vol
ta mi mandò a chiamare. Mi diede una let
tera, dove aveva scritto ciò che pensava della 
mia attività poetica. Fu questa lettera che, 
con il suo permesso, feci stampare in pre
fazione a El marinerò.

Io: Che pensa della poesia moderna? 
Pensa vi sia ancora un futuro per la 
poesia?

Alberti: Un futuro per la poesia vi sarà 
sempre. Alle volte vi sono periodi oscuri, ma 
ciò vuol dire che non vi sono poeti. La 
poesia troverà sempre qualcuno, però, ca
pace d’esprimerla. Ciò che avviene in Spa
gna adesso è molto importante. Le nuove 
generazioni riprendono là dove arrivammo 
noi, della generazione del ’27. Come noi nel 
’34 mettemmo nella nostra poesia un fattore 
politico spagnolo, così i giovani scrivono 
adesso, in Spagna, una poesia piena di scon
tento e di rabbia per la situazione del paese. 
E questo è molto importante.

Io: Da quando partì, lei non è più ri
tornato in Spagna?

Alberti: No, ma ora la mia poesia vi è let
ta lo stesso. So che da qualche tempo i gio
vani, quando partecipano a una manifestazio
ne contro il governo, o contro la polizia, 
gridano i miei versi. Piero Sanavio

A  L i s b o n a  

i l  “ V o l p o n e ”  

d i  G u t k i n

E  stato un gruppo di studenti, il Cénico da 
Faculdade de Direito de Lisboa, a darci il 
più forte, vivo, autentico spettacolo di tea
tro totale -  e dialettico -  di questi ultimi 
tempi.
Questo Volpone rappresenta un punto im
portante negli sforzi che si vanno facendo 
per instaurare fra noi una nuova forma di 
teatro: di satira morale, d’interpretazione, 
di critica di fatti (nel caso in questione, i 
traffici, gli espedienti, i giuochi lascivi e 
l’etica religiosa e giuridica della ricca bor
ghesia della Venezia rinascimentale), il tut
to, però, con grande concorso di elementi 
istintivi, impiegati in senso aggressivo, prote
statario. L'humour crudele di Ben Jonson 
favoriva già nel Volpone, con quel suo « cli
ma orgiastico di sottofondo », le sue astute 
schermaglie, la sua messa a nudo delle bas
sezze umane, un regista disposto a mostrarci, 
in chiave di farsa poetica e rituale, le mal
vagità, i vizi e le ingiustizie della società 
organizzata.
Tuttavia Adolfo Gutkin, che rivela tratti ge
niali nel suo modo di concepire lo spet
tacolo, va al di là di ogni previsione: dagli 
stupendi disegni e figurini che comprendono 
l’arredamento, la moda e l’araldica cinque
centesca, alla magia esotica dalle origini in
dio-americane, alla trovata di certi impieghi 
scenici, come la cintura di castità, la mar
maglia umana, la finestra di Celia, l’archi
tettura del tribunale, ecc. È oltremodo auspi
cabile che il direttore di uno spettacolo si

occupi direttamente, come qui accade, della 
scenografia (compito in cui è stato d’altron
de ottimimamente coadiuvato da Mario Al
berto).
Di qui, in parte, il risultato di una sorpren
dente unità nella rappresentazione cui abbia
mo assistito. Esoreistica? Forse, in certa mi
sura, ma soprattutto, e fortunatamente, al
larmante, rivelatrice, denunciatrice di disa
stri e di orrori. Un teatro che, sulla linea del
le grandi messe in scena di Peter Brook, 
opera una sintesi dell'epica e della didattica 
brechtiane con l’erotismo, il senso della fe
rocia e del pericolo proposti da Artaud e 
da Jean Genet. Dall’inizio del primo atto, 
in cui la conturbante sensorialità della litur
gia -  i canti, l’odore dell’incenso, i para
menti -  si congiunge con i movimenti ser
pentini, ardentemente evocativi degli attori, 
per suggerirci un’atmosfera di oziosità pom
posa, di sesso e di anarchia sadomasochista. 
Volpone regna in questo microcosmo dolente 
e perverso, con l’astuto Mosca al fianco, ri
cevendo i visitatori interessati che vengono 
per scrutargli la morte ardentemente sospi
rata in viso e per respirare una speranza di 
fortuna. Impero personale e interesse finan
ziario. D’altronde, non è certo fuori della 
linea delle « mascherate » dell’autore de 
L’alchimista e di Epicene (un Molière avant 
la lettre, che era già liberale e repubblica
no alla corte degli Stuart) l’utilizzazione ag
gressiva della sua opera drammatica più 
profonda e perspicace.
Gutkin sfrutta con raro talento plastico tutte 
le possibilità insite nel testo di Ben Jonson 
di attacco all’idolatria dell’oro, agli intrighi 
e ai delitti che culminano con il ratto del 
leone. La borghesia inglese presa di mira, 
attraverso il travestimento veneziano, dal
l’autore de La Fiera di San Bartolomeo, 
raggiunge, nell’allestimento scenico di Adolfo 
Gutkin, una dimensione moderna e uni

versale. Il ritualismo adottato e le faran
dole libidinose, colleriche e sfrenatamente 
burlesche hanno un impatto enorme.
Il materiale istrionico fornito al regista dal 
Grupo Cénico sa Associalo Académica da 
Faculdade de Direito de Lisboa, in tutto e 
per tutto intenzionale, sicuro, colto e vigo
roso è pure -  bisogna riconoscerlo -  ottimo 
sotto ogni aspetto.
Eduarda Pimenta non lascia alcun dubbio 
circa le sue possibilità di attrice, ricca d’in
tuito e d’intelligenza, piena di luminose vi
brazioni. E vogliamo anche mettere nel giu
sto rilievo, come merita, l’interpretazione di 
F. Bràs nel personaggio di Voltore, l’avvo
cato avido e facondo; così come Santos Silva 
un Mosca perfetto, nel suo giuoco sibillino, 
con un illusionismo magico che nasconde e 
svela al tempo stesso realtà esterne e inter
ne; Luis F. Rocha, uno stupendo Corvine 
di stile quasi falstaffiano (ecco uno dei rari 
punti di contatto fra Shakespeare e Ben Jon
son); José Gomes, il balbuziente Corbaccio, 
che ci ha restituito i bozzetti caricaturali 
di Dulin e Ledoux; Antonio Camacho, Vol
pone, ora delirante di vita (come Ben Jonson 
beveva e rideva!), ora cachettico; infine An
tonio Ramalho, a posto nel ruolo di Bonàrio, 
in una stilizzazione dei modi dell’attor giovane 
spadaccino.
Adolfo Gutkin non ha lasciato nulla al ca
so: i registri musicali, suggestivamente rina
scimentali, compiono la doppia funzione di 
incantamento e di modulo formale rivoluzio
nario, senza pregiudizio della critica severa 
per la parola e il gesto. Ma soprattutto oc
corre sottolineare il ritmo prodigioso di que
sto Volpone, ai sussulti spasmodici dei per
sonaggi che strisciano per terra (e nulla di 
tutto ciò risulta gratuito), alle grida e alle 
convulsioni isteriche: senza un cedimento nel
le marcature o nelle metamorfosi.

Urbano Tavares Rodrigues



La pubblicistica sulla danza, non vasta né 
varia attraverso i tempi, si è andata intensi
ficando ultimamente soprattutto nei Paesi di 
lingua inglese. Per tacere del nostro Paese, 
dove non si riesce a contare dagli inizi del 
secolo a oggi, eccettuati alcuni manuali di 
non grande divulgazione, un’opera in lingua 
italiana.
Sulla storia della danza in generale, la Fran
cia ha sempre dato un contributo piuttosto

ricco e importante all’esegesi coreutica. Ed è 
ancora e sempre a testi di lingua francese 
che deve ricorrere lo studioso, l’erudito o il 
semplice lettore desideroso di conoscenza 
per attingere nozioni sulla vita spesso stra
ordinariamente poliedrica della danza. È di 
questi giorni la scomparsa di un critico e di 
uno studioso dell’arte della danza e del 
balletto: Ferdinando Reyna, italiano di nasci
ta ma da molti anni residente a Parigi, ove 
ha lavorato e ove si è spento. Egli lascia 
un’opera particolarmente ricca e certamente 
il suo Des origines chi ballet rimane il libro 
più importante proprio per il lavoro metico
loso e paziente della ricerca, già passato alle 
citazioni bibliografiche e di sicura consulta
zione. Viene anche melanconicamente amaro 
constatare come si siano fatte frequenti nel 
campo della coreologia le involontarie defe
zioni. Proprio in Francia dobbiamo lamen
tare negli ultimi tempi i precari allontana
menti di un Levinson, di un Tugal, di un 
Michaut, di un Vaillat, di un Louis, mentre 
in America non si saprebbe chi indicare alla 
sostituzione di una Lillian Moore, di un 
Chujoy, di un Coton. Ora è la volta di An- 
toine Goléa, vale a dire di un musicologo, a 
dare alle stampe una sua Storia deI balletto 
(ERI, edizioni RAI, 1969).
Come dice giustamente Vittoria Ottolenghi, 
ottima traduttrice dell'edizione italiana, ugua
le anche come veste tipografica a quella 
francese stampata in Svizzera, l’angolazione 
di Golca è musicologica e nazionalistica, cioè 
parte dalla musica di cui egli è critico insi
gne e benemerito e dalla nazione cui egli 
appartiene, ove vive e alla quale la storia 
assegna compito e onore di aver dato i natali 
al balletto come forma di spettacolo teatrale. 
Casuale anche rincontro di Goléa con la 
danza, e la dedica alla figlia danzatrice sotto- 
linea questa tarda aspirazione dell’autore. Noi 
pensiamo che per un libro sulla danza occor
rano radici più profonde, interessi più radi
cati e vivi, sguardi che risalgano all’indietro 
nel tempo e nella propria esperienza perso
nale, un amore più bruciante senza raggiun
gere l’infatuazione lifariana. Proprio per 
quanto si diceva sopra ci permetteremo di 
far osservare che come Storia del balletto 
abbiamo ancora un volume incompleto sul

Antoine Goléa Storia del Balletto

teatro di danza, perché se la ricerca è dotta 
e il risultato ad essa proporzionato, purtroppo 
lacunosa è l’informazione su piano mon
diale, si vuol dire di come e quanto la danza 
moderna abbia servito ad alimentare di linfa 
quell’albero secolare che è il balletto. D'ac
cordo, balletto e danza moderna si sono 
presi a braccetto, hanno fatto comunella e 
continuano a farla strettamente legati insie
me, ma ciò era innanzitutto da dimostrare e 
dopo si potevano elencare i frutti di questo 
innesto. Bellissima la veste tipografica con 
fotografie, disegni, illustrazioni di bozzetti e 
figurini a firme celebri, in bianco e nero, 
a colori. Noi ci chiediamo se non sarebbe 
più costruttivo in luogo di una traduzione 
(dal francese che è lingua accessibile a tutti 
per lo meno a coloro che si occupano di bal
letto non foss’altro perché il linguaggio di 
quest’arte è francese) e più auspicabile il 
sorgere da noi di una vera e propria pubbli- 
cistica sulla danza, sui molteplici aspetti e 
problemi dell’arte della danza, visto e consi
derato il crescente favore popolare verso 
questa forma di teatro. Non è vero che nel 
mondo i libri sulla danza siano rari (ci è 
diffìcile star dietro per esempio alle pubbli
cazioni americane); sono rari da noi perché 
non esiste e nulla si fa per farla esistere, 
preparando cioè gli individui adatti, una cri
tica specializzata di danza, e il caso Goléa, a 
parte sensibilità, simpatia, cultura, aspirazione 
e tante altre belle cose messe insieme, senza 
colpa di nessuno e nemmeno sua (non tutto 
si può fare), un critico specializzato di danza
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Avremo anche in campo discografico la 
polemica che ha travagliato di recente il 
cinema italiano a proposito dei film porno- 
grafici? In questi giorni è scoppiato -  a livel
lo nazionale ed internazionale (perché nella 
polemica è intervenuto anche « L'Osserva
tore Romano ») -  lo scandalo della canzone 
francese Je faime... moi non plus, incisa 
da Jane Birkin e Serge Gainsbourg. Come è 
ormai noto questo disco, costruito con poche 
incomprensibili parole ma molti allusivi suoni 
onomatopeici, è stato censurato dalla Radio 
che non lo trasmette neppure in « Hit Pa
rade », la trasmissione nella quale Lelio Lut- 
tazzi presenta, in base ad un’indagine elabo
rata dalla Doxa per conto dell’ente radio- 
televisivo, i dischi più venduti della settimana. 
Il brano incriminato, che si avvale di un’in
terpretazione artisticamente scadente (anche 
sul piano erotico), ha una musica molto sug-
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non è e forse non vuole nemmeno esserlo. 
Un altro libro sulla danza pervenutoci recen
temente reca la firma di Antoine Livio, del 
quale ricordiamo un’altra pubblicazione piut
tosto esteriore, Etoiles et ballerines, ed è 
monografico su Maurice Béjart, un’opera uti
lissima alla consultazione, sufficiente nel ma
teriale illustrativo fotografico e molto utile 
per l’elenco completo dei balletti, anche se 
una elencazione era già stata fatta (sino al 
1965 però) alla voce riguardante il noto 
coreografo sulla Enciclopedia dello Spetta
colo. Questo libro recentissimo, Maurice 
Béjart (La Cité, 1969), spinge conveniente
mente all’osservazione che opere monografi
che su celebri coreografi del presente, tuttora 
operanti (se ne conoscono almeno due ottime 
su Balanchine), sono più preziose di qual
siasi trattazione di argomento generale. Tutto 
il testo è punteggiato dal ricordo che Béjart 
ha verso il padre: il filosofo Gastón Berger, 
guida spirituale al coreografo, e dalla costan
te ricerca, che è poi anche il titolo di un suo 
balletto, sulla falsariga di dottrine e di pro
cedimenti figurativi indiani vieppiù riscontra
bili negli ultimi lavori che la recente tournée 
italiana ha fatto conoscere (Bakhti, per 
esempio). Si dà anche il caso che toccando la 
personalità e la figura di un artista come 
Béjart si tocchino qualcuno dei motivi e dei 
problemi che hanno agitato le acque del bal
letto europeo moderno. Perciò il libro di 
Livio è raccomandabile proprio per chiarire 
molte idee e proprio perché un’opera del ge
nere mancava. ,, _Alberto Testa

Scenografia di Picasso per « Icaro » di Serge Lifar. 
In alto, nella pagina precedente, un profilo di Diaghilev 
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gestiva: e questo è, secondo noi, il motivo 
del suo successo. Per il resto si tratta di un 
messaggio in cifra: chi sa capisce, chi invece 
è ingenuo non viene certo turbato dai sospiri 
di Jane Birkin. La censura — e lo si è visto 
negli anni scorsi anche in teatro — è sempre 
pericolosa e opinabile. Ovviamente canzoni 
come Ai romani piaceva la biga, Mi hanno 
rotto la chitarrina, I cornuti et similia non 
debbono avere accesso ai microfoni nazio
nali. Ma ricordiamo che la censura radiofo
nica ha bocciato anche Carlo Martello ritorna 
dalla battaglia di Poitiers, Si chiamava Gesù 
(che poi fu trasmessa perfino dalla Radio 
Vaticana), Canzone per un’amica (storia di 
una ragazza morta sull’autostrada), Dio è 
morto (approvata invece dall’autorità eccle
siastica).
La paura delle forbici crea (o può creare) 
spiacevoli complessi: che portano a censu

rare perfino l’ottavo sonetto de La scoperta 
dell’America (quello che inizia con « Ché met
tetelo in testa, che er pretaccio / È stato 
sempre lui, sempre lo stesso. /  Er prete? è 
stato sempre quell’omaccio / nimico de la 
patria e der progresso, ecc. ») come fece anni 
or sono la Voce del Padrone al momento 
di far incidere il popolare poemetto di Cesare 
Pascarella a Tino Buazzelli.

Blue moods - Miles Davis (America, lire 
1920 + tasse; mono).
Da qualche mese la Casa discografica di 
Stato, la Fonit-Cetra, ha assunto la distribu
zione per l’Italia di un importante catalogo 
di musica jazz in cui — sotto la generica 
denominazione dell’etichetta « America » -  
confluiscono moltissime incisioni di pregio 
effettuate negli Stati Uniti da marche diverse. 
Questo disco è dedicato al celebre trombet
tista di colore che in Nature boy, Alone 
together, There's no you e Fasy living è 
accompagnato da Britt Woodman (trombone), 
Teddy Charles (vibrafono), Elvin Jones (bat
teria) e Charlie Mingus (contrabbasso). 
Purtroppo questa serie — che viene importata 
dalla Francia -  non offre elementi di nessun 
genere per inquadrare storicamente il disco 
nell’arco della carriera di Miles Davis. Sulla 
copertina, a cura di Ralph J. Gleason, sono 
stampati giudizi generici o comunque noti, ma 
nessuna informazione.

Miriam Makeba - Paia pata (Reprise, lire 
3300 + tasse; monostereo).
Benché ancora fenomeno isolato, elitario 
come si dice oggi, la cantante sud-africana

comincia a crearsi un pubblico anche in 
Italia. Nel mese scorso ha dato un applau
dito concerto alla « Bussola » di Viareggio 
(e dovrebbe essere ritrasmesso in TV) dove 
ha presentato i suoi maggiori successi. Miriam 
Makeba, che di recente ha preso la cittadi
nanza algerina per sottolineare con un gesto 
pubblico la sua estraneità a un paese razzista, 
ha sposato il leader della protesta dei negri 
americani, Stokely Carmichael. Il disco, ac
canto al suo grosso successo commerciale 
Pata pata (che ha dato origine perfino ad un 
ballo) presenta Ring bell, ring bell; What is 
love; Maria fulo; Click song number one; 
Ibabalazie; Malaysha; Jol’inkomo; Saduva; 
Emavungwini, ecc. Molte di queste canzoni 
sono cantate in dialetti incomprensibili per
fino ai sud-africani (Zulu, Swazi, Xosa, 
Sothor, Sangaan).



B L U E  M O O D S  
M I L E S  D A V I S

ÎSjïBlÔj)

That’s underground (CBS, lire 2700 + tasse; 
stereo).
La parola underground è nata molti anni fa 
in occasione di un film la cui colonna sonora, 
salvo errore, era scritta ed eseguita da Gerry 
Mulligan. La pellicola venne proiettata in 
Italia con il titolo che traduceva alla lettera 
il vocabolo inglese, / sotterranei. Oggi di 
cinema underground si parla a proposito di 
piccole produzioni indipendenti che cercano 
di girare film a basso costo, ma in piena 
libertà. Senza il vincolo cioè che nasce da 
un rapporto di dipendenza o di collabora
zione con le grosse Case di produzione.
Il termine underground è ora straripato in 
campo musicale e vorrebbe designare lo stes
so fenomeno. Ma. a nostro parere, si tratta 
soltanto di un’etichetta appiccicata indiscri

minatamente a complessi e cantanti alcuni 
dei quali già molto noti. Un fenomeno arti
stico che nasce dall’alto non può mai aspi
rare a una patente di sincerità. Immaginate 
che in questo disco risulta underground per
fino Bob Dylan con un brano vecchio di 
molti anni, Highway 61 revisited.

Ray Charles - I’m all yours baby (Stateside, 
lire 2970 + tasse; monostereo).
Un’antologia di brani cantati dall’interprete 
cieco con alcuni titoli eseguiti per la prima 
volta. Ray Charles, pur non potendosi defi
nire un cantante di jazz, conserva tuttavia 
alle sue esecuzioni un background impastato 
con reminiscenze del rock, del blues, del 
gospel. In questa raccolta egli ha inciso: 
Yours; I didn’t know what time it was; Love 
is here to stay; Memories of you; Till the end 
of titne; Someday; Indian love call; I dream 
of you (more than you dream I do); Gloomy 
Sunday.
Di tono generalmente malinconico -  ei la 
punta si raggiunge con Gloomy sunday che 
in Italia fu lanciato intorno al 1940 da Lina 
Termini con il titolo Triste domenica -  il 
disco si fa ascoltare piacevolmente. Buoni 
gli arrangiamenti di Sid Feller.

Il concerto di Aranjuez ed altre composi
zioni per chitarra (DGG, lire 2700 + tasse; 
stereo).
Volgarizzato dalle esecuzioni vocali di Da- 
lida, Richard Anthony, del complesso dei
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Swingle Singers, il famoso Concerto di 
Aranjuez viene presentato nella sua veste 
integrale in una smagliante edizione sonora 
dal chitarrista Siegfried Behrend. Quest’ope
ra di Rodrigo -  la cui prima esecuzione 
avvenne a Madrid nel 1940 -  è stata, a no
stro parere, sopravvalutata. Le difficoltà 
espressive della chitarra già di per sé costi
tuiscono un forte diaframma espressivo, ma 
nel caso in esame la composizione -  escluso 
il momento centrale, Adagio, che è stato 
sfruttato su base commerciale -  risulta piut
tosto gracile e povera di idee.
Questo microsolco viene pubblicato nell’am
bito della collana « La discoteca del Radio- 
corriere », un’iniziativa promossa per la dif
fusione della musica classica.

Carlo Pisani

A  T a o r m i n a  

“ P i l a d e ”  

d i

P a s o l i n i

P roprio mentre tra Grado e Venezia si 
sviluppava il discorso sul nuovo film di Pier 
Paolo Pasolini, e il poeta spiegava -  venendo 
meno a qualche cautela logica -  che le 
complicazioni espressive e le conseguenti diffi
coltà di comprensione, unanimemente ricono
sciute a Porcile, andavano messe nel conto 
di una sua precisa intenzione di costruire 
prodotti fruibili dal minor numero possibile 
di persone (estrema difesa dell’intellettuale 
dalla massificazione del suo lavoro); mentre, 
dunque, tra Grado e Venezia, Pasolini por
tava così la sua gioia e la sua angoscia, la 
nativa ritrosia friulana e la acquisita sfronta
tezza romana, a Taormina, una specie di 
genius loci quale è il regista Cutrufelli, met
teva in scena una tragedia di Pier Paolo 
Pasolini, Pilade, vecchia di qualche anno, 
già pubblicata su « Nuovi Argomenti ».
Nel teatro greco di Taormina (splendido, sug
gestivo, con l’Etna sullo sfondo, visibile oltre 
la scena opportunamente frantumata dai 
secoli, ecc.) si è fatto di tutto, e Cutrufelli 
è fiero di aver dimostrato che ci si può fare 
anche Pirandello e, appunto, i Sei personaggi; 
per quel discorso che sui disperati comici 
pirandelliani agisce come un’aria euripidea e 
dunque niente di meglio che provarlo nel

Wanda Vismara nel personaggio di 
Atena in <■ Pilade » di Pasolini. 
Nella pagina accanto: Arnaldo Nin- 
chi (Oreste), Alessandro Ninchi (Pi
lade) e Claudia Ciannotti (Elettra). 
Scenografia di Giuseppe Sivieri e 

costumi di Nicoletta Sivieri.

modo giusto, con gli spazi adatti e qualcosa 
di regalato da una parte e dall’altra (dalla 
suggestione del luogo, voglio dire, e dalla 
forza -  comunque - di Pirandello). Ma per 
ospitarci questo Pilade pasoliniano non sareb
be occorsa giustificazione di sorta, anche se 
gli inviti, per il passato, fossero stati più 
severi. La tragedia, infatti, ripete puntiglio
samente lo schema classico, con il prologo, 
gli interventi del coro, gli interventi degli 
Dei, la comodità narrativa dei messi (in 
quanto a messi Pasolini ha forse un poco 
esagerato: alla conclusione della tragedia si 
arriva per il convergere delle informazioni di 
tre messaggeri, uno dietro l’altro), fino a farlo 
confondere, nella struttura dell’opera, con una 
sorta di staticità espressiva, che è tutta del 
teatro pasoliniano e che non sarebbe giusto 
attribuire al modello della tragedia classica. 
Del resto, questo Pilade appartiene alla teo
rizzazione pasoliniana del teatro della parola, 
così come, su un altro versante, vi appartiene 
Orgia: è una ipotesi di teatro che trascura 
l’idea del teatro, riferendosi al « detto » prima 
che al « rappresentato ». È una ipotesi di tea
tro immaginata per platee abitate da « lettori 
di poesia » (cioè, secondo le affermazioni 
dello stesso Pasolini, un cinquemila persone 
circa, in tutta Italia): che è un altro modo - 
anche se meno incauto -  per parlare di 
prodotti che si difendono dalla massificazione 
negandosi a un certo tipo di comunicazione. 
E naturalmente non si parla del cosiddetto 
teatro di poesia, che è cosa affatto diversa; 
ma proprio di un rapporto di comunicazione 
da svolgere all’interno di una certa seman
tica, attraverso codici opportuni, con una 
serie di riferimenti dati, che si è convenuto 
appunto chiamare « teatro », « parola »,
« poesia ».



Per ciò che mi riguarda, non contesto i 
momenti lirici della tragedia -  ve ne sono 
alcuni singolarissimi né contesto il segno 
della parola che come sempre in Pasolini è 
pieno, definito, violentemente espressivo. 
Contesto che tutto ciò, nel Pilade scritto in 
forma di tragedia, possa assumere dimensione 
teatrale.
So bene che stiamo qui cercando di capire 
dove e come si rintracci, ormai, il teatrale. 
E che la discussione su questo aggettivo porta 
lontano. Ma qualche giochetto empirico -  si 
fa per dire -  ci è rimasto per verificare alme
no le condizioni base della dimensione tea
trale; e uno di questi giochetti consiste nel 
leggersi un dramma, poi nel vederlo rappre
sentato di fronte a una platea normale, 
infine di analizzare quanto di quel dramma 
è passato oltre il limite che una volta si 
diceva della ribalta. Fatta poi la tara delle 
incapacità della rappresentazione (regista, in
terpreti, scenografie, ecc.), si otterrà il risul
tato circa il tasso di teatralità del dramma. 
Cioè, la sua autonoma condizione di rappre
sentatività teatrale.
Facciamolo, dunque, con il Pilade, questo 
giochino. Intanto cosa vuol dire, cosa intende 
rappresentare la « tragedia » di Pasolini? 
È inutile arrischiarci a interpretazioni perso
nali; esiste un sunto, scritto da Pasolini stes
so e apparso su « Paese Sera » (per una pic
cola posta tra Pasolini e il critico dramma
tico di quel giornale), che a me sembra 
fedelissimo e assolutamente accettabile. Fac
ciamo dunque riferimento al testo « auten
tico » ; « Il tema profondo del dramma -  dice 
Pasolini -  è il seguente : la Dea della demo
crazia liberale, Atena, trasforma le Furie, dee 
dell’irrazionalità “ selvaggia ” , in Eumenidi, 
dee dell’irrazionalità sopravvivente come ca
pacità di sogno e di sentimento in un mondo

razionale; ma ecco che metà delle Eumenidi 
“ degenerano ” , e dalle “ misteriose monta
gne ” rientrano in città, nel cuore appunto 
della democrazia liberale : le altre Eumenidi, 
rimaste stii monti “ ispirano ” , invece, la 
rivoluzione socialista e partigiana di Pilade. 
Ma ecco che interviene inopinatamente -  e 
fuori da ogni prevedibilità storica -  Atena. 
È la nuova civiltà capitalistica. Atena, dopo 
aver predetto a Oreste la sua connivenza con 
le atrocità della borghesia fascista e la lotta 
partigiana contro di lui, richiama le Eume
nidi fedeli dai monti. E queste, sempre inopi
natamente, la obbediscono: e divengono le 
dee del benessere, della nuova èra opulenta. 
Pilade, così abbandonato da esse (da notare 
dunque che sono state le stesse dee della 
democrazia liberale a ” ispirare “ la sua rivo
luzione socialista), non ha più nulla davanti 
a sé, e gli resta una sola verità: l ’orrore del 
potere ».
Perfetto. Ho detto che la illustrazione del 
« tema profondo del dramma » è assoluta- 
mente chiara e condividibile, e lo mantengo; 
non senza avvertire, però, che il dramma è 
assai meno chiaro e che una costante altalena 
sul filo teso dell’ambiguità costringe il lettore 
a non comuni sforzi di attenzione e di me
morizzazione. Ma, lo si è detto, il lettore 
scelto è quello abituato ai testi poetici e 
dunque gli si può chiedere anche più di 
questo.
Nel nostro test, il dramma andava letto e 
interpretato -  e lo abbiamo fatto -, poi osser
vato alla rappresentazione teatrale. A Taor
mina -  lo dico subito e tranquillamente - 
questo dramma, così felicemente raccontato 
da Pasolini, non si è visto. Allo spettatore 
sono arrivate alcune splendide pagine (per 
quanto dette malissimo, chi l’ha udita non 
dimenticherà quella struggente memoria sul-

l'amicizia dei ragazzi: è un esempio); la
sensazione di una contrapposizione ideologica 
tra le dee dell’« irrazionalità selvaggia » e le 
dee della « irrazionalità di sogno e di senti
mento », contrapposizione che definisce ispi
ratrici del fascismo le prime e del socia
lismo le seconde (ma il brivido e il disagio 
nel constatare raffermata attrazione delle due 
parti, fino all'amplesso di Pilade ed Elettra? 
Mio Dio, chi ha capito oltre il fatto?); e un 
gran parlare, un gran narrare, un gran gro
viglio di parole nel quale era difficile distri
care un’azione.
Direi che il « tema profondo » si riduceva a 
questo: il benessere neocapitalista -  Oreste, le 
Eumenidi, Atena -  sconfigge, con la sua tor
pida razionalità, l'irrazionalismo rivoluziona
rio e mette a braccetto -  o meglio, a posse
dersi sull’erba -  la fascista e il partigiano. 
Si tratta di una lettura rozza? Non è colpa 
mia: è ciò che si leggeva dalla scena di 
Taormina.
Colpa, allora, di Giovanni Cutrufelli, o di 
Arnaldo Ninchi -  che era Oreste -, o di San
dro Ninchi -  che era Pilade -. o di Claudia 
Giannotti -  che era Elettra? Degli attori no 
di certo: hanno fatto del loro meglio, e 
soprattutto Arnaldo Ninchi era autentico e 
credibile. La regìa qualche intoppo certo lo 
ha creato: si vedeva, ad esempio, che lo 
spettacolo era stato immaginato in una dire
zione assolutamente dimostrativa, che il con
flitto ideologico e politico descritto da Paso
lini aveva suggerito al regista personaggi 
vestiti da fascisti, da partigiani, da bravi 
borghesi, e che poi, chissà perché, avevano 
prevalso i costumi antichi: una corazza, un 
peplo, un mantello rosso (della primitiva 
idea erano rimaste le musiche : Battaglioni 
M, Fratelli d’Italia, YInternazionale-, ed era 
un grosso pasticcio che infastidiva e aiutava



a non capire). Insomma Cutrufelli muoveva 
delle figure e ne immaginava altre; costrui
va situazioni e gli si respingevano sullo 
sfondo come se il dramma non fosse suffi
ciente a crearle. E in realtà era così. Il 
dramma esisteva solo come saggio ideologico- 
politico con intermezzi lirici. Lo sforzo di 
tradurlo in rappresentazione era meritorio 
ma destinato al nulla, e infatti nel nulla si 
concludeva.
E’ curioso: ho sentito Fellini parlare di una 
incapacità pasoliniana verso l’immagine. Non 
so, ma mi pare che sbagli; così non vorrei 
dire di una incapacità di Pasolini verso 
l’agire, il creare con l’azione situazioni tea
trali. Ciò che gli interessa è evidentemente 
far pesare la parola -  i mille sì e i mille 
no: la contraddizione in cui vive da poeta 
e, insieme, contro il poeta che è -  e non 
gli importa come.
Ma questa idea, che Pasolini ha, che tutto 
questo possa avere a che vedere con il tea
tro, che idea assurda! E ci costringe, poi, 
a intervenire, a cercare di capire, a cercare 
di spiegare, di collocare in qualche modo 
questo suo « teatro » (senza riuscirci natural
mente), noi che per di più, con i nostri 
curiosi vizi specialistici, certamente gli pro
curiamo soltanto fastidio. Dico a lui, Pier
Paolo Pasolini. „  . ,Mario Raimondo

Scena d’insieme dei « Pilade » di Pasolini, regìa di 
Giovanni Cutrufelli, in prima assoluta a Taormina.

L a

l u n g a  m a r c i a  

d e l l a

p u b b l i c i t à

Ogni anno, in Italia, vengono investiti due- 
centoventisette miliardi nella pubblicità: mani
festi murali, inserzioni nei giornali, shorts 
cinematografici e televisivi. È una spesa ne
cessaria, sostengono gli esperti. Con l’atte
nuarsi della propaganda, di pari passo dimi
nuisce la vendita di un prodotto. Senza vo
lerlo, stiamo avvicinandoci alla creazione del 
« buon consumatore medio », ormai così dif
fuso negli Stati Uniti. Già si osservano, con 
soddisfazione, i sintomi del mostruoso parto; 
fin « dall’età di otto mesi i bambini dànno i 
segni delle prime reazioni davanti al video ». 
Coltivando questa loro predisposizione, si 
arriverà a migliorare ancora il meccanismo 
ricevente, a costruire Fuomo-robot che, sen
za i suoi quotidiani messaggi pubblicitari, non 
si sentirà bene.
In attesa del peggio, è utile, intanto, comin
ciare a conoscere i « segreti » dei pubblici- 
tari (magari per combatterne gli abusi), ser
vendosi di un diligente inventario preparato 
da Nedo Ivaldi (La pubblicità, Radar, Pa
dova, 1969). Si apprende che, al principio, 
essi si preoccupavano soprattutto di fornire 
un « servizio ». Nei primi « fogli volanti » 
del ’600, informa Ivaldi, si rinvengono, oltre 
alle notizie e ai commenti sui fatti del giorno, 
anche gli annunci. Erano, in fondo, informa
zioni che potevano tornare utili ai lettori: la 
cessione di un oggetto o di un terreno, l’arrivo

in Europa di un nuovo genere alimentare, 
la presentazione di uno spettacolo. Questa 
forma di « comunicazione » a pagamento 
favorisce, ai nostri giorni, la sopravvivenza 
dei quotidiani e dei periodici, così poco letti 
in Italia.
« Si calcola che l’introito pubblicitario equi
vale, o addirittura supera, quello delle vendite 
della pubblicazione...: il costo di una pagina 
entra nell’ordine dei milioni, e delle centi
naia di migliaia di lire per i quotidiani di

più limitata diffusione ». Ciò, è naturale, può 
portare a un « controllo » del contenuto di 
una pubblicazione. Certi argomenti, per una 
sorta di « patto tra gentiluomini », vengono 
evitati il più possibile dai nostri fogli; non 
è un caso, di sicuro, che si sia parlato degli 
inquinamenti dell’aria e dell’acqua, causati

dall’incuria delle fabbriche, della mancanza 
di case in zone di forte immigrazione solo 
quando era proprio impossibile tacere. Ma, 
vicino ai « peccati di omissione », esistono 
quelli di favoreggiamento. Nei giornali sono 
spesso ospitati, senza nessun accorgimento 
tipografico che segnali il « pericolo » ai let
tori, articoli che hanno un preciso scopo pro
pagandistico; è la cosiddetta « pubblicità reda
zionale », frequente, soprattutto, nella pagina 
degli spettacoli.
La pubblicità, sia chiaro, può a volte anche 
essere utile. Come è accaduto per la televi
sione, svolge un’azione di stimolo tra gli 
abitanti delle aree sottosviluppate, suscitando 
in loro dei nuovi bisogni, spingendoli quindi 
a prendere iniziative per soddisfarli. Si potrà, 
semmai, discutere il valore dei modelli pro
posti al pubblico. Guardando le illustrazioni 
pubblicate nel volumetto curato da Ivaldi, ci 
si accorge che la pubblicità murale rispec
chia la mentalità del ceto che detiene il 
potere. A volte, presenta persino un’immagine 
più avanzata (o più arretrata, se si vuole) 
rispetto al gusto « medio » nazionale. Molti 
cartelloni stampati da Ivaldi non restituiscono 
quella civiltà contadina che, almeno fino al 
tardo dopoguerra, dominava in gran parte 
d'Italia. Piuttosto, portano avanti una visione 
piccolo-borghese, chiaramente « cittadina », 
della vita: si vedano la signora che sfoglia 
il catalogo della Rinascente (Leopoldo Metli- 
covitz, 1913); il cappello Borsalino appog
giato sulla poltrona (Marcello Dudovich, 
1911); le «pose» dei clienti dei magazzini 
Mele di Napoli, ecc. Solo il cartello per il 
prestito di guerra, disegnato da Achille Lu
ciano Mauzan, ha un tratto popolare, reali
stico; e per ovvie ragioni.
Questa costante della cartellonistica italiana 
si spiega, in parte, con un calcolo preciso. 
La pubblicità murale si rivolgeva, un tempo, 
agli abitanti delle città, e finiva col convin
cerli che i loro ideali, così tranquilli, erano
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quanto di meglio si potesse avere. Non è 
privo di' significato che, a tutt’oggi, « qualche 
difficoltà si incontri per l’introduzione di 
nuovi prodotti che tendono a modificare abi
tudini affermate ». Modificare le cose, anche 
nella pubblicità, è considerato rischioso. Sul
le annotazioni critiche, tuttavia, Ivaldi non 
insiste troppo. Preferisce « fornire al lettore 
alcuni elementi indispensabili per penetrare 
in un mondo che gli si rivela quotidianamen
te nel modo più appariscente e clamoroso, 
ma di cui ignora i precisi contorni ». Elenca 
nomi e caratteristiche dei nostri maggiori 
cartellonisti (Beltrami, Dudovich, Metlicovitz, 
Boccasile, Mauzan, Testa, Bassi) e anche de
gli « occasionali » come Mario Sironi, autore 
di uno strillone di taglio novecentista che 
annuncia l’uscita dell’« Ambrosiano ».
Ivaldi parla, negli ultimi capitoli del suo 
lavoro, della pubblicità cinematografica e te
levisiva. Ricostruisce gli esordi e i successi 
dei fratelli Pagot e Gavioli, di Bruno Boz
zetto e Paul Campani, notando che se in 
Italia esiste un interessante cinema d’anima
zione, il merito va « al film pubblicitario che 
ha permesso di acquisire e mantenere talenti 
artistici che, per altro, sarebbero andati di
spersi ». Alcuni di questi autori stanno cer
cando di passare al cinema non specializzato. 
Quasi contemporaneamente, due o tre figu- 
rette, create per fare propaganda a certi pro
dotti, si sono allontanate dall’iniziale terreno 
pubblicitario. Il « pulcino nero » Calimero 
e Topo Gigio sono diventati dei personaggi, 
di quelli che gli scrittori di libri per l’infan
zia non riescono più a inventare, e girano il 
mondo da soli. Caso paradossale, essi sono 
della pasta del vecchio Pinocchio, che diceva 
sempre no. Risultano, negli umori e nelle 
scelte, difficili da plasmare. Non diventereb
bero mai dei « bravi consumatori », degli 
uomini-robot pronti a ubbidire, senza un mi
nimo di renitenza, al messaggio pubblicitario.

Francesco Bolzoni

N  umerose avvisaglie di un diverso corso 
del cinematografo hanno potuto mettere in 
allarme lo spettatore avvertito. Comunque, 
anche per i distratti, è un fatto incontroverti
bile che è nato, da qualche anno, un nuovo 
modo di fare dei film; e questo modo inve
ste sia la sfera dei contenuti che i moduli 
d’espressione. In parole povere, siamo di 
fronte a opere che da una parte rifiutano il 
film d’evasione spettacolare o psicologico e 
dall’altra accettano un linguaggio che si so
stanzia di salti stilistici, di simboli esoterici 
o «notturni», di bizzarre contrapposizioni di 
idee-forza. Qualche volta rincontro è scon
certante per un’altra ragione: un linguag
gio d’avanguardia, cifrato, viene usato per 
una denunzia radicale degli ultimi stadi 
del processo storico cui è giunta la civiltà 
occidentale.
A ben vedere, il film d’avanguardia riflette 
a suo modo alcune delle aporie denunziate 
dagli studiosi à la page. L’influenza di Claude 
Lévi-Strauss può trasparire da una pellicola 
venuta da cineasti che operano in Paesi 
d’Africa, d’Asia, o dell’America latina: il 
messaggio e la polemica antistorica dell’etno
logo francese affiorano attraverso la rivaluta
zione del momento « ingenuo » delle società 
escluse dall’influenza occidentale e dall’area 
europea. Dall’altra parte, l’insegnamento dei 
marxisti critici raggiunge, attraverso un di
verso « itinerario della mente a Dio », risul
tati analoghi nella negazione delle civiltà d’ab
bondanza. La dissidenza si esprime dunque, 
e magari con qualche punta di humour, a 
livello filmico attraverso la negazione del ci
nema del passato: magari con un inchino ce
rimonioso, ma non troppo convinto, a Charlie 
Chaplin, e con una riverenza d’obbligo ai 
grands ancêtres sovietici degli anni Venti, 
Eisenstein, Pudovchin, Dovcenko; ma con la 
stessa deferenza senza calore con la quale gli 
storici marxisti riconoscono in Saint-Just e 
Babeuf gli anticipatori della rivoluzione 
d’Ottobre.
Com’è ormai l’uso dall’ultimo Festival di Can
nes, la Mostra del Nuovo Cinema a Pesaro 
s’è svolta all’insegna dell’abbondanza: le com
missioni di scelta fanno ormai più opera no
tarile che critica. Si limitano a registrare le 
presenze. Conta la nascita più che l’opera 
singola: quelli del terzo mondo hanno ragio
ne a priori. Hanno sofferto tanto per opera 
dei conquistadores di Pizarro e di Cortez, 
sono stati talmente sfruttati da quelli del- 
l’United Fruits, che sono in continuo stato 
di grazia. «Non Angli sed Angeli » come di
ceva quel pontefice ricevendo i primi conver
titi al cristianesimo di Albione.
Quando ero giovane, fioriva un oste nella 
mia città che offriva ai buongustai tre tipi di 
brodo di carne: li guidava davanti a tre pen
tole panciute e il cliente sceglieva: brodo di 
manzo, di cappone o di vitello. Potevi così, a 
scelta, ottenere un brodo di un solo gusto, di 
due o magari di tre. Analogamente il cinema 
rivoluzionario si giova di diversi corpi con
tundenti, fa fuoco con ogni tipo di legna (ma
gari bagnata, e allora il fumo è superiore al
l’arrosto). Al limite, e soltanto per farvi sor
ridere, c’è da fare un’ipotesi: due sconosciuti 
Franchi e Ingrassia, cileni od ottentotti, sa
rebbero senz’altro accolti in una mostra dove 
l’ultimo John Ford verrebbe rifiutato senza 
pentimenti o esitazioni.
Tra le più riuscite cose di Pesaro c’era un 
film kirghiso, Il cielo della nostra infanzia,

rimbalzato sull’Adriatico da Tashkent, dove 
era apparso nel novembre dell’anno scorso 
senza che le principesse alte, eleganti, del 
Senegai o quelli di Mosca ne notassero la 
singolare qualità. Furono gli occidentali ad 
accorgersene e a complimentare il regista, di 
nome Tolomush Okeev, che ci ringraziò com
mosso e confuso. C’è qualcosa del De Sica 
giovane di Sciuscià in questo giovane regista 
kirghiso. Un paesaggio solenne nel centro del
l’Asia e primitivi costumi fanno da sfondo a 
una vicenda delicata, di poche parole, di tono 
sommesso. Il problema dell’adattamento delle 
nuove generazioni alla vita moderna e l’ab
bandono del costume dei nomadi sono osser
vati con una discrezione che conferisce a 
Il cielo della nostra infanzia un accento sin
golare che solum è suo.
Un’altra buona occasione di Pesaro fu un film 
americano dell’underground, King Murray 
di David Hofìman. Il film risulta un curioso 
impasto di « cinema-verità » e di immagina
zione. Murray, il protagonista, è un fortunato 
assicuratore. Dotato di grande vitalità, sem
pre in movimento, chiacchierone simpatico, 
riesce a fare ottimi affari. Possiede una bella 
casa, ha ai suoi ordini una segretaria efficien
te, può levarsi molte soddisfazioni. Murray è 
uno di quei personaggi, carichi di energia vi
tale, che producono nello stesso tempo sim
patia e compassione. Viene spontanea la do
manda: «Murray, dove corri?». Murray,
sempre seguito dal regista e dal fonico, non 
si fa pregare per rispondere. Corre sempre 
per guadagnar dollari; che poi va a spendere 
con graziose ragazze a Las Vegas. Parrebbe 
un uomo felice: uno che ama il denaro, il 
successo, la vita del gaudente e che riesce a 
procurarsi ciò che desidera. Ma in mezzo a 
un’esistenza da ballo di San Vito, non è com
pletamente a suo agio. Scopriamo, sorpresi, 
che a modo suo Murray è un intellettuale. La 
sua grande aspirazione sarebbe di far l’inse
gnante, come una volta. Sono gli USA, il 
mito del successo a impedirglielo. Questo film 
ha un po’ la vitalità del suo eroe. Forse è un 
tantino lungo. Il protagonista, di carattere 
ovviamente estroverso, si è prestato volentieri 
all’esperimento del suo amico regista Hoff- 
man: farsi cogliere nel proprio divenire psi
cologico, come un « mostro » del XX secolo 
da descrivere minutamente : oggetto da mu
seo, personaggio da esposizione.
Rispondendo poi alle esigenze manifestatesi 
nei noti episodi contestativi dell’anno scorso, 
la Mostra di Pesaro di settembre ha aperto 
a tutti i battenti e, per non lasciar nessuno 
fuori, si è svolta nel Palazzetto dello Sport, 
dotato di migliaia di posti. A questa stregua, 
non fu difficile scorgere nel pubblico due ten
denze : amore del cinema comunque espresso, 
e chiusura suggerita dal dogmatismo. Con 
una faccia fresca da destare invidia a dei pro
fessionisti delle « menzogne convenzionali », 
gruppi di giovani accolsero con la faccia fe
roce uno dei migliori film della mostra: Scene 
di caccia in Bassa Baviera del tedesco Peter 
Fleischmann. Le ragioni del dissenso? Fleisch- 
mann ha firmato un’opera senza errori di 
sintassi, peccato che sia la sintassi di una 
volta, quella di Jean Renoir. Il naturalismo 
del regista tedesco si giova di un argomento 
sempre attuale, l’intolleranza, e di un am
biente sapido, la materialità della vita conta
dina in Baviera. Ha fatto parlare i suoi ru
stici protagonisti in un chiuso vernacolo, in 
modo che l’evidenza del racconto si arric
chisce di « suoni » linguistici strettamente con
naturati agli episodi. Nulla da fare; non asso
miglia alla lingua salticchiante e alla brus- 
querie strutturale di Godard. Pollice verso da



Una inquadratura di « O bravo 
guerriero » di Gustavo Dahi.

parte dei novatori; ma fervidi applausi da 
chi non si lascia intrappolare dalle mode. 
Una psicologia di stampo tradizionale, sep
pure ricca di finezze, in Sette giorni altrove 
del francese Marin Karmitz. Tedio della rou
tine coniugale, tentativo d’evasione con una 
ragazza qualunque; risultato fallimentare. Co
se conosciute, ma bene espresse. Il nulla pre
tenzioso invece nella fatica (per modo di 
dire) di una donna, Silvina Boissonas, il cui 
Un film ci porta inerte nel recinto dell’avan
guardia accademica. Si vede una figura uma
na racchiusa nell’interno di una cavità cilin
drica per tre quarti d’ora. Uno spruzzo di 
Beckett e di Ionesco ad uso dei dilettanti. 
Lucia, del regista cubano Humberto Solas, 
veniva dal Festival di Mosca, svoltosi in lu
glio con il trionfo di Serafino e della Ragazza 
con la pistola e con la sconfitta di 2001, odis
sea nello spazio di Kubrich. In tre episodi

vuol riassumere il fato della donna cubana 
in un secolo: delusione e sacrificio nel pri
mo racconto; frustrazione nel secondo; rivin
cita e liberazione nel terzo. 11 primo episo
dio è fumoso, il secondo molto vivo, il terzo 
deludente.
Dei film italiani presenti, uno (già presentato 
alla Settimana della Critica di Cannes) ebbe 
buone accoglienze. Si intitola Pagine chiuse, 
regìa di Gianni Da Campo. Rievoca una fan
ciullezza aduggiata da scrupoli d’ogni sorta 
in un collegio di preti. Da Campo ha mo
destia, garbo e una sensibilità da scorticato. 
È una buona promessa. Il rapporto di Lio
nello Massobrio e Tabula rasa di Giampaolo 
Capovilla risentono entrambi di una certa re
torica, propria in questi anni dell’avanguardia 
romana. Si cerca di annegare le questioni pri
vate nel mare magnimi del comune flusso 
esistenziale. Capovilla, godardiano, si nutre di 
citazioni mentre Massobrio sembra persuaso 
di averci offerto con la sua nevrotica Diana 
una specie di Madame Bovary di Piazza del 
Popolo.

Pietro Bianchi
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Le manifestazioni cinematografiche a carat
tere internazionale, in quanto rassegne di 
prodotti culturali, non si possono giudicare 
attualmente prescindendo dalla situazione 
politico-mondiale con cui le varie culture 
sono strettamente collegate. La quinta Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema che ha 
avuto luogo recentemente a Pesaro va per
tanto considerata da quest’angolo visuale. 
Preso atto della dichiarazione rilasciata dagli 
organizzatori, che in nessun caso si è inteso 
che la Mostra avesse carattere politico, c’è da 
lamentare la mancanza di un orientamento 
più o meno coerente nella selezione dei film, 
sia sulla base della qualità che del contenuto 
dei vari messaggi. L’eterogeneità e il disli
vello hanno costituito l’elemento preponde
rante. Così, accanto a pellicole degli Stati 
Uniti e dell’Europa (orientale e occidentale) 
del tutto intrascendenti e riflesso dalla crisi 
del mondo progredito -  fatta eccezione per 
Scene di caccia in Bassa Baviera di Peter 
Fleischmann, un film eccellente -  si è svolta 
la rassegna del cinema latino-americano, si
tuato in una reatà politica e storica del tutto 
diversa, che dava la dimostrazione di quanto 
fosse assurda una partecipazione congiunta. 
Risulta chiaro che se l’unico requisito per 
figurare nella Mostra era che il cinema fosse 
« nuovo » non resta nulla da obiettare. Ma è 
anche vero che il cinema è un mezzo di co
municazione di cui ci si può servire artistica
mente o no: e, in quest’ultimo caso, se la 
sua funzione informativa o didattica sfugge, 
le sue finalità risultano del tutto vane.
Un film latino-americano di un certo livello 
e che abbia ambizioni di autenticità, non può 
rivolgersi a un pubblico diverso da quello 
del suo ambiente: la sua chiave d’interpreta
zione non può venire compresa in Europa 
senza una previa introduzione illustrativa. 
Tutto ciò, ovviamente, senza considerare il 
successo e gli applausi che riceve. La gente 
applaude le opere di Glauber Rocha anche 
senza penetrarle in modo giusto e compren
derle. Vale a dire: si applaude la forma, non 
si legge il messaggio. E al giorno d’oggi, data 
la situazione di guerra o di pre-guerra interna 
che agita l’America Latina (e senza sattovalu- 
tare la violenza della sua situazione sociale), 
ogni film che si imponga più per la sua rea
lizzazione che per il suo contenuto (il cinema 
per il cinema) rappresenta uno « svincolamen
to », un « menefreghismo » e un contributo 
in più a favore dell’alienazione.
Due pellicole esemplificano quanto sopra, 
due pellicole che non hanno neppure la giu
stificazione della qualità e che sono state 
incomprensibilmente incluse nella mostra: La 
mancanza de la discordia, film messicano 
che non ha nulla a che vedere con la realtà 
culturale di quel Paese, e The Players Vs. 
Angeles caídos, dell’argentino Fischerman, il 
cui ambizioso intellettualismo - che, non 
realizzato, si riduce a vana pedanteria -  si 
dilunga in un susseguirsi di situazioni scon
nesse di una tale banalità che l’interpretazione 
simbolica fornita dall’autore in anticipo sul
la vicenda tocca i toni del ridicolo.
Le espressioni cinematografiche cubane e bra
siliane sono state le più degne di nota, dimo
strando ancora una volta trattarsi dei due 
Paesi in cui oggi si fa il miglior cinema 
latino-americano. I cubani hanno riconfer
mato l’ottimo lavoro che vanno svolgendo 
nel campo del cortometraggio. Di Santiago



Aivarez abbiamo visto L. B. Jche sono le 
iniziali di Lyndon B. Johnson ma, al tempo 
stesso, quelle dei tre uomini politici nord- 
americani assassinati: Luther, Bob e John. 
Notevole la realizzazione, per quanto riguar
da il montaggio, il suono e la scelta del mate
riale. Parimenti Hombres de mal tiempo, di 
Alejandro Saderman, con revocazione della 
guerra d’indipendenza del 1895 attraverso le 
testimonianze di alcuni veterani tuttora vi
venti, e Acerca de un personaje que unos 
llaman San Lázaro y otros llaman Babalú, 
di Octavio Cortazar, sulle eredità del pas
sato regime: l'ignoranza e la superstizione 
davanti alla commemorazione di San Lázaro 
che nel rituale di origine africana si identi
fica con Babalú-Ayé. 1 lungometraggi Lucia, 
di Humberto Solas -  la donna come prota
gonista in tre diversi momenti storici -, e 
Odissea del General José, di Jorge Fraga, che 
narra di un episodio realmente vissuto dal 
generale José Maceo durante la lotta per 
l’indipendenza contro la Spagna, raggiungono 
entrambi un livello decoroso, senza peraltro 
rivelare maggiori pretese.
Trascurando Antonio das Moríes, di Glauber 
Rocha - di cui la critica si è già occupata 
e che rimane al di sotto del livello delle pre
cedenti opere del suo autore -, il Brasile 
si è distinto con O bravo guerriero, di Gu
stavo Dahl, degna espressione di cinema 
politico, in cui la macchina da presa è posta 
al servizio di una finalità didattica. Qual
cuno potrebbe obbiettare che si tratta di un 
film poco cinematografico -  il dialogo non 
cessa mai per tutta la sua durata -  o riscon
trare una certa pesantezza nel ritmo, ma non 
v’ha dubbio che ogni difetto viene superato 
dall’interesse, la profondità e la serietà del 
suo contenuto. Il protagonista è un deputato 
dì un partito moderatamente progressista e 
minoritario che cerca di passare a un partito 
di destra e maggioritario -  a rischio di scredi
tarsi e rendersi impopolare -  per tentare di 
fare approvare una legge a favore dei lavora
tori. Viene messa in rilievo l'intricata rete dei 
traffici illeciti che si muovono dietro i partiti 
politici e che rendono sterile l'azione parla
mentare. Quello che in definitiva si vuole 
dimostrare è il fallimento del Parlamento 
all'interno della realtà brasiliana e latino
americana. 11 deputato di cui il film riesce 
a darci un’immagine abbastanza tipica - 
come sintesi di tutti coloro che hanno la 
pretesa di trasformare le strutture servendosi 
della legge - finisce col suicidarsi.
Altri film brasiliani di minor rilievo e i 
cortometraggi, così come quelli presentati 
dagli uruguaiani e dai colombiani, rivelano 
generalmente il desiderio di denunciare la 
situazione di violenza politico-sociale domi
nante nell'ambiente. L’insistenza nel restare 
aderenti alla realtà è sintomatica.
11 clima angoscioso che si sprigiona da que
ste opere -  talvolta di assai modesta realiz
zazione -  non ha trovato posto alla tavola 
rotonda sul tema « Cinema e politica » dove 
i critici hanno avuto l'abilità di restringere la 
vastità dell’argomento limitandosi a contem
plarne due soli aspetti: se, cioè, il cinema di 
qualità debba essere considerato politico o 
se il cinema considerato politico sia al tempo 
stesso cinema di qualità, e l’esperienza fil
mica sul caso « Apollon ». 11 filmato sullo 
svolgimento della tavola rotonda avrebbe po
tuto offrire una buona esperienza di cinema 
politico per dimostrare la crisi e il provin
cialismo politico dei critici.

Elias Condal

Nelle foto in alto: Pastor Vega, regista 
della « Guerra americana », e .Tulio Garcia 
Espinosa, vice direttore dell’Istituto cuba
no di cinema. In basso, il cubano Goinez, 
autore della « Priinera carica » e Carlo 
Dieguez, regista brasiliano del « Cinema 

Novo » (foto Augusta Conchiglia).





( j  uardando l’elenco dei film di imminente programmazione 
o in fase di preparazione avanzata, il nostro cinema non sembra 
in crisi. Già usciti in settembre, e con successo di pubblico, il 
Fellini-Satyricon e Porcile di Pasolini, Giovinezza Giovinezza 
di Franco Rossi; prossimo il ritorno di Visconti con l’impegna
tivo La caduta degli dèi; attesi con curiosità alla prova del pub
blico Sotto il segno dello scorpione dei fratelli Taviani e Sierra 
Maestra, giudicato uno dei migliori film alla Mostra veneziana 
(ma contano ì successi della mostra? Ecco che il problema si 
ripropone). Ma la produzione ha altre frecce al suo arco, vedi 
Il giovane normale di Dino Risi, dal romanzo di Umberto Si
monetta, poi Ondata di calore di Nelo Risi, l’autore di Andremo 
in città e del Diario di una schizofrenica. Pasolini sta portando 
avanti un secondo film, Medea (una vecchia idea di Dreyer, 
tra l’altro). Citiamo ancora alla rinfusa I girasoli di De Sica e 
Certo, certissimo... anzi, probabile di Marcello Fondato, i due 
spettacolarissimi La tenda rossa di Kolatozov, coproduzione 
italo-sovietica, sull’impresa di Umberto Nobile al Polo Nord, 
e Waterloo di Bondarciuk, produzione De Laurentiis e Mos 
Film, con cast internazionale (Orson Welles, Rod Steiger, 
Christopher Plummel, Jack Flawkins, Ivo Garrani, ecc.); costo 
quindici miliardi. Citiamo ancora i due film nuovi di Ugo Li
beratore, cioè Lovemaker e May Morning, Uccidete il vitello 
grasso e arrostitelo di Salvatore Samperi, quello di Cuore di 
mamma e Grazie zia (questa volta si tratta di fratelli, nelle 
persone di Jean Sorel e Maurizio Degli Esposìti). Comencini 
ha diretto un film su Casanova, dal titolo lunghissimo, poi ci 
sono i sette film presentati a Venezia nella serie « Tendenze 
del cinema italiano 1969 », fra cui, ricordate, Sai che cosa 
faceva Stalin alle donne? di Maurizio Liverani, e La coppia 
di Enzo Siciliano. Ci sono infine I cannibali della Cavani, Tre
dici di Lucignani, Barbagia di Carlo Lizzani, L’amica di Lat- 
tuada, e altri film di mestieranti o di contestatori, di umoristi 
e dì registi impegnati come Marco Ferreri. Ricordiamo Alberto

Sordi e il televisivo Piero Schivazappa, Duccio Tessari e Mas
simo Franciosa.
Questo naturalmente non vuole essere un discorso estetico, e 
ci guardiamo bene dall’essere soddisfatti, come critici, da questo 
elenco di film. Dietro ai quali non mancano poi i sottoprodotti 
che accompagnano fatalmente i trenta-quaranta film guida an
nui della nostra produzione, e che rappresentano la vera palla 
al piede del nostro cinema in senso culturale e insieme anche 
sul piano economico. Tuttavia la quantità c’è, c’è anzi l’abbon
danza, come se il nostro mercato e quello internazionale non 
accusassero recessioni e anzi la tendenza fosse addirittura verso 
l’espansione, cosa che certamente non è. Di fronte ai 292 film 
italiani della stagione 1969 e alle circa 80 coproduzioni, ab
biamo già ora 182 film nuovi di zecca per il ’70, o pronti o 
in lavorazione.
Eppure non va tutto bene. Anzi, da quanto si viene ascoltando 
qua e là, si avvicina un periodo di difficoltà crescenti, saremmo 
insomma alla vigilia di una nuova crisi del cinema italiano. 
Quali le cause? Quali, soprattutto, i possibili rimedi? E’ quello 
che andremo cercando di sapere con questa inchiesta fra regi
sti, produttori, operatori del settore, cercando di andare alle 
cause di una situazione che si presenta veramente preoccupante. 
Questa, è stato detto, è una crisi peggiore delle altre. Quelle 
erano congiunturali, questa è strutturale. La stessa stampa tec
nica, che non molto tempo fa difendendo la nostra produzione 
dall’accusa di americanizzazione, esaltando anzi la formula ita
liana e con essa gli accordi italo-americani che avevano permesso 
di creare in Italia la più attiva industria cinematografica del 
mondo dopo quella statunitense, ora si mostra preoccupata. 
E’ successo qualche cosa di nuovo. La collaborazione di Holly
wood non rappresenta più una garanzia di tranquillità, poiché 
anche la produzione americana è in cattive acque. Ricordiamo 
che l’anno scorso l’industria nazionale del settore ha dovuto 
far fronte a una esposizione finanziaria di 46,4 miliardi. E se
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gli apporti esteri vengono meno? L’euforia di pochi mesi fa 
non aiuta più.
Alcune cause di questa nuova bufera sono abbastanza evidenti. 
L’esagerata lievitazione dei costi, contemporanea alla lenta, 
strisciante ma continua flessione del pubblico; l’impossibilità 
di continuare nel rincaro dei prezzi dei biglietti senza poi do
verlo scontare con una ulteriore diminuzione di spettatori; l’ar
retratezza tecnica di molti impianti, che influisce sui costi; la 
concorrenza televisiva e la mancata politica di coordinamento 
col nuovo strumento di comunicazione di massa; i gravi ritardi 
nell’applicazione della legge per la paralisi di molte commis
sioni. Ma soprattutto appaiono come spade di Damocle sulla 
nostra produzione le conseguenze delle difficoltà e recessioni 
sul piano internazionale, e i riflessi della stessa nostra situazione 
politica.
Di fronte a tutto questo, Vorientamento degli operatori econo
mici nazionali è soprattutto quello di chiedere una defiscaliz
zazione del cinema in quanto bene di cultura oltre che fatto 
economico e industria, arrivando fino a chiedere una sostan
ziale liberalizzazione di tutto il settore, oppresso da «una fisca
lità specifica economicamente insopportabile e ingiustificata, 
parzialmente compensata attraverso un sistema farraginoso che 
comprime l’iniziativa ». Alcune richieste sono giuste. Non si 
vede perché debba essere mantenuta in piedi una impalcatura 
che evidentemente non ottiene gli effetti sperati, e che finisce 
per costituire un impaccio anche agli effetti culturali che even
tualmente si volessero perseguire. Lasciando però anche su que
sto terreno la parola agli interessati, non possiamo trattenerci 
dal dire che il mondo cinematografico italiano deve dare prova 
di qualità meno avventurose che in passato, e che sono proprio 
le tendenze speculative (corsa al rialzo dei costi, film colossali 
che bruciano il mercato, politica sbagliata delle importazioni, 
ecc.) a rendere vacillante nuovamente la nostra industria.
Non sappiamo però se basterà una anche radicale revisione 
degli oneri fiscali sullo spettacolo cinematografico a cambiare 
veramente la situazione. Servirà a riequilibrare almeno in parte 
il rapporto fra costi di produzione e incassi, ma col cessare 
dei premi si creerà un più sostanziale squilibrio fra film a

grande incasso e film a basso costo, tra il cinema dei soldi e 
quello che si è soliti dire d’impegno, d’idee, d’arte. E noi sap
piamo che oggi la crisi si traduce largamente nell’immobilizzo 
di decine e decine di film, che si trovano la strada sbarrata 
nel momento della distribuzione. Film senza pubblico, e poi 
mal distribuiti e votati al macello dalla legge dura e incivil
mente applicata del guadagno immediato.
Lasciando per il momento il campo strettamente economico, 
quello che più ci preoccupa come cittadini e uomini è l’analogia 
delle difficoltà che colpiscono ormai quasi tutti i mezzi cultu
rali, dal libro al giornale, al film, al teatro, alla lirica. E’ in 
recessione perfino il disco, e non sono poche le televisioni co
strette a severe economìe. E’ proprio cronaca recente la rinun
cia della B.B.C. alle sue tre orchestre e la politica di austerità 
budgetaria dell’O.R.T.F. che peserà notevolmente proprio sui 
servizi culturali della radio (France-Culture). Che cosa vuol 
dire questo? Che i nostri mezzi di larga partecipazione spetta
colare e ricreativo-culturale sono vittime di se stessi, infatti 
la loro sopravvivenza è legata attualmente a una logica del
l’espansione dei consumi che è in contrasto con la loro natura 
di non « bisogno », ma di oggetti di « libera scelta ». Vuol dire 
anche che sempre più pesantemente questi mezzi, per soste
nersi, devono ricorrere al loro contrario (la pubblicità, la 
standardizzazione, il ricorso all’automatismo della violenza e 
del sesso o alla stupidità della canzone-merce) esercitando sullo 
spettatore per questo stesso un’azione diseducativa. In una si
tuazione simile, e che non può non preoccupare, è evidente 
che la comunità civile, lo Stato, non possono disinteressarsi, 
anzi sono chiamati a una presenza di riflessione e al rinnovo 
di metodi e di strutture, favorendo una diversa partecipazione 
e un diverso intervento (di consenso o di dissenso, non importa) 
e anche una diversa maturazione del pubblico. Una democra
zia culturale, come dicono i sociologhi: vedi Georges Friedmann 
ed Edgar Morin, o i nostri Alberoni e Ferrarotti. Senza tuttavia 
ricadere negli schemi ormai scontati delle statalizzazioni, chia
ramente inefficaci di fronte a questa crisi di consenso e di 
udienza; di fronte a un acquisto dei beili culturali meno imme
diato e spontaneo, che nel recente passato. q  g Cavallaro

P O N T I :
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arlo Ponti è qui nella sua casa di cam
pagna, la riserva di caccia « L’occhio », a 
pochi chilometri da Magenta, dove è nato 
cinquantasei anni fa. L’ho incontrato, men
tre Vittorio De Sica sta girando le se
quenze finali del film I  Girasoli, con So- 
phia Loren e Marcello Mastroianni. Ecco 
alcune domande, che gli ho rivolto, e le 
sue risposte.

I l  Dramma: Vorremmo che lei ci fa
cesse il punto della situazione attuale 
del cinema in Italia, in Europa, in 
America. Mai come quest’anno, ci 
sembra, sì parla di crisi.

Ponti : La crisi del cinema esiste, pratica-

mente da quando esiste il cinematografo. 
Tuttavia non bisogna essere allarmisti : si 
tratta di crisi ricorrenti. Ad esempio, nel 
campo americano non si può parlare di 
crisi, perché ogni anno aumenta l’investi
mento finanziario da parte delle grosse 
case di produzione americane. La crisi 
vera e propria esiste invece secondo me 
nel campo europeo, soprattutto in quello 
franco-italiano. Noi siamo arrivati a tali 
livelli di prezzi di costo che non si può 
più fare il cinema in Italia. I nostri attori, 
i nostri tecnici, hanno raggiunto tali ta
riffe che è più conveniente fare film in 
America e in Inghilterra anziché in Italia, 
anche perché i mercati di lingua inglese 
sono molto più ampi e sicuri di quelli di 
lingua italiana e francese.

I l  Dramma : Quali sono i fattori che 
hanno condotto il cinema italiano a 
questo stato di deficit?

Ponti: La vera crisi è stata determinata 
dal fatto che le televisioni americane non 
comprano più ormai da parecchi mesi un 
prodotto italiano. Effettivamente c’è stato 
un paio d’anni fa un momento d’euforia 
nel campo della cinematografia europea 
e italiana in particolare, perché le televi
sioni americane compravano film italiani

a scatola chiusa, li doppiavano e li proiet
tavano nelle reti minori. In America ci 
sono tre grosse Compagnie televisive e 
più di quattrocentocinquanta stazioni te
levisive locali che coprono tutto o quasi 
tutto il settore americano. Ora queste sta
zioni locali avevano bisogno di prodotti e 
hanno comprato un centinaio di film ita
liani anche vecchi di quindici o vent’anni, 
acquistandoli persino a centomila dollari 
l’uno. Vi era dunque un certo entusiasmo 
dato che quei film erano costati, a volte, 
persino molto meno. Adesso purtroppo 
queste grosse Compagnie non vogliono 
più distribuire film doppiati e poiché i 
film italiani sono parlati in italiano e dop
piati in inglese, di conseguenza le piccole 
stazioni americane non ne comprano più. 
Il prodotto italiano come tale, quindi, è 
veramente molto pericoloso dal punto 
di vista commerciale e industriale, non 
offrendo più interesse per la televisione 
americana. Inoltre il cinema italiano ha 
un mercato estremamente limitato, quello 
nazionale e di qualche altro Paese, e gli 
attori italiani, pur facendosi pagare come 
gli attori di Hollywood, all’estero non sono 
conosciuti, tranne poche eccezioni. So
prattutto sono pochi gli attori in grado di 
parlare un inglese comprensibile. Qualche



tempo fa si facevano in Italia film parlati 
direttamente in inglese, ma era una lingua 
che non aveva niente a che vedere con 
l’inglese, una lingua che avevano inventato 
gli italiani. Questi film prodotti in Italia 
e cosiddetti in inglese non sono mai usciti 
in America. Queste sono dunque le ra
gioni fondamentali della crisi del cinema 
italiano. Esiste naturalmente qualche ecce
zione per i film costati relativamente poco 
e con alta media di incasso, ma si pos
sono contare sulle dita della mano. Ulti
mamente, per esempio, è stato un grosso 
successo II medico della mutua, e qualche 
altro film, ma sono prodotti fatti per il 
mercato esclusivamente italiano, che ri
mangono in Italia e che non hanno nes
suna probabilità di andare all’estero. In 
conclusione, in Italia si producono più di 
duecento film l’anno e di questi se ne 
possono considerare attivi al massimo il 
dieci per cento.

I l  Dramma : E a Hollywood cosa 
succede? Si parla di un grosso deficit 
della Metro, 19 milioni di dollari 
per l'anno 1969, momenti ancora più 
critici per la Fox...

Ponti : Queste notizie non sono esatte. A 
Hollywood c’è stato un movimento di ca
rattere puramente finanziario. Fino a qual
che anno fa infatti le grandi società cine
matografiche americane erano società in
dipendenti, non facevano cioè parte di 
quella che è la tendenza moderna econo
mica americana di associazione di grandi 
industrie, vale a dire i « conglomerati ». 
Oggi si è verificata una nuova ventata, 
quella cioè di formare una specie di as
sicurazione di Compagnie, raggruppare in
sieme varie società, assicurandosi recipro
camente in modo che se una società perde 
l’altra guadagna. Queste società sono com
pletamente differenziate nelle reciproche 
attività. Si prevede nel futuro di estendere 
sempre più questi « conglomerati » in 
modo da coprire tutti i rischi. E così c’è 
stato, anche nel campo cinematografico, un 
tentativo in gran parte riuscito da parte 
delle grosse Case di produzione di asso
ciarsi a organismi di attività differenti. Il 
primo esempio è stato dato dalla Gulf 
& Western che ha comprato la Paramount 
per qualche centinaio di milioni di dollari. 
Poi c’è la Kìnney, ditta che vende spazio 
per parcheggiare le automobili, che ha 
comprato la Warner Brothers. Riguardo 
alla Metro, si è semplicemente verificato 
lo stesso fenomeno : Kirk Kerkorian, finan
ziere, operatore immobiliare, soprattutto 
di casinò e hotels a Las Vegas, ha com
prato il 21 per cento delle sue azioni. 
Non c’è crisi dunque, ma è certamente ve
ro il contrario: l’ambiente d’affari in Ame
rica oggi è veramente interessante e c’è 
un’abbondanza di capitale come non mai. 
La Metro, per esempio, non è in crisi, ci 
sono semplicemente tanti che la vogliono 
comprare; ora ha in programma due nuovi 
film: Taj-Pan e La condition humaine, 
film che produco io e che costano 30 mi
lioni di dollari. C’è una difficoltà di de
naro, che è una cosa molto diversa, do
vuta al fatto che l’economia americana

cerca di arginare il pericolo dell’inflazione 
e fa pagare il denaro caro attraverso gli 
alti tassi, ma dal punto di vista finanziario, 
secondo me, non c’è mai stato un mo
mento così interessante come adesso per 
quel che riguarda il cinematografo. Le 
grandi Compagnie televisive americane, 
come la I.B.S., la S.B.S. e la M.S., hanno 
già investito addirittura 100 milioni di 
dollari in questo ultimo anno per la pro
duzione di film. La I.B.S. ha incaricato 
la Universal di produrre trenta o qua
ranta film. Questo enorme mercato cine
matografico in America si è ravvivato da 
due anni, da quando è uscito II laureato, 
che ha modificato il gusto degli spettatori 
dando origine a un nuovo tipo di cinema 
che riscuote molto successo. Veramente 
questo filone è nato dopo Blow-up. Blow- 
up ha creato una specie di rottura di 
quella che era la mentalità conformistica 
americana. L’unica Casa di produzione 
che naviga in cattive acque è la Fox, ma 
è necessario aspettare che esca Hallo 
Dolly, l’ultimo film musical di Barbra 
Streisand, costato 24 milioni di dollari, 
e. se va bene, anche la Fox si rimette. 
Non dimentichiamo l’esempio della Co
lumbia che tre anni fa era sull’orlo del 
fallimento e oggi è una delle società più 
floride che ci siano in America e ultima
mente ha prodotto ben dieci film di 
successo. Nel campo cinematografico, dati 
i prezzi di costo dei film, basta farne tre 
o quattro che vadano male per mettere 
in crisi una società. Di anno in anno 
questi prezzi di costo salgono vertiginosa
mente; basti pensare che per Blow-up ave
vamo speso un milione di dollari e ora 
per l’ultimo film di Antonioni, Zabrinsky 
point, che ho prodotto in America, ne 
sono stati stanziati più di 6 milioni.

I l  Dramma : Quali sono i suoi pro
getti futuri?

Ponti : Dopo I girasoli diretto da De Sica 
e che io produco per una Casa americana, 
comincerò il 21 novembre a Singapore 
e, se le situazioni politiche me lo per
metteranno, in Malesia, La condition hu
maine che avrà per regista Fred Zinne- 
mann e come interpreti David Niven, Pe
ter Finch e Liv Ullman, la moglie di 
Ingmar Bergman, e altri due attori cinesi.

I l  Dramma : Esiste un film che lei 
ha sempre desiderato produrre e che 
le circostanze della vita le hanno 
impedito?

Ponti : Esistevano, ed erano due : Il
dottor Zivago e La condition humaine. 
Per il primo ho impiegato sei anni e ora 
finalmente sto per realizzare il secondo 
dopo una dura lotta sempre di anni con 
Malraux che non voleva acconsentire alla 
trasposizione cinematografica del suo ro
manzo. Malraux si è arreso solo dopo aver 
visto II dottor Zivago e quando ha saputo 
che la sceneggiatura sarebbe stata opera 
di Han Suyn, la brava e finissima scrit
trice cinese, autrice fra l’altro del ro
manzo L’amore è una cosa meravigliosa. 
Devo anzi aggiungere che questi anni di



esitazione da parte di Malraux mi hanno 
forse giovato, perché se c'è un momento 
di estrema attualità per i film ambientati 
in Cina è proprio questo. La conditimi 
humaine che Malraux scrisse nel 1933 è 
la storia della lotta fra i comunisti cinesi 
e i partigiani di Ciang-Kai-Chek, nella 
Shangai del 1928. Taj-Pan, opera dello 
scrittore inglese James Clavell. ha per 
sfondo Hong Kong e la guerra dell'oppio 
nella seconda metà dell’800. Sono en
trambi luoghi e situazioni che il pubblico 
di oggi ha desiderio di conoscere e che 
non sono mai stati sfruttati.

I l  Dramma : Perché lei non produce 
quasi più film in Italia?

Ponti : Il motivo è per come si comporta 
la censura oggi nel nostro Paese. 11 re
cente esempio di alcune scene tagliate 
dalla magistratura o dalla P.S. ad alcuni 
film italiani fa testo. Dovrebbero esserci 
film proibiti e film non proibiti, non film 
mutilati. Penso che la pornografia non è 
che il lato esteriore deH’immoralità.

I l  Dramma : Che cos’è immorale per 
lei?

Ponti : Per me sono immorali il gioco 
del lotto e Canzonissima.

I l  Dramma: Che cosa pensa del me
stiere di produttore?

Ponti : È una strana e curiosa profes
sione. Come gioco è molto attraente, ma

pochi sanno come si gioca. Vi eccellono 
gli ebrei perché sono per natura non pro
vinciali. Hollywood infatti è stata fondata 
da ebrei. Gli ebrei purtroppo non hanno 
mai considerato l ’Italia come un Paese 
molto attraente, ma questo perché da 
noi l’immigrazione è scarsa, mentre si 
verifica invece una vasta emigrazione. 
Roma non è mai stata quella che gli ame
ricani chiamano una « città residenziale », 
cioè una città da viverci come lo è stata 
Parigi fino a poco tempo fa e lo è Londra 
oggi. Non c’è vita culturale, insomma. Sì, 
ci sono i turisti e naturalmente il Vati
cano, ma dopo? Quegli stranieri che si 
stabilirono in Italia nel passato erano 
anche loro turisti, turisti a lunga scadenza 
si possono chiamare. Venivano in Italia 
per sognare, ma non per partecipare a 
qualcosa. Il vero centro del mondo oggi 
è l’Inghilterra, come lo è stata Parigi al
l'inizio del secolo. I migliori pittori, scrit
tori, musicisti, attori, i migliori artisti sono 
in Inghilterra. Le ragioni sono ovvie. Solo 
in Inghilterra esiste vera indipendenza e 
libertà e un artista cosa chiede di più? 
L'Italia è cattolica, la Francia è gollista, 
l’America è persino puritana.

I l  Dramma : Qual è per lei la fun
zione sociale del cinema di oggi?

Ponti: Il cinema è il pane dei giovani; 
non ha mai avuto una funzione educativa 
così grande come ora, ma stiamo attenti 
a che non diventi soltanto formalmente 
educativo altrimenti può perdere il suo 
pubblico. Il dottor Zivago, ad esempio, 
è stato accolto favorevolmente soprattutto 
dai giovani, contrariamente alla mia at
tesa : pensavo infatti che un racconto del 
genere, basato su una protesta nei riguardi 
dell'applicazione sbagliata di un principio 
valido, dovesse trovare il suo pubblico 
quasi esclusivamente fra gli adulti.

I l  Dramma : Quali sono i migliori 
registi in questo momento?

Ponti: Mike Nichols, Fred Zinnemann, 
Michelangelo Antonioni, David Lean, De 
Sica, Fellini.

I l  Dramma: Quali sono i rapporti 
ideali fra produttore e regista?

Ponti: Dipende dal genere del film e dal 
regista. Per quel che mi riguarda produco 
film in cui lascio completamente libero il 
regista nella sua piena espressività crea
tiva: cito l'esempio dei film di Antonioni. 
Altri film invece, come II dottor Zivago, 
dal produttore al più piccolo degli inter
preti, comportano tutti lo sforzo unisono 
di una perfetta e armoniosa orchestra.

AI tavolo: il produttore americano 
toseph Levine, Sophia Loren, Carlo 

Ponti.
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J l  cinema italiano attraversa una delle 
sue ricorrenti crisi. Accanto a pochi suc
cessi sono sempre più numerosi gli in
successi. Le spiegazioni di queste periodi
che flessioni sono sempre le stesse: troppi 
film e, soprattutto, troppi brutti film, con
trazione degli incassi, concorrenza di altre 
forme di svago. A reggere lo scricchio
lante edificio del cinema italiano è soprat
tutto, per ora, la Euro Cinematografica, 
una società guidata da due dinamici fra
telli, Marina e Bino Cicogna. Marina Ci
cogna, oltre a diversi primati di incassi, 
vanta quello di essere la prima donna che, 
in Italia, si occupa di cinema nel settore 
più delicato, quello industriale, quello del
le scelte, dei contratti, dei programmi. A 
lei chiediamo, innanzitutto, di illustrarci le 
ragioni della florida stagione della sua 
società.
Marina Cicogna : Il punto di forza della 
nostra società è, in questo momento, la 
distribuzione; noi distribuiamo i film co
inè nessun altro in Europa, meglio di tutti. 
Ci capita a volte (ultimamente con La 
bambola di pezza) di distribuire film che 
addirittura in altri paesi, come l’Inghilter
ra e la Germania, sono rifiutati: ebbene, 
riusciamo a farli andare bene. Questo non 
vuol dire gettare il sale sugli occhi del 
pubblico: significa soltanto dirìgere le cose 
in una maniera piuttosto che in un’altra. 
Cioè bene, anziché male. Certe volte ci 
prudono le mani nel vedere che dei film 
molto belli non fanno un soldo, non han
no successo, e pensiamo: «Ah, se potes
simo distribuirli noi! ». Come produzione, 
abbiamo cominciato da un anno e mezzo: 
finora non abbiamo sbagliato un film, può 
darsi che possa capitare in seguito, anche 
perché siamo orientati verso la produzio
ne che gli altri non vogliono fare, film 
insoliti, apparentemente ostici. In questa 
operazione, il nostro scopo è di portare 
questi film « impossibili » a fare dei soldi. 
Certo, vorremmo una sola cosa: essere

lasciati in pace, non dovere trascorrere la 
vita al telefono, a giustificarci delle accu
se che ci fanno. Il grottesco è nel fatto 
che ogni accusa ci viene da ex-amici: come 
se io stasera venissi a pranzo con lei e 
domattina leggessi sui giornali una serie 
di insulti. Proprio aprendo i giornali una 
mattina arrivo a leggere: « Il signor Zeffi- 
relli dice che basta con questi Cicogna, 
ecc. ». Tutto questo ha le forme della per
secuzione, e non ci spieghiamo se derivi 
da antipatia personale, o altro. Tutto que
sto mi toglie la metà del piacere che pro
vo nel fare questo lavoro, che per una 
donna è quanto di più interessante ed at
traente ci possa essere.

I l  Dramma : Al di sopra di questo 
« gioco » economico, da voi condotto 
con molta perizia, qual è l’etica pro
fessionale che vi ispira, con quale ani
mo vi rivolgete al pubblico dei vostri 
film?

Marina Cicogna : La responsabilità di un 
produttore è solo quella di non turlupi
nare il pubblico, di non fare cose sgrade
voli e volgari; e, entro un certo limite.

proporre attraverso i film dei fatti positivi. 
Questo naturalmente non può sempre av
venire all’inizio di una carriera. Per quan
to ci riguarda, ci siamo preoccupati prima 
di tutto dell’azienda: cioè guardare den
tro, prima di guardare fuori. E’ chiaro 
che oggi, in seguito alla maturazione di 
questi anni, abbiamo desiderio di fare 
cose più chiaramente positive, dal punto 
di vista morale, etico. Naturalmente oc
corre continuare a fare i film commercia
li, poiché la produzione e la distribuzione 
non sono opere di beneficenza; inoltre, 
guadagnare soldi è necessario per potersi 
permettere col tempo una produzione più 
qualificata culturalmente e artisticamente, 
ma spesso poco o niente redditizia.

I l  Dramma : Come riuscite sempre a 
pescare la giusta via per fare buoni 
affari? C’è un assecondamento del 
gusto del pubblico, oppure una im
posizione orientativa per mezzo di 
tutti gli attuali strumenti di persua
sione?

Marina Cicogna : Non abbiamo una diret
tiva ben precisa. Di anno in anno, avva-



lendoci delle esperienze personali e del 
mercato, si decidono i film da fare o da 
acquistare. Noi comunque non siamo tra 
quelli che sfruttano i filoni degli anni pre
cedenti, ripetendo i temi che hanno fatto 
il successo di una stagione (come molti 
altri hanno fatto per il western prima, poi 
per il sexy o il comico). Noi in generale 
cerchiamo di non ripeterci fino all’usura; 
al contrario, andiamo alla ricerca di ogni 
nuovo fermento, lo utilizziamo, quindi lo 
mettiamo da parte. Questa nostra inda
gine si svolge sondando il mondo intellet
tuale e la società in generale, e non solo 
in Italia, captandone le tendenze: dalle 
scoperte che facciamo spesso deriva per 
noi un risultato puramente commerciale, 
ma a volte questi successi racchiudono 
valori più spiccatamente artistici, o cultu
rali, o sociali.

I l  Dramma : Quindi considerate falsa 
la posizione di chi vi accusa di es
sere i maggiori responsabili del filo
ne erotico, della speculazione sessua
le nel cinema?

Marina Cicogna: Infatti. Noi non siamo 
stati gli iniziatori del filone, sono stati gli 
altri che ci sono venuti dietro, per lo più 
facendo film di bassa lega. E taluni han
no voluto trovare il capro espiatorio nei 
nostri prodotti, colpevoli di essere gli uni
ci degni di nota e completamente estranei 
allo sfruttamento del tema, che è stato 
attuato in seguito. Noi abbiamo fatto un 
certo genere di film erotici, quali: Bella 
di giorno, Metti, una sera a cena, Les 
biches: e a chi ci accusa di aver voluto 
speculare, rispondo: quando decidemmo 
di fare Metti, una sera a cena fummo 
segnati a dito come folli, tanto l’impresa 
era ritenuta anticommerciale, quindi ap
pare chiaro come in noi non vi sia stata 
premeditazione speculativa. Aggiungo che 
da allora Patroni-Griffi non ha più fatto 
un film, e Fiorinda Bolkan è rimasta fer
ma otto mesi di fila: avremmo potuto fare 
un seguito, a colpo sicuro. Invece abbia
mo preferito lasciar perdere, per non cor
rere il pericolo di annoiare il prossimo. 
Perciò, noi non seguiamo dei filoni, se
guiamo dei discorsi: quando rischiano di 
divenire fini a se stessi li interrompiamo. 
Ci piace usare una certa misura, e mante
nerci a un certo livello, almeno professio
nale, se non sempre artistico.

I l  Dramma : Qual è secondo lei il 
genere che adesso va bene, e quale 
per il prossimo futuro?

Marina Cicogna : Il western si è esaurito, 
il sexy anche. È rimasto in auge il comi
co, come dimostra il grande successo del
le numerose commedie all’italiana della 
scorsa stagione. E accaduto quindi che du
rante l’estate appena terminata, per sfrut
tare completamente questo favorevole at
teggiamento del pubblico, si sono tirati 
fuori tutti i fondi di magazzino in cui 
apparivano Sordi, Tognazzi, Manfredi e 
Gassman (e lo abbiamo fatto anche noi,

non lo nascondo). In questo modo però si 
rischia di ripetere quel che è già avvenuto 
per De Funès: visto il suo successo nella 
stagione '67-68, l’estate successiva sonò 
stati proiettati tutti i suoi vecchi film, 
ottenendo così una tale saturazione del 
pubblico che dare in una sala una pelli
cola del grande comico vuol dire la cer
tezza di conservarla vuota. Malgrado tut
to questo però, e malgrado il campo dei 
comici italiani sia limitato al numero di 
quattro più una donna (la Vitti), io pre
vedo per la stagione prossima una conti
nuazione del successo del genere comico 
all’italiana; il fatto è che questi grandi 
comici vengono scelti dal pubblico a prio
ri, e per andare male bisognerebbe che 
sbagliassero clamorosamente un film, co
sa che, naturalmente, si cerca di evitare. 
Però i prezzi di questi attori sono adesso 
alle stelle, e a volte fare un film con loro 
è un fatto antieconomico; per cui le pro
duzioni italiane non se lo possono più 
permettere. I  loro film hanno un enorme 
successo in Italia, ma non si vendono al
l’estero, con poche eccezioni. Quindi noi 
abbiamo difficoltà; per gli americani è 
diverso, perché piazzare un film sul no
stro mercato, anche in perdita, vuol dire 
avere un capogruppo al quale allacciare 
tutta una sfilza dei prodotti di casa loro 
che da noi troveranno ampio sbocco. 
Oltre ai film comici, poi credo nei film 
che trattano problemi di attualità sociale, 
ai film sentimentali purché siano eccezio
nali e ai film di mistero e di suspense. 
Ai film intelligenti e ben fatti, è questo 
soprattutto che conta.
Veniamo interrotti dal telefono. Marina 
Cicogna parla col suo interlocutore di un 
tal Gianmaria, il quale « sarebbe d’accor
do per il 50 per cento sul film di Petri, 
sulla pro-rata, il 25 per cento sul film di 
Rosi, e il rimanente 25 per cento sul pros
simo film che farà, con noi o senza ». 
Immagino che, a parte i nomi, si stia 
discutendo del nuovo tipo di rapporto 
che la Euro intende instaurare con i suoi 
attori e registi. Domando chiarimenti.
Marina Cicogna: I l mercato italiano va 
molto bene, ma sono le piazze estere che 
non rendono. Perciò io e la mia Casa pro
poniamo un sistema nuovo per la realiz
zazione dei film: cooperative fra attori, 
registi e produzioni; più in là si dovrebbe 
giungere alla partecipazione veramente 
collettiva. Gli autori e gli interpreti ven
gono in parte pagati e in parte postergati 
(e se il film va bene i loro guadagni sono 
notevolmente superiori). Non credo però 
che attualmente la cosa sia generalizzabi
le, non tutti i registi sarebbero d’accordo. 
Comunque, ognuno di essi, quando rag
giunge un certo successo, ha voglia di fare 
il « proprio » film: in tali casi è quasi sem
pre indispensabile quel che noi proponia
mo. Il film di Rosi per la prossima sta
gione, ad esempio: non lo avremmo po
tuto fare pagando spese generali, la sua 
partecipazione e attori cari. Rosi ha accet

tato di attendere l’esito delle sale, e l’opera 
è andata in porto.

I l  Dramma : Abbiamo parlato della
quasi inconsistenza dell’esportazione.
Vogliamo chiarire meglio questo
punto?

Marina Cicogna : In Germania, Giappone 
e USA si esporta pochissimo e quasi più 
nulla; in Francia il mercato si è chiuso, 
causa la svalutazione del franco; in Inghil
terra la gente non va più al cinema. Quin
di tutto chiuso all’80 per cento per il pro
dotto fatto da noi. La copertura del mer
cato estero, sulla quale si è sempre con
tato, si avvia a non esistere più; non esi
stono aiuti, e non bastano certo gli storni 
governativi, se non si attuano forme di 
detassazione; per cui, se è ancora prema
turo parlare di crisi, essa è molto vicina, 
se non si bada tutti a evitarla con la mas
sima attenzione.

I l  Dramma : Quindi una collabora
zione di tutto il settore. Ma come
sono le relazioni nel vostro ambiente?

Marina Cicogna: Al livello della piccola 
bega da caffè: tutti i produttori italiani 
sono protesi a farsi reciprocamente le 
scarpe, senza rendersi conto che ogni 
buon affare degli altri è un aiuto a tutta 
la categoria. Ci si nutre delle disgrazie 
altrui, e non si capisce che a ogni falli
mento c’è una scossa generale, le banche 
non hanno più fiducia e il pubblico si 
insospettisce. C’è poi l’Ente di Stato, spes
so in concorrenza con i privati, che sembra 
arrivare primo nella corsa ai premi di qua
lità, nelle entrate ai festivals, nella candi
datura agli Oscar, ecc. Le sue funzioni 
base dovrebbero invece essere quelle di 
fare ciò che purtroppo non sempre è pos
sibile agli altri per il contrasto tra valore 
culturale, rendimento artistico e profitto; 
se adempisse a queste funzioni sarebbe un 
fatto importantissimo. Il fatto poi che que
sto intento sia in passivo è allarmante 
non in se stesso, ma perché ciò non è ser
vito alla cinematografia italiana sul piano 
artistico e sperimentale. Merito invece 
reale, secondo me, di questi intenti è 
l’averci portato buoni film dall’estero.

I l  Dramma: Torniamo alla EURO:
i programmi?

Marina Cicogna : Sono tre anni che esi
stiamo, e finora il problema principale è 
stato quello dell’azienda. Adesso forse è 
venuto il tempo di pensare a fare della 
politica, sia pure a livello interno. A tal 
proposito dico che se il cinema italiano 
degli ultimi anni è stato vivo commercial
mente, è stato molto modesto sul piano 
morale e sociale: ecco, vorremmo arrivare 
anche noi a proporre delle cose un tan
tino più interessanti, spingerci verso un 
cinema più « di idee », forse anche più 
polemico. Fra i nostri film per la prossi
ma stagione vorrei ricordare quello di 
Rosi, da un soggetto che pur essendo nel 
cassetto da molti anni, nessuno ha mai



voluto affrontare prima; è tratto da un 
libro di lettura delle scuole intitolato Un 
anno sull’altipiano, ed è un’opera che fa 
seriamente riflettere sulla guerra, il suo 
scempio e la sua miseria. Quello di Petri, 
che è un giallo a tesi. Poi abbiamo Jaco- 
petti in giro per l’America, per un film 
sullo schiavismo, e Magni che sta per 
uscire con un film comico del tutto nuo
vo, e un regista nuovo, Scarsella, che sta 
girando con la Sandrelli un film molto 
tenero, d’amore, e molti altri. Per l’attra
zione degli spettatori a questo genere di 
opere, facciamo affidamento su una certa 
suggestione spettacolare. Io non credo nel 
cinema per pochi eletti, quindi anche i 
film di idee devono riuscire ad aggan
ciare la massa.

I l  Dramma : E ritiene valide da un 
punto di vista sociale, di stima del 
prossimo, le tecniche di aggancio 
fondate sullo stimolo erotico, ad 
esempio, quando invece i contenuti 
delle opere sono di diversa natura?

Marina Cicogna: Lo abbiamo fatto con 
L’uomo del banco dei pegni, per citarne 
uno. Ma al momento attuale questa tec
nica non è più valida perché è stata sfrut
tata a un livello infimo. Adotteremo tec
niche nuove (spettacolarità, ecc.), e questo 
non vorrà dire vendere un prodotto con 
l’etichetta diversa dal contenuto: significa 
proporre temi ostici in termini a tutti ac
cessibili. E il pubblico, in fondo, malgra
do ogni pubblicizzazione, riesce a fare da 
solo la sua scelta.

C E C C H I

G O R I :

Le p re v is io n i per il fu tu ro  
sono p iu tto s to  oscure , 

so p ra ttu tto , e na tu ra lm en te , 
per una rag ione  econom ica.

C ’è orm ai
una ve ra  c r is i in atto .

Non si tra tta  
di una de lle  so lite  

r ic o rre n ti s tas i finanz ia rie , 
quando m ancano i so ld i 

e m anca il denaro  liq u id o ; 
s iam o p ro p rio  davan ti 

a una s ituaz ione  
di con tra d d iz io n e  econom ica : 

i costì sono s u p e rio r i 
a lle  en tra te  de lle  p e llico le .

Mario Cecchi Gori si rivelò come pro
duttore, dieci anni fa, con II sorpasso, il 
film che ha dato inizio a un certo filone 
di critica e di satira al costume degli ita
liani, e che ancora oggi sembra gradito 
dagli spettatori. Mario Cecchi Gori ha in 
seguito puntualmente ripetuto il successo 
del Sorpasso con II mattatore, I mostri, 
Parliamo di donne, La congiuntura e

altri film che hanno portato Vittorio 
Gassman alla sua massima valutazione 
di attore.
A Mario Cecchi Gori abbiamo rivolto 
alcune domande.

I l  Dramma : Quali sono i criteri 
artistici e commerciali che informano 
la sua produzione e la spingono a 
fare un film piuttosto che un altro?

Cecchi Gori: Il criterio di scelta della 
mia società, la Fair Film, è quello di 
fare film di successo e possibilmente in
telligenti. Non è detto che ci si riesca 
sempre, ci tentiamo.

I l  Dramma : Qual è, secondo lei, la 
situazione dell’industria cinemato
grafica italiana, e quale sarà nell’im
mediato futuro?

Cecchi Gori : Le previsioni per il futuro 
nel cinema italiano sono piuttosto oscure, 
soprattutto, e naturalmente, per una ra
gione economica. C’è ormai una vera crisi 
in atto. Non si tratta di una delle solite 
ricorrenti stasi finanziarie, quando man
cano i soldi e manca il denaro liquido; 
siamo proprio davanti a una situazione 
di contraddizione economica : i costi sono 
superiori alle entrate delle pellicole. Que
sto porta quindi, come in ogni industria, 
a uno stato di crisi, a meno che i costi 
scendano, e farli scendere è sempre molto 
molto diffìcile.

Nella foto: il produttore Mario
Cecchi Gori.



I l  Dramma : In che misura sono 
cresciuti i costi di produzione? 

Cecchi Gori : Per L'amica, film che ho 
prodotto quest'anno, ho speso mezzo mi
liardo, dieci anni fa avrei speso la metà. 
I costi dei film sono sempre in aumento 
purtroppo, e superiori a quello che è l’au
mento reale del costo della vita. Un film 
medio si aggira intorno ai quattrocento 
milioni. Nel nostro Paese, oggi, il cinema 
incassa meno e l’esportazione dei film è 
sempre più difficile; i costi di produzione 
invece aumentano progressivamente e lo 
squilibrio è sempre più evidente.

I l  Dramma : Qual è il suo pro
gramma immediato?

Cecchi Gori : Quest’anno ho prodotto 
cinque film : Faccia da schiaffi con
Gianni Morandi. L’amica, Dove vai tutta 
nuda... per la regìa di Pasquale Festa 
Campanile, Un detective diretto da Ro
molo Guerrieri e L’arcangelo con Gass- 
man. Ho in programma La califfa con 
Claudia Cardinale, tratto dal romanzo di 
Bevilacqua, e Brancaleone alle crociate, 
il seguito cioè de L’armata Brancaleone.

I l  Dramma: Un programma in
buona parte basato sul sodalizio che 
la lega a Gassman.

Cecchi Gori : Sono dieci anni che questo 
sodalizio sta in piedi. Forse oggi bisognerà 
stare un po’ più attenti, ma sostanzial
mente il gusto del pubblico non è cam
biato e si mostra sempre accogliente per 
il genere di satira di costume.

I l  Dramma : Pensa che la moda dei 
film sexy abbia influenzato parecchio 
il gusto del pubblico?

Cecchi Gori: Io non ho fatto film sexy, 
perciò non ho né merito né colpa. Secon
do me, questo è un filone che doveva fa
talmente arrivare da noi, proprio perché 
non siamo stati noi a inventarlo. È venuto 
dall’estero e noi, sempre pronti ad ac
chiappare quello che arriva dal difuori, 
ci siamo buttati dentro. La quantità di 
questi film è dovuta al fatto che sono una 
evasione ai problemi economici. Sono film 
a basso costo di produzione e, i primi 
almeno, hanno dato risultati economici 
piuttosto rilevanti, quindi erano conve
nienti.

I l  Dramma : La sua opinione sul 
livello artistico e culturale delle opere 
presenti oggi sul mercato?

Cecchi Gori : La questione artistica e 
culturale pare per il momento accanto
nata; l’aspetto economico del cinema, oggi 
come oggi, è quello preponderante. Tutto 
nella produzione è troppo caro. Il cinema 
inglese, ad esempio, sembra passare un 
periodo estremamente favorevole, ma si 
tratta di un’industria in gran parte sov
venzionata dagli americani, a volte fino 
al novanta per cento. In queste condizioni 
non si può parlare di un cinema vera
mente inglese, perché se gli autori sono 
spesso inglesi, i soldi e i mezzi sono so
prattutto americani e quindi condizionano 
e indirizzano la produzione secondo gli 
schemi a loro più graditi.

I l  Dramma : In un incontro recen
temente avuto con i responsabili 
della Euro essi ci hanno parlato della 
nuova formula recentemente adottata 
(compartecipazione di autori e attori 
agli utili, senza preventivo compenso). 
Qual è la sua opinione?

Cecchi Gori: Non è la prima volta che 
si parla di questo progetto, ma è un ac
cordo molto difficile perché inevitabil
mente ognuno valuta le quotazioni e le 
carature secondo quanto valuta se stesso. 
È una proposta che rimarrà circoscritta 
a qualche caso.

I l  Dramma: Qual è il film che pre
ferirebbe fare?

Cecchi Gori : Un film che avesse un 
enorme successo di cassetta, che piacesse 
ai critici e soprattutto a me. Questo sa
rebbe il mio film ideale.

I l  Dramma : E fra i film già pro
dotti qual è il suo favorito?

Cecchi Gori : Il sorpasso, che è stato il 
primo grosso successo sullo schermo di 
Gassman. All’inizio i critici lo accolsero 
tiepidamente.

I l  Dramma : Il suo giudizio com
plessivo sul cinema italiano?

Cecchi Gori: Faccio un quadro pessi
mista : o si calano i prezzi o si entra 
veramente in crisi. Siamo giunti a un 
limite. La televisione fa concorrenza al 
cinema come esercizio, così com’è co
struita ora, perché in un secondo tempo 
avrà bisogno di filmati.

L U C I A N O

V I N C E N Z O N I :

G li am erican i
hanno ape rto  il lo ro  m erca to  

e hanno va lo rizza to  
i n o s tri p ro d o tti 

con fe rend o  ad essi 
una quo taz ione  inspera ta .

C h i in Ita lia  parla  
di ve n d ite  poco  d ign itose , 

è in equ ivoco .
G li am erican i 

non vo g lio n o  com pera re  
l ’anima, né la d ign ità  

di a lcuno.

I l  Dramma : Quali rapporti inter
corrono fra la cinematografia italia
na e quella americana, sul piano eco
nomico? Le faccio questa domanda, 
sapendo della sua conoscenza appro
fondita della questione.

Vincenzoni : Ottimi rapporti, e non solo 
sul piano commerciale. Gli americani 
hanno grande stima del cinema italiano. 
E quanto questa stima non sia solo uno 
sterile apprezzamento senza frutti, appare 
evidente dal fatto che gli americani ci 
hanno aperto il loro mercato e hanno 
valorizzato incondizionatamente i nostri 
prodotti, conferendo ad essi una quota
zione insperata. Chi, in Italia, parla di 
« vendite » poco dignitose, è in equivoco. 
Gli americani non vogliono comperare 
l’anima né la dignità di alcuno. Hanno un 
mercato vastissimo da sfamare, e a que
sto scopo hanno l’intelligenza di servirsi 
dei prodotti migliori. Il fatto che, tra que
sti, vengano scelti i nostri, dovrebbe ren
derci soddisfatti e non sospettosi, guar
dinghi. Ma guardinghi di cosa poi! Ve
diamo il cinema inglese: da niente che 
era, a livello internazionale, è bastato che 
l’America gli abbia aperto le porte per 
determinargli una condizione di primo 
piano nel mondo. Ne è stata forse cor
rotta, da tutto questo, la cinematografia 
d’oltre Manica? Non mi sembra, così 
come non mi sembra opportuna la « cac
cia alle streghe » che periodicamente, ci
clicamente, si scatena da noi, verso qual
cuno o qualcosa che merita tutt’altro.



I l  Dramma: Quali sono i motivi di 
fondo che hanno contribuito a fare 
del cinema (parlo naturalmente in 
generale) un fatto quasi esclusiva- 
mente « di quattrini », arrivando for
se a togliere a questa forma di espres
sione la sua dignità e l’effettivo in
teresse spirituale che è nelle sue pos
sibilità suscitare?

Vincenzoni : 1 motivi di fondo non li 
conosco, perché non mi sono mai dedi
cato a una valutazione di questo aspetto 
deteriore del mondo cinematografico. Pos
so dirle però che tutto questo « non esi
ste », ossia non conta, non è la cosa più 
importante del cinema. Ogni aspetto mon
dano è sempre lesivo, ma non credo che 
riesca veramente a intaccare -  se non 
superficialmente ed episodicamente -  la 
spiritualità di una cosa. L’aspetto specu
lativo e mondano del cinema fa parte, 
in fondo, di un disegno pubblicitario che 
io non condivido: non fa del bene. Ma 
tutto questo, al di là di una considerazione 
occasionale e sgradevole, non esiste.

I l  Dramma: Considera lei il cine
ma, attualmente, in una fase transi
toria (sia essa di evoluzione o di 
definitiva decadenza)? Il cinema che 
si fa adesso, caratterizzato a mio av
viso da una certa confusione ideolo
gica ed estetica, rispecchia realmente 
la condizione e gli interessi del no
stro tempo, oppure è frutto di un 
semplice disorientamento del settore? 

Vincenzoni : Il cinema è attualmente in 
una fase molto favorevole: abbonda di 
idee, ma è ancora adolescente, deve ma
turare ciò che ha sollevato. Non vedo 
decadenze ma soltanto segni di evoluzione 
sempre più evidente. La confusione che 
lei giustamente osserva è, secondo me, il 
frutto di tutto quanto è stato fatto ulti
mamente, privo dell’ordine naturale dato 
dal tempo e dalla eliminazione spontanea 
delle scorie inutili.

I l  Dramma : Quale è il vantaggio 
che ancora differenzia il cinema da
gli altri mezzi di diffusione e di 
espressione (se esiste ancora)? E que
sto vantaggio ha un futuro, oppure 
il cinema è destinato a cedere inevi
tabilmente il passo?

Vincenzoni : Poc’anzi ho detto che il ci
nema è adolescente: la televisione è an
cora in fasce. Questo, se non altro, è il 
principale vantaggio del cinema. Ma, an
che senza questa differenza di genera
zioni, il cinema non potrà mai essere rim
piazzato dalla televisione: per la libertà 
di scelta che offre, per il contatto umano 
più autentico che instaura. Non cederà il 
passo e manterrà inalterato il suo distac
co: il cinema è veramente « un’altra cosa ». 

I l  Dramma: Cos’è, a suo avviso, 
l’onestà in campo cinematografico? 
Quale è la responsabilità nei con
fronti del pubblico (quindi nei con
fronti del mondo) di coloro che ma
neggiano questo mezzo di comunica
zione dalle possibilità più ampie in 
qualsivoglia direzione, intellettuale, 
culturale, artistica, spirituale?

Vincenzoni : Le faccio degli esempi. Ne
gli ultimi anni è capitato spesso che, ob
bedendo a richiami di vario genere, le 
famiglie italiane si siano spostate dal loro 
quartiere, dove fino ad allora attendevano 
pigramente l’arrivo dei film dalle prime 
visioni. Le persone si sono trasferite per 
una serata nei grandi cinema del centro, 
pagando un biglietto di 1500 lire, contro 
le 2-300 abituali. Ebbene, da tante os
servazioni, si possono focalizzare due si
tuazioni principali: l’una, il pubblico che 
esce dal cinema disteso, che commenta 
il film, ne discute, si sente liberato addi
rittura dal peso economico che ha dovuto 
sostenere pagando tanto per una poltro
na; l’altra, il pubblico che esce di fretta, 
nervoso, infastidito, pentito. Nel primo 
caso, chi ha fatto quel film è stato one
sto, e ha realizzato l’onestà più elemen
tare ed efficace; nel secondo caso, nelle 
due ore di proiezione si è compiuta una 
truffa, spirituale e di danaro.

I l  Dramma : Come considera il me
todo, proposto e attuato dai Cico
gna, di compartecipazione economi
ca di artisti e autori, specie per quan
to riguarda i film di dubbie possi
bilità commerciali, ma di probabile 
valore culturale e artistico?

Vincenzoni: Questa, se vogliamo, è una 
novità soltanto in Italia, perché qui tale 
metodo è risultato sempre impopolare. Ma 
altrove si è fatto fin da quando esiste il 
cinema. La soluzione Cicogna mi trova 
completamente d’accordo, è l’unico modo 
per tirarsi fuori da situazioni insosteni
bili: i prezzi di alcuni attori sono arrivati 
a vette spropositate e non si può pensare 
di risolvere economicamente la questione 
in altro modo che non sia quello propo
sto dalle ultime dichiarazioni dei respon
sabili della Euro. Inoltre, il pagamento sul 
risultato economico di un film fa bene 
addirittura alla miglior riuscita del film 
stesso: poiché quella parte di capitale che 
sarebbe andata subito nelle tasche del
l’attore dai cachets stramilionari, può in
vece essere impiegata « nel » film e « per » 
il film, senza nulla togliere del resto a chi 
ha delle partecipazioni straordinarie, quan
do il film abbia il successo sperato (il 
quale successo soltanto giustifica, infine, 
delle retribuzioni tanto elevate; almeno a 
livello di giustizia commerciale).

I l  Dramma: Si può adesso parlare 
di crisi del cinema, oppure essa è 
prevedibile a breve scadenza? Even
tualmente, per quali cause, secondo 
lei, e con quali possibili rimedi?

Vincenzoni: Forse la crisi è nell’aria: ma 
non creda che io parli di crisi a livello 
artistico -  o artigianale -  o di idee. In
tendo riferirmi a una crisi finanziaria, 
derivante dal cattivo andamento della eco
nomia mondiale. Io credo di avvertire 
già ora i primi sintomi di questa crisi. 
Nessuno ne parla in modo esplicito, ma 
già l’atmosfera si è fatta opprimente per 
buona parte degli implicati nel settore 
cinematografico. I rimedi, trattandosi a 
mio avviso di problemi esclusivamente 
finanziari, non possono venire proposti

da me; per cui spero che altri, con mag
giore competenza, se ne occupino. Ma le 
ripeto, e ci tengo, crisi di autori e di 
pubblico NO! Mai come in questo mo
mento, forse, c’è stata tanta armonia, 
tanta vena da una parte, e tanto entu
siasmo dall’altra.

I l  Dramma : Quale crede sarà l’im
pronta da cui verrà caratterizzato il 
1969-’70; quale sarà il « genere » di 
maggior successo?

Vincenzoni : Si ritornerà al cinema di eva
sione, e ci sarà un nuovo exploit del 
western. Parlo però del western autentico, 
come quello che fa Sergio Leone. E an
dranno tutti i generi classici di evasione: 
storie di gangsters, commedie di qualità. 
Non avrà quindi, a mio avviso, grande 
successo il cinema esclusivamente cere
brale. Con questo non voglio dire che il 
pubblico rifiuterà tutti quei film che pro
pongano di pensare: questi film non do
vranno essere però oppressivi, costrittivi, 
ermetici, ma, al contrario, resi gradevoli 
con intelligenti soluzioni estetiche.

I l  Dramma : E gli orientamenti fu
turi del cinema italiano? Cosa dovrà 
avvenire, secondo lei?

Vincenzoni : Un processo di decontra
zione delle idee e di riflessione sulle espe
rienze sperimentali di questi ultimi tre 
anni. Occorre verificare, provare le pro
poste rivoluzionarie, vedere cosa resta. 
Nessuna rivoluzione in atto o prossima: 
il terreno è stato arato a sufficienza, vio
lentemente.

A L F R E D O

B I N I :
Domanda: Lei non crede che, come 
i produttori di generi alimentari de
vono applicare la legge del profitto 
economico nel rigoroso rispetto delle 
leggi igieniche, così i produttori di 
film devono trovare un limite alla 
loro avidità di guadagno nel rispetto 
delle leggi morali?

Risposta: Mi si permetta di notare che 
la domanda può apparire posta in modo 
demagogico e tale da autorizzare il so
spetto di un omaggio al conformismo ir
razionale attualmente fomentato e pubbli
cizzato in Italia a detrimento della verità. 
Per i produttori alimentari si parla infatti 
di « ... profitto economico », mentre per 
i produttori di film si parla di « ... avidità 
di guadagno ». Comunque vale la pena 
notare che i produttori alimentari hanno 
codificate con precisione le leggi igieni
che da osservare e conoscono le precise 
conseguenti sanzioni. I produttori cine
matografici si dibattono invece con l’in
credibile contraddizione permessa dallo



Stato che con una legge concede autoriz
zazioni e visti di censura e poi con un’al
tra legge può per lo stesso oggetto incri
minare penalmente e provocare irrepara
bili danni economici. Quindi assoluta in
certezza del diritto. Inoltre un produttore 
che voglia per propria sensibilità o per 
prudenza escludere qualsiasi possibile 
« offesa al buon costume », in relazione 
al « comune senso del pudore », si trova 
non solo di fronte a una imprevedibile e 
perciò anticostituzionale legge penale, ma 
non risolve il problema neanche tenendosi 
abbondantemente al di sotto di quanto 
oggi è concordemente accettato dal pub
blico nella pubblicità, nella stampa, nella 
moda, ecc. e nemmeno riferendosi a quan
to accettato giudiziariamente dalla magi
stratura con un’amplissima giurispruden
za. Il concetto di buon costume è infatti 
estremamente variabile non solo di anno
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in anno, ma varia in ogni magistrato, in 
ogni individuo, in ogni regione d’Italia. 
Non resterebbe quindi che allinearsi a li
velli di oscurantismo sottoculturale ormai 
superati anche dalle nostre tradizionali 
pietre di paragone, Spagna, Grecia, Por
togallo. Questo si vuole dal cinema ita
liano? Forse si, nella illusoria speranza 
di poter nascondere la testa nella sabbia 
e confondere le cause con gli effetti.
Il cinema, soprattutto quello italiano, 
quello più moderno, ha impedito il radi
camento di forme retrive di vita e di mo
rale e ha demolito i miti del passato e 
ha predisposto gli uomini, tremanti, ad 
accettare l’avventura del loro destino di 
progresso. Vi prego di ben meditare su 
questo punto: il mondo, quello moderno 
del quale noi siamo protagonisti, ha bi
sogno di accettare totalmente l’idea del 
progresso. Il cinema, da un punto di vi
sta sociologico, ha operato, forse in modo 
imperfetto, forse per tropismo, ma ha 
operato, in modo da predisporre psico
logicamente l’accettazione di tutte le ra
pide trasformazioni determinate dal pro
gresso incalzante.
Oggi si accusa il cinema di cadere nella 
« pornografia », soprattutto si grida allo 
scandalo e si invocano crociate perché, si

dice, questo cinema pornografico influenza 
l’opinione pubblica e in modo particolare 
« avvelena » i giovani. Tutto questo è evi
dentemente falso. E’ vero esattamente il 
contrario. Il cinema italiano, oggi come 
ieri, non fa altro che registrare certi fe
nomeni sociali, illustrarli e portarli alla 
superficie.
Non si può negare la parte preponderante 
che, nell’immediato dopoguerra, il cinema 
italiano ha avuto nella creazione di quelle 
nuove correnti di simpatia internazionale 
che hanno servito a far considerare in 
modo diverso un passato doloroso e tra
gico. Ciò ha facilitato l’inserimento del 
nostro Paese nel nuovo andamento etico- 
economico-sociale che si è sviluppato dopo 
l’ultimo conflitto.
Il cinema dunque ha svolto -  almeno in 
quel momento -  un’azione altamente ci
vile. Questo è sempre stato, del resto, il 
grande merito del nostro cinema dal 1945 
a oggi. Noi possiamo senz’altro affermare 
che il lavoro svolto in questo senso dal 
nostro cinema non è inferiore al lavoro 
che ha svolto la Resistenza per portare 
una nuova coscienza.
Certo: la Resistenza aveva posto le basi, 
aveva espresso le premesse. Ma è stato il 
cinema a svolgere un’azione capillare, in 
profondità, un’azione che ha portato frut
ti che ancora oggi possiamo verificare. E 
la validità maggiore era proprio in que
sto impegno di realismo, proprio in que
sta manifesta volontà di evidenziare delle 
cose che stavano per accadere o che co
munque era utile dibattere. Forse, sem
mai, si è peccato per difetto, non certo 
per eccesso.
Ma che cosa è successo allora? Che cosa 
è successo quando abbiamo fatto questi 
film, che sono stati una specie di rivo
luzione nel nostro Paese, che non solo 
hanno modificato sostanzialmente e atti
vamente la realtà sociale italiana, ma han
no provocato una completa rivoluzione in 
tutta l ’industria cinematografica mondiale 
che sotto la spinta dei film italiani è stata 
costretta a uscire dalle convenzioni e da
gli studi di cartapesta per affrontare la 
realtà? E’ successo che molti uomini di 
governo e anche molti grossi critici, che 
noi tutti conosciamo, sono insorti, hanno 
cominciato a gettare fango su autori, re
gisti e produttori, a lanciare insulti gra
tuiti e infamanti, con la scusa che « i 
panni sporchi si lavano in famiglia », che 
quei film, secondo loro, gettavano il di
scredito sul nostro Paese, e hanno boicot
tato in tutti i modi il neorealismo, ac
cusandolo dei peggiori misfatti. E tutto 
questo perché c’era un conformismo di 
un certo tipo che non voleva saperne di 
morire, anche se poi, alla fine, tutti han
no dovuto riconoscere che l’opera fatta 
dal neorealismo era stata valida.
E’ fuori dubbio che la cinematografia oltre 
a essere spettacolare, è diventata anche 
un mezzo di comunicazione imponente: 
serve a far conoscere un Paese, i suoi 
atteggiamenti, le sue passioni, le sue de
bolezze e i suoi comportamenti. Ciò age
vola la conoscenza di tutti gli uomini e

questa è la premessa indispensabile alla 
universalità, alla ecumenicità della civiltà 
moderna. Un Paese che non possiede que
sto mezzo di comunicazione è muto ed è 
quasi inconcepibile nel mondo moderno. 
Eppure esistono ancora alcuni Paesi muti 
e moltisismi afoni. I Paesi che si acca
parrano la maggioranza delle simpatie nel
l’opinione pubblica mondiale sono quelli 
che hanno una cinematografia sviluppata: 
USA, Italia, Giappone, URSS, Francia, 
Inghilterra. La Germania con tutto il suo 
peso economico conta assai meno proprio 
perché, seppure non muta, è quanto meno 
afona. D'altronde è noto che l’antico det
to britannico: Goods follow thè flag (La 
merce segue la bandiera) è diventato nel 
nostro secolo in USA: Goods follow thè 
films (cioè: La merce segue i film). E 
anche questo mi sembra possa essere 
considerato un bel passo avanti: dalla per
suasione a forza di cannonate si è passati 
alla persuasione con il mezzo cinemato
grafico. Sappiamo che la conoscenza di 
« tutti » gli uomini è indispensabile per 
architettare quel mondo nuovo armonio
so ricco e saggio che tutti auspicano. Di
ceva Ràmakrishna: « La conoscenza con
duce alla unità così, come l’ignoranza me
na alla “ diversità” ».
Non è quindi vero che il cinema si oc
cupa solo di problemi sessuali. Il cinema 
si occupa di tutti i problemi man mano 
che essi si affacciano, e opera una inso
stituibile e libera funzione di progresso 
sociale. Io stesso posso dimostrare quan
to dico con i fatti, esaminando alcuni 
film della mia produzione: Accattone, per 
il problema delle borgate e dei sottoccu
pati; I nuovi angeli, che presentava i 
problemi umani poi divenuti drammatici 
con il progresso tecnologico; La corru
zione, che, quando la parola « contesta
zione » non era ancora in voga in Italia, 
evidenziava chiaramente il bisogno di idea
lismo dei giovani e la loro rivolta contro 
un brutale inserimento nel sistema; Il 
Vangelo secondo Matteo, nel momento 
in cui sembrava possibile entusiasmarsi 
per un dialogo ecumenico mondiale; Uc- 
cellacci e uccellini, sulla crisi delle ideo
logie politiche, ecc. E poi i film di cul
tura o di poesia come II bell’Antonio, 
Mamma Roma, Comizi d’amore, La Mam- 
dragola, Edipo Re, Simon Bolivar. E oggi 
I due Kennedy, un film per il coraggio 
delle proprie idee contro ogni violenza. 
Che si vuole di più da un produttore che 
ci si ostina a etichettare, generalizzando, 
solo come « avido di guadagno, senza 
ideali, idee, qualità artistiche, ecc. »? A 
quanti produttori « alimentari » si può 
attribuire un pari apporto alla cultura e 
al progresso sociale del Paese? E questo 
oltre alla giusta ricerca del profitto che, 
almeno nel nostro Paese, è l’indispensa
bile motore di ogni iniziativa. Poiché, cre
do, non è il « profitto » che può essere col
pevole, ma caso mai il modo come esso 
è impiegato. Perché, è bene dirlo chiaro, 
senza il superlavoro, e non solo finanzia
rio, organizzativo e tecnico, ma proprio 
di fantasia, di promozione e di creazione



di molti produttori italiani, non ci sareb
be il cinema italiano nel mondo né se
condi posti da difendere: il cinema ita
liano non esisterebbe.
E quindi è logico, giusto, ed estremamente 
positivo, che il cinema migliore si occupi 
oggi anche del problema sessuale. E io 
me ne sono occupato con Bora Bora e 
Satyrìcon e sono sicuro di aver prodotto 
due film positivi. Come per tutti i film 
che ho prima citato e che sono stati at
taccati al momento dell’uscita, anche per 
questi è certo che « dopo » si ammetterà 
che hanno contribuito all’inizio di quella 
irrimandabile opera di educazione sessua
le che non può aver luogo senza la ne
cessaria smitizzazione di questo oscuro, 
tragico e peccaminoso sesso italiano. Dob-

biamo renderci conto che la sessualizza
zione dei film non è che un aspetto della 
sessualizzazione dei costumi, la quale, a 
sua volta, è strettamente connessa alla 
società del benessere e ai ricorrenti mec
canismi biologici che scattano, per esem
pio, in presenza di una eccessiva densità 
di popolazione.
La sessualizzazione dei costumi in atto 
in tutto il mondo industrializzato è stata 
avvertita e meritoriamente dibattuta an
che dalla parte più viva e sensibile della 
cultura italiana, che, almeno in questi

Alfredo Bini e il regista Pasquale 
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ultimi decenni, è rappresentata in Italia 
dal miglior cinema a livello artistico e 
poetico. Tutti i problemi. Oggi sex, ma 
l’espressione sessuale nel cinema come in 
tutte le altre manifestazioni artistiche e 
di costume è forse l’ultimo angoscioso e 
inascoltato appello alla sacralità psicolo
gica dell’uomo prima della definitiva di
sumanizzazione imposta dall’espressione 
del tabù tecnologico.
E anche nelle manifestazioni più avanzate 
si deve avvertire la disperazione per la 
perdita di ogni altra possibilità di comu
nicazione tra esseri umani ormai muti, 
inchiodati ai televisori, mostruosi crea
tori delle insoddisfazioni dei desideri e 
dei sempre nuovi bisogni necessari alla 
infernale dinamica consumistica.
Si cerchi quindi di non continuare ad 
agire solo con repressiva ipocrisia, ma si 
provveda invece a una sana educazione, 
anche sessuale, che dia ai giovani le in
dispensabili conoscenze e insegni i veri 
valori del problema. Solo combattendo 
l’ignoranza, restituendo ai giovani i va
lori spirituali invocati a parole ma an
nientati dalla ferrea imposizione del suc
cesso finanziario come misura di valore 
(oggi, come bombarda Canzonissima, sem
bra che chi non possiede centocinquanta 
milioni! sia un inutile deficiente), sarà 
possibile limitare fatti come quelli di Via
reggio e di Reggio Emilia e delle clamo
rose corruzioni a tutti i livelli.
E’ quindi un problema di educazione e 
conseguentemente di elevazione del li
vello culturale medio del Paese. Tutti 
quelli che ne hanno la possibilità debbono 
perciò sentirsi civilmente impegnati a ri
fuggire la facile demagogia e la comoda 
ricerca di un capro espiatorio, ma devono 
adoperarsi per quell'elevazione culturale 
che è il solo antidoto contro ogni irra
zionale conformismo e la mitizzazione di 
autorità tutelari. Così forse arriveremo a 
esprimere dal Paese una classe politica in 
grado di legiferare in modo consono alla 
reale situazione di un Paese, che è molto 
cambiato dal 1860.

Domanda: Non crede che la recente, 
ipocrita iniziativa di alcuni distribu
tori, di applicare striscioni di carta 
con la scritta « censurato dalla distri
buzione » sulle nudità di certi mani
festi dei cosiddetti pornofilm, induca 
a disperare in un forma di civile au
tocontrollo della categoria?

Risposta: Non ho più tempo per la se
conda domanda. Posso dire comunque che 
sono iniziative di cui non sono a cono
scenza. E’ possibile che si tratti di una 
« furbesca » trovata di qualche isolato, 
che può avere la stessa rilevanza che 
avrebbe la frase personale di uno stril
lone di giornali, in una discussione, sulla 
serietà del « Corriere della Sera ». Evi
dentemente l’autocontrollo non è una que
stione razzista o di settore, ma un pro
blema di sensibilità personale nell’ambito 
di un costume nazionale più o meno vol
gare.
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I l  Dramma: Qual è, secondo lei, la 
situazione attuale del cinema italiano?

Haggiag: La situazione del cinema in 
Italia è diventata difficile perché il pub
blico è più maturo e di conseguenza più 
esigente. Il mondo intero sta attraversan
do una crisi di pensiero che si riflette non 
solo sulla politica e sull’economia, ma an
che -  e sempre più estesamente -  sul 
costume.
Questa crisi costringe il pubblico ad un 
contatto diretto e costante con i problemi 
quotidiani, al punto che quando pensa allo 
spettacolo pretende qualcosa che soddisfi 
quel mondo di fantasia attraverso il quale 
riesce ad estraniarsi dalla vita di ogni 
giorno.
Forse siamo noi che non riusciamo a man
tenere il passo coi desideri del pubblico e 
con la concorrenza che al cinema è por
tata dai molti altri svaghi del tempo 
d’oggi.
Infatti, se da una parte le ore lavorative 
vanno diminuendo aumentando al con
verso il tempo libero, dall’altra sono au
mentate le « alternative » di svago; là dove 
prima solo il teatro e il cinema occu
pavano le ore libere, oggi quel tempo, 
anche se è aumentato, deve essere diviso 
tra la TV, lo sport, l’automobile, il tu
rismo di fine settimana.
Bisogna anche considerare che il gusto del 
pubblico è oggi così mutevole e impre
vedibile -  specie quello dei giovani che 
sono i maggiori clienti del cinema -  per 
cui esiste il pericolo che un soggetto va
lido quest’oggi, non lo sia più al momento 
della sua presentazione al pubblico.
E’ così che molti film, per i quali si era 
prevista una risposta di successo econo
mico ed artistico, si sono invece risolti in 
una totale passività.

I l  Dramma : Come spiega il deca
dimento del livello artistico e cultu
rale dei film, non soltanto italiani?

Haggiag : Bisogna riconoscere che oggi, 
mentre da una parte assistiamo a qualche 
opera di livello artistico e culturale su-

Robert Haggiag (a destra) con Franco Cristaldi.

periore, dall’altra bisogna ammettere che 
il livello del prodotto medio è meno ar
tistico e meno culturale oggi che mai: 
forse perché si è tentati di speculare sulla 
spregiudicatezza morale dello spettatore 
assetato dì sensazionalismo e di scandalo.

I l  Dramma : La sua società a quali 
criteri ispira le sue scelte e • la sua 
produzione?

Haggiag : La DEAR distribuisce un pro
dotto vario ed internazionale senza influi
re sulla sua produzione: noi ci limitiamo 
a fare una selezione di tale prodotto in 
base a criteri di qualità tenendo presente 
il mutevole gusto del pubblico italiano. 
Cerchiamo comunque di divulgare le ope
re migliori fra quelle che i produttori più 
qualificati ci offrono.
Come produttore, nella scelta dei sogget
ti, do la preferenza a quelli che mi inte
ressano personalmente, e non consideran-

do « esclusivamente » le loro prospettive 
commerciali.

I l  Dramma : È favorevole o contra
rio alla partecipazione di autori e at
tori ai rischi del film, senza preven
tivi compensi?

Haggiag: In coerenza con quello che ho 
già detto, è evidente che ogni qualvolta 
si presenta la possibilità dì ridurre il ri
schio di una produzione facendovi parteci
pare autori ed attori, si raggiungono due 
importanti obiettivi: a) il maggior impe
gno della collaborazione che si riflette po
sitivamente su tutta la produzione; b) il 
minor rischio su una singola opera con
sente un maggior numero di investimenti 
e quindi di produzioni.

I l  Dramma : Come vede lei il futuro 
del cinema italiano?

Haggiag: I limiti censori, i costi elevati, 
l’alto interesse del denaro sono ragioni che 
porteranno alla rarefazione dei prodotti 
dì merito aumentando pericolosamente i 
prodotti di livello medio. Ovviamente non 
posso essere ottimista fino a quando non 
si porrà rimedio ai problemi ai quali ho 
già brevemente accennato.

I l  Dramma : Quali sono, a suo avvi
so, le maggiori difficoltà per i pro
duttori e distributori?

Haggiag : Le difficoltà finanziarie nasco
no dalla lentezza del recupero del denaro 
investito ed influenzano l’aspetto econo
mico aumentando i costi e quindi inci
dendo negativamente sul risultato finale: 
risultato che -  come ho già detto -  è 
progressivamente minacciato dalla plura
lità degli svaghi e dalla rapida trasforma
zione dei gusti del pubblico.
La fiscalità cinematografica -  molto atte
nuata in diversi paesi del mondo -  è tut
tora in Italia (tassazione sul biglietto d’in
gresso) un peso proibitivo.
Non ultima ricordiamo l’incertezza che 
deriva da una legge vaga, non funzionale 
e per di più non funzionante.

I l  Dramma : Come distributore e 
come produttore come intende far 
fronte alla progressiva contrazione del 
mercato cinematografico?

Haggiag : Quanto alla distribuzione, poi
ché i costi continuano a salire mentre i 
ricavi sono sensibilmente diminuiti, tendo 
ad allargare la base per diminuire i rischi 
relativi.
Quanto alla produzione, il mio program
ma si fonda su tre componenti essenziali: 
molta cautela, indirizzo verso una produ
zione internazionale e rigorosa, compres
sione dei costi per i film a carattere pu
ramente locale.

Queste interviste, in esclusiva per « Il 
Dramma », sono state raccolte da: Maurizio Liverani (Robert Haggiag), Rosanna Gueqini (Ponti, Cecchi Gori), Giacomo R. Carioti (Marina Cicogna, Alfredo Bini, Luciano Vincenzoni).



I L C R m C O  T E A T R A L E

e  l e  t r e  s f e r e  

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

di ROBERTO DE MONTICELLI

Questa è la relazione d’apertura del Conve
gno su « Situazione e funzione della critica 
teatrale », tenutosi a Venezia, a Ca’ Giusti- 
nian, nei giorni 28, 29 e 30 settembre, orga
nizzato dall’Associazione Nazionale Critici di 
Teatro, in collaborazione col Centro Cultu
rale Olivetti. Le altre relazioni del Convegno 
sono state tenute da Sandro D’Amico (« Ten
denze e orientamenti culturali »), Nicola Chia- 
romonte (« Parola scena critica »), Giuseppe 
Bartolucci ed Edoardo Fadini (« Al di là del
la critica tecnico-formale »), Bruno Schacherl 
(« La funzione politica della critica »), Guido 
Davico Bonino (« Editoria e informazione 
teatrale »). E’ stata letta anche una comuni
cazione di Egidio Pani, e, dopo ogni rela
zione, si è aperto un ampio dibattito, al 
quale hanno partecipato tutti gli intervenuti 
al Convegno.

N o n  so se questa mia possa essere considerata una vera e pro
pria relazione, non ho molta esperienza in questo genere di la
voro. Si tratta piuttosto di una serie di riflessioni, maturate nel
l’esperienza, sulle condizioni, d’ambiente e psicologiche, in cui 
si trova a operare il critico di teatro in Italia, nei grandi organi 
d’informazione, e mi riferisco soprattutto ai quotidiani. Non, 
dunque, un’indagine sui modi della critica teatrale come si 
sono venuti determinando in questi vent’anni, dal dopoguerra 
a oggi: materia complessa, che sarà oggetto di altre relazioni: 
ma un rapporto sulla condizione, anche « giornalistica », di chi 
scrive di critica teatrale. Forse non sarà inutile premettere che 
quando un gruppo di critici e di studiosi di teatro si riunì ad 
Ivrea, presso il Centro Culturale Olivetti, per tracciare le lìnee 
programmatiche e strutturali di questo Convegno, progettò di 
condurre un’inchiesta di questo tipo attraverso un referendum 
fra tutti i critici italiani cosiddetti militanti. Un’eventuale rela
zione, basata su testimonianze dì diversa provenienza, sarebbe 
stata certo più esauriente e, soprattutto, più documentata. A 
quel progetto, poi, non si potè dare attuazione e, secondo me, 
fu un peccato. Ma l’ho ricordato anche per sottolineare che, dato 
il carattere di confessione, d’esame di coscienza (magari mime
tizzato, magari nascosto dietro qualche metafora) che intendo 
dare a queste riflessioni, parlo a titolo strettamente personale. 
Sottopongo fin d’ora quanto dirò alla discussione e magari alla 
contestazione, consapevole come sono che la mia non potrà 
essere che un’esposizione di problemi, un catalogo di materiali 
per un dibattito.

A mio parere, non si può parlare oggi in Italia delle « condi
zioni di lavoro » del critico teatrale militante senza rifarsi a 
una serie di problemi tuttora insoluti; senza esaminare insuf
ficienze delle quali, poi, non sempre -  o per lo meno, non sol
tanto -  è responsabile chi ha scelto questo scomodo mestiere. E 
intanto su questa parola « mestiere », che non a caso è stata 
posta quasi come sigla a indicare il campo di indagini della 
prima parte dei nostri lavori, vorrei porre l’accento. Il critico che 
scrive su un quotidiano esercita effettivamente un « mestiere », 
si qualifica come un particolare tipo d’artigiano, partecipe di 
quel grande artigianato che, secondo alcuni, è l’attività giorna
listica. Prima che un crìtico, insomma, nella pura accezione 
del termine, egli è un giornalista e, dunque, un informatore. E 
non considererei poi troppo degradata, come spesso accade di 
udire in dibattiti e polemiche, questa qualìfica di informatore. 
Fu, mi pare, Benedetto Croce a dire una volta che in Italia 
mancano buoni giornalisti; e intendeva evidentemente riferirsi 
ai divulgatori di cultura, agli intermediari e tramiti di argo
menti specialistici. Ora, tutti possiamo constatare che la situa
zione, oggi, è assai migliorata. E per quel che riguarda una defi
nizione del critico teatrale cosiddetto militante, mi premerebbe 
che questa sua inevitabilmente prioritaria funzione di informa
tore non fosse troppo sottovalutata, non fosse messa troppo in 
giù, in una immaginaria classifica delle attività intellettuali. 
Ora, consideriamo la figura del critico teatrale giornalista -  e 
giornalista di quotidiano -  nel raggio delle sue possibilità ope
rative, all’interno di quella struttura in evidente evoluzione che 
è il giornalismo italiano. Egli esercita un « mestiere », abbiamo 
detto. Ma è autonomo, o meglio, è sufficiente a se stesso, questo 
mestiere? E’ un « mestiere » che si trova in una certa, non 
molto facile da definire, condizione di inferiorità. Se il critico 
teatrale è un redattore del giornale, nella maggior parte dei casi 
la sua presenza di lavoro si configura in apporti anche ben di
versi da quelli che dovrebbero essere i suoi specifici. Diciamolo 
francamente: quanti sono, nei quotidiani italiani, quei critici che 
svolgono unicamente il loro lavoro di critici? Si possono con
tare, sparsi nei massimi giornali, sulle dita di una mano. Poi, 
ci sono critici redattori alle pagine degli spettacoli e compilatori 
di terze pagine letterarie o più genericamente culturali (e sono 
incarichi che almeno non stridono troppo con quella che do
vrebbe essere l’attività principale di questi giornalisti). Ci sono 
critici teatrali che esercitano anche la critica cinematografica, 
abbinando due compiti ugualmente gravosi e, secondo ine, assai 
diversi. Ma ci sono critici che lavorano a quella che in gergo 
viene chiamata « la cucina » del giornale. Ci sono critici redat
tori alle pagine delle province, critici segretari di redazione.



Ci sono -  o ci sono stali -  anche critici inviati speciali, giorna
listi cioè che, nelle pause fra una stagione teatrale e l’altra o, 
addirittura, fra l’uno e l’altro spettacolo, viaggiano non giti alla 
ricerca di altri teatri e spettacoli, ma per raccogliere materiale 
che deve servire a inchieste e reportages di natura compieta- 
mente diversa, lnsomma, per molti giornalisti italiani quello 
del critico teatrale è un secondo mestiere; ma mentre, ad esem
pio, per alcuni scrittori il cosiddetto secondo mestiere è ¡’atti
vità pratica, quella che serve per vivere e chi la esercita ha, 
talvolta, la possibilità di dosarla, di adeguarla -  correndo qual
che rischio, certo -  alle esigenze del proprio lavoro « privato », 
per il giornalista che colloca primo e secondo mestiere all’in
terno della stessa struttura produttiva non ci sono in genere 
possibilità di scelte (o di tattiche). E’ la stessa struttura produt
tiva che lo condiziona, stabilendo la gerarchia dei suoi due la
vori e dando la precedenza a quello che, per esigenze quoti
diane, gli serve di più. Sicché, in una notevole percentuale di 
casi, quando la critica teatrale è un secondo mestiere, diventa 
automaticamente qualcosa in più, qualcosa che non è consi
derato superfluo, certo, ma che non caratterizza in modo to
tale, e univoco, la figura professionale dì chi lo esercita: perché 
la priorità di questo suo lavoro non gli è riconosciuta; o gli è 
riconosciuta solo in qualche occasione eccezionale. Mi si obiet
terà forse che situazioni del genere esistono per chi non è riu
scito a conquistarsi una propria autorità, più forte d’ogni neces
sità e conformismo tecnico all’interno del lavoro giornalistico. 
Ma, a parte che non è così (potrei citarvi i casi di affermatìssimi 
critici del passato, da Renato Simoni a Francesco Bernardelli a 
Eugenio Ferdinando Palmieri, che nei giornali in cui lavora
vano svolsero, almeno per un certo periodo, mansioni anche 
assai lontane da quelle specifiche di critici drammatici), non è 
l’esito mutevole, casuale, delle situazioni individuali che può 
interessarci in questa sede. Né è certo mia intenzione intrat
tenervi sulle difficoltà di carriera e sulle insufficienze sindacali 
di cui è vittima il « povero » critico teatrale che milita nelle file 
del giornalismo. Altro ci preme qui, in questo Convegno.
Ma in una testimonianza, recata da un critico militante, sulle 
« condizioni » attuali di questo lavoro, non si può non partire 
da qui; e non, ripeto, per contribuire alla compilazione di un 
abbastanza inutile cahier de doléances, ma per fare una diagnosi 
il più possibile obiettiva di uno stato di fatto e per individuarne 
le cause. Si è parlato sopra di una condizione -  o presun
zione -  di inferiorità. Ed è un motivo su cui converrà insìstere 
un poco. Questo sentimento di inferiorità nasce non soltanto da 
condizioni reali dì lavoro, ma da una consapevolezza di soli
tudine che, almeno in questi anni, ognuno di noi che lavoriamo 
nei giornali è andato scoprendo non senza qualche sgomento 
intorno a se stesso e alle ragioni più autentiche del proprio 
impegno. E aggiungerò subito che, secondo me, questa sensa
zione di solitudine, di lavoro in una zona rarefatta, è comune 
anche a chi, sciolto da impegni di altra natura giornalistica, 
scrive di critica teatrale stando al di fuori delle redazioni, colla
boratore più o meno illustre, firma più o meno autorevole.
La solitudine del critico teatrale militante si constata in tre sfere 
differenti; o meglio, si può anche dire che in essa si sommano 
tre solitudini complementari, cioè strettamente connesse una 
con l’altra. La prima solitudine, e la più vistosa, e la più imme
diatamente frustrante, è quella al centro della quale, in quanto 
giornalista, egli pressoché quotidianamente si trova: nel suo am
biente di lavoro. Può darsi che questo tipo di solitudine derivi 
dalla sensazione insidiosa, che talvolta prova, di lavorare in un 
ambiente nel quale dominano precise mitologie professionali, in 
primo luogo quella dell’« argomento interessante », su una ma
teria che ormai non è più al centro dell’attenzione pubblica e 
che va, anzi, diventando sempre più ellittica. Ma anche dalla 
consapevolezza, acquisita con gli anni, e forse conseguenza di 
un’inevitabile routine, dello scarto esistente frd la carica, se ne 
ha, del suo impegno critico e il servizio cronístico, sfumato di 
critica, che nella realtà quotidiana gli si richiede. Ora, quanto 
dicevo sopra in difesa del critico informatore potrebbe sem
brare in contrasto con la denuncia di questo dissidio, appunto, 
fra un’offerta di critica e una prevalente richiesta, invece, 
di cronaca.

Ma altro è il concetto di una critica che, essendo giornalistica, 
non si stacchi dal livello divulgativo, dai suoi fini precipui di 
mediazione estesa possibilmente ai più diversi strati di lettori 
<sta in ciò la sua essenziale carica informativa, anzi io direi 
addirittura nozionistica, se questa parola non avesse assunto 
recentemente quasi un alone negativo), e altra è la degradazione 
a mera « notizia » cui, in molti dei nostri giornali, si tende a 
ridurre il servizio di critica degli spettacoli. E’ un concetto radi
cato da noi in una tradizione che risale alla fine dell’Ottocento 
e che, per molti decenni, venne conservata anche perché rispon
deva, effettivamente, alla situazione reale del nostro teatro, 
fatto di Compagnie itineranti, con repertori folti ed eterogenei 
e poche repliche per ogni commedia. E’ la tradizione, dura a 
morire, per cui il critico teatrale dovrebbe buttar giù in fretta 
le sue cartelle fra la chiusura dell’ultimo sipario e l’andata in 
macchina del giornale. Oggi certo, la situazione è mutata (non 
dappertutto, tuttavia), ma non tanto perché i critici si siano 
quasi segretamente accordati per rinviare almeno d’un giorno 
la recensione degli spettacoli (accordo che poi ha un valore 
molto relativo e non vale per tutte le occasioni), quanto perché 
esigenze tecniche hanno costretto i giornali ad anticipare tal
mente gli orari di chiusura, che la recensione teatrale, invece di 
essere, assurdamente, una « recentissima », come si dice in 
gergo, passa, in modo quasi automatico, alle edizioni del giorno 
successivo. Tuttavia non sono soltanto inconvenienti di questo 
genere, oggi almeno in parte superati, che caratterizzano quella 
degradazione a notizia di cui soffre il lavoro del critico-gior
nalista; piuttosto, direi, quella brutalità della comunicazione di 
massa, inevitabile, irreversibile, per la quale i problemi cultu
rali, quelli che vorrebbero essere i tentativi di una ricerca, i 
dibattiti dunque della perplessità e dell’ipotesi, ma anche le dia
gnosi, ma anche i giudizi, debbono configurarsi in forme pitto
resche, vorrei dire naturalistiche, per la corposità e lo spessore, 
immediatamente percettibili, anzi addirittura « scioccanti », che 
si vorrebbero dare ai loro contorni: contorni che invece non 
possono essere che sfumati, prolungandosi in un reticolo fitto 
di contrapposizioni dialettiche, in una capillarità di idee deri
vate e di distinzioni e di obiezioni; come avviene del volume 
d'acqua d’un fiume che, giunto alla foce, si disperde, prima di 
toccare il mare, anche in tante vene sottili.
In questa schematicità pittoresca, basata su un inevitabile sem
plicismo, si inserisce a meraviglia un certo « scandalismo cultu
rale » (o « terrorismo », qualche volta), che si è diffuso in questi 
anni non soltanto nel campo del teatro [anzi, direi che la lette
ratura militante ne dà esempi cospicui) sul quale il giornalismo, 
se gli capita (e chi gli può dar torto?) soffia a gole piene.
Il critico di teatro vi si trova spesso coinvolto. Né, nel più dei 
casi, può trarsi indietro, ché anzi lo esortano a buttarcisi dentro 
a capofitto ed è inutile che lui punti i piedi; fra l’altro « deve » 
intervenire, se è necessario riaffermare o ristabilire una verità, 
questo fa parte davvero della sua, chiamiamola così, missione. 
Ma per far questo, scendendo nell’arena dello scandalismo cultu
rale, è costretto a servirsi dei suoi stessi moduli di comunica
zione, abbastanza rozzi, diciamo la verità. Sicché, dovrà dare 
risposte risentite e affermazioni apodittiche, servirsi di elemen
tari richiami a realtà clamorose, magari disinvoltamente dimen
ticate (o trascurate per ignoranza), reinventare continuamente 
l’ombrello e constatare il tempo che fa. Con ciò non si vuol 
dire che non si possano fare anche polemiche assai più serie, 
meno provinciali e soprattutto più civili. Ma la verità è che 
le questioni autentiche del teatro italiano, estetiche e dì strut
tura, le questioni di fondo, per dirla con Nicola Chiaromonte. 
non solo sono di loro natura complicate, difficili da esporsi in 
breve spazio e con chiarezza a chi non ne abbia almeno già una 
certa infarinatura, ma non interessano che una ristrettissima 
minoranza fra il pubblico e qualche gruppo dì potere nell’am
biente stesso, il teatro, in cui nascono. Tutto il resto purtroppo 
è rotocalco, cioè scandalismo culturale, polvere negli occhi, 
simulazione di un interesse che non c’è e dunque manipolazione 
giornalistica; valga l’esempio di certe tavole rotonde nelle quali 
non tanto vengono valorizzati i concetti, le opinioni dei singoli 
interlocutori, con le loro inevitabili -  e civili -  sfumature, quanto 
la loro contrapposizione violenta, come nei buffi dialoghi a
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scatti di un guighol, e l’enucleazione delle battute brillanti o pre
sunte dissacranti o ritenute profanatorie e così via.
Il critico militante si trova dunque, per quanto attiene alle sue 
ragioni più vere e non alla sua apparenza di più o meno bril
lante scrittore di giornale, al centro di questo disinteresse che 
investe il suo stesso ambiente professionale: con le dovute ecce
zioni, si capisce, non bisogna, poi, per amore di tesi, trascu
rare le poche connotazioni positive di una realtà. Se poi non 
temessi di cedere a una facile tentazione di ironia (che è sempre 
odiosa quando, appunto, è facile), dovrei aggiungere che in 
questo disinteresse all’interno della struttura produttiva in cui 
opera, sta anche una parte della libertà del critico, della sua pos
sibilità di scelte. Quanto alla libertà che non sia la conseguenza 
di un isolamento individuale (parlo sempre di ambiente di la
voro), la libertà vera, frutto di un civile, democratico rapporto 
fra uomini, quanto a questa condizione indispensabile del nostro 
mestiere, penso che non ci siano possibilità di analisi generali 
(e generiche); penso che ognuno di noi, qui, debba essere testi
mone di se stesso. E penso anche che la possibilità di libertà, 
il rifiuto di qualsiasi condizionamento nell’esercizio di un’attività 
critica (non solo nel teatro) dipendano soprattutto da scelte 
ideologiche individuali e quindi, per noi, dal tipo di giornali 
in cui si lavora.
La seconda zona di solitudine che crepita con un suo silenzio 
teso, nervoso, intorno alla figura del critico militante, si stende 
-  non sembri un paradosso — fra lui e l’ambiente del teatro. 
Intendiamoci, questo tipo di solitudine c’è sempre stato e in 
qualche modo ha costituito, per il passato, anche la forza del 
critico indipendente. Ma, man mano che, dal dopoguerra a 
oggi, sotto la spinta scaturita da un accentuarsi di crisi conco
mitanti (si pensi soltanto alla crisi del teatro servizio pubblico; 
alla crisi, o travaglio di nascenza, d’un tumultuoso e confuso 
spontaneismo teatrale; alla crisi, pur nella sua apparente, ma 
sporadica, floridezza, del teatro cosiddetto di consumo) certi 
diaframmi sono caduti e un antico « giuoco delle parti » è stato 
sconvolto, per non dire distrutto, questa solitudine, che una 
volta era la forza del critico, rischia di diventare la sua debo
lezza. Ma perché? A mio parere, per una serie di equivoci. La
sciamo stare quello più volgare, per cui da parte di un certo 
teatro (che non è sempre e soltanto quello commerciale) si 
pretenderebbe che la critica fosse al suo servizio, quasi un 
additivo della pubblicità a pagamento. Famose teorizzazioni 
sulla cosiddetta « critica costruttiva » hanno costituito per lungo 
tempo, anche sotto il fascismo, la copertura di questo ricor
rente tentativo di strumentalizzazione. Ricorrente, perché di 
queste teorizzazioni se ne fanno ancora e potrei citarvene 
(non lo faccio perché ho deciso che questo debba essere, risul
tato com’è di esperienza personale, un rapporto senza citazioni; 
o quasi). Il fatto da esaminare, piuttosto, è un altro: la con
tinua sollecitazione che viene al critico, sull’onda di ipotesi 
operative anche affascinanti, a uscire da quella sua (del resto 
molto immaginaria) torre d’avorio, a compromettersi nel lavoro 
teatrale, sia esso puramente teoretico e di consulenza, o pra
tico, organizzativo e di programmazione o, specificamente, dram
maturgico; all'interno di liberi gruppi o di istituzioni pubbliche, 
come per esempio i Teatri Stabili. Nelle sue forme meno pres
santi questa sollecitazione si trasforma in un invito, abbastanza

martellato comunque nella sua ormai annosa iterazione, a par
tecipare più attivamente alla vita del teatro nel suo farsi 
quotidiano.
Ora, a parte che sotto certe teorizzazioni, nell’aria di naufragio 
o, se preferite, di terremoto, in cui vagola il fantasma del teatro 
italiano (e della sua critica), non è diffìcile riconoscere la spinta 
di precise ideologie e forze politiche (niente di male, basta che 
le carte si mettano in tavola subito, a scanso di equivoci), può 
questa offensiva di attivismo coinvolgere il critico militante? 
Evidentemente no, a meno che egli non cessi di fare il critico 
militante; e mi sembra inutile indugiare sui motivi di questo 
suo inevitabile astenersi. È chiaro che egli può e deve agire 
anche al di fuori della sfera pubblicistica, smarginando ben 
oltre la colonna del giornale, l’orlo della pagina scritta; e 
dato anche il poco volume a cui, come s’è visto, è stata 
ridotta la sua voce. Ma questo nuovo impegno non deve mini
mamente intaccare la sua libertà e indipendenza di critico e 
deve dunque investire altre linee di forza, far scattare altre leve 
della dialettica culturale e civile. Già si comincia a vedere che 
questo è possibile. L’ipotesi dello « sporcarsi le mani » per por
tare un contributo d’azione pratica alla salvezza del teatro è 
dunque accettabile; ma si tratta di « sporcarsele » in un certo 
modo per cui, in realtà, esse rimangano pulite. Questa preoc
cupazione, almeno nei meglio, di elementare moralità, nell’at
mosfera irritata, bruciacchiata da personalismi e rancori, di 
quando le cose vanno male (e vanno male per tutti), non è 
stata capita o è stata sottovalutata. E quella faticosa solitudine 
del critico militante (al riparo della quale non c’è -  o non do
vrebbe esserci -  alcuna presunzione di infallibilità; e sarebbe 
anche ora di smetterla con la disinvolta definizione di « spetta
tore privilegiato »; il critico rischia ogni sera come l’attore, il 
regista, l’autore; l’unico suo privilegio è il talento, se ne ha), 
quella solitudine che non è né aristocratica torre d’avorio né 
arida cella di monaco, una volta punto di forza ora diventa, 
assurdamente, quasi un complesso d’inferiorità; rischia, per 
poco che il critico insista nella sua coerenza (e deve farlo, ché 
almeno a lui tocca di rispettare un certo gioco delle parti), 
di trasformarsi, e non per colpa sua, in isolamento, che è tutta 
un’altra cosa: nella solitude du flic, come la definì, in modo 
sommamente ingiusto, proprio qui, in questa sala, l’anno scorso, 
quel simpatico, talentoso arruffone di Armand Gatti (tra l’altro, 
era una battuta rivolta a me, ma non gliene voglio perché era 
abbastanza divertente).
Il terzo muro di solitudine davanti al quale si trova oggi il 
critico di teatro (e questa volta non faremo distinzioni fra mi
litanti e no) è quello che, assurdamente, lo separa dal mondo 
non dirò della cultura ufficiale, accademica (ché con quella è 
probabile che qualche saggista e studioso riesca a tenere spo
radici rapporti; basterebbe contare, tuttavia, per accorgersi di 
una situazione, le cattedre di storia del teatro nelle nostre Uni
versità), ma con la letteratura attiva, con l’ambiente degli scrit
tori, appunto, militanti. Questa, di star dietro quel muro, è una 
sorte comune ai critici, ai registi, agli attori, agli operatori e 
animatori, a tutti coloro insomma che fanno parte del mondo 
del teatro. Non posso qui approfondire, ovviamente, l’esame di 
un tale stato di fatto, ma limitarmi alla sua constatazione. Del 
resto, il dibattito di qualche anno fra letterati e teatranti è



stato abbastanza rivelatore, per tutt’e due le parti in causa, 
di complessi e nevrosi, direi, storici. Questa separazione assurda 
fra teatro e letteratura (meglio sarebbe dire fra ambiente tea
trale e ambiente letterario) esiste in Italia da oltre un secolo. 
Né le brecce apertesi recentemente nel muro, dovute soprat
tutto al fatto che alcuni narratori hanno voluto tentare l’avven
tura teatrale, sono servite a far sì che si stabilissero rapporti di 
feconda collaborazione. Le ultime accuse ai critici di teatro, 
ritenuti colpevoli di angusta mentalità settoriale, di spirito cor
porativo, sono di questi giorni. E si sa quanto, specialmente se 
si riferiscono a una certa generazione di critici militanti, quella 
che potremmo definire la generazione di mezzo, simili accuse 
siano ingiuste. E anche a riandare all’indietro, ai maestri e non 
maestri del passato, è possibile recuperare, nelle cronache, nei 
saggi, nelle polemiche dei critici di teatro in Italia, almeno in 
quelle dei più attenti, oltre che dei più preparati, un continuo 
invito, una continua mano tesa alla letteratura non teatrale 
perché si impegnasse, appunto, nel teatro. Ma quale dei narra
tori italiani conosce la nostra pubblicistica teatrale? E quale ha 
frequentato il teatro con quella continuità che consente di par
larne con un minimo di competenza? Sono tutte cose note, 
argomenti già trattati, ma forse valeva la pena di sottolinearli 
una volta di più, in questo rapporto, proprio perché una 
simile impossibilità di colloquio, una tale assurda frattura tra 
attività culturali che dovrebbero essere complementari e comu
nicanti, costituisce oggi -  anzi, ha costituito sempre -  una delle 
condizioni di lavoro del critico di teatro in Italia, una delle 
più umilianti -  non solo per il critico, è chiaro — e una delle 
più incomprensibili.

on tocca a me, in questo Convegno, tracciare una storia 
della critica teatrale italiana dalla fine della guerra a oggi; 
tanto meno per ciò che riguarda le sue metodologie, i suoi in
dirizzi, le sue tendenze, i temi sviluppati, le battaglie condotte, 
le sconfìtte subite e i risultati raggiunti: perché ci sono stati 
anche quelli. Ma, sempre rimanendo nel campo della critica 
militante, da quotidiano e da settimanale, almeno sul fatto tec
nico credo di poter dire qualcosa. E ad esempio, per quel che 
si riferisce a quel prototipo d’articolo che è la recensione d’uno 
spettacolo (che ancora, da noi, costituisce la base dell’attività del 
critico giornalista; e anche la sua produzione più seguita, sia 
dal pubblico sia dai teatranti), ecco qua. Se noi guardiamo 
all’eredità di cui una certa generazione -  la nostra, tanto per 
parlar chiaro -  si è trovata a usufruire per cavarne uno stru
mento adatto al proprio lavoro, dobbiamo riconoscere, senza 
paura di mancar di rispetto a nessuno, che questo strumento 
le è rapidamente invecchiato fra le mani.
Si cominciano a scrivere interessanti analisi sulla critica italiana 
che operò dal principio del Novecento fino alla metà, e oltre, 
del secolo. Vorrei rimandare, per esempio, ad alcune attente 
osservazioni di Giuseppe Bartolucci sul lavoro di recensori di 
Simoni, D’Amico, Palmieri, lavoro esaminato acutamente sulla 
pagina di quei critici e messo in rapporto dialettico coi fatti 
scenici e interpretativi del loro tempo (la cui ultima fase coin
cise con l’inizio, e oltre, del nostro lavoro). Ma, d’accordo col 
Bartolucci sulle differenze sostanziali che caratterizzano l’atti
vità più tipicamente giornalistica di quei tre critici (e l’esame 
andrebbe esteso ad altri; ancora manca uno studio che colleghi, 
per esempio, l’opera critica di Adriano Tilgher, al di là di 
quelle che furono le sue fin troppo frequentate esegesi piran
delliane, con la realtà teatrale dei suoi anni; e la metta in rap
porto, per esempio, con l’attività critica di Gramsci e di Go
betti), vorrei aggiungere qualcosa; lasciando da parte Simoni, 
soprattutto grosso fenomeno giornalistico (in sede di recen
sione, s’intende; saggi e ritratti d’attori sono tutt’altra cosa), e 
riferendomi soprattutto a D’Amico e a Palmieri (al primo, 
per la sua costante ricerca di una coerente estetica dello spetta
colo; al secondo per la sua acutezza nel cogliere ogni trasali
mento, anche fisico, dell’attore) vorrei dire che, insieme con 
queste « aperture », la loro preoccupazione cronistica e la pre
minenza data alla componente del testo (anche come esame ed

esposizione minuziosa delle vicende rappresentate) hanno fatto 
sì che, per diversi anni, essi parvero averci consegnato, a livello 
giornalistico, un modello esemplare di recensione, col suo ac
corto equilibrio fra critica e cronaca e la piacevolezza della 
scrittura. A un certo punto, però, e quasi d’improvviso, do
vemmo accorgerci che quello strumento perfetto non poteva 
servire più. Non furono soltanto le trasformazioni del teatro 
(sulle quali sarebbe assurdo, qui, soffermarsi), fu soprattutto 
il graduale mutamento della società, l’avvento imperioso dei 
mass-media, la conseguente nascita di un nuovo tipo di let
tore, che col fatto teatrale non aveva alcuna dimestichezza, che 
era ben fuori da quel salotto borghese in cui si poteva ideal
mente raccogliere, con la sua competenza superficiale ma ap
passionata, il pubblico che frequentava i teatri in Italia, a 
dimostrare la non validità di quello strumento ereditato. Sicché, 
quella che vent’anni fa si poteva considerare una nuova gene
razione di critici e cronisti teatrali dovette, a un certo punto, 
tentare di forgiarsene uno nuovo; e qui gli esiti sono stretta- 
mente connessi alle doti individuali.
Debbo ricordare che parlo di esiti giornalistici, di formula 
tecnica dell’articolo-recensione. Anche questa ricerca, condotta 
tumultuosamente e a strappi, nell’urgenza dell’impegno quoti
diano, senza più termini di riferimento (salvo, forse, qualche 
modello straniero diffìcilmente adattabile al nostro ambiente, 
giornalistico e teatrale, e ai nostri problemi), ha fatto parte, e 
fa parte tuttora, delle « condizioni di lavoro » del critico mili
tante. Tutte cose ignorate non solo (ed è naturale) dal pubblico, 
ma anche dagli esponenti più culturalmente preparati del mondo 
teatrale, che si fanno del critico un’immagine, negativa o posi
tiva che sia, ancora ottocentesca, immobile, legata a schemi e 
a mitologie che non esistono più. In realtà, il critico appena 
impegnato con la propria serietà intellettuale e professionale, 
ha dovuto duramente lavorare, in questi anni, mentre la realtà 
del teatro gli mutava rapidamente intorno (e davvero, in più 
punti, il terreno gli mancava sotto i piedi), per adeguare la 
propria possibilità di comunicazione a quanto stava accadendo. 
In qualche modo (ed entro certi limiti, naturalmente) la ridu
zione dello spazio sui quotidiani più moderni gli ha giovato, 
costringendolo a stare all’osso, ad abolire ogni opinabile impres
sionismo e personalismo, a non considerare indispensabile il 
riassunto delle trame (tanto, poi, le trame non ci sono più), 
a farsi avaro con gli aggettivi, quindi a cercare quelli più rias
suntivi e meno generici. Si potrebbe oggi già parlare d’un certo 
tipo di recensione-scheda, non nel senso della sua brevità (per 
lo meno, non solo in questo senso) ma della sua possibilità 
(o aspirazione) di comunicare con ogni categoria di lettori. È 
certo che a un tal tipo di critica non si può chiedere un esame 
esauriente di tutte le componenti dello spettacolo; e d’uno spet
tacolo, poi, che va tumultuosamente arricchendosi di elementi 
tematici, di chiavi, di segni-guida, man mano che si impove
risce il suo aspetto esteriore. A un tal tipo di critica (critica 
non cronaca) che, variata naturalmente nelle sue dimensioni 
e adattata alle esigenze e alle tradizioni dei vari giornali, andrà, 
vedrete, sempre più imponendosi, bisognerà chiedere una sin
tesi, insieme azzardata e cauta; che ha l’audacia cioè di ri
schiare, ma dosa meticolosamente le componenti della miscela 
che le serve per far avvenire, eventualmente, la deflagrazione. 
Queste, d’altronde, sono le « condizioni », questa è la realtà. 
E non solo in Italia. In un recente congresso internazionale 
di critici, a Parigi, si constatò che, per esempio, sulla stampa 
francese le critiche di teatro occupano uno spazio quattro volte 
inferiore a quello d’una volta; e Lerminier, che ci fornì questo 
dato sconsolante, aggiunse che, a suo parere, si può anche 
temere che i grandi giornali vadano verso la pura e semplice 
soppressione della critica drammatica. Da noi, già ci sono arri
vati alcuni settimanali a grande diffusione. E basta vedere, del 
resto, come, in quelli in cui sopravvive, la critica dramma
tica -  salvo una o due eccezioni -  sia confinata, compagna 
d’esilio delle rubriche critiche del cinema e della musica, nelle 
ultime pagine, quasi un riempitivo fra blocchi di pubblicità. A 
parte che, a mio parere, l’errore di queste rubriche -  è un ap-
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punto che fra l’altro mi tocca personalmente -  sta nel voler 
seguire troppo cronisticamente la registrazione delle attività 
teatrali, risolvendosi così in un allargamento un po’ più medi
tato delle recensioni dei quotidiani, mentre esse dovrebbero 
essere dedicate, per lo più, senza ovviamente cadere in un 
tecnicismo e in una specializzazione incompatibili col pubblico 
cui si rivolgono, volta a volta ad aspetti particolari, d’attualità, 
della vita del teatro. E spesso, chi scrive sui settimanali, viene 
invitato a fornire piuttosto notizie pittoresche, indiscrezioni, 
anticipazioni; a evadere, come al solito, dal centro dei pro
blemi. Inutile ricordare, poi, che non esiste, in Italia, una 
rubrica dì critica teatrale alla televisione; né i servizi giorna
listici che vengono dedicati al teatro (di solito, agli spettacoli 
di maggiore eco fra il pubblico) possono sostituire una rubrica 
critica vera e propria.
Non traggo conclusioni da quanto sono andato dicendo, forse 
con non molto ordine ma, credo, con sincerità. Sono constata
zioni, materiali per un dibattito che bisognava recuperare in 
questa sede, assumendomi io, come ho fatto, il compito più 
ingrato: quello di aprire, parlando delle « condizioni di lavoro » 
del critico teatrale militante, in Italia. È certo che, se queste 
condizioni sono difficili, se diventa sempre più complicato es
sere un critico di teatro nell’autentica -  forse superata, forse

non più accettabile oggi, non lo so -  accezione del termine, 
è perché, nella società moderna, il teatro non riesce più a essere 
quella forza catalizzatrice delle coscienze, quel banco di prova 
delle comunità, quella grande, collettiva possibilità di confes
sione che è sempre stato nei suoi periodi storici di splendore. 
Ed è cessata anche la sua funzione evasiva, la sua disponibilità 
d’effimero bene di consumo.
E così questo nostro lavoro è in crisi, come è in crisi il lavoro 
dell’attore, dell’autore, del regista; di chiunque faccia teatro, 
insomma. Rotto ogni diaframma, tutti si trovano improvvisa
mente nello stesso spazio, partecipi dei medesimi dubbi e in
certezze. Ed è difficile fare ipotesi sul futuro. Per esempio, pen
sare che l’attività crìtica si apparterà nelle riviste specializzate, 
diventando forse, anziché indagine individuale, lavoro collet
tivo, contributo di équipes, mentre magari su qualche setti
manale d’élite qualche pertinace maestro continuerà nel suo 
lavoro, consapevolmente solitario. Sono tutte ipotesi, per quel 
che riguarda l’argomento che ci appassiona, troppo arrischiate 
ed esclusive. E io penso che l’attuale crisi che investe tutti co
loro che fanno teatro, di qua e di là dalla ribalta, sia una crisi 
di ricerca, non un processo di autodistruzione.

Roberto De Monticelli
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orrei sottrarmi a ogni alibi: e quindi non trovar rifugio 
dietro le parole che Amleto impartisce ai commedianti invitati 
a corte o dietro gli esami di un critico come Fergusson, di uno 
stregone come Artaud. Credo soltanto al teatro « da vedere », 
non a qualsiasi teatro « da leggere ». Se amo Pinter, Weiss (un 
po’ meno), se amo Diirrenmatt, è perché sono visibili e ogni 
loro teoria o concezione risulta sepolta nell’azione teatrale, nelle 
maschere dei personaggi. Credo nella distanza fantastica che 
separa la faVola teatrale dal pubblico seduto. Credo nell’attore. 
Senza attore intermediario non può esistere teatro. Il poco che 
ho scritto per il palcoscenico era misurato su un determinato 
attore. Non scriverò altro se non ad personam, a costo di essere 
scambiato per un sarto, ¿’happening (già morto) è solo una 
variante della vita, una deviazione banale e ubriaca del quoti
diano, un’invenzione fittizia che prolifera e si pavoneggia in 
specchi superflui. Il teatro è uno spazio classico per la fantasia 
umana: purché fantasia sussista e favolosamente sappia aggre
dire torcere interpretare reinventare disporre calibrare buli
nare la nostra realtà. Tutto il resto è silenzio, e cioè chiacchiere. 
Ho scritto due commedie, L’uomo del bluff, interpretato nel ’68 
da Tino Buazzelli ed Evi Maltagliati, e Donna amata dolcissi
ma, oggi realizzata dallo Stabile torinese con Tino Scotti 
e Milly, e l’atto unico che « Il Dramma » gentilmente ospita in

questo numero. Erano idee (o ispirazioni o il diavolo che si 
vuole) non traducibili in altra forma. Idee o ispirazioni nate per 
il palcoscenico. Spero di averne ancora, ma sospetto che solo 
una frequentazione, sia pur minima, con i professionisti del 
teatro, mi consentirà di metterle in carta. Il teatro non nasce 
su un’isola deserta o nel vuoto di una stanza: ha bisogno di 
facce, di attori, di scambi e fors’anche litigi con facce, attori, 
registi. Ho imparato più da Buazzelli e Scotti e Milly in pochi 
giorni di prove (e da Filippo Crivelli e da Danilo Donati, insom
ma dai professionisti veri) che in diecimila ore di letture teatrali. 
Ho intenzione di procurare un sorriso. Amarognolo, però sor
riso. Contorto, ma sempre un poco sorriso. E forse un riso, 
un ridere vero, domani. Come è consentito a noi, gente di oggi, 
qua e là bruciati amputati vinti, ma insomma ancora non spaz
zati via, ancora non riposti in solaio.
Non saprei rispondere a domande sulla differenza tra il lavo
rare a una commedia e il lavorare a un romanzo: o risponderei 
con formule fabbricate e altrui. Possiedo un minimo d’incon
sapevolezza d’autore, e ci rido dentro. Mi affido al mio modo 
dì lavorare, di inventare, cioè di sopravvivere: mettendo in gioco 
più o meno tutto, rispettando le regole, non dei generi lette
rari, ma della necessità poetica e del mestiere.

Giovanni Arpino
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L a  r i a b i l i t a z i o n e

1 PERSONAGGI:

Lui, detto il capo 
Lei
Bobo, ex-ministro della guerra 
Smash, ex-ministro della pace 
Jan, ex-ministro dell’industria 
Benno, ex-ministro dello1 sviluppo 
Portiere
Primo Commissario 
Secondo Commissario

PRIMO QUADRO
Una stanza comune, piuttosto squallida, con 
un tavolo accanto al letto a sinistra, una 
tenda -  o anche una tramezza, ma molto 
povera, come sono poveri gli abiti dei pro
tagonisti e ogni suppellettile -  che separa 
l’ambiente in due parti. Cinque uomini, Lui, 
Bobo, Smash, Jan, Benno, più o meno della 
stessa età, seduti al tavolo di sinistra, gio
cano a carte, una qualsiasi partita a scopa. 
Di essi, Benno, seduto a uno spigolo del ta
volo, tiene su un quaderno la contabilità dei 
quattro giocatori. Di là della tenda, Lei 
traffica tra la cucina e un secondo tavolo. 
E’ sera.
Luì (con voce alterata a Bobo che gli sta 
di fronte). Se non mi sparigliavi il cinque 
di bastoni, io il sette di spade riuscivo a sal
varlo! Ma cos’hai, stasera, dormi? Sì, dormi, 
bravo : così perdiamo primiera, gli ori, e 
anche de carte... (Le conta).
Bobo. Il cinque di bastoni, adesso ti inventi 
il cinque di bastoni...
Lui. Sicuro, il cinque, proprio quel cinque! 
Dovevi calare il due, invece! L’avevi sì o 
no il due? E allora cálalo, cosa ne fai, lo 
mangi? Se calavi il due, facevamo primiera 
e salvavamo gli ori!
Jan (ha finito di contare le sue carte). Al
lora siamo ventuno a diciotto. D’accordo?
Lui (a Benno). Riassumi un po', tu del qua
derno...
Benno (leggendo il quaderno). Ecco le po
sizioni: sedici milioni di bottiglie le perde

Benno, cioè io, quindici e mezzo le perde 
Jan, tre milioni e mezzo le perde Smash, 
sei milioni e mezzo Bobo. Così tu, capo, 
vinci soltanto più quarantun milioni e mezzo 
di bottiglie. Be’, ragazzi, stiamo recuperan
do... Il capo non è in gran forma, stasera... 
Lui. Ci dovrete mettere sei anni per tor
nare in pari! Tutti gli anni che ci ho messo 
io per far su questo capitale. E se stasera 
ci accoppiavamo meglio, superavo i cinquan
ta milioni di bottiglie, garantito! (A Bobo) 
Accidenti a te!
Bobo. Si capisce, sempre colpa mia...
Lui (controlla il quaderno di Benno). Po
tresti scrivere anche un po’ più chiaro, no? 
Cosa sono questi sgorbi, mica sei un me
dico...
Smash. Allora, un’altra partita? E’ ancora 
presto...
Benno. Tocca a me, adesso. Scambiamoci i 
posti.
Lui (mentre girano attorno al tavolo e men
tre Benno siede al posto di Bobo e costui 
prende in consegna il quaderno dei conti). 
Ehi, di casa, gente, consorte, chi va là! (A 
questo richiamo, subito gli altri quattro pic
chiano bicchiere contro bicchiere, o con cuc
chiaini sulle tazze sparse, oppure fischiano 
e battono le mani).
Lei (di là, calmissima). Ho sentito, ho sen
tito! Caffè?
Smash. Ma c'è solo caffè in questa casa? 
Benno. Una volta avevi ancora della grappa. 
Jan. Giusto, grappa!
Bobo. Fuori la grappa!
Lui. E va bene. (Alla moglie) Tira fuori la 
grappa. (Agli amici) Ma guardate che è l’ul
tima bottiglia. Da domani, se volete bere, 
portatevene da voi! (Lei passa di là della 
tenda, posa la bottiglia di grappa, ritira un 
paio di tazzine sporche e se ne va).
Smash e Bobo. Grazie, mammina.
Lui. E lasciatela stare, poi se la prende con 
me...
Lei (di là ha già ripreso il suo andirivieni). 
Grazie no, mai sapete dirlo, eh?, brava gen
te... Povera me... Questa topaia sta diven
tando l’ultima delle osterie...

Benno. Calma, mammina, vuol dire che per 
una volta brinderemo alla tua salute...
Lui (mentre tutti versano e bevono). Non 
fatele girar l'anima. Poi sono io che la devo 
sopportare. Quando perde la pazienza, so io... 
Bobo. Ehi, mammina, sentito cosa dice il 
capo?
Lei. Sento, sento... Bella banda di teste fini, 
l’una vale l’altra...
Lui. Vieni a bere un bicchierino con noi, 
moglie.
Lei. Buoni, buoni, ho da fare. Mica ho tem
po da perdere con gente del vostro stampo. 
Giocate, su, almeno finché giocate rimanete 
tranquilli...
Jan. Forza con queste carte.
Lui (di fronte a Smash). E tu, bel tomo, 
sta’ sveglio! (Un attimo di riflessione) Dico, 
ma adesso capisco, accidenti a me! Vi ad
dormentate tutti appena siete in coppia col 
sottoscritto! Cos’è? Un complotto? Volete 
farmi perdere per forza? Guardate che io 
smetto di colpo!
Gli altri. Ma no. Cosa pensi. Ma sei matto. 
Luì. Non ho mai potuto fidarmi di voi, 
pezzenti! E’ una vita che mi fregate!
Benno. Ehi, capo, piano con le parole... Sia
mo tutti pezzenti, anche tu... Non c’è uno 
qui che non abbia indosso una camicia di 
sei anni fa...
Luì. Però io ho crediti! Quarantun milioni 
e mezzo di bottiglie, quarantun milioni e 
mezzo!, che messe in vendita farebbero, fa
rebbero... Quanto farebbero, Jan?
Jan (calcolando). Più o meno dieci milioni 
di scudi.
Lui. E cioè centomila dollari. Conoscete i 
dollari, almeno per sentito dire? Ecco! E non 
crediate che io abbia una gomma per can
cellare tutto questo... Ve le faccio sputare 
una dopo l’altra, queste bottiglie, parola mia! 
Lei (di là). Ve l’avevo detto di giocare meno 
forte. Sareste stati più equilibrati. Adesso i 
crediti e i debiti sono diventati troppo alti... 
Luì. Non spaventarti, moglie! Li sputeranno 
tutti, i loro debiti...
Lei. Già, me l’immagino... Sarebbe meglio 
se vi razionassi la grappa... Tante lingue,
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tanta confusione, nessun profitto: questo ho 
imparato...
Lui. Buona, moglie... (Gli altri ridono, sbef
feggiano).
Lei. Razionagli la grappa, vedrai come si 
calmano...
Lui. E sta’ buona, no? Lascia in pace i miei 
amici... Siamo o non siamo uomini...
Lei. Sì, sì...
Lui. Via con queste carte, andiamo! E se 
qualcuno dorme, o sbaglia e io mi accorgo 
che sbaglia apposta, tutto va a monte, intesi? 
(Mentre distribuiscono le carte, si sente bus
sare alla porta).
Lei. Avanti. E’ aperto.
Portiere (affacciandosi). ...’nasera... Tele
gramma.
Lei (spaventata). Telegramma? (Non lo pren
de in mano).
Portiere. Coraggio. E’ solo carta.
Lui. Che c’è?
Lei. Telegramma! (Tutti, attorno al tavolo, 
si guardano spaventati in silenzio. Poi Lui 
si alza in piedi, facendosi forza per avanzare 
fino alla tenda).
Portiere. Be’? Al massimo, sarà una disgra
zia di famiglia. Capirai, al giorno d’oggi! 
(Infila di forza il telegramma nelle mani 
di Lei, fa per andarsene; si gira sulla porta) 
Ah, dimenticavo: stanotte levano l’acqua.
Proibito aprire i rubinetti fino a domattina 
alle sei. Capito? Ordini superiori! (Esce). 
Lei (sempre col telegramma in mano). Im
porta a me, dell’acqua...
Lui (si sporge dalla tenda). E’ proprio un 
telegramma! Maledizione, cosa deve capi
tarci ancora? Non ne ho viste abbastanza? 
Lei (tenta più volte, timidamente, senza for
ze, di porgergli il pezzo di carta). Tesoro, 
per piacere...
Lui (avanza in cucina, mentre gli altri di là 
della tenda si alzano dal tavolo, molto tesi, 
si raggruppano facendosi vicino alla tenda). 
Calma. Soprattutto: calma! Non perdiamo 
la testa.
Lei. Tienilo tu...
Lui. Sì. (Ma non allunga le mani, allora 
Lei posa il telegramma sul tavolo di cuci
na) Sì. Giusto. Adesso lo prendo. Ma cal
ma, mi raccomando! Molta calma! Magari 
poi non è niente di grave, penso proprio 
che non sia una cosa importante, vero?... 
Lei. Forse quella tua cugina di campagna... 
Lui (un gesto iroso). Mai saputo spedire 
una cartolina, quella! Inoltre a quest’ora sarà 
crepata. E se fosse ancora viva ci sfuggi
rebbe come la peste. Tutti ci sfuggono come 
la peste... Chi può spedire un telegramma? 
A noi! E se fosse uno sbaglio? Ma certo: 
uno sbaglio! (Si sporge per occhieggiare il 
rettangolo di carta sul tavolo)... No, nessuno 
sbaglio. C’è tutto, nome cognome indirizzo, 
persino il numero esatto... Toh, anche il nu
mero interno, 2 barra A! Dico: il numero 
interno!
Lei (mani alla bocca). Mio Dio!
Lui. Zitta!
Gli a ltr i (di là, confabulano ammucchiati). 
Il numero interno!
Lui (ancora sporgendosi, girando attorno al 
tavolo, occhieggiando il telegramma)... Spe
dito in città. Qui, insomma... Scommetto non 
più di un’ora fa... Un telegramma in città 
non ci mette mai più di un’ora... Quanto ci 
metteva un telegramma in città ai nostri 
tempi?
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Smash (dalla tenda). Un’ora, diciamo un’ora 
e mezzo al massimo.
Lui. Vedi?
Lei. Dio mio!
Lui. Zitta!
Benno (di là). Un momento: di che colore è? 
Lui (sempre scrutando il tavolo). Grigio. 
Grigio-azzurro...
Benno. No!
Lui. Sì, invece. Perché? Che colore dovrebbe 
avere?
Benno. Ma non ricordi chi spedisce i tele
grammi di quel colore?
Lei (angosciata). Chi? Chi?
Lui. No, non ricordo, accidenti a me... (mol
to ansioso, a Benno) E avanti, parla!
Benno. Lo Stato!
Lui (annuisce, affranto) Lo Stato...
Lei (mani alla bocca).
Bobo (di là). Va bene, ma chi dello Stato? 
Smash. Questo è il punto!
Lui (sempre smarrito). Questo è il punto... 
Jan (di là). Lo Stato, va bene, ma potreb
bero essere in diversi ad averlo spedito... 
Una commissione, un comitato, un ministero... 
Lei (si avvicina a Lui, mentre gli altri esco
no lentamente dalla tenda e si fanno avanti). 
Tesoro, forse non è poi così grave...
Lui (assente). Come?
Lei. Dicevo che forse non è una comunica
zione così grave. E’ già successo...
Lui. A chi? A chi e quando è successo?
Lei. Dicevo per dire...
Smash. Mai successo. Escluso.
Lui. Ai tempi nostri spedivamo forse tele
grammi con notizie liete, congratulazioni au
guri e roba simile?
Gli a ltr i quattro. Mai!
Lui (a Lei). Sentito? (Lei annuisce, di nuovo 
le mani alla bocca) Un telegramma ha 
sempre costituito una catastrofe, o almeno 
una minaccia grave!
Smash. Una condanna.
Bobo. Un ammonimento.
Benno. Un avvertimento.
Ian. Una liquidazione.
Lei. Tuttavia...
Lui. Tuttavia cosa!
Lei. Bisognerebbe... bisognerebbe...
Ian e Bobo. Bisognerebbe?
Luì. Bisognerebbe cosa? In nome del cielo, 
cosa state farfugliando!
Lei. Calma, caro, calma... Bisognerebbe, di
cevo, bisognerebbe aprirlo...
Lui (stupefatto). Aprirlo?
Lei. E che altro si può fare? (Gli altri si 
stringono più vicini).
Lui. Aprirlo!...
Lei. Dovrai pur sapere cosa c’è scritto... 
Lui. Aprirlo... Sapere... E perché? Perché 
dovrei sapere? Perché non può restarsene lì 
a marcire? Quale legge, dico: quale legge!, 
mi obbliga ad aprire un telegramma? Le 
conoscerò le leggi, vero?, le ho fatte io! 
(Gli altri annuiscono, Lei ha di nuovo le 
mani alla bocca) Le abbiamo fatte noi cin
que, le leggi! E mai, mai abbiamo stabilito 
che un telegramma debba per forza essere 
aperto. Giusto? (Gli altri annuiscono).
Lei. Ma se non lo apri...
Lui. Ebbene? Se non lo apro cosa può sue-



cedermi? C’è qualcuno che può accusarmi 
di tradimento davanti al popolo perché non 
leggo i telegrammi? E se fossi cieco e non 
potessi leggere? E cieca anche tu, ciechi an
che tutti i miei amici? Eh? E se fossi para
litico, sono tornato analfabeta! Io non li 
apro, i telegrammi!
Lei. Tesoro, calma, molta calma...
Lui (rifiatando). Soprattutto calma...
Lei. E se dicesse qualcosa di buono? Ogni 
ipotesi...
Lui (scuotendosi). Mai! I nostri telegrammi 
non possono dire cose buone. Non è pre
visto. Vero? (Gli altri annuiscono).
Lei. E tuttavia dovrai aprirlo. Se non altro 
perché...
Lui. Perché? Per cosa?
Lei (singhiozza). Perché magari aspettano 
una tua risposta! Ecco perché!
Lui (disfatto). Una... mia... risposta...
Benno. Già, questo è possibile...
Jan. Sembra logico...
Bobo. Logico sì, ma anche strano, molto 
strano...
Smash. Poveri noi, poveri noi...
Lui. Una risposta! Ecco come cercano di 
rovinarmi un’altra volta!... Adesso dovrò leg
gere, e anche rispondere... A loro! Che sono 
là, e aspettano... Un’altra volta... Cosa sarà 
di noi, cosa vorranno quelli... Mi hanno ri
dotto l’ultimo dei cittadini, e adesso... Dio 
mio!
Lei. Zitto! Buono, tesoro...
Smash. Il confino no, non può essere. Non 
spediscono al confino con un telegramma, 
figuriamoci...
Bobo. E neanche in prigione. Sarebbero ve
nute le guardie con i camion, e ben dopo 
mezzanotte, non adesso che sono appena le 
dieci...
Jan. E se si trattasse di una convocazione? 
Forse una revisione del processo...
Benno. Una revisione? Un’altra volta là den
tro? Sarebbe la disgrazia peggiore... (Fanno 
gruppo intorno a Lui, sussurrando a bassa 
voce tutti insieme, mentre Lei afferra il te
legramma, stringe le labbra, lo apre, lo 
spiega).
Lei (forte, leggendo). Caro compagno, ac
cogli in giorno tuo cinquantesimo complean
no fraterni auguri noi tutti stop In nome 
popolo intero salutiamoti e abbracciamoti 
stop Sempre certi che tua robusta fibra tua 
totale dedizione tuo spirito luminoso siano 
pronti ogni momento ad assumere nuove et 
più grandi responsabilità stop Firmato: Co
mitato Centrale. (Alto singhiozzo).
Lui (che ha ascoltato attonito tra gli altri 
e mentre tutti si disperdono per la stanza, 
disfatti, piegati, subendo ognuno per conto 
proprio il contraccolpo di quanto è stato 
pronunciato ad alta voce). Mia robusta fi
bra... (Prende il telegramma dalle mani di 
Lei, impietrita, lo scorre) Mia totale dedi
zione... Pronto ad assumere... Più grandi re
sponsabilità... Dio mio!
Benno. Il Comitato Centrale.
Bobo. Proprio loro!
Lui (seguitando a tormentare il telegramma). 
Il mio cinquantesimo compleanno... (A Lei) 
Oggi?
Lei (annuisce). È vero! Io l’avevo dimenti
cato!
Lui (identico sospiro). Anch’io...
Smash. Ricordano tutto, loro, invece...

Jan. Ma come faranno... Ai nostri tempi que
ste cose non sapevamo farle così bene... 
Bobo. Mai stati così furbi, noi...
Lui. Il mio compleanno... E loro vogliono 
farmi sapere queste cose! Oggi!
Lei. Domani sarà sui giornali! Oh, scusami, 
tesoro, sono disperata, era il tuo compleanno 
e io nella mia testa vuota non ho saputo... 
Lui (con un filo di voce). Non importa, non 
importa... Non vedi che razza di gente si ri
corda di me?... Non importa... Riuscissi solo 
a capire...
Lei. Certo non è facile rispondere... Forse a 
un telegramma così non è obbligatorio ri
spondere...
Bobo. Difficile interpretarlo... Difficile deci
dere se si deve rispondere o no...
Lui (sempre affranto). In questo caso potrei 
rispondere soltanto grazie... Un grazie non è 
mai soggetto a interpretazioni... Però! Potreb
be essere ambiguo! Eh sì! Potrebbe significare 
che sono d’accordo! E io non sono d’accordo! 
Lei (ansiosa). D’accordo su cosa, tesoro? Per 
piacere, spiegati... (Gli altri si fanno attenti). 
Lui (con forza, ma disperato). Ma come fate 
a non capire! Qui vogliono riabilitarmi! E con 
me tutto il mio gruppo, cioè voi... È chiaro: 
cominciano così, con un telegramma di augu
ri che domani uscirà sui giornali e che la 
radio trasmetterà ogni due ore, come succede 
con tutti i pezzi di carta firmati dal Comitato 
Centrale... E tra due mesi, due settimane, for
se già dopodomani, mi riabilitano! Dio mio! 
Questo è troppo, troppo per un uomo... Tor
nare là dentro, sgobbare notte e giorno, sco
prire complotti, discutere con diecine di teste 
di cavolo, vedere la propria caricatura uscire 
dalle matite di tutti i vignettisti del mondo, 
inaugurare uffici postali... È troppo, troppo... 
Smash (avvicinandoglisi come tutti gli altri). 
Riabilitati, noi... Dopo tutto quello che ab
biamo fatto, dopo tutto quello di cui ci hanno 
incolpato...
Lui. E invece sì! Aprite le orecchie, siete 
stati ministri anche voi! Costoro sono nei 
guai, il raccolto delle patate è andato a ra
mengo, i giovani se ne infischiano del partito 
e della patria, gli intellettuali smaniano come 
e più di prima, gli accordi esteri si sono ri
velati una fregatura dopo l’altra... Qui ci sono 
soltanto vecchi carri armati e code ai negozi... 
La politica è stata un fallimento, gli ideologi 
si strappano i capelli... Adesso scoprono che 
eravamo più furbi noi, quando facevamo star 
zitti tutti, sbattevamo la gente in galera, per
ché erano tempi duri ma anche tempi con
vinti!... E allora cosa inventano, costoro? In
ventano noi! Ci rispolverano fuori, ci riabili
tano, ci restituiscono le cariche, io presidente 
e voi ministri!, mettono di nuovo noi a to
gliere le castagne dal fuoco...
Bobo. Ma questo è un sopruso! Un attentato 
alla legittimità rivoluzionaria! Noi siamo stati 
pubblicamente condannati per tradimento e 
almeno altre otto imputazioni! Carta canta! 
Abbiamo avuto due processi, e sentenze ca
riche di bolli!
Lui (stanchissimo). Svacceranno le sentenze, 
impiccheranno i giudici...
Jan. La Gazzetta ufficiale ha pubblicato i no
stri nomi additandoli al pubblico disprezzo! 
Persino le voci dell’Enciclopedia di Stato sono 
state rifatte!
Lui (come sopra). Bruceranno le copie arre
trate della Gazzetta, spezzeranno i piombi, 
correggeranno le voci dell’Enciclopedia in un 
nuovo supplemento, fucileranno qualche scri
bacchino troppo zelante...

Bobo. E il tizio che oggi è segretario del Co
mitato Centrale? È stato lui a ridurci in que
sto stato! Lui ha fornito le prove vere e le 
prove finte delle nostre colpe!
Lui. A quest’ora avranno già trovato il suo 
corpo sotto un camion, il solito incidente di 
periferia... Sapete anche voi come succede... 
Benno. La riabilitazione... Proprio a noi... 
Questa sì che si può chiamare scalogna... 
Lei. Povero caro, siediti. Sedetevi tutti, be
vete una grappa, dobbiamo parlare, stanotte... 
Lui. Finita, la grappa...
Lei. Ma no, ne avevo ancora una bottiglia 
nascosta, la tenevo per le grandi occasioni... 
E poi, è o non è il tuo compleanno? (Posa 
la bottiglia su! tavolo di cucina, attorno al 
quale tutti cominciano a sedere).
Lui. Le grandi occasioni, già... Avrei prefe
rito vedervela bere dopo il mio funerale... 
(Buio).

SECONDO QUADRO
Scena identica alla precedente. La tenda che. 
divide la stanza è tirata a metà. È giorno. Lei 
sfaccenda su e giù, Lui è seduto al tavolo di 
cucina.
Lei. Insomma, pensiamoci bene... So benis
simo la fatica che ti costa, e quanti pensieri 
e arrabbiature dovrai incontrare, però è anche 
una bella soddisfazione...
Lui (risentito). Soddisfazione? Ma di che dia
volo stai parlando... Destino porco, dico io, 
altro che soddisfazione... Cosa vuoi che me 
ne importi se sarò di nuovo giudicato un gran 
capo, un grand’uomo, un politico intelligente 
e stupidaggini simili...
Lei (soave come sempre). Tesoro, non pen
savo alle soddisfazioni politiche. Proprio io, 
che di politica non ho mai capito un’acca... 
Pensavo solo alle rinunzie che abbiamo fatte 
in questi ultimi sei anni... Mai una vera bi
stecca, mai una birra fresca, sempre mine
stroni, minestroni di patate, di rape, di se
dani... Pensa alle sere in cui torneremo a 
mangiare all’Excelsior...
Lui. Non si chiama Excelsior. Sono stato 
proprio io ad abolire questo nome.
Lei. A me invece piace dire : Excelsior. È una 
parola che riempie la bocca. E anche la pan
cia... Là dentro, ricordi che cene? Anitra al
l'arancio, vini, salse, e quei porcellini di latte 
arrostiti sulla brace...
Lui (lamento). Non ricordarmi i porcellini... 
Lei. E invece sì. Devi ricordarli! Porcellini di 
latte sulla brace, con un bel battuto d’erbe 
aromatiche, e contorni di patatine lesse, mo
starda, cetrioli...
Lui. Cipolle, anche...
Lei. Certo, cipolle! Come ho fatto a dimen
ticarle?... E tutto a spese dello Stato!
Lui. Be’, rinùnci-aci. Ho bell’e deciso, io. 
Lei. Deciso cosa?
Lui. Mi do malato. Malattia inguaribile, non 
so ancora quale ma comunque inguaribile. 
E in più arteriosclerosi, mancanza di memo
ria, turbe mentali, robe di questo genere... 
Insomma: non si può mettere il potere nelle 
mani di uno ridotto così male, sarebbe un 
suicidio per il partito, il paese, per tutte le 
alleanze...
Lei. Tesoro, non ti crederanno. Ti sottopor
ranno a visite mediche, ti faranno tastare e 
picchiettare ed esaminare da cento profes
sori...
Lui. E con questo? Ho superato ben altro, 
io... E poi ci siete voi. I miei amici e tu.



Potrete testimoniare, dire, per esempio..., che 
non ricordo neanche le carte che ho in mano 
quando gioco, o che mentre mangio una pa
tata sento il gusto dell’arrosto... Sono cose 
che contano, sai?, nel giudizio del partito... 
Inoltre nessuno si aspetta che un tizio, come 
me, se ne infischi di essere riabilitato. Anzi. 
Quindi crederanno.
Lei. E se ti mettono in una clinica?
Lui (spaventatissimo). Cosa? E perché in una 
clinica?
Lei. Caro, ma se ormai hanno deciso di ri
portarti a tutti gli onori, e tu li prendi in 
contropiede dandoti malato, loro non si pos
sono mica tirare indietro... Quindi vorranno 
curarti a tutti i costi, ti circonderanno di me
dici, infermieri, ti spediranno in campagna a 
spese dello Stato, per dimostrare al paese in 
che considerazione ti tengono...
Lui (la lesta Ira le mani, angosciato). Hai ra
gione... Accidenti a me!, che pasticcio... Non 
c’è via d'uscita...
Lei. Pensa all'Excelsior!
Lui (scattando). E già, penso all'Excelsior, e 
per riempire la tua pancia mi carico di fa
stidi fino agli orecchi! L’Excelsior..., Io bru
cio io!, il tuo Excelsior... Ma Pimmagini, tu, 
che razza di grana è governare questo paese, 
e magari fare anche il segretario del partito 
e poi al primo rimpasto mi trovo sulle corna 
l’interim degli esteri, e subito dopo vado a 
sbattere in qualche deviazionista dentro lo 
stesso praesidium, di destra o di sinistra fa lo 
stesso!, e poi ci sono le manovre militari, il 
patto di cobelligeranza, i generali che voglio
no metter becco, le cooperative che non ob
bediscono ai piani quinquennali, i piani quin
quennali che vengono sballati per troppi tem
porali o per la siccità, e l’ambasciatore stra
niero che ogni mattina mi rifila una nota 
diplomatica inventandosi sempre nuovi moti
vi per litigare... Le sai, tu, queste cose? E la 
gente che dovrò condannare? E tutti quelli 
che mi saranno contro e che io, con le buone 
o con le cattive, a torto o a ragione, dovrò 
togliermi dai piedi? Riesci almeno a imma
ginare?
Lei (che ha sempre annuito, serafica). Ma 
caro, le solite cose, dopo tutto... Hai voluto 
metterti in politica a quindici anni, invece di 
fare il capostazione come tuo padre? E al
lora? Mica sono novità, queste... Una volta 
eri pii! entusiasta, non pensavi cosi tanto... 
Lui (stanco). Una volta... Quando credevamo 
tutti che il mondo fosse lì, sulla punta delle 
dita, e che bastasse muovere queste dita per 
farlo ruotare meglio... Una volta, dici, tu e 
il tuo Excelsior... Una volta credevamo che 
gli uomini fossero come gli scolaretti, lì at
tenti a bocca spalancata: da questa parte gli 
insegni a gridare viva Napoleone e loro ci 
credono e gridano viva, dall’altra gli insegni 
a gridare abbasso Napoleone e loro ci cre
dono e gridano abbasso... Una volta...
Lei. Oh, gli uomini sono sempre gli stessi... 
Lui (scattando). Appunto! Per questo è tutto 
inutile, o quasi. Hai mai osservato una fila di 
formiche, tu?
Lei. Formiche? Quali formiche?
Lui. Be’, potresti anche osservarle. Dopo tut
to ce ne sono anche nel gabinetto del piane
rottolo... Ecco, guarda bene una fila di for
miche: vanno su e giù, non si fermano mai, 
se anche tu cerchi di farle deviare, se le 
schiacci, se accendi un fiammifero, quelle con
tinuano, scartano i corpi morti e continuano. 
Stupidamente, ossessivamente, ignorando tut
to, non sapendo nessun perché... E io dovrei 
rimettermi a governare formiche, persuadere

formiche, impiccare formiche, discutere con 
formiche per distribuire i piani quinquenna
li? Ah, no! Basta! M’è successo una volta, 
adesso dico: no!
Lei (calmissima). Non puoi... NON PU-O-L 
Lui (urlando). Ma perché diavolo non posso! 
Accidenti a me!
Lei. Parla piano... Magari dietro l’uscio c’è 
il portiere con tanto d’orecchi... Lo sai che 
i portieri sono tutte spie della polizia...
Lui. Lo so, eccome! Gliel’avevo ordinato io! 
(Abbassando la voce) Perché non posso? 
Lei. Perché... (Si interrompe, come sentendo 
voci. Infatti dopo un attimo bussano alla por
ta e senza aspettare invito di sorta entrano 
i due Commissari e Benno).
Lui. Oilà, chi si vede, Benno...
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Benno. Salve, capo. (Si inchina a Lei, anche 
i Commissari accennano un inchino) Buon
giorno, mammina.
Lei. E non chiamarmi mammina, Benno! Lo 
sai che mi fa venire i nervi!
Benno. Eppure tu sei di nuovo la mamma 
di tutti noi...
Lui. Cosa, cosa? (Si alza).
Primo Commissario. È vero, capo. Essen
do vostra moglie, ed essendo voi il nostro 
capo, logicamente lei è la prima mamma del 
popolo...
Lui (si risiede, stanco). Logicamente... 
Benno. Logicamente!
Lui (« Benno). E tu? Com’è che sai già tut
to? Soltanto ieri sera, quando leggevamo 
quel... ehm, quella cosa, eri così... ehm, emo
zionato... Dico bene?

Benno (giulivo). Il telegramma, già! Infatti. 
Sono stato riabilitato anch’io, ovviamente. 
Procedura d’urgenza. La burocrazia si è snel
lita, era ora! E ho di nuovo la mia carica. 
Lui. Ministero dello sviluppo?
Benno. Ah, no. Basta. Ministero della sanità! 
La salute pubblica, eh già! Il primo bene del
l’uomo, sia esso presidente della repubblica 
o umilissimo guardiano di vacche...
Lui (annuendo). Sacrosanto, sacrosanto... E 
gli altri amici, voglio dire i tuoi amici..., già 
sistemati anche loro?
Secondo Commissario. Veramente ancora 
no, capo. Hanno chiesto di parlare con lei. 
Lui. E dove sono!
Benno. Calma, soprattutto calma... Stanno 
benissimo...
Lui (alterato). In caserma? Al ministero degli 
interni? Al ministero della guerra?
Benno (sorridendo). Ma no, ma no, che pre
occupazioni superflue... Sono all'Excelsior, 
oh, pardon!. all’ex-Excelsior, tranquillamente 
abbandonati in vaste poltrone, con ottime bir
re fresche davanti, e discutono, chiacchierano, 
pianificano...
Lei. Vedi, caro?
Lui (affranto). Visto, visto... Però non sono 
ancora riabilitati...
Primo Commissario. In giornata sarà fatto. 
Secondo Commissario. Manca solo una fir
ma. La vostra.
Lui. La mia? E allora a costui (indicando 
Benno) non mancava la mia firma?
Benno. Ma io sono stato accolto nel Comitato 
Centrale! Stamane all’alba. Procedura d’ur
genza, come ti ho detto prima...
Lui. E così volete riabilitarmi...
Primo Commissario. Non: «volete». Il po
polo: «vuole ». Tutto il popolo. Letti i gior
nali di stamane, capo? Sentita la radio? È un 
tripudio...
Luì. E come faccio a leggere i giornali se 
non ho un centesimo? E dove la sento, la 
radio?
Secondo Commissario. Ma in piazza, capo! 
È colma di gente, di bandiere, è stata con
cessa mezza giornata di festa...
Lui. E così sarò riabilitato... Procedura d’ur
genza anche per me?
Benno. No. Il Comitato Centrale ha deciso 
che sarai riabilitato per acclamazione dome
nica, allo stadio. Centomila spettatori, tele
visione, eccetera eccetera. Una grande festa 
per la ritrovata unità nazionale...
Lui. Già...
Lei. E dopo, un pranzo, vero?
Benno. Naturalmente. All’ex-Excelsior. È già 
stato tutto previsto.
Lei. Anche il menu?
Benno. Secondo la tradizione!
Lei (sognante). Oh, anitra all’arancio, porcel
lini sulla brace con battuto d’erbe aromati
che... C’è il gelato alla fine? E il sorbetto a 
metà pranzo?
Primo Commissario (prendendo un appunto). 
Me ne farò un dovere personale.
Lei. E una tazza di consommé, all’inizio. Ha 
sempre fatto bene una tazza di consommé, 
prima... (Il primo Commissario, annuendo, 
scrive).
Lui (come risvegliandosi). C’è la polizia, 
sotto?
Benno (sempre giulivo). Ma quale polizia, 
capo... C’è soltanto la tua scorta, secondo il



regolamento, e una macchina diplomatica per 
il tuo trasporto...
Lui. Scommetto senza maniglie interne. In
dovinato?
Primo Commissario. È la prassi.
Secondo Commissario. I nuovi modelli delle 
auto diplomatiche non sono ancora finiti. 
Lui. Già, lo dicevo anch’io, sei anni fa... 
Benno. Tutto è pronto.
Lui. Pronto per cosa?
Benno. Per andare all’ex-Excelsior, dove al 
piano terreno ti aspettano i tuoi amici, e al 
primo piano il praesidium al completo... 
Lui. E al secondo?...
Benno. Il Comitato Centrale!
Lui. E al terzo?
Benno. La commissione di controllo.
Lui. Perfetto. E in cantina, sui tetti, nei cessi 
e in cortile... (Benno allarga le braccia) Le 
guardie. Perfetto. Tutto come ai vecchi tempi. 
Lei. Mi metto il cappellino con le penne? 
Lui. Fa’ pure. Però io non mi muovo.
Lei. Come sarebbe a dire... Ti aspettano al

pianterreno, al primo, al secondo, al terzo 
piano, ci sono birre fresche e tu...
Lui. E io non mi muovo.
Benno. Ma, capo...
Primo Commissario. Non è possibile. Il re
golamento...
Lui. I regolamenti li ho fatti io.
Secondo Commissario. Il popolo in piazza 
aspetta il passaggio, con canti, bandiere.
Lui. ... E poliziotti alle costole, lo so lo so, 
anche queste cose le ho inventate io. Cioè, 
inventate no, ma perfezionate sì. E con que
sto: non vengo. Non mi muovo.
Lei. Ma tesoro...
Lui. Sono o non sono il capo? E allora come 
capo dico: non vengo. Volete la scusa uffi-
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ciale? Appunti, prego. (/ due Commissari si 
affrettano a sfoderare i taccuini) I vostri scri
bacchini li rimpolperanno a dovere come 
sempre. Dunque: la scusa ufficiale, già... Co
me si dice?, ho bisogno di pensare alle nuove 
responsabilità, va bene?, troviamo insieme una 
formula, forza!, bastano due parole!, sono 
sempre bastate due parole! Avanti...
Benno. Uhm, si potrebbe... No, non va... 
Primo Commissario. Due parole. Mica è 
facile...
Secondo Commissario (mordendo la matita). 
Due parole... Popolari, certo, magari un 
po’ forti...
Lei. Eppure non dovrebbe essere difficile, 
vero caro? Eri così bravo, una volta...
Lui (imperiosamente). NUOVO CORSO! Sto 
elaborando il Nuovo Corso, il quale por
terà eccetera eccetera... Appena avrò formu
lato il Nuovo Corso, uscirò dall’isolamento. 
E cioè domenica, per quella maledetta riabi
litazione! Basta così?
Benno, Nuo-vo Cor-so. Geniale!
I due Commissari. Magnifico!
Benno. All’estero impazziranno per inter
pretarti, capo!



Lei. Tesoro!
Lui. Fuori dai piedi.
Benno (servile). Tutto rimane a tua dispo
sizione, qui sotto, macchina autista scorta... 
In qualunque momento tu voglia, capo, inu
tile dire che...
Lui. Si capisce, si capisce... Fuori dai piedi. 
(Benno e i Commissari si inchinano ed 
escono. Lui affranto, torna a sedere) Acci
denti a me... mai avuta tanta voglia di 
crepare...
Lei. Sei stato così bravo...
Lui. Sono stato un vile. Il solito vile, il solito 
bugiardo, il solito imbroglione. E forse, forse 
davvero traditore, stavolta...
Lei. Ma cosa dici, caro, traditore di chi?
Lui (urlando). Di me, capisci?, di me! Chi 
altri posso ancora tradire? Soltanto me. 
E perché? Per colpa di tutti voi, sì, anche 
tua, che mi volete come non sono!
Lei. Calma, tesoro, soprattutto calma...
Lui. Soprattutto calma, sì... Creperò, nella 
calma. Riabilitato e calmo... Con un bel 
battuto d’erbe nella tomba... E cipolle...
Lei. Buono, tesoro, non farneticare... Non

lasciarti prendere da questi umori, lo sai che 
poi stai male...
Lui. Sto già male... E sai perché? Perché sono 
vecchio.
Lei. Non sei affatto vecchio. Hai appena 
compiuto cinquant’anni!
Lui. Lo sono, invece, e quanto! È terribile! 
Sono addirittura decrepito: e perché? Perché 
mi è entrata la democrazia nel sangue... Hai 
capito, adesso?
Lei (spaventata). Zitto! Il portiere...
Lui. Me ne infischio. Posso sempre farlo 
impiccare.
Lei (vezzosa). Allora, me lo metto il mio 
cappellino con le penne? Non usciamo un po’? 
C’è la macchina, potremmo finalmente bere 
una birra fresca, mangiare due cetriolini... 
Lui (stanchissimo). No, no, va’ tu se vuoi... 
Lei. Io? Sola?
Lui. E che male c'è? Sei la prima mamma 
del popolo, hai un’automobile alla porta, non 
ti resta che entrare nel tuo maledetto Excel- 
sior e mangiare una tonnellata di cetriolini, 
bere un ettolitro di birra fresca... Davvero, 
non lo dico per insultarti, vai vai che ti fa 
bene...

Lei. E tu? Rimani qui solo? Povero caro, devi 
pensare tanto al Nuovo Corso, vero?
Lui. Ma sì, ma sì...
Lei (tirando fuori e infilando il cappellino). 
Allora vado e torno...
Lui. Non c’è fretta. Fai con calma... E zitta, 
intesi? Non dar confidenza a nessuno. Ti ver
ranno incontro, pieni di latte e miele, ma 
tu: ferma come una pietra. Ricorda che 
tutti quelli che incontrerai non sappiamo an
cora se saranno ministri o suicidi.
Lei. Ma sì, caro, sta’ tranquillo, queste cose 
le ho imparate anch’io...
Lui. E comprami un mazzo, anzi due mazzi 
di carte nuove. Quelle che abbiamo hanno 
sei anni di unto, tutti gli assi segnati sugli 
angoli...
Lei. E come te le compero, tesoro? Non ho 
un centesimo...
Lui. Sveglia, mamma! Hai una macchina di
plomatica, sì o no? E allora fai fermare la 
tua macchina diplomatica con relativa scorta 
dai mitra a tracolla davanti a un tabaccaio, 
entri, scegli decisissima un paio di mazzi di 
carte, magari tre, ringrazi, il tabaccaio ha già 
visto fuori del suo lurido negozio la mac-



china da cui sei scesa e soprattutto la scorta 
coi mitra; perciò si inchina profondamente, 
sorride con un sorriso largo come una fetta 
d’anguria e ti augura buon anno, buon ono
mastico, eccetera eccetera!
Lei. Certo, tesoro, certo. Nient’altro?
Lui. Nient’altro. (Mentre lei gli posa sul 
tavolo un pezzo di carta e una matita) E che 
roba è questa...
Lei. Per i tuoi conti.
Lui. Quali conti?
Lei. Ma sei riabilitato o no? E allora dovran
no reintegrarti nella pensione, con tutti i 
diritti! È la ìegge. Fai i conti, caro, prima di 
pensare al Nuovo Corso... Sono cifre! Sei 
anni che viviamo praticamente di elemosine... 
Addiziona bene gli arretrati... (Si avvia alla 
porta. Buio).

TERZO QUADRO
Scena identica alla precedente. È giorno. 
Smash passeggia avanti e indietro. Lui e 
Bobo sono seduti al tavolo di cucina.
Smash. Fai male a non venire all’Excelsior, 
o almeno alla segreteria del partito. Sono 
tutti in grande attesa, tutti...
Lui. Tutti chi.
Bobo. Tutti quelli rimasti. Pesci grossi, anche, 
non solo i piccoli. Insomma, tutti quelli che 
sono dalla nostra parte.
Lui. La nostra parte! Ma lo sappiamo, noi, 
dico: almeno noi tre!, che roba è questa 
nostra parte?
Smash. Il Nuovo Corso, no? Non si parla 
d’altro.
Lui. Stupidaggini. Appena dici una parola, 
subito abboccano, o per disperazione o per 
interesse o per idiozia. Come buttare la pol
petta avvelenata al cane da guardia...
Bobo. Attento, capo, il paese vive in un’attesa 
addirittura spasmodica...
Lui. Non parlarmi come un giornalista gover
nativo, per favore.
Bobo. Eppure è così. Non possiamo delu
derlo. Il paese, dico. Inoltre i giornali 
stranieri...
Lui. Me ne infischio degli stranieri. E il 
paese, lo sapete cos’è? Lo stesso che ci voleva 
fucilati sei anni fa, e che subito dubitò di chi 
prese il nostro posto proprio perché non ebbe 
il coraggio di spararci alla nuca! Questo è 
il paese...
Bobo. Ma è anche il nostro paese. Siamo 
anche noi.
Lui (tetro). Sì, lo so. Ed è soltanto per questo 
che non mi faccio saltare le cervella.
Smash. E anche per la soddisfazione di ritor
nare, vero? Certo tornare in sella è una 
rivincita!
Lui. Macché sella! È per la pensione. La- 
scerei una vedova senza pensione, mi sparassi 
oggi. E non è giusto. E poi: chi ha mai 
creduto in un suicidio, da noi? Nascerebbero 
mille ipotesi, magari il pretesto per una guer
ra civile, oppure i nostri cari alleati si sen
tirebbero in dovere di governare al posto 
mio... Neanche suicidarsi è possibile in un 
paese come il nostro...
Bobo. Insomma, non ti vuoi muovere di qui 
fino a domenica, quando ti accompagneremo 
allo stadio. Ho capito bene?
Lui. Stavolta hai capito.
Bobo. E dimmi, capo, me lo ridarai il mini
stero della guerra appena formato il governo,

eh? Vero che me lo ridai? Sono sempre stato 
un buon ministro...
Lui (stanco). Ma sì, ma sì, te lo ridò, proprio 
perché non ho nessuna intenzione di far 
guerre.
Smash. E io? Il mio ministero della pace? 
Lui (fiacco). Avrai il tuo vecchio ministero, 
sissignore: tanto la pace vera non può dipen
dere da te... È il mio ministero, che non so 
neppure come si chiami, è il mio che non 
posso rifilare a nessuno!
Bobo. Cambierò i berretti delle guardie. Sono 
anni che ci penso.
Smash. Mi cercherò una segretaria che sap
pia bene almeno tre lingue.
Lui (come svegliandosi). E se facessimo una 
partitina? Ho un bel mazzo di carte nuove... 
Bobo. Siamo solo in tre, capo.
Lui (ripiombando nella stanchezza). Ah, già... 
Spariti Jan e Benno. Combinazione: erano 
quelli che mi dovevano la maggior parte dei 
milioni di bottiglie... C’era da immaginarselo... 
Smash. Vivono alla segreteria: seduta per
manente del Comitato Centrale... Sai, i gene
rali, i direttori delle fabbriche, i giornalisti 
stranieri, tutti fanno capo lì, in questi giorni... 
Lui (riflettendo ad alta voce). Riuscissi alme
no a capire... Riuscissi a capire chi è che mi 
ha davvero voluto di nuovo a galla. Chi! Chi 
sono! Quanti sono!... Lo so che adesso sono 
tutti quanti, ma prima, l’altra settimana, quat
tro giorni fa... Sarà divertente, scoprirlo... 
Bobo. Non è stato il popolo, capo?
Lui. Ma cosa vuoi che ne sappia, il popolo! 
Il popolo brinda alla sera nei caffè, se ha 
qualche centesimo, poi dorme, poi lavora, 
poi bestemmia perché né bere né dormire 
né lavorare l’hanno accontentato... Di quale 
popolo parli?
Smash. Non ami più il popolo, capo?
Lui. Imbecille... Tu, dico. E come potrei non 
amarlo? Potrei non amare i miei intestini, i 
miei polmoni? So quanto possono contenere, 
quanto desiderano, quanto rifiutano, certo!, so 
che mi tengono in piedi se tutto funziona... 
Certo che li amo. E poi? Cosa significa? 
Cosa serve, ai miei intestini, ai miei polmoni, 
che io li ami? E cosa serve a me? E così: 
devo amare il mio popolo per entrare nei 
libri di storia? Me ne importa un fico secco 
della storia. Mi basterebbe..., mah, ho perso 
il filo, non so più cosa mi basterebbe... 
Bobo. Ma il tuo Nuovo Corso...
Lui. Si capisce. Faremo con parole nuove 
un sacco di vecchie idiozie. Come sempre. 
Smash. Eppure la storia insegna. La Storia... 
Lui. Scommetto che quando dici storia tu la 
immagini con la « s » maiuscola. Vero? 
E invece la storia è minuscola, testa di rapa!, 
è meno che minuscola! O addirittura non c’è, 
non esiste, la si racconta solo dopo! È DOPO 
che la storia diventa storia e fa paura! Ma 
prima, quando ci sei dentro, che cos'è e cosa 
sei tu che ci sei dentro?
Bobo. Sarebbe questo il Nuovo Corso?
Lui (estatico). Ricordo una cosa... Quando 
mio padre non era ancora capostazione, ma 
solo ferroviere, e la rivoluzione doveva an
cora nascere, ebbene, nel nostro villaggio, 
d’autunno, o forse di primavera, non ricordo 
bene..., tutti portavamo gli animali davanti 
a un simulacro. C’era un santo protettore 
degli animali, nel nostro villaggio, e io, ragaz
zo, insieme a tutti, portavo ii mio cane, mia 
madre le sue oche... E altri accompagnavano 
e tiravano ogni sorta di animali, persino 
maiali e galline, persino somari... Ecco: di

questo avremmo bisogno, noi animali: di 
poter andare in pellegrinaggio davanti al simu
lacro della storia, e chiedere la sua bene
dizione. Per un giorno almeno ci sentirem
mo protetti, avremmo il cuore leggero! 
Portiere (entrando senza bussare). Altri tele
grammi, capo.
Lui (additando). Nel lavandino.
Bobo. Nel lavandino?
Lui (mentre il Portiere esegue). È asciutto, 
manca ancora l’acqua. Ne stanno arrivando 
a chili, dove vuoi che li metta.
Portiere. Bisogno di niente, capo? Birra, 
qualcosa da mangiare... Agli ordini.
Lui. Fuori dai piedi, spia.
Portiere. Grazie, capo. (Esce).
Lui. E dire che mi sarà difficile farlo impic
care. Avrà sicuramente un sacco di protet
tori al ministero degli interni...
Bobo. Perché non mangi, non bevi? Potresti 
approfittare un pochino... Sono sei anni che 
si tira cinghia! Noi, ieri notte all’ex-Excel- 
sior, abbiamo fatto uno di quei pranzi...
Lui. Immagino, immagino... Eppure, cosa 
volete che vi dica?, mi sto godendo queste 
ultime ore di povertà. Vi sembrerà strano, 
ma sono meravigliose. Non è più la povertà 
dell’altra settimana, macché. È una povertà 
libera, privata... Poco fa, per esempio, mi 
sono fatto una sigaretta con le ultime tre 
cicche spaiate che avevo. Una delizia... Non 
fumerò mai più così bene.
Smash. Dobbiamo andare, capo. Al praesi
dium ci aspettano già da mezz’ora. Qualcosa 
da riferire?
Lui. Che penso. Dite sempre e solo che 
penso. Fa effetto, non è criticabile, e forse 
è persino vero.
Bobo. E a Jan e Benno?
Lui. Neanche una parola! Se credono di 
avermi fregato le bottiglie... Li sistemo io, 
quei due, appena rientro al Comitato Cen
trale...
Lei (entrando agitata e contenta). Salve, 
ragazzi. Che bella giornata! Un sole, la gente 
ride, sembra già estate...
Lui (mentre Bobo e Smash escono dopo un 
inchino). Fatto acquisti? Saccheggiato una 
diecina di negozi?
Lei (sospirando lietissima). Ma cosa dici, te
soro, lo sai che mi vergogno... E poi l’idea di 
poter avere tutto, ma proprio tutto!, mi toglie 
ogni voglia... Ah, sai la novità: gli alleati del
l’Est e le rappresentanze diplomatiche del
l’Ovest hanno già riconosciuto il tuo nuovo 
governo. È su tutti i giornali. Sarai contento, 
vero?
Lui. Ma se non l’ho ancora fatto, il governo! 
Lei. E che importa? Si vede che ti danno cre
dito! Io trovo tutti assolutamente simpatici... 
Lui. E se scappassimo, mamma.
Lei (sorpresa). Cosa?
Lui. Scappare. Ripeto: scappare. Non mi ci 
vuole molto a trovare un aeroplano, un pilota, 
e via!
Lei. Adesso! Ma sei impazzito?
Luì. Adesso, subito, oggi! Via, fuori di qui... 
Lei. In aereo...
Luì. Aereo, certo. Sbarcheremmo non so dove, 
magari a poche centinaia di chilometri. Via!, 
fuori da tutto, persino da noi stessi...
Lei (si siede, serafica e riflessiva). Come vuoi, 
tesoro, però perderemmo la pensione... E poi ti 
accuserebbero di tradimento un’altra volta! 
Lui. Be’, a questo ho fatto l’abitudine.



Lei {pensando). Certo, all’estero, anche senza 
pensione, se non ci negano l’ospitalità come ri
fugiati politici, potremmo cavarcela: tu ven
dendo interviste, scrivendo le tue memorie, io 
dando lezioni di pianoforte... Però no, no, 
impossibile!
Lui. Perché impossibile?
Lei. Perché se non ci sei tu a governare questo 
povero paese, chi lo prende in mano? Jan, o 
Benno, o chissà quali altri stupidi!
Lui {colpito, furioso). Mai! Come può venirti 
in mente una cosa simile! Li fucileranno come 
miei ex-amici!
Lei {dolcissima). Ma non sono più i tuoi ex
amici. Ormai sono i tuoi nuovi nemici. Hanno 
il Comitato Centrale in mano: e perché? 
Perché tutti li hanno creduti tuoi amici. Ma 
se tu non ci sarai più, loro, avendo sempre 
il Comitato Centrale in mano, governereb
bero a destra e a sinistra. Se resti, si limi
teranno invece a essere i tuoi nemici in
terni. Se scappi, magari per farsi belli, ti spe
discono un paio di sicari all’estero. Sbaglio? 
Lui {prostrato). No, non sbagli...
Lei {animata). Vedi che facciamo bene a 
pensare alla pensione? Un anno, forse due, 
e poi sì che potrai dire d’essere gravemente 
malato... E allora ci ritireremo in una ca
setta, con le galline e i conigli... Da’ retta 
a me, che sono donna e ti conosco... E poi 
non resisteresti un’ora lontano dalla tua 
gente.
Lui {annuendo, sempre stanchissimo). La mia 
pensione; la mia casetta, la mia futura 
malattia...
Lei. Eh, caro, porta pazienza. Tu pensi 
troppo, invece di elaborare il Nuovo Corso...

Pensi, ti consumi... Sii gentile, cosa ti costa 
governare ancora per un anno o due... Fallo 
per me, per la nostra vecchiaia... E poi, 
che fastidio ne hai? I nostri alleati dell’Est 
sono entusiasti di te, dicono che solo tu co
stituisci una garanzia per lo sviluppo delle 
alleanze; tutti i paesi dell’Ovest dicono che 
sei stato sì un mostro, però non hai mai 
mancato di parola, e che se il tuo popolo 
soffrirà, certo l’Ovest non ha niente da te
mere: e allora, perché ti tormenti!... È solo 
perché è successo troppo in fretta. Nessuno 
ti conosce bene, non sanno che a te le cose 
bisogna spiegartele piano, sennò ti emozioni, 
ti arrovelli e subito immagini chissà quanti 
colpi di testa... Su, su, non pensare all’aero
plano adesso, pensa al tuo Nuovo Corso, 
pensa a domenica, vedrai che tutto andrà 
bene...
Lui {trasognato). Tutto andrà bene... Si ca
pisce... Io mi alzerò al mattino dicendo 
buongiorno cara, vado un paio d’ore in uf
ficio, faccio staccare cinque o sei teste, aiuto 
o invece strangolo un popolo sottosviluppato, 
poi torno a mezzogiorno per la zuppa. Anzi, 
ci vediamo all’Excelsior per una doppia 
zuppa, sempre pensando alla pensione...
Lei {irrigidendosi appena). E con questo? 
Non è stato così per anni? Perché ti scan
dalizzi, perché soffri tanto!
Luì. Perché non sono più quell’uomo, quello 
là, di anni fa... Allora ero uno squalo dav
vero... Non è che pensando a com’ero, oggi 
mi vergogni. Forse ho fatto soltanto tutto 
quello che si poteva fare. Ma ora non ho 
più le forze...
Lei. Cerca di ritrovarle, quelle forze. Sennò 
domenica, allo stadio, cosa dirai alla gente

che aspetta le spiegazioni sul Nuovo Corso? 
Lui {pianissimo). Mi hai sempre rotto le 
scatole. Buona, gentile, qualche volta anche 
intelligente, la prima mamma del popolo, 
tutto quello che vuoi: ma non capisci niente. 
Assolutamente niente... E io dovrei tornare 
al governo perché la futura vedova possa 
godere negli anni venturi la sua casetta e 
i suoi conigli in gabbia... {Sempre tranquillo, 
ma già minaccioso, seppure in tono stremato) 
Ma io ti sparo oggi stesso, mammina, im
mediatamente!, e poi mi pianto una pallot
tola in bocca... Non posso sopportare in una 
nuova riveduta edizione te, il mio paese, il 
governo, il partito, e tutti i comitati centrali 
dalla Siberia al Sudamerica... Sono un uomo 
anch’io, cosa credete!, avrò diritto anch’io a 
sentirmi stufo, a fregarmene dell’equilibrio 
dei piani quinquennali, della tua pensione, 
della carestia delle patate, dell’Est e del
l’Ovest!
Lei {calmissima). Buono, tesoro. {Mentre Lui 
si guarda attorno come cercando qualcosa) 
Non c’è più... Non c’è più la pistola, 
non c’è...
Lui. Come non c’è!
Lei. Non c’è.
Lui. E dov’è.
Lei. Sparita.
Lui. Dove sparita. Come sparita.
Lei. Ma caro, come potevo lasciarti qui con 
una pistola nel cassetto... A parte il fatto 
che è proibito... L’ho consegnata a un amico 
tuo, ecco tutto. Per proteggerti, tesoro!, per 
non farti venire delle brutte tentazioni!
Lui. A un amico mio? Quale amico? Non 
ho amici, io.



Lei. Ma sì che ne hai. Tutti ne hanno. E 
tutti ti vogliono bene.
Lui. Chi è quest’amico. Jan, scommetto, o 
Benno.
Lei. Ma no. E poi non ci devi pensare. Devi 
star tranquillo. Hai tante cose da preparare 
per domenica. Su, buono, adesso.
Lui. O Jan o Benno. E parla!
Lei. Né l’uno né l’altro. L’ho data a Bobo. 
È o non è il futuro ministro della guerra? 
Ebbene? Ebbene, le tenga lui, le armi.
Lui (smarrito). Bobo. Anche lui. È stato qui 
un minuto fa... Non mi ha detto niente... 
Lei. Perché ti vuol bene. Vuole proteggerti. 
Tutti vogliamo proteggerti, tesoro. Ma come 
fai a non capirlo? Due divisioni corazzate 
sono intorno alla capitale, e per che cosa?, 
per proteggere te. E gli alleati dell’Est ci 
hanno promesso l’aviazione, sempre per pro
teggere te. E vuoi che io, o i tuoi amici, 
non si sia all’altezza?
Lui (stanchissimo, svuotato). Anche tu. Vi
pera. Serpente. Come tutti gli altri...
Lei. Ma no, macché serpente, macché vipera... 
Semmai un serpentello d’acqua dolce, che 
non ha veleno... E poi perché te la prendi 
tanto? Abbiamo imparato tutti da te!... E che 
male c’è a volerti proteggere da te stesso? 
Sei un bene nazionale, tesoro mio, l’unico 
bene nazionale che ci sia rimasto. Persino 
quelli che hai esiliato, persino i morti nella 
tomba, oggi lo riconoscono...
Lui (seduto sul letto). Chissà com’è comin
ciata questa giostra... Non lo scoprirò mai, 
mai... Non è possibile che solo per una o 
anche cento o anche diecimila carestie di 
patate tutto abbia preso questo giro...
Lei. È la Storia! Adesso riposati un pochino, 
domani avrai capito tutto, e tutto ti sem
brerà diverso, cioè giusto... Io ti preparo una 
bella tazza di camomilla, eh?, non troppo 
calda, come piace a te. Poi scappo un mo
mento al praesidium, c’è un daffare oggi!, 
hanno bisogno di me per ritoccare la tua 
biografia ufficiale... Su, distenditi, caro, non 
tormentarti più... Vero che stai già meglio, 
vero che la prendi la camomilla?
Lui (annuendo). Vorrei vedervi crepare. Tutti. 
Prima o insieme a me. Tutti quanti. Razza 
di vigliacchi. Traditori nati. Vermi. Gente che 
sta in piedi solo se è presa continuamente 
a calci nel didietro... (Si allunga sul Ietto), 
Lei. Ecco, bravo, così. Così sì che va bene. 
Continua, tesoro, parla, non perdere il filo: 
vedi che cominciano a venirti in mente le 
idee del Nuovo Corso? (Buio).

QUARTO QUADRO
Scena identica alla precedente: ma la stanza 
è ingombra di bandiere arrotolate, valigie, 
bauli. Da grucce sospese a mezz’aria pen
dono alcune divise, evidentemente destinate 
a Lui: una o due piuttosto sobrie, una o due 
cariche di decorazioni. Qua e là berretti mi
litari, cinturoni, stivali sparsi. Tranne Lei 
e il Portiere -  che tuttavia vestono abiti 
più eleganti rispetto ai precedenti, sebbe
ne fuori moda -  gli altri, cioè Bobo, 
Smash, Jan, Benno e i due Commissari in
dossano divise militari di vario tipo e co
lore, con stivali. I due Commissari tengo
no anche un mitra corto sotto l’ascella. Lui 
solo è ancora vestito dimessamente, in ca
micia, come in precedenza.
Lui (seduto davanti al letto, le carte alli
neate sul letto, sta facendo un solitario). Ac
cidenti a me! L’asso di picche... Neanche

stavolta mi riesce... E dire che le ho mi
schiate bene...
Lei (in agitazione per la stanza, già col cap
pellino in testa). Tesoro, hai visto i miei 
guanti? Non trovo più i miei guanti, come 
faccio a uscire senza guanti... Cielo, che ri
tardo! Tra poco arrivano a prenderci e tu 
ti devi ancora vestire... Su, caro, alzati, cam
biati, fa’ qualcosa, smettila con quelle stu
pide carte...
Lui. ... Se non mi esce subito un altro asso 
non posso più andare avanti. È la terza volta 
che sballo questo solitario... Vorrei proprio 
sapere se riusciva a finirli, Napoleone... Ma
gari li inventava soltanto...
Lei (tirando fuori i guanti da qualche parte). 
Oh, eccoli qui! Chissà come hanno fatto a 
cacciarsi lì sotto!
Portiere (entrando senza bussare). Tutto 
in ordine. La polizia è alle finestre delle 
case di fronte e in tutti i portoni. L’automo
bile corazzata con la scorta è già di sotto. 
(A Lei, abbassando appena la voce) Ancora 
non si è vestito? Ma gli altri stanno già sa
lendo le scale per venire a prenderlo...
Lei (molto agitata, ma anche presa da im
provvisa frivolezza). Già qui? Ma che fretta... 
Mica siamo dei pugili, che devono salire 
sul ring spaccando il minuto... (Cambiando 
tono) Caro, hai sentito? Si aspetta solo te... 
Hai deciso che divisa metterti?
Portiere. Posso dare una mano. Una volta 
ho aiutato il capo della polizia a infilare 
gli stivali.
Lui (mentre da fuori cominciano ad arri
vare suoni confusi di canti, ovazioni, marce 
militari, molto distanti). Il re di fiori! Male
dizione... Dico: arrivassi almeno a metà! In
vece neanche a metà, neanche a un quarto... 
Quell’asso di picche e adesso questo re mi 
bloccano appena cominciato... Si vede che 
ne aveva di tempo da perdere Napoleone, per 
inventare solitari così complicati... Ma forse 
barava. L’ho sempre sospettato: chi gioca 
da solo non resiste alla tentazione di barare... 
Lei (fingendo pazienza). Caro, stanno arri
vando i tuoi amici, voglio dire le autorità 
del praesidium, insomma loro, perché non 
ti muovi?
Portiere. Sono qui. Eccoli. (Si ode vociare 
dietro la porta. Entrano Tutti, i due Commis
sari per ultimi).
Smash. Capo, è l’ora, è il gran giorno. E tu 
sei ancora lì in camicia, mentre il popolo 
aspetta!
Lui (stirandosi). Aspetta? Ah, già, già, 
aspetta...
Bobo. Lo stadio è gremito. Ci saranno al
meno centomila persone, cinquanta e più de
legazioni estere, venti ambasciatori con re
lativi corpi diplomatici...
Lui (guardando la roba appesa e sparsa). 
Sapessi cosa mettermi addosso...
Portiere (a Jan e Benno). Devo vestirlo a 
forza? Sono pratico. (Jan e Benno lo cal
mano con un gesto temporeggiatore).
Lui. Roba ce n’è, e non puzza nemmeno 
di naftalina... E non sono neanche ingras
sato troppo in questi sei anni... I piedi, ecco: 
chissà se entro ancora in quegli stivali. Erano 
schifosamente stretti. Mai sopportato gli sti
vali, io... Una volta, nel palco dell’opera, 
me li sono tolti...
Lei. Ti devi decidere, tesoro... Scegli quella 
con le decorazioni, farà colpo in televisione... 
E gli stivali sono bene ingrassati, tutti: ci 
ho passato la notte!

Jan. Meglio quella di generale. Quella da 
campo. Ha un tocco di sobrietà che il po
polo capisce subito.
Benno. ... E in più ricorda il passato di com
battente. È una cosa che conta.
Smash. Decidi tu, capo, ma alla svelta... Bi
sogna sbrigarsi. Come dice il proverbio: 
quando si è in ballo...
Jan e Benno. Smash!
Smash (accenno di braccia alzate). D’accordo, 
d’accordo, dicevo così, per incoraggiare... 
(Lui seguita a guardare, tastare, soppesare 
panni e stivali).
Portiere (ai Commissari). Se lasciaste fare 
a me, in un minuto l’avreste pronto. Ho fatto 
Pinfermiere al manicomio, so io come infi
largli la roba addosso. Neanche un minuto, 
parola mia.
Primo Commissario. Il regolamento non lo 
prevede.
Secondo Commissario. È una responsabilità 
che non ci compete.
Lui. Non so cosa mettermi... Chiedo scusa, 
ma proprio non lo so... Non vorrei sembrarvi 
una donnetta isterica, ma non mi riesce di 
scegliere... Ho paura di questa roba!
Lei (precedendo gli altri, preoccupati) Te
soro, ,non c’è più tempo. Adesso bisogna dav
vero muoversi. Vuoi che faccia io, eh? (Ma 
intanto Jan e Benno staccano una giacca da 
una gruccia, avanzano fino a Lui, lo aiu
tano ad infilarla).
Lui (palpandosi, cominciando ad abbotto
narsi). È morbida! È calda! Non la ricor
davo così...
Lei. Vedi, povero caro? Devi soltanto abi
tuarti... Certo che è morbida, certo che è 
calda... (Lo aiuta ad agganciare gli ultimi 
bottoni).
Smash. Sei bello, capo! Che ricordi mi tor
nano in testa! Sei bellissimo!
Jan, Benno e Bobo. Solenne!
I due Commissari. Gli stivali!
Lui (lamentoso) Gli stivali no... Solo un mi
nuto, per piacere, conosco i miei piedi... Un 
minuto per abituarmi... Prima il berretto... 
(Bobo, Jan, Benno, Smash e Lei gli porgono 
vari berretti; Lei strofinandone contempora
neamente la visiera lucida. Lui cominciando 
a provarli) Certo è una sensazione... Viene 
voglia di cantare, di gridare... Questo no, 
mi schiaccia la fronte... Come mai questo è 
diventato così largo? Certo un uomo vero, 
un capo!, dovrebbe sempre portare berretti 
simili, mai toglierseli, mai... Neanche mentre 
si fa la barba...
Portiere (ai Commissari). Aveste lasciato 
fare a me, a quest’ora l’avreste già sul 
podio!
Primo Commissario. È evidente che biso
gnerà proporre una modifica al regolamento. 
Secondo Commissario. Uno specchio, su
bito! (Portiere: cenno d’intesa, esce e rientra 
subito con un lungo specchio. Lo sostiene 
di fronte a Lui).
Lui (studiandosi). Oddio! Come sono, chi 
sono! Sono grande, sono diverso...
Lei. Bellissimo, tesoro... Tornerò a essere 
gelosa, sai?
Jan (aggiustandogli il berretto in testa). Un 
vero capo.
Benno. La gente andrà in delirio.
Smash. Che colpo! E vedrai poi, con gli 
stivali!
Bobo. Ringiovanito, l’eroe ringiovanito!
Lei. Caro, che meraviglia...



Portiere (dietro lo specchio, reggendolo, ai 
Commissari). Basta così? È pesante questo 
coso... (/ due Commissari gli fanno cenno di 
non muoversi con la punta del mitra).
Lui (sfiatato, come in trance). Bello, sì, pro
prio bello... (Afflosciandosi) Però mi faccio 
paura... Mi sento un sacco di stracci e tut
tavia se mi guardo provo paura... Non ca
pisco più niente, ho la testa vuota... È come 
se non l’avessi più, la testa... Solo il ber
retto... E non mi sento più lo stomaco... E 
adesso questa giacca pesa!, mi soffoca... (Lo 
reggono, lo aiutano a sedere su un baule al 
centro della stanza).
Lei (cercando di fargli aria con la borsetta). 
Forse non sta bene. Il caldo, l’emozione... 
Lui (buttando via il berretto, sbottonandosi 
la giacca, ma con gesti molli, privi di ener
gia). Ditemi chi sono... cosa faccio qui... La
sciatemi stare... Perché nessuno mi lascia 
stare... (Jan, Benno e Bobo si affrettano a 
rimetterlo in ordine, gli allacciano anche un 
cinturone alla vita. Lei, mani alla bocca). 
Smash. Un momento di stanchezza, non è 
altro, solo un attimo di stanchezza... 
Portiere (in piedi dietro lo specchio). Lo 
sapevo che sarebbe finita così... Ma è inu
tile : uno ha un bel fare rapporti alla po
lizia segreta, in doppia copia, con le foto
grafie eccetera eccetera, tanto nessuno li 
legge! Bel paese stiamo diventando...
I due Commissari. È tardi! Pochi minuti 
per sbrigarsi! Avanti, avanti!
Lei (accarezzandogli un orecchio). Coraggio, 
caro, a quest’ora avremmo già finito, non 
avessi fatto perdere tanto tempo... Non an
negare in un bicchier d’acqua, proprio al
l’ultimo minuto... Pensa alla nostra casetta, 
pensa alla pensione...
Smash. Forza, capo; sveglia, prova a can
tare, eh?, vuoi che canti io? (Si guarda at
torno, ammutolisce davanti agli sguardi degli 
altri. Jan, Benno e Bobo rimettono in piedi 
Lui e rapidamente si danno a puntellarlo.
II Portiere, abbandonato lo specchio, forni
sce scope, un rastrello da giardino, spazzo
loni da pavimenti. Tutti sono attorno a Lui,

anche Lei e Smash, mentre i Commissari 
controllano. Voci, suoni, marce, da fuori, 
durante la vestizione e il puntellamento, sono 
cresciuti. Alla fine, Lui risulta puntellato 
come un albero troppo carico, rimane in bi
lico, rigido, senza stivali ma dalla giacca in 
su completamente dominante, statuario. Dalla 
giacca in giù pare invece sciancato. Il Por
tiere, a un cenno dei mitra dei Commissari, 
si affretta a portare lo specchio davanti a 
Lui. Lui sorride, accenna un cipiglio, una 
smorfia altezzosa, sorride ancora, immobile e 
ingabbiato da tanti sostegni).
Lei. Vedi come stai bene? Vedi com’è facile? 
Smash. Facile, facile!
Benno. Col podio davanti non avrebbe nean
che bisogno di pantaloni e stivali.
Lei. Caro, caro... (Lui si mira sempre nello 
specchio che il Portiere gli fa girare tut- 
t’uttorno. Sorride, si acciglia, cambia più 
volte faccia).
Smash (sussurrandogli sulla spalla). Corag
gio, capo... Il Nuo-vo Cor-so, eh?, il Nuo-vo 
Corsooo...
Lei. Tesoro, pensa alla nostra casetta... Co
mincia... subito!, così non perdi più la vena... 
Bobo. Avanti! I carri armati aspettano!
Jan. Gli intellettuali ormai applaudono di 
nuovo!
Benno. Gli stranieri si inchinano!
Smash. Le patate di Stato già fioriscono! 
Primo Commissario. Bambine in costume 
hanno pronti fiori e baci!
Secondo Commissario. I soldati gioiscono 
per la distribuzione straordinaria di siga
rette supplementari!
Portiere. ... E io finalmente poserò questo 
specchio...
Lei. La nostra casetta, caro... Comincia, su... 
Il Nuovo Corso...
Lui (come provando la voce). ... Il Nuovo 
Corso...
Jan. Sarà...
Lui. ... sarà...
Benno. La svolta decisiva...

Lui. ... la svolta decisiva...
Bobo. Che porterà...
Lui. ... che porterà...
Lei. Fin dove...
Lui. ... fin dove... (/ due Commissari accen
nano al Portiere di ritirare lo specchio. Tutti 
si allineano ai fianchi di Lui, che di qui in 
avanti comincerà a perdere, uno a uno, i vari 
sostegni: pur restando rigido, alla fine, come 
un automa, un’assurda gigantesca marionetta). 
Tutti (sussurrandogli ai lati come sciame di 
vespe). La Rivoluzione... la Rivoluzione... È 
la parola d’ordine, l'unica parola che non 
dà mai noia...
Lui (in ascesa di voce). La Rivoluzione... ah, 
sì, ho capito, la Pensione, la Rivoluzione... 
Lei (strillo). Caro!
Tutti (insistendo nel sussurro). La Rivolu
zione, la Rivoluzione, noi che siamo la Ri
voluzione...
Lui (parlando in trance, al vuoto). La Rivo
luzione, ah!, adesso ricordo... Dobbiamo pre
ferire la Rivoluzione... Dobbiamo preferirla 
alla verità... Perché la verità verrà dalla Ri
voluzione... Noi che siamo la Rivoluzione, 
domani capiremo cos’è la verità... (Fuori: 
marce, suoni, canti accompagnano e ritmano 
le parole di Lui, che avanza con passo stec
chito verso il palcoscenico, con tutti ai fian
chi, i Commissari armati idie due estremità. 
Cominciano a segnare il passo).
Lui. Domani capiremo cos’è la verità!

Dovunque noi andremo, là ci aspetterà! 
Signora della luna, alta maestà, 
aspettaci con calma, qualcuno arriverà! 
La nostra vita spartita a metà 
un giorno abbraccerà la sua verità!
Un piede nel passato, un piede nel

[presente,
la testa nelle nuvole, capendo niente ; 
però domani, là dove sarà, 
qualcuno arrafferà la nostra verità!

Lei (strillo). Caro! (Mentre segnano il passo; 
sipario).

Giovanni Arpino
(Copyright by Giovanni Arpino e « Il Dramma »).
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C O N T E M P O R A N E A

S o t t o  i l  s e g n o  d i  C a g e

QkJ i rientra da Venezia, dopo la settimana dedicata alla trenta
duesima edizione del Festival Internazionale di Musica Con
temporanea, con un vago senso di irrealtà da dissipare : a 
ricapitolarli nel ricordo, o in sede di bilancio, i concerti e le 
manifestazioni veneziane si dispongono in un clima spettrale; 
sembrano e non sembrano veri. Né si creda che questa sensa
zione di vita irreale nasca nel Festival soltanto dall’edizione 
appena trascorsa, la trentaduesima nella storia ormai lunga 
della istituzione : la stessa spettralità o fantomaticità del Festival 
ci colpiva anche negli anni scorsi, nelle precedenti edizioni. 
Diffìcile da definire. Come approccio basterà ricordare che 
proprio l’anno passato si levò sulla gloriosa e tenace istituzione 
musicale veneziana ben nota in campo internazionale per i suoi 
meriti e i suoi demeriti, il vento della contestazione. Togliendo 
ogni carattere perentorio alle loro richieste, per non insidiare 
totalmente la già precaria esistenza di un organismo ammalato, 
critici, giornalisti, musicologhi e musicisti cominciavano a 
chiedere che il Festival svecchiasse i suoi indirizzi, cercando 
finalmente un più largo contatto col pubblico, fuori dal suo 
consueto aspetto di eccezionalità e di avanguardismo snobistico; 
cessasse finalmente quel carattere di manifestazione riservata 
ai soli addetti ai lavori che rende lo svolgimento dei concerti, 
in sale semivuote, più lugubre di una seduta spiritica.
La contestazione non è più di moda. Il Festival Internazionale 
di Musica Contemporanea ha continuato il suo corso, ovvia
mente, come prima, pur accogliendo talune istanze della pro
testa: da un lato, si è cercato di allargare il richiamo al pub
blico abbassando i prezzi e disponendo larghe facilitazioni a 
giovani e studenti; dall’altro lato, si sono disposti giornalieri 
dibattiti, previa l’audizione su nastro delle musiche già ese
guite, intorno ai programmi dei concerti, alle intenzioni degli 
autori, alle realizzazioni raggiunte, ecc. Quest’ultima innova
zione si è rivelata felice ed ha caratterizzato la trentaduesima 
edizione del Festival; né il fatto può stupire se si tiene l’occhio 
a quanto di riflesso e di intenzionale muove l’operare dei musi
cisti contemporanei e dell’arte moderna in generale. Tenuti in 
mattinata, nelle ore che precedono il pranzo, nella sala del
l’Ateneo liberamente aperta al pubblico, accanto alla « Fenice », 
i dibattiti hanno costituito, si può dire, la coscienza del Festival, 
l’hanno chiarito a se medesimo. Presiedeva con vivace autore
volezza, in qualità di moderatore. Fedele D'Amico: critici e 
compositori, di volta in volta, con brevi relazioni introduttive 
aprivano il dibattito e sollecitavano interventi. A occhio e croce 
(ma il giudizio è più complesso) diremmo che l’altra innovazione 
del Festival, quella cioè rivolta a cercare un più largo contatto 
col pubblico, non sia stata altrettanto fortunata : teatro e sale 
di concerti sono apparsi, sì, più affollati; in cambio però si 
sono avute manifestazioni di intolleranza, di insofferenza che 
non avevano il carattere di un rifiuto o di un dissenso ragio
nato; erano come di chi scopre per la prima volta l’avanguardia. 
Altro carattere abbastanza positivo di questa trentaduesima edi
zione è stato, per così dire, la sua unilateralità : è stato il 
festival di una determinata tendenza, lasciando in disparte cioè 
le suggestioni di un facile eclettismo (che pur non è stato possi
bile lasciar del tutto in disparte). In altri termini, la manifesta
zione veneziana è nata sotto il segno di Cage; anzi, dei musi
cisti, per così dire, post-cagiani, tra i quali l’ala e l’influenza 
dei compositori americani risultano prevalenti. Curiosamente, 
nei programmi il nome di Cage è apparso una sola volta, più 
come motivo di curiosità mondana che di serio accostamento 
all’ascolto: il Concerto per pianoforte e orchestra, che Cage 
compose tra il ’57 e il ’58, ha trovato a Venezia la sua esecu
zione neH'intervallo del concerto dell’Orchestra Filarmonica 
■Slovena diretta da Marcello Panni: in condizioni cioè di inau- 
dibilità, con i suonatori sparsi tra il pubblico, in corridoio,

nella sala di ingresso, ecc. Tanto valeva lasciare in disparte 
questi elementi polemici, rivolti alla distruzione della forma 
del concerto, come manifestazione sociale, forse pungenti dieci 
anni fa; conveniva eseguirlo, questo Concerto, non rap
presentarlo.
È tradizione del Festival veneziano il cercare agganci nel 
passato, nei nomi prestigiosi dell’avanguardia storica, alle 
nuove tendenze della musica contemporanea, quella della 
« fase seconda », per dirla con Mario Bortolotto. Quest’anno 
il nume tutelare è apparso in Schoenberg, ricordato nello stanco 
concerto inaugurale con le trascrizioni dei Corali di Bach, con 
i Sechs Orchesterlieder op. 8, per soprano e orchestra, e con le 
stupefacenti musiche per film, Begleitmusik zu einer Lichtspiel- 
zene op. 34, del 1930, in cui rinasce l’espressionismo teso e 
convulso del migliore Schoenberg. È toccato a un mirabile com
plesso inglese, i « Pierrot Players » di Londra, il compito di 
eseguire un Pierrot lunaire, per la prima volta mimato oltre 
che recitato dal soprano Mary Thomas. Altro nome cui rifarsi: 
quello di Alexander Skrjabin, il compositore russo, in cui 
simbolismo e liberty confluiscono in suggestioni ben lontane 
dall’ambito della scuola di Vienna e della tradizione europea. 
All’esecuzione del Prometeo - Il Poema del Fuoco, op. 60, si 
è voluto aggiungere quel completamento delle luci e dei colori 
che il compositore vagheggiava, in una sorta di arte totale, 
sonora e visiva.
Venendo ai moderni, è giusto mettere al primo posto il con
certo di musiche di Karlheinz Stockhausen, con Intensitàt per 
ensemble e Setz die Segei zur Sonne. Sorpresa, sbalordimento, 
reazioni vivaci del pubblico di fronte a quest’ultima « conver
sione » del musicista tedesco : basterà dire che Stockhausen è 
passato sul fronte della improvvisazione, al limite tra il teatro 
e il concerto, imprimendo una giustificazione mistica e irra
zionale all’abbandono di una partitura rigorosamente predeter
minata. In casi come questi è assolutamente necessaria una 
partecipazione simpatetica del pubblico, nello svolgimento del 
rito; ma essa, come si è detto, è completamente mancata. 
Altrettanto parziale è stato l’accostamento del pubblico alle 
suggestioni psichedeliche dei First Principles, di uno dei più 
interessanti compositori dell’America di oggi, Morton Feldman : 
una lunga teoria di accordi in grigio, sussurrati, ripetuti sino 
a ricavarne effetti di incantesimo. Ogni connessione discorsiva, 
nel decorso musicale, è qui distrutta; ogni suono è assaporato 
in sé. Può essere ripetuto e insistito, in tecniche che ricordano 
i procedimenti dell’ipnotismo, di certe religioni asiatiche, ecc. 
Diverso, ma non poi tanto lontano, il caso dell’altro composi
tore americano, Earle Brown, con Modules I e II.
Ovviamente gli italiani hanno impegnato molta parte dei pro
grammi in questo trentaduesimo Festival veneziano : tra i risul
tati più significativi ricordiamo quelli raggiunti da Scelsi, Guac- 
cero, Donatoni; una citazione a parte meritano The Rara 
Requiem di Bussotti e, se si vuole, il Concerto per violino e 
orchestra di Bruno Maderna (e si è tentati di aggiungere i nomi 
di Sciarrino, di Renosto). Ad esempio, Solo, di Franco Dona
toni, persegue in un clima di brulicante fermentazione un’ideale 
distruzione della musica, in cui dovrebbe sparire ogni traccia 
della personalità dell’autore, ecc.; ma il sigillo di Donatoni 
resiste e si sottrae alla pura oggettività di un far musica casuale 
e amorfa. Singolare è il caso di Giacinto Scelsi, un compositore 
non più giovane, che tuttavia trova soltanto ora il clima favo
revole alla sua concentrata, estatica espressività, di cui è carica, 
ad esempio, questa Natura renovatur; affiora anche qui un ele
mento mistico, ritualistico, estatico che sembra essere ormai 
un carattere distintivo di queste correnti musicali.

Piero Dallamano



A VENEZIA IL X X V III FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL TEATRO DI PROSA

Serata inaugurale con Messa cèca di Milan Calàbek, rappre
sentata dal « Divadlo Petra Bezruce » di Ostrava, regìa di Pavel 
H rad il. Autore non ancora trentenne, regista di poco più an
ziano. Il « Petra Bazruce » esiste dal 1945, nacque come teatro 
di poesia (si chiamò provvisoriamente, che delizia, « Le Bou
quet »), accolse durante un lungo periodo solo lavori per l’in
fanzia, ebbe crisi, oggi dispone di un ampio repertorio ed è, 
assicura il programma, in pieno vigore.
La scena, vastissima, rappresenta il salone di un castello ba
rocco. Appena entrati in sala, si ha l'impressione che non sia 
eccezionale (dai cecoslovacchi ci si aspetta sempre molto), ma 
forse dipende dall’assenza di luci. Preoccupa di più, invece, la 
lettura di una sinossi del lavoro. Sera di Natale di un anno 
imprecisato del diciottesimo secolo. Nel castello deve avvenire 
la rappresentazione di un mistero popolare sulla nascita di 
Cristo. Autore, compositore, regista, protagonista (fa la parte 
di san Giuseppe) è Jan Jakub, maestro del vicino villaggio. Lo 
spettacolo, cui partecipano villici, paesani e soldati, con la fami
glia del maestro al completo, era stato rifiutato dal parroco per 
l’audacia con cui si erano identificati Cristo e Libertà. Il castel
lano ha architettato un piano, d’intesa con il prete, perché 
l’intero villaggio si accorga, nel corso della rappresentazione, 
che Jan Jakub, uomo, oltre tutto, immorale, con un’amante 
alla quale ha affidato la parte di Maria, è dannoso per l'intera

comunità, e come tale va eliminato. « Nella situazione concreta, 
il racconto biblico assume un’attualità immediata », dichiarano 
i fogli ciclostilati. E, a riprova, dispongono su due colonne, 
uno accanto all’altro, i due piani di recitazione, perché se ne 
segua lo sviluppo simultaneo.
Lo spettacolo ha inizio; i timori erano fondati. Bastano dieci 
minuti per capire che serata si ha davanti. Il lamento dei magi, 
poi il fidanzamento di Maria, la fanciulla più bella e più saggia, 
con lo scapestrato del villaggio; segue festa con musiche e ballo. 
Annunciazione, nel corso della quale l’amante del maestro
san Giuseppe, che recita, s’è detto, la parte della Vergine, nel 
presagio di una catastrofe si congeda per sempre da Jan Jakub. 
Il castellano, a questo punto, con una bella prova di franchezza, 
si dice annoiato di assistere soltanto alla rappresentazione e 
decide di partecipare. La parte che gli compete, va da sé, è 
quella di Erode. Così, quando dal camino escono due diavoli 
(uno è femmina, con la coda) sanno dove indirizzarsi. Può 
mancare una scena ove appaiono i poveri mereiai ebrei? Arriva 
puntuale; segue inizio di pogrom che Giuseppe fa rientrare; 
e male gliene incoglie, perché il peggio, tanto, accade lo stesso, 
e lo coinvolgerà.
Smetto perché, a mia volta, mi annoio. La scena è sempre 
piena di gente, c'è una galleria con una piccola orchestra a 
sinistra, il maestro, vero, con la bacchetta, in una loggia al
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centro, a destra un coro di bimbi e bimbe. La musica è a 
livello Zandonai, il coro da diocesi, gli intermezzi musicali sono 
lunghi e frequenti, accade spesso che lo stesso motivo si ripeta. 
Nel salone c’è spazio per tutto. 1 soldati fanno mossacce, sal
tano a piedi pari sopra le loro spade, terrorizzano i rivendu
glioli ebrei, strappano bimbi alle mamme e fracassano i teneri 
crani. I contadini ballano, inveiscono, applaudono, cantano, si 
dispongono in gruppi, adorano l’Infante, fanno il Presepio. Si 
sentono le campane di mezzanotte, comincia la messa; man
cano le zampogne, forse in Boemia non le usano. A strappi, 
l’Attualità balena, si intravede, cerca di imporsi, facendo rallen
tare l’azione, perché si capisca tutto. Che cosa vogliono dire i 
soldati che occupano il villaggio, chi è, veramente, il castel
lano, dove è da vedersi la Libertà, che significa la strage degli 
Innocenti.
Ma alle emozioni non si comanda. Formalmente corretto, con 
dietro la solida scuola centroeuropea, il « Petra Bazruce » rifà 
alla maniera dei nonni un testo inconsistente, di una inverosi
miglianza che mette a disagio. (Tutto quello che viene da Praga, 
c’è bisogno di dirlo?, vorremmo fosse bello e vero).

cV/ome ha ragione, ancora una volta, il mai abbastanza lodato 
Giuseppe Ortolani. « Chi ha potuto assistere a una recita dei 
Rusteghi », scrive, « e crede di conoscere la commedia, senza 
averla letta, invano si illude. Vi sono cento bellezze nel dialogo 
che sfuggono all’uditore e spesso anche all’attore ». Senza che 
il rilievo vada inteso in senso sfavorevole all’allestimento di 
Luigi Squarzina per la « Fenice »: quante scoperte durante una 
lettura compiuta su un testo scolastico, commentato riga per 
riga, dopo lo spettacolo. « Come raggio di sole... penetrando

pel fesso della finestra, ove a te par vóto, e nulla, ti fa appa
rire una lunga striscia di minute particelle in perpetuo movi
mento; così l’ingegno dell’Autore illumina e ti fa vedere mille 
minute circostanze che tu non avresti immaginate, non che 
vedute », rilevava a caldo Gaspare Gozzi, sulla neonata « Gaz
zetta Veneta », quattro giorni dopo la « prima ». La metafora 
del conte è stazzonata, ma non priva di efficacia: il segreto del 
testo, fino dalle prime pagine, il lettore attento sa dove cercarlo. 
Di là da un reticolo di segni dall’apparenza familiare, di ri
chiami alla consuetudine, di propositi dichiarati, si intravedono 
combinazioni in movimento, cifre mutevoli, un pulviscolo di 
allusioni, di reticenze, di ambiguità. Sotto la melodiosità del 
parlato, dissonanze, sonorità inconsuete, timbri insoliti. I perso
naggi comunicano, oggi si direbbe, secondo il codice di una 
società complessa, nel rispetto di una tradizione, in obbedienza 
a princìpi etici, a regole economiche, a modelli di comporta
mento. Si tratta di un gioco dalle risorse infinite, cui tutti si 
debbono attenere. Ma la loro vera vita comincia dove il gioco 
finisce. Le loro azioni sono soggette a costrizioni esterne; la vita 
interiore si sottrae a tali regole, non si manifesta mai diretta- 
mente. Il linguaggio goldoniano la lascia intravedere tra le 
maglie del gioco, in mezzo a tic, balordaggini, lapsus, giochi 
di parole, depressioni ed euforie; è sulla sua decifrazione e 
restituzione che deve puntare la regìa dei nostri giorni, supe
rate le fasi, ormai, della pulizia filologica, della resa cromatica, 
della ricerca di Stimmung.
Mi sembra che Squarzina, nella messa in scena dei Rusteghi, 
abbia avuto, almeno inizialmente, l’intenzione di operare in 
questo senso. Che i risultati non sempre abbiano tenuto dietro 
ai propositi, è comprensibile e, in larga parte, giustificabile. 
Lina Volonghi (Margherita), per esempio, non avrebbe mai



accettato, credo, di essere nei confronti di Lucietta (Maria Gra
zia Spina) in posizione di forte antagonismo, dura, aggressiva, 
amara, per la rinuncia alla sua femminilità (dovrebbe essere 
sui trent’anni), tra la freschezza acerba della figliastra e l'ottu
sità, l’erotismo senile del marito. E Felice (Lucilla Morlacchi) è 
solo una donna di mondo, con un fondo di perbenismo che 
civetteria e spirito di intrigo non riescono a intaccare? O alla 
radice della sua irrequietezza è qualcosa di meno chiaro, un 
senso di inappagamento, di insoddisfazione, il rovello di una 
donna avvenente, giovane, che sente di vivere, anch’essa, al 
margine della vita, tra un marito debole e disutile, un galante 
solo decorativo? Il quartetto delle donne (penso ancora alla 
solitudine di Lucietta, alla maturità precocemente raggiunta 
nella casa funestata dalle tetraggini paterne, dalle animosità 
della matrigna) non è meno importante di quello, posto da sem
pre in primo piano, su indicazione dello stesso Goldoni, dei 
mariti; quanto a questi ultimi, la loro « inciviltà, la loro chiu
sura al mondo, il loro spirito di sopraffazione, così fermamente 
individuati, hanno origine da nevrosi che, se non si spiegano 
con azioni da balletto, con gags più o meno brillanti, non tro
vano spiegazione sufficiente neppure in termini marxiani.
Se lo spettacolo di Squarzina ha fatto pensare a tutto questo, 
il merito non è da poco. Le prestazioni degli attori, da Camillo 
Milli, anzitutto, un Lunardo impostato in maniera perfetta, a 
Omero Antonutti (Canciano), da Eros Pagni (Simon), ad Alvise 
Battain (Maurizio), Felippetto (Giancarlo Zanetti), il Conte 
Riccardo (Gianni Galavotti), e delle attrici (alle già citate, 
aggiungo Esmeralda Ruspoli) si sono mantenute su una media 
più che notevole. Peccato che scene e costumi di Gianfranco 
Padovani siano al di sotto di quanto oggi è lecito aspettarsi, 
dopo i livelli raggiunti negli anni Cinquanta e Sessanta. Quanto 
alla mancanza di musicalità, da alcuni lamentata: se per mu
sica si intende ritmo, sono anch’io d’accordo che la sera della 
« prima » lo spettacolo non aveva ancora trovato una sua 
scansione. Ma se ci si richiama, con quel termine, alle grazie, 
alla mièvrerie, al birignao dialettale del Goldoni secondo tradi
zione, mi dichiaro senza riserve per Squarzina, deciso a tirare 
il collo alle melodie a plettro e ad arco.

D  omenica sera, alle diciannove, gli addetti alle biglietterie dei 
vaporini proclamano improvvisamente lo sciopero. Davanti ai 
pontili, assembramenti muti, in attesa di notizie. Sembra di es
sere in tempo di guerra: ci faranno partire? quando riprende
ranno le corse? non arriveranno altri mezzi, soldati, pompieri? 
Alle otto, da piazzale Roma, parte un autobus che la Biennale 
ha messo a disposizione dei critici per raggiungere Mestre. Si 
tratta di vedere due Brecht inediti in Italia, vale la pena di 
saltare la cena, di compiere il viaggio. II tempo passa: le notizie 
diventano sempre più scoraggianti, ormai non farei più in 
tempo ad andare a piedi; quando dalla tenebra del canale mi 
giunge un fremito amico, seguito dal brontolìo familiare della 
marcia indietro. Intravedo qualche lume, le assi della passerella 
tremano. Non metto tempo in mezzo, rimonto l’intera fila, sca
valco una transenna, insieme con un gruppetto che è alla bar
riera da un’ora, salgo sul « diretto »; il biglietto si può fare a 
bordo. Sbarco in piazzale Roma qualche minuto prima delle 
otto. Autobus di gitanti partono dal rondò con fanfare di ber
saglieri a tutto vapore, cori di alpini creano complicazioni al 
traffico, una carovana di olandesi sfila adagio, nei transconti
nentali con condizionamento e TV. Quando mi è possibile una 
vista del piazzale, non so da che parte muovere. Le domande 
che rivolgo sono inutili, nessuno sa di una corsa straordi
naria per Mestre, ormai sono le otto e mezzo, il movimento 
s’è fatto meno intenso, sono quasi rassegnato a ritornare a 
San Marco, quando vedo passarmi davanti, trafelata, la signo
rina B., il motore stesso del Festival: senza arrestarmi, mi fa 
cenno di seguirla. Arriviamo di corsa all’estremità opposta del 
piazzale; su un marciapiede, al capolinea del filobus, sciopero 
dei vaporetti o no, la Critica è raccolta al completo, quella 
italiana, con rappresentanti della straniera: guarda che fortuna 
per un regista esordiente, avere richiamato tanta attenzione,

Nella foto di apertura e nella pagina a si
nistra: due scene di « Messa cèca » di Milan 
Calàbek, spettacolo inaugurale del Festival 
della Prosa, presentato dal Divadlo Petra 
Bezruce di Ostrava con la regìa di Pavel 
Hradil. Foto sopra e sotto: « I Rusteghi » di 
Goldoni, allestito dal Teatro Stabile di Ge
nova, con la regìa di Luigi Squarzina; gli 
attori, sopra: Omero Antonutti, Alvise Battain, 
Camillo Milli, Eros Pagni; sotto: Lina Vo- 

longhi con Milli e Maria Grazia Spina.



essere riuscito a muovere tanti personaggi, indirizzandoli al 
liceo scientìfico « Giordano Bruno » di Mestre, luogo scelto per 
le rappresentazioni brechtiane.
L’autobus si mette in moto. La sera si annuncia tempestosa, 
bagliori tagliano il buio, di là dai vetri; quando scendiamo in 
un viale poco illuminato cominciano a cadere le prime gocce. 
Ci affrettiamo lungo una traversa dal suolo accidentato, verso 
un gruppo di edifici che si intravede nell’oscurità. Arrivati in 
fondo, ci accorgiamo di avere sbagliato; il capogruppo spiega 
che il « Bruno » si trova all'estremità di una strada parallela. 
Entriamo nel liceo come un drappello di pionieri, sotto la 
pioggia. L’edificio è nuovo, accogliente, funziona persino un 
servizio di bar, ma non possiamo avere il conforto di un caffè: 
è tardi, prendiamo subito posto su seggiole disposte intorno a 
una pedana, nell'aula magna.
Sono annunciati Der Neinsager e Das Badener Lehrstiìck vom 
Einvestandnis. Cose vecchiotte, dei tempi della Gebrauchsmu- 
sik, quando a Baden-Baden Gide poteva sedere vicino a Haupt- 
mann, il nome di Sir Arthur Waley figurava accanto a quelli 
di Brecht-Weill, Milhaud e Hindemith tendevano a una musica 
buona per tutti, Brecht prendeva lezioni di marxismo da Fritz 
Sternberg e da Karl Korsch, deciso a piegarsi alla ratio. Le due 
operine, del ’29-30, musicate rispettivamente da Weill e da 
Hindemith, erano didattiche nel senso più stretto, si indirizza
vano non allo spettatore, che non era necessario, ma agli 
esecutori. Per Hindemith, i testi dovevano insegnare a fare 
musica in modo pratico, sia strumentale, sia vocale; per Brecht, 
costituivano un esercizio di riflessione su un problema deter

minato. Aspetti programmatici a parte: cose esili, da conside
rare. oggi, curiosità culturali, lavori preparatori per i maggiori 
Lehrstiicke. Giusto esercizi per scolari.

: a questo punto la cronaca si arresta. Delle prestazioni di 
alcuni allievi dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, 
considerato il loro livello, preferisco non parlare. Il contegno, 
poi, di Fortunato Simone, un allievo-regista trentenne dell’Acca
demia stessa, durante il dibattito seguito alla recitazione, è 
stato tale da indurmi a passare la spugna sopra una serata 
penosa, dove non è stata questione di teatro né di musica né 
di pedagogia né di ratio.
Come ricordo volentieri, invece, le conversazioni con Eugenio 
Barba, prima e dopo il suo spettacolo! Anche Fera'i è destinato 
soprattutto alle scuole, fatto per essere rappresentato nelle 
palestre, in mezzo a due file di panche, per cinquanta-sessanta 
spettatori: ma che distanza tra i programmi di Baden-Baden 
degli anni Trenta e quelli dell’« Odin Teatret », il teatro-labo
ratorio interscandinavo per l’arte dell’attore, fondato da Barba 
a Oslo nel 1964 e attualmente fissato a Holstebro, in Dani
marca. Senza polemica, in tono soave, anche se spiccio, come 
di chi enuncia cose ovvie, Barba afferma che né lui né i suoi 
collaboratori credono che il teatro possa cambiare il mondo. 
Adduce esempi quasi commoventi, i teatri politici tedeschi 
intorno al Trenta, incapaci di fermare Hitler; non fa nomi di 
contemporanei, ma gli si leggono dietro le lenti, nello sguardo 
così poco scandinavo, vivacissimo. Non crede nel teatro d’in-

Sotto: due scene di « Ferai » di Peter Seeberg, presentato daH’Ondin Teatret di Holstebro, 
regia di Eugenio Barba. Interpreti principali 
(nelle foto): Torgei Wethal e Else Marie 

Laukvik.



formazione né in quello di denuncia, ancora meno nella pro
testa velleitaria, incomposta, di qua dal fatto stilistico. L'espe
rienza dei tre anni con Grotowski, determinante, è però ormai 
alle sue spalle. È per la consapevolezza, la lucidità, il mestiere 
esercitato fino al limite delle risorse. 11 suo teatro si fonda su 
una strenua disciplina formale che chiede all'attore una parte
cipazione completa, approfondimento interiore e dominio di 
tutti i mezzi fisici. Fera'i è il risultato di questo programma. 
Con amabilità e fermezza, il regista elude domande relative al 
significato di questa « tragedia dell’arte ». Come Ornitofilene c 
Kaspariana, Fera'i è opera di uno scrittore scandinavo, del 
danese Peter Seeberg. Ma che cosa è rimasto del testo origi
nario, intitolato Moira? Non molto più dei nomi e di qualche 
frammento in bocca di Alcesti. Il titolo Fera'i, richiamando la 
città della Tessaglia dominata da Admeto. Pherai, e insieme le 
isole Feroi. in latino Ferai, intende suggerire la sovrapposizione 
di un mito nordico a uno ellenico; della storia di un re danese, 
Frode Fredegod, vissuto nell'epoca di Augusto, narrata da 
Saxo Grammaticus più di mille anni dopo, al mito dell'amore 
e del sacrificio di Alcesti per Admeto. L’elaborazione del testo 
è stata fatta durante le prove; l’autore ha collaborato con regista 
e attori. Fin qui, notizie a disposizione di tutti. Ma quando si 
entra nel vivo dei significati dello spettacolo, nessun soccorso 
esterno: l’azione deve spiegarsi da sé.
Quello che conta è il ritmo, la compattezza del tessuto dramma
tico1. la perfezione del segno, gesto o parola, l'intensità di certi 
significati. La figura di Admeto si sviluppa sui due attributi 
essenziali che il mito le attribuisce: quelli della religiosità e 
della giustizia. Quanto ad Alcesti, forse si è tenuto conto del 
fatto che, pure essendo la più avvenente e pietosa delle Pleiadi, 
era pur sempre sorella di Medusa. Sono supposizioni: il rac
conto dell’« Odin Teatret » non le accetta né respinge, le lascia 
cadere. Chi conosce il libro che Barba ha dedicato al teatro 
di Grotowski, sa quali letture siano alla base della sua prepa
razione: da Durkheim a Freud, da Jung a Lévi-Strauss, da 
Caillois a Fromm, gli ausili che il regista calabrese chiede alla

cultura sono indirizzati verso l’esplorazione nel profondo, alla 
ricerca di esperienze ereditarie, di archetipi, modelli collettivi, 
matrici capaci di illuminarci sulle ragioni remote del nostro agire. 
Fera'i rivela chiaramente un lavoro esteso e minuto in questo 
senso. Parole o, meglio, suoni articolati, hanno lo stesso valore 
del gesto; la loro essenza è ancora fisica, solo in maniera ap
prossimativa traducono stati d’animo che un movimento appena 
percettibile, uno sguardo, esprimono in tutta la sua pienezza. 
Sotto i loro abiti di stracci colorati, i membri della corte con
tadina vivono le vicende dei loro re con un'intensità che si 
trasmette, a qualche minuto dall'inizio, allo spettatore, renden
dolo partecipe dell’azione. Le esequie del defunto Frode Fre- 
degol sono celebrate intorno a un drappo, probabilmente orien
tale. sul cui margine superiore posa un uovo delle dimensioni 
di quello di uno struzzo. Alcesti, personificata meravigliosa
mente da Else Marie Laukvik, assume i segni esteriori del 
potere: soddisfa, con una sferza, al bisogno di sommissione dei 
sudditi e quando Admeto (Torgeir Wethal), sopraffatti altri 
contendenti, riesce a farla sua, solo con difficoltà assimila le 
idee di pace, di fratellanza del consorte.
Accanto al processo che illustra rincontro e l’intesa progressiva 
delle due figure principali, tutto svolto in profondità, sino alla 
discesa nell’Ade di Alcesti, le reazioni della folla agreste, rap
presentata da tre donne e due uomini (gli attori sono tutti 
giovanissimi). Qui le emozioni, gli istinti, le rivendicazioni, il 
bisogno di adorazione, di subordinazione, di possesso, soprat
tutto l’aggressività sono espressi più in superficie: ma l’efficacia 
non è minore. La tensione tra la coppia regale e la folla, decisa 
a rifiutare un sovrano imbelle, costituisce il « dato » più note
vole che il teatro mi abbia offerto da molto tempo. Raramente, 
in assoluto, mi è accaduto di vedere un maggiore controllo del 
mezzo espressivo, una identificazione altrettanto perfetta della 
tecnica con la pura espressione drammatica. Peccato che Hol- 
stebro sia tanto lontano: la lezione di Barba e dei suoi collabo
ratori sarebbe preziosa per i nostri giovani.

Giorgio Zampa

I l a  S T R E T T A  V I A  I  

A L  P R O F O N D O  N O R D  

D I  E D W A R D  R O N D

H  dward Bond è venuto a Venezia per 
la presentazione al XXV lll Festival In
ternazionale della Prosa del suo quarto 
lavoro teatrale, Narrow Road to thè Deep 
North, ossia Stretta via al profondo Nord. 
La Compagnia che presentava lo spetta
colo era /’« English Stage Company », 
quella del Royal Court Theatre di Londra, 
dove è iniziata la prima ondata degli ar
rabbiati con Ricorda con rabbia di Osbor- 
ne. Come tutti gli scrittori di questa ge
nerazione, Bond non vuole essere « classi
ficato ». Sono tutti individualisti e anche 
se si conoscono tra di loro e spesso colla- 
borano, anche sul piano sociale, odiano 
l’idea di considerarsi parte di una « scuo
la » o un « movimento ». La critica ha, 
tuttavia, il diritto, anzi il dovere, di giu-

to, le sue frecciate sono dirette contro gli 
stessi obiettivi della « prima ondata »: la 
monarchia, la Chiesa, l’imperialismo. Mol
ti diranno: « Ma come? Ancora si parla 
di queste cose nell'Inghilterra dei bea- 
tles e della minigonna? ». Infatti. Come far 
capire Bond nelle sue commedie, se gli 
inglesi sono ancora ancorati all'Ottocento? 
Carnaby Street è stata una maschera: na
scondeva come, sotto sotto (malgrado la 
permissive society), poco sia veramente 
cambiato.
Di persona, Bond è aggressivo quanto le 
sue commedie. E’ un cockney; nato a 
Londra trentaquattro anni fa, ha un tem
peramento combattivo per natura. Non 
proviene dal teatro come i suoi colleglli: 
Osborne, Pinter, Wesker sono stati tutti

dicarli insieme, perché rappresentano oggi 
la lotta contro /’establishment britannico. 
E’ vero, purtroppo, che ormai molti di 
questi ex-arrabbiati costituiscono, oggi, un 
nuovo establishment, e forse manca poco 
che non arrivi una nuova generazione a 
contestare loro. Forse lo stesso Bond, con 
la « sua » rabbia, preannuncia questa con
testazione nuova, anche se, per il momen-

Nella foto: dibattito su Edward 
Bond al Teatro di Palazzo Grassi, 
dopo la prima rappresentazione di 
« Narrow Road to the Deep North ». 
Da sinistra: Jane Powell, regista 
dello spettacolo, Luciano Codignola, 
John Francis Lane ed Edward Bond.



attori prima di scrivere commedie. A Ve
nezia ha detto che non gli interessa Show; 
ha in comune, però, col grande comme
diografo irlandese (a parte una certa ma
niera di ironizzare sui personaggi britan
nici), un’ansia di esprimere il malconten
to attraverso il palcoscenico, così come 
l’uomo qualunque (cioè Tuomo qualun
que britannico) lo esprime pubblicamente 
gridandolo magari da una panchina ad 
Hyde Park.
Mentre in Osborne e Wesker (per non 
parlare di Show, discepolo convertito al 
teatro da una lettura di Ibsen) c’è un 
amore per il teatro, un desiderio anche di 
ricerca formalistica, in Bond la rabbia 
emotiva contro la società oscura, in certi 
momenti, il mezzo che ha scelto per espri
merla. Le tre commedie di Bond che co
nosciamo (la prima, The Pope’s Wedding 
-  « Il Matrimonio del Papa » -  fu data per 
una sola sera al « Royal Court », a titolo 
sperimentale, e non è stata più rappresen
tata né pubblicata) sono tutte più o meno 
diverse, anche se Bond dice che, secondo 
lui, Saved («Salvato») e Narrow Road 
sono simili. Anche il critico Martin Esslin 
trova una base comune nelle due comme
die. Il fatto rimane, però, che dal punto 
di vista formale le due opere sono molto 
diverse, anche se l’altra commedia di Bond, 
Early Morning («Di prima mattina») è 
quella che stilisticamente si stacca in mo
do particolare dalle altre due.
Ciò che unisce tutte e tre -  ed è confer
mato da un incontro con Bond in per
sona -  è il tema comune della sua opera: 
la critica che lui fa all’Inghilterra di oggi, 
sia quella del sottoproletariato (come in 
Salvato), sia quella di Narrow Road, do

ve gli inglesi sono visti dagli occhi dei 
giapponesi, oppure nella sua più bella com
media, Early Morning, dove la sua fan
tasia ha messo stil palcoscenico personaggi 
« veri » come la regina Vittoria e la fon
datrice della Croce Rossa, Florence Night- 
ingale (la quale entra in scena gridando: 
« Sono stata violentata dalla regina Vit
toria »!), facendoli vivere una storia grot
tesca e assurda ma che veramente riesce 
a demistificare l’Ottocento britannico pro
prio alle sue radici.
Durante il dibattito che ha seguito la pri
ma rappresentazione a Palazzo Grassi del 
Narrow Road, un contestatore americano 
(esprimendosi in termini banali e senza 
sottigliezze) ha « accusato » Bond di aver 
scritto una commedia pseudo-brechtiana 
troppo didattica, troppo verbosa, che poi 
-  ha detto il giovane -  ha avuto una mes
sinscena noti-brechtiana senza nessuno 
sforzo di creare metafore fisiche che avreb
bero, secondo ¡’interrogante, « aiutato » il 
(debole) testo.
Bond partecipava malvolentieri al dibat
tito (ma forse sarebbe troppo generoso 
chiamare « dibattiti » questi imbarazzanti 
incontri col pubblico che dovevamo su
bire a nome della contestazione a Vene
zia!) e, naturalmente, ha risposto brusca
mente a questo tipo di domande. Ha sor
preso -  e un po’ deluso -  i suoi ascolta
tori, dicendo che non si considerava af-

Sotto: una scena di « Narrow Road 
to the Deep North » di Bond, pre
sentato dall’English Stage Company 

di Londra.

fatto un brechtiano, anzi ha fatto capire 
che non ha alcun rispetto per Brecht o 
per il suo « modo » di fare teatro. « Forse, 
se fossi vissuto negli anni Trenta in Ger
mania, avrei scritto teatro così » ha ag
giunto Bond, dimostrando con questo una 
certa ignoranza, ma anche, è vero, dimo
strandosi coerente con il « suo » modo di 
fare un teatro squisitamente individualista. 
La brava regista dello spettacolo, Jane 
Powell, rispondendo allo stesso interlocu
tore, ha negato influenze sia brechtiane 
che giapponesi, ma ha detto che, secondo 
lei, l’unica influenza dei « No » che si po
trebbe intuire in Bond sarebbe la sem
plicità e la chiarezza con cui l’autore 
tratta i suoi temi. La signorina Powell ha 
anche detto che non avrebbe mai sognato, 
o preteso, di « aggiungere » metafore vi
suali all’opera di Bond o di qualsiasi altro 
autore che lei mette in scena. L ’unica giu
stificazione per cambiare, ampliare un te
sto è quando un testo è brutto, « ed io 
personalmente non accetterei mai di met
tere in scena un testo brutto ».
Con il teatro in Inghilterra, Bond non ha 
guadagnato mai molti soldi, a parte qual
che premio (mille sterline del « George 
Devine Award », qualche cosa dal Muni
cipio di Coventry, anzi dalla Diocesi, per 
scrivere un lavoro ateo, appunto Narrow 
Road///). Scrive dialoghi cinematografici 
per registi come Antonioni (Blow Up) e 
Richardson fin fondo al buio, dal roman
zo di Nabokov). Le sue commedie sono 
state molto rappresentate all’estero, so
prattutto in Germania. Ora sta scrivendo 
una versione nuova, beckettiana, del Re 
Lear, visto dalla parte delle tre figlie.

J. Francis Lane
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e  i l  T e a t r o  S t a b i l e  d i  R o m a

cV_  ̂aro Giancarlo!
Mi chiedi di scrìverti qualche riga sulla mia rinuncia a dirigere 
lo Stabile di Roma, mentre la rivista « va in chiusura », e -  penso 
-  in attesa di riprendere con più calma l’argomento. Ricordan
domi di come « Il Dramma » si è interessato al « caso » delle 
mie dimissioni dal Piccolo Teatro, un anno fa, sono lieto di 
ripeterti -  molto sommariamente -  ciò che ho detto nella mia 
conferenza stampa di poche ore fa.
In questa « conferenza stampa » (non amo questi necessari, 
inevitabili « rituali » dell’informazione!) ho ripreso, anzi, proprio 
alcune parole che costituivano una parte del mio scritto, rac
colto con tanto affetto e precisione da Mario Raimondo, lad
dove si trattava della coerenza o dell’incocrenza del sottoscritto 
che lasciava, un anno fa, un teatro pubblico e l’anno successivo 
pareva che vi rientrasse. Ricordavo, come ricordo ora a molti, 
che ben chiaramente dissi, allora, che il mio gesto non era contro 
« i teatri a gestione pubblica » in quanto teatri a gestione pub
blica, ma contro « un certo modo di fare il teatro a gestione 
pubblica, o meglio contro un certo modo che costringe i teatri a 
gestione pubblica a subire la pressione, talvolta sottile, talvolta 
più pesante, dell’amministrazione pubblica » (altro termine im
preciso, quasi indefinibile, che assomma un po’ di tutto: politica, 
piccoli o grandi poteri personali, incertezze metodologiche e pra
tiche della vita civile del nostro Paese; spesso incompetenze spe
cifiche, amori burocratici, paure di compromettersi, ecc.). A que
sto clima, sostanzialmente di « non-libertà », di « non-tranquil- 
lità » del proprio destino di uomini d’arte, io mi opponevo e 
cercavo in qualche modo di spingere un settore del teatro ita
liano a un’autocritica. A una revisione delle proprie posizioni 
strutturali, soprattutto.
A un certo momento, poteva avvenire più tardi, poteva avve
nire quando è avvenuto, cioè presto (ma ci sono limiti « tem
porali » per verificare una volontà di riforme sostanziali, quan
do queste si presentano e appaiono concrete?), una certa strut
tura, l’Ente del Teatro Stabile di Roma, mi ha offerto (non l’ho 
chiesto io, si badi bene) alcune condizioni che io considero rivo
luzionarie, in senso stretto, aperture verso un domani da con
quistare con il proprio lavoro, luoghi, tempi, mezzi, rapporti, 
a me ed a! Gruppo « Teatro e Azione » che è ormai parte 
integrante della mia vita di uomo di teatro.
Abbiamo discusso insieme, tra amici e compagni. Ho creduto, 
allora, quasi un dovere storico, più che una « comodità sto
rica », tentare, su certe premesse « nuove » (davvero diverse, 
dalle premesse di molto teatro a gestione pubblica) ancora una 
volta di trasformare, assieme a un piccolo ma solido contesto 
umano, « dal di dentro » e con tutti i rischi personali che l'ope
razione comportava, il settore del teatro pubblico, con un teatro 
pubblico, già nato ma in pratica inesistente, che dimostrava 
però una buona volontà, apparentemente reale e concreta (anche 
se oggi posso dire equivoca, non decisa, non valutata a fondo 
o addirittura rinnegata, quando non tradita), di mettersi alla 
testa del rinnovamento di tutto il teatro a gestione pubblica 
italiano.
Constatato che « quelle » ragioni di fondo, « quelle » premesse,

al di là dei commi o dei paragrafi di uno statuto e tanto più di 
un « contratto legale », erano venute a mancare, che il tessuto 
umano, socio-politico-culturale, appariva del tutto corroso, del 
tutto incapace di sostenere un’azione non equivoca, libera di sé, 
protesa verso il futuro quale voleva essere la mia, ho deciso, 
direi automaticamente, di rinunciare a un mandato accettato, 
fin dall’inizio, con riserva. Semplicemente perché non esistevano 
più le condizioni che erano state ammesse e concesse per la 
ripresa di un discorso. Tutto qui. Ma non è poco.
Perché si tratta di una decisione dura, non priva di ferite, di 
lacerazioni e di conseguenze. È una decisione che appare, alme
no a me, come una cartina di tornasole per tutta la categoria 
dei « lavoratori dello spettacolo », per le forze politiche in gioco, 
appare come una demistificazione di equivoci slogans progres
sisti da una parte e di tentativi avventuristici, molto spesso ma
schera « sociale » di semplici istanze personalistiche; o di vel
leità prive di sostanza politica e professionale, dall’altra. Insom- 
ma, è un fatto, questo, che forse coinvolge tutto un sistema e, 
nel sistema, un metodo di « amministrare teatro ». Quando poi 
non si voglia considerare che « il teatro è lo specchio dei tempi » 
e quindi che questo « amministrare teatro » non è niente altro 
che lo specchio, appunto, dell’amministrare in un certo modo 
(cioè male) la nostra vita civile.
Processi alle intenzioni, trasformismi, gioco degli equivoci, mi 
sembrano molto difficili, di fronte a una situazione che può 
essere giudicata in modo diverso, ma non capovolta, e che ha 
il dono di essere chiara.
Anche, o proprio in questo senso, essa impedisce, quando si 
voglia avere un minimo di decenza, a tutti coloro che preparano 
pazientemente i loro rimproveri di incoerenza o di altro alla 
mia persona (come se poi, nel contesto di una lotta, perché 
tutta la nostra azione, in un modo o nell’altro, si iscrive nel
l’alveo delle grandi lotte di classe del nostro tempo, non si possa 
o non si debba, per necessità, essere a un certo punto anche 
incoerenti nei particolari per restare coerenti agli scopi o ideali 
profondi della nostra azione civile), a tutti questi -  dico -  che 
compulsano le mie dichiarazioni, i « documenti », ecco impedita 
la gioia di una polemica gratuita e anche ingiusta.
Comunque, a parte ciò, questi tre mesi, caro Giancarlo, sono 
stati mesi di duro lavoro, di un lavoro anche in parte nuovo 
per cercare di costruire qualcosa « di diverso ». Soprattutto per
ché si è trattato di mesi di lavoro extra-teatrale, lavoro di « cor
ridoio », al quale l’uomo di teatro, e soprattutto di palcoscenico 
come me, è in gran parte estraneo. Ma diceva Brecht: l’unica 
maniera per sapere se un pudding è buono o cattivo, è quella 
di mangiarlo.
Un saluto a coloro che, chiacchierando molto, i puddings li la
sciano mangiare agli altri.
Tutto quello che c’è da dire ancora -  ed è tanto -  lo diremo 
in un dialogo, appena l’urgenza del momento, l’occasione un 
po’ coll’acqua alla gola di oggi, sarà diventata una possibilità 
di calma riflessione, di critica serena e vivaddio anche di auto
critica. Da parte di tutti però.

Ti abbraccio affettuosamente, tuo Giorgio



J_;rano anni che sognavo un teatro gremito interamente di
giovani. Ho assistito al miracolo nel modo più imprevisto a 
Vicenza, in occasione del ventiquattresimo ciclo di spettacoli 
classici promossi dall’Accademia Olimpica, quest’anno dedicato 
alla commedia nel suo itinerario dal Rinascimento al secolo dei 
lumi, « che alla novità molieriana in Francia fa seguire a 
Venezia la riforma del Goldoni, la quale detta le regole di un 
nuovo teatro comico italiano » (relegando le maschere, ridotte 
dalla faciloneria dei comici a semplice pretesto di riso, in 
posizione subalterna, al fine di restituire al personaggio la sua 
antica dignità).
Vale la pena di raccontare l’accaduto, perché servirà a in
sospettire qualcuno abituato a ripetere i soliti luoghi comuni 
sulla crisi che affligge la prosa, che forse è tempo di dare 
l’addio a una concezione aristocratica del teatro, riservato sol
tanto a chi dispone di mezzi. Dopo la messinscena del Faust 
che aveva inaugurato la stagione tradizionale di settembre, un 
gruppo di giovani contestatori ha inviato una lettera aperta al 
giornale locale, protestando sulla politica dei prezzi mantenuti 
proibitivi dagli organizzatori, che, unici forse in Italia, riescono 
a chiudere normalmente il bilancio in pareggio.
Convinti di aver a che fare con i soliti studenti in vena di facile 
« moralismo », dietro il quale si nasconde molto spesso il gusto 
retorico del gesto, dopo una vivace riunione di consiglio il Sena
to accademico ha deciso d’invitare gratuitamente all’anteprima, 
riservata per vecchia consuetudine alla stampa, tutti i giovani 
che avessero partecipato alla conferenza stampa che in genere 
il regista, l’autore o il traduttore, e gli attori, tengono alcune ore 
prima che si levi il sipario.
La conclusione di una scelta che ha fatto trascorrere ore 
inquiete all’editore Neri Pozza, detto anche « l’imperador da la 
barba fiorita », facente funzione di tesoriere, è che una mareg-

n
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zioni di drammaturgie future che stanno a metà fra il com
piuto e l’incompiuto e da questa ambiguità traggono il loro 
fascino segreto. Di queste opere incompiute Urfaust è tra le 
meno note e le meno rappresentate, pur essendo già dotata di 
vita autonoma ».
Se il discorso del regista da un punto di vista critico non fa una 
grinza, sul piano della resa espressiva il consenso diventa assai 
diffidente per l’uso talora eccessivo del registro tragico, mentre 
sarebbe stato più accettabile un tono di recitazione più sfumato 
e dimesso. Tanto più che neWUrfaust manca la spinta dell’ideo
logia, la foga trascinante del titanismo che nel suo slancio verso 
più alti e impossibili traguardi riconosceva i limiti posti dalla 
realtà alle speranze dell’uomo, per cui gli attori che già per loro 
conto hanno insistito sulle componenti umane, specie Valentina 
Fortunato, avrebbero dato più evidenza alla felicità poetica che 
soccorre le parti più ispirate. Ad ogni modo « La storia originale 
del dotto Enrico, noto come Giovanni Faust; dell’incontro con 
Mefistofele e con Margherita. Dove si raccontano le veglie, i 
dubbi e le pene dell’uomo di scienza che seduce e abbandona 
una innocente. La condanna a morte della stessa, rea di avere 
ucciso il suo bambino », sia pure a intermittenze ha strappato 
l’applauso, offrendo la novità di un Mefistofele sapientemente 
interpretato da Ivo Garrani, completamente inedito rispetto al 
personaggio consegnatoci dalla tradizione.
Se l’Urfaust nella linea critica scelta dagli organizzatori ha costi
tuito per loro ammissione un episodio a sé stante, il Giorgio 
Dandin di Molière ha riportato il discorso drammatico del 
settembre vicentino entro i suoi confini naturali.
Anche se opinione abbastanza unanime degli esperti è che la 
commedia affondi le sue radici in un terreno letterario addirit
tura remoto, quello di certa novellistica indiana, dalla quale 
sarebbe derivata nel corso del tempo una serie quasi inesauribile

giata di ragazze in minigonna e giovinotti dalle chiome fluenti 
si è abbattuta sull’ampia ma scomoda gradinata inventata dal 
genio del Palladio, festeggiando gli attori come si usava ai tempi 
della Duse, cari al ricordo del mio buon amico Piero Nardi. 
La speranza è che un episodio del genere valga non soltanto su 
scala vicentina, ma serva di esempio ai pochi che da troppo 
tempo stanno preparando la famosa legge, sempre in attesa 
d’essere varata, alla quale restano affidate le sorti del teatro 
italiano ormai maturo per essere promosso al ruolo di servizio 
pubblico.
Il compito dell’inaugurazione è toccato in verità a un testo che 
non rientra nell’indirizzo critico teso a caratterizzare ogni anno 
un aspetto del filone rinascimentale, anche se a proposito del- 
l’Urfaust di Wolfgang Goethe si possono con un minimo di 
buona volontà rintracciare suggestioni che partono di lontano. 
L’ha tradotto con la finezza che distingue sia il suo lavoro di 
studioso che quello di traduttore, Giorgio Zampa, e l’ha messo 
in scena Virginio Puecher, il quale rispondendo a quanti gli 
avrebbero rinfacciato la scelta del primitivo abbozzo, invece 
della stesura più definitiva e compiuta, che vede portato a con
clusione il discorso d’una intera vita del grande classico di 
lingua tedesca, ha precisato: « ... In un teatro come quello con
temporaneo, che si va facendo sempre più cauto nel definire la 
propria funzione, acquistano particolare senso quelle prefigura-

Carlo Boso, Angelo Corti e Mila Vannucci nel 
« Re Cervo ». Nella pagina precedente: Gian
carlo Sbragia e Valentina Fortunato nel- 
l’« Urfaust ». Nella pagina seguente: Gianrico 
Tedeschi e Donatella Ceccarcllo ne « I nobili 
ragusei » di Marin Drzie; Milena Vukotic e 

Anita Laurenti nel « Giorgio Dandin ».



di testi. Non è nostra intenzione addentrarci nella selva perenne- 
mente insidiosa che riguarda le possibili fonti, dato che la stessa 
tesi di una ripresa dal Boccaccio travasata nei canovacci slab
brati della Commedia dell’arte rischia di suonare arbitraria. 
Meglio, una volta accennato alla stregonesca abilità con cui 
Molière ha saputo impastare il suo meccanismo scenico, fino a 
raggiungere le soglie d'una completa autonomia, alimentando 
per via indiretta (non si dimentichi che la prima rappresenta
zione è avvenuta con successo alla corte di Versailles, presente 
il sovrano Luigi XIV) una polemica contro la classe aristocra
tica, sottolineare il coraggio con cui ha osato mettere in scena 
il problema dell’adulterio. Per avere davanti nella sua interezza 
il quadro delle discussioni fiorite in margine al gesto definito 
dalle zone più retrive dell’epoca temerario, il consiglio è di 
rileggere con animo disposto al piacere del divertimento le 
repliche beffarde di D’Alembert e Voltaire.
Forte di questa consapevolezza, e assecondato da un Franco 
Parenti in serate di vena, il regista De Bosio ha lasciato cadere 
la tentazione della facile comicità esasperata dai vecchi capo
comici, preferendo alla farsa la commedia del disaccordo, nella 
quale « la vena satirica non risparmia gli avidi e cinici aristo
cratici, più degli sciocchi e vanitosi borghesi ».
Solo che nel deformare il volto di Dandin, facendone invece 
d’uno sciocco preso all’amo dell’ingenuità, un marito inasprito 
vinto dalla superiore scaltrezza femminile, non si è accorto di 
lasciar trasparire dietro la maschera del cornuto esacerbato 
quella drammatica violenta e risoluta di Ruzzante. Sempre per 
rimanere in tema di comicità risolta lungo una tangente che si 
potrebbe definire tradizionale, una particolare attenzione merita 
il capolavoro dello scrittore raguseo Marin Drzic (è nato a 
Dubrovnik nel 1508 e morto a Venezia causa faccende politiche 
nel 1567) Dundo Maroje. Un lavoro che pur riecheggiando 
motivi e spunti del repertorio umanistico, si avvale di una 
sottigliezza psicologica, di una varietà di ritratti umani e di 
una serie d’innesti linguistici, che lo rendono opera d’importanza 
capitale per la conoscenza degli scambi fra l’area culturale 
slava, anzi croata, e il nostro Paese durante il secolo decimo- 
sesto. Si aggiunga il gusto dell’intrigo reso più saporoso da una 
forza satirica che pare stimolata dal ridicolo delle situazioni e la 
strana gioia di vivere che serpeggia in tutte le scene, dall’inizio 
al calare del sipario. Eppure la vicenda del figlio che si diverte 
a « spendazzare » i ducati ricevuti dal padre avaro e tignoso 
per acquistare dei panni, e viene bruscamente ricondotto sul 
retto sentiero, ricalca con meno raffinatezza il solito schema 
della commedia erudita, senza nemmeno l’apporto d’una varian
te. Ma lo ravviva il mulinare di personaggi che sembrano tolti di 
peso dai canovacci della Commedia dell’arte, la sapida freschezza

d’una realtà popolare colta in movimento, e, soprattutto, il sotto
fondo umano che respira dietro la festa continua delle sorprese, 
non disgiunta dalla nota sociale, che il giovane regista Kosta 
Spaic ha reso con straordinaria efficacia. Anche per merito degli 
attori capeggiati da Gianrico Tedeschi semplicemente trasci
nante, al quale si sono affiancati un gruppo di attori bravissimi, 
fra i quali non vanno dimenticati Gianni Musil, Nicoletta Rizzi 
e Donatella Ceccarello.
Prova ne sia che i critici passati da Venezia, dove lo stesso lavoro 
è andato in scena lo stesso giorno di Vicenza (per la fatale riva
lità provinciale che tuttora paralizza l’esistenza della vita teatrale 
nella zona veneta, dove tutte le città preferiscono sviluppare una 
attività occasionale e limitata al solo periodo estivo, piuttosto di 
rinunciare alla tentazione d’interpretare per della superiorità), a 
Vicenza, hanno dovuto unanimemente riconoscere che fra le due 
edizioni il confronto era persino ingeneroso.
Questo nonostante che la « Jugoslovensko Dramsko Pozoriste » 
di Belgrado avesse superato la quattrocentesima replica, e che la 
firma della regìa recasse il nome di Bojan Stupica, un uomo di 
teatro che ha lasciato la sua impronta artistica in tutti i teatri 
dove ha lavorato.
Per chiudere la rassegna sulla stagione di settembre all’« Olim
pico », s’impone almeno una notizia su Re Cervo di Gozzi, il 
grande classico veneziano trascurato sia dagli studiosi che dagli 
uomini di teatro, per un equivoco che non accenna a diminuire. 
Che il suo gioco intellettualistico cioè non offra materia per 
uno spettacolo attuale, sensibile alle istanze del tempo. Diego 
Fabbri con il senso dello spettacolo che lo distingue ha cer
cato di evidenziare proprio questo risvolto, dichiarando che 
« ... esiste una sorprendente continuità e analogia, se non proprio 
identità di comportamento, nelle vicende politiche di tutti i 
tempi, allo stesso modo che nella escalation dei sentimenti 
d’amore si percorrono ancora i medesimi stadi e si è sottoposti 
alle medesime temperature di combustione. La politica per la 
società e l’amore per l’individuo », e il regista Andrea Camilleri, 
che a uno smagliante Giustino Durano ha imposto di rovesciare 
addirittura l’interpretazione fino a ieri obbligatoria di Re Dera
mo, ha dato fondo alle sue capacità per rendere Gozzi nostro 
contemporaneo.
Ma il loro sforzo, salutato all’« Olimpico » dagli applausi, 
riuscirà ad avere un seguito oppure resterà un episodio isolato? 
A ogni buon conto la riproposta delle favole scritte secondo 
certi studiosi troppo ingenui e superficiali all’insegna del diver
timento, sono un altro elemento ancora per dire bene di un 
teatro e di chi lo dirige avendo lo scrupolo ormai rarissimo 
e inconsueto di rispettare il bilancio.

G. A. Cibotto
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I n t e r v i s t a  i t a l i a n a  c o n  G o r e  V i d a l

c onte caso letterario, Gore Vidal è scoppiato in America 
nel 1968, in Italia un anno dopo: prima di allora Vidal 
era in America uno scrittore, uno sceneggiatore, un comme
diografo, un critico di teatro, un membro del clan Kennedy, 
un candidato politico e un polemista famoso per i suoi dibattiti 
in televisione; in Italia, dove vive molti mesi all’anno, era uno 
dei tanti intellettuali americani che di Roma amano la dolcezza 
del clima, del paesaggio, dei rapporti umani.
Con il suo undicesimo romanzo, Myra Breckinridge -  quattro 
milioni e mezzo di copie vendute, solo in America: un libro 
all’acido solforico, esilarante e disperato, « un modo di gettare 
bombe a mano contro il sesso, la psicanalisi, il cinema, il potere 
negro, i romanzi della nouvelle vague, i giovani » -, si è tornati 
a riscoprire il Gore Vidal delle prime prove (Giuliano, scritto 
nel 1962, è uscito in questi giorni in Italia, a poca distanza da 
Myra, edito da Bompiani), che era stato del resto acclamato 
fin dal 1947 come il più giovane, insieme a Truman Capote, tra 
i grandi talenti letterari americani di questa generazione. 
Parente per parte dì madre, e per grazia di divorzio, dei Kennedy
-  i genitori di Gore divorziarono quando egli aveva dieci anni: 
sua madre sposò Hugh D. Auchincloss, che è anche il patrigno, 
in seguito a un successivo matrimonio, dell’attuale signora 
Onassis -, fu per molto tempo intimo della famiglia: fino a 
quando un articolo pubblicato su una rivista nel 1963 troncò 
ogni legame con il clan e ogni sua possibilità di carriera politica 
(era stato qualche anno prima candidato per il Partito Demo
cratico). Nell’articolo era scritto tra l’altro, a proposito di 
Robert Kennedy, allora Ministro di Giustizia: « Ci vorrebbe 
un genio delle relazioni pubbliche per farlo apparire simpatico. 
Non lo è... Non ha nulla del calore umano di suo fratello, né 
della sua generosità ».
Anche da lontano -  da Roma, dove viene per lavorare, e dove 
vive quindi silenziosamente -  Gore Vidal non ha rinunciato 
tuttavia al gusto delle battute feroci: a proposito della polemica 
sul regista Michael Sarne, che Richard Zanuck ha prescelto per 
dirigere la versione cinematografica di Myra Breckinridge, 
Vidal ha dichiarato: « È vero che il mio coproduttore Robert 
Fryer ed io non desideravamo che Michael Sarne fosse il regista 
del film per il fatto che la sola pellicola finora diretta da Sarne, 
Joanna, è stata un fallimento di critica e di pubblico. Ma Richard 
Zanuck è perfettamente convinto di poter fare per Michael 
Sarne come regista quello che suo padre aveva fatto per Bella 
Darvi come attrice. Sono certo che i fatti gli daranno ragione ». 
Ammantata di buona educazione, la causticità di Gore Vidal 
non è palese. Di se stesso dice addirittura « Credevo di essere 
ritenuto un carattere dolce ». Ed è persino probabile: uno di 
quei caratteri che dolcemente dicono le verità più dure. O più 
esattamente, verità che tutti sanno e nessuno osa dire.
A Roma, nel suo appartamento che affaccia su largo Argen
tina -  lampadari di Murano, bei quadri moderni, una terrazza 
lussuosa, pezzi di malachite come soprammobili, medaglioni di 
marmo alle pareti, un ritratto di Jacqueline in cornice d’argento
-  abbiamo registrato questa conversazione.

I l  Dramma : Vidal, lei lavora sempre a Roma?
Vidal: Sì, per quanto è possibile. Sono venuto in Italia la prima 
volta nel ’39, poi di nuovo dopo la guerra, nel ’48 e nel ’49: 
ero con Tennessee Williams e abbiamo viaggiato molto; poi, 
nel ’58, sono venuto a Roma per Ben Hur, alla cui sceneggiatura

avevo collaborato; tornai nel ’62 e presi casa, prima a via Giulia, 
ora qui.

I l  Dramma: Perché ha scelto di vivere (una parte almeno 
della sua vita) in Italia e a Roma, in particolare?

Vidal: Fino a poco tempo fa un grande vantaggio di vivere 
qui era di esservi assolutamente sconosciuto. Le cose cominciano 
a cambiare da un anno circa...

I l  Dramma: I giornalisti vengono a chiedere interviste... 
Vidal: Per molto tempo, per via dei dibattiti televisivi, sono 
stato una faccia nota in America: e questo fa piacere sotto 
certi aspetti, ma per lavorare o semplicemente per avere una 
vita privata è molto scomodo. E poi a Roma il ritmo della vita 
è diverso, molto diverso da quello di New York. E c’è un altro 
aspetto che mi piace della vita qui, ed è che gli italiani non si 
ubriacano, come fanno invece, per la maggior parte, gli ame
ricani. Conosco solo tre scrittori in America che non siano 
alcoolizzati, seriamente alcoolizzati. La vita negli Stati Uniti 
fa perno sull’alcool: gli appuntamenti, la vita di relazione, co
minciano alle cinque del pomeriggio e alle cinque si comincia 
a bere gin, un bicchiere dopo l’altro, e dopo un paio d’ore si 
comincia a sentirsi male. Io almeno mi sento male: evidente
mente ho ereditato dalla mia famiglia paterna, che era origi
naria del Friuli, un fegato di tipo italiano, per niente anglo- 
sassone. Un’altra cosa amo negli italiani, specie nei romani: 
è la loro neutralità, sono come i gatti, vivono la loro vita e 
potresti cadere morto davanti ai loro occhi che non gliene im
porterebbe minimamente. E, dal momento che anch’io sono 
un po’ così, trovo questo loro carattere « very simpatico ». 
Gli anglosassoni credono in genere che gli italiani siano in
sinceri: in realtà solo i loro modi sono diversi.

I l  Dramma : La minore durezza nei rapporti umani che gli 
stranieri sono pronti ad apprezzare in Italia, vale, a suo 
avviso, l’arretratezza di tanti settori della vita italiana, il disor
dine, le clamorose ingiustizie sociali, la mancanza di certe 
opere pubbliche, di certi diritti propri dei Paesi civili? 

Vidal: Tranne che per qualche zona del Mezzogiorno, di cui 
Battipaglia è stato un esempio, non credo che esista in Italia 
gente così reietta come i negri del Mississippi o alcune comu
nità degli Appalachi. In Italia si ha la sensazione che tutto 
venga fatto « con gioia » [in italiano anche nella conversazione], 
gli americani fanno tutto con odio. Si sentono defraudati di 
un diritto se non vengono al mondo con un milione di dollari 
a testa: i più ambiziosi riescono a guadagnarselo, ma a che 
prezzo; gli altri non ci riescono e invidiano chi ce l’ha. Non 
sorridono. E’ mai stata a New York? E’ una città cattiva, non 
la posso sopportare. La gente è brutta, sembra un ammasso 
di caricature, come se una specie di super-Feliini avesse creato 
una città di nove milioni di mostri. Tornando all’Italia, quello 
che trovo insopportabile sono i giovani intellettuali: sono tutti, 
quelli che conosco, uomini di sinistra, come me del resto, ma 
tutti insopportabilmente teorici; sono affascinati, per esempio, 
da un processo che si svolge in Bolivia, e non hanno nessun 
interesse per la revisione del codice italiano. Se fossi nato qui 
sarei nelle strade a lavorare per quello di cui c’è bisogno qui. 
Loro invece pensano al Vietnam, o al problema dei negri in 
America, cose per le quali non possono fare nulla, anche se 
è molto bello da parte loro preoccuparsene. Un giorno passai 
davanti all’ambasciata americana, pochi giorni dopo la morte 
di Chè Guevara: era pieno di giovani che dimostravano con-



tro gli Stati Uniti. Ne ho fermato uno 
e gli ho detto: « Perché non vai all’am
basciata di Bolivia, è là che l’hanno am
mazzato ». No, ce l’aveva su con gli ame
ricani, era tutta una loro manovra dice
va: era un comunista. « Perché non vai 
allora dove stanno i vostri veri nemici, al 
Vaticano? ». S’è fatto piccolo piccolo, ha 
alzato le spalle e se n’è andato.

I l  Dramma: Lei in America è famoso 
non solo per la sua produzione lette
raria ma anche per i dibattiti politici 
alla televisione: e vive ormai da trop
po tempo in Italia per non avere una 
opinione precisa sulla nostra vita po
litica...

Vidal: Non mi sembra probabile che 
qualcosa possa cambiare in Italia -  cam
biare pacificamente, intendo -  nel pros
simo futuro. I giovani più intelligenti non 
intraprendono la carriera politica, per cui 
alla politica arrivano, come in molte parti 
del mondo, dall’Unione Sovietica alla Gre
cia, solo persone mediocri. Qui ci arri
vano gli avvocati di Bari, che sono tal
volta intelligenti, furbi soprattutto, ma che 
fanno della politica il loro gioco. E quan
do sento qualche giovane aristocratico di 
cui sono amico lamentarsi per quello che 
sta succedendo in Italia, gli chiedo: « Per
ché non ci vai tu a fare della politica? »; 
ma mi guarda come se gli proponessi di 
andare in un bordello. Questo è il punto: 
finché le persone civili non s’interesseran
no attivamente di politica, le cose non andranno diversamente.

I l  Dramma : Ha detto poco fa di essere amico di giovani 
aristocratici; a parte questi, chi sono i suoi amici romani? 

Vidal : Sono amico di parecchi personaggi della nobiltà romana, 
perché è gente internazionale e mi era quindi capitato di co
noscerli a New York. Inoltre sembrano essere gli unici a par
lare correntemente l’inglese, e questo mi solleva dalla fatica 
di parlare l’italiano, che non sono mai riuscito a imparare 
bene, anche se capisco quasi tutto. Mi piacerebbe conoscere 
uomini politici, ma non parlano nessuna lingua eccetto l’ita
liano. Frequento spesso il mondo degli scrittori: generalmente 
credono di sapere l’inglese, ciò che non è vero; così parliamo 
francese, male, tanto loro quanto io. Conosco Moravia, Bas- 
sani; purtroppo non ho mai incontrato lo scrittore italiano che 
più ammiro: Calvino.

I l  Dramma: Conosce Fellini?
Vidal : No, ma ammiro il suo gusto. Ha preso da un mio libro, 
Il giudizio di Paride, la splendida scena dell’ermafrodito; per 
la precisione l’ha usata due volte, accennandola in Otto e mezzo 
e sviluppandola in modo molto bello nel Satyricon. Sicura
mente non lesse quel mio libro, benché in America fosse piut
tosto noto; ma una persona vicina a Fellini mi ha detto che 
uno dei suoi sceneggiatori l’aveva letto. Intendiamoci: non sono 
come Bassani; il fatto che abbia preso del mio, mi lusinga 
molto.

I l  Dramma: Lei ha detto una volta, in 
un’intervista, che Eleanor Roosevelt era 
la persona che più ammirava. Chi met
terebbe al secondo posto, scegliendo tra 
gli europei?

Vidal: Bertrand Russell. Fino a dieci anni 
fa: quando è diventato [si batte la tem
pia con l’indice] picchiatello.

I l  Dramma: Lei si è lamentato per la 
scelta del regista del film tratto da Myra 
Breckinridge. Da chi avrebbe voluto 
vederlo diretto?

Vidal: In un primo tempo avevo pen
sato a Mike Nichols, che fu il primo a 
chiedere di comperare i diritti. Poi invece 
li ho ceduti a Zanuck, perché mi paga
vano di più e perché mi avevano pro
messo che avrei avuto la supervisione del 
film. Invece si sono liberati al più presto 
del regista che avevo proposto, Mike 
Yorkan, e l’hanno dato in mano a questo 
Sarne, un uomo incredibilmente privo di 
talento e arrogante. Sarà un pessimo film. 
Per fare una satira ci vuole anzitutto del
l’intelligenza, e poi bisogna conoscere, ca
pire quel che si vuole prendere in giro: 
questo regista non è intelligente e per giun
ta non conosce gli Stati Uniti, non cono
sce Hollywood. Ne farà un comic strip, 
e sarà un disastro totale.

I l  Dramma : Si è trovato d’accordo 
nella scelta di Raquel Welch, come 
protagonista?

Vidal : No: ma ho avuto un lungo colloquio con lei, e l’ho 
trovata molto intelligente. Le manca esperienza, e quindi può 
essere brava con un buon regista. Con un cattivo regista, Dio 
sa come andrà a finire.

I l  Dramma: Può darci qualche anticipazione sulla sua 
prossima produzione letteraria?

Vidal: Ho appena finito di scrivere un libro, Le due sorelle di 
Efeso: una storia che si svolge a tre diversi livelli temporali. 
Una parte avviene durante il terzo secolo a.C.; un’altra parte è 
una sceneggiatura cinematografica -  una terribile sceneggiatura 
di fantastoria -  che ho scritto nel 1948 e consiste nel rac
conto della nascita di quel film in forma di dialogo tra due 
registi, uno giovane e uno anziano; al terzo livello la storia 
si svolge in questa stanza, a Roma, e io sto contemplando 
quel che accadeva vent’anni fa. Sto poi scrivendo un’altra 
cosa, Dreams: un romanzo? Non so. Tutto quello che c’è 
dentro è verità, e nulla è verità. Una parte è la parodia del 
mio amico Norman Mailer. Ma sarà un rompicapo per chi 
legge. Nessuno più oggi è interessato alla letteratura, all’im
maginazione, alla creazione; quello che la gente vuole sono 
« i fatti », la verità, storie vere, giornalismo, oppure profonde 
meditazioni che vengono dal cuore, come ne scrive Norman. 
E’ quello che ho fatto anch’io: ed è tutto falso. Il libro in cui 
più ho inventato, sarà quello in cui più avrò detto la verità.

Intervista a cura di Elena Doni

In questa, e nelle foto successive, Raquel 
Welck, interprete di « Myra Breckinridge ».



R i t r a t t i n o  a m e r i c a n o  d i  G o r e  V i d a l

D  urante una recente trasmissione televisiva di David Suss- 
kind, Gore Vidal ha espresso con la massima serietà tre idee 
provocatorie: 1) che la Pillola deve essere scolpita sul Monte 
Rushmore per combattere il flagello umano della sovrappopola
zione; 2) che il romanzo di Philip Roth, Portnoy’s Compiami, 
che ha superato la tiratura del suo Myra Breckinridge (2.100.000 
in paperback) « è la più grossa spinta alla masturbazione che 
io abbia mai letto »; 3) che i giovani radicali hanno ragione 
nel prendersi gioco dei loro compagni liberali dal momento 
che, nel periodo Kennedy-Johnson, i liberali si erano rivelati 
tanto avidi di potere, di pubblicità, di dimestichezza con la 
Casa Bianca quanto qualsiasi altro politicante.
A quarantatré anni, Gore Vidal è forse altrettanto famoso per 
i suoi iconoclastici dibattiti alla televisione che per la sua pro
digiosa produzione letteraria -  lo è in modo particolare dal 
tempo dei suoi violenti attacchi alla ABC-TV contro William 
F. Buckley Jr., durante la Convenzione del 1968. In quelle 
trasmissioni tipo « La buffa coppia », Vidal mandò talmente in 
bestia Buckley -  abile quanto lui negli attacchi verbali -  che 
dopo mesi di profondo « tormento » William Buckley querelò 
Vidal chiedendo un risarcimento di 500.000 dollari.
All’età di diciannove anni Gore Vidal aveva già scritto uno dei 
primi romanzi a successo sulla Seconda Guerra Mondiale, 
Williwaw. In seguito scrisse dieci romanzi, da Julian, imperatore 
romano, Washington, D. C. (« il più autobiografico »), a The 
City and thè Pillar, un primo romanzo scandalistico con un 
intreccio omosessuale. Intorno al 1950, dopo aver deciso che 
sia lui che la narrativa erano falliti, si dedicò al teatro per la 
televisione, producendo in due anni circa venti drammi per 
l’Età d’Oro della televisione; inoltre scrisse delle sceneggiature 
per il cinema, alcune commedie per Broadway (The Best Man) 
e acuti saggi politici e letterari, tra cui le sue famose vivise
zioni della famiglia Kennedy. Come il collega romanziere-atti
vista Norman Mailer, cercò di ottenere una carica pubblica, 
mettendosi in lista nel 1960 quale candidato democratico al 
Parlamento nel ventinovesimo distretto repubblicano di New 
York. (Naturalmente non vinse pur scavalcando JFK -  John 
Fitzgerald Kennedy -  che aveva l’abitudine di stuzzicare).
« Sono solo uno yo-yo umano », disse Vidal, « diviso fra la 
passione per l’azione sociale e l’isolamento dello scrittore. Così 
mi muovo a zig zag, tranquillamente scrivendo a Roma e infu
riando a New York, oscillando fra il silenzio e la parola, fra 
la disperazione umana e la speranza animale ». Nei suoi comizi 
ha inveito sia contro RFK (Robert Fitzgerald Kennedy), nella 
sua corsa al Senato, sia contro Gene McCarthy nel 1968. 
(« Mi è molto piaciuto il disprezzo gollista di McCarthy per 
la popolarità »). « Per il tipo di crociata che preferisco penso 
sia meglio parlare alla televisione che seppellirsi al Parlamento. 
Per caso mi sono adattato al mezzo televisivo sebbene io sia 
di natura tesa e nervosa. Ma appena si accende la luce rossa, 
l’adrenalina sale e i pensieri si chiariscono. Mi comporto come 
un vescovo. Per questo posso imbarcarmi nell’eresia del 
momento ».
Criticato per il suo dilettantismo, Vidal dalle Molte Attività 
sospira: « La maggior parte delle persone sono capaci di fare 
una cosa sola. Ma se sei in grado di farne più d’una, i critici 
si sentono offesi. Così se hai spirito sei superficiale, se hai stile 
manchi di contenuto, se sei cerebrale non hai sentimento, se 
ti interessa la politica sei solo un polemista ».

Durante il pranzo al Plaza Hotel di New York, Vidal, Oracolo 
Pubblico, viene avvicinato da una signora per bene, insegnante 
di ginnasio, che gli chiede: « Perché odiava i Kennedy? Ethel, 
non è forse nobile? E cosa c’è dietro questa allarmante ribel
lione giovanile? ». Gore Vidal, estremamente educato e neo
vittoriano, risponde: « Non odiavo i Kennedy, ma il loro modo 
di esercitare la politica. Sì, Ethel è nobile, ma ricordi che è nata 
Shakel. I giovani non sono spinti da qualche cospirazione tipo 
Fu Manchu, signora, ma nel loro modo imbrogliato possono 
cercare di dirci qualcosa di importante sulla nostra società ». 
L’amico e rivale Mailer, suo coetaneo, così esalta e distrugge 
Gore Vidal: « Non sono d’accordo con Gore in nulla, ma se 
ci impastate insieme avrete fabbricato un grande uomo politico. 
Con la psicologia di ragazzo ricco qual è, è difficile per lui 
avvertire la determinazione viscerale delle orde di popolo... Ma 
con gli anni si è maturato e adesso sta diventando un uomo 
molto importante. Posso immaginarmi Gore davanti a un plo
tone d’esecuzione con una triste e divertita espressione sul 
volto ».
Gore Vidal disseziona se stesso : « Truman Capote, un altro 
superstite della nostra generazione letteraria, con il quale sono 
spesso confuso, una volta disse di voler diventare ricco. Con 
qualche successo ha speso la propria vita ad arrampicarsi fino 
a quel tipo di vita nel quale ero nato e dal quale con qualche 
successo ero riuscito a evadere, il mondo dei ricchi, dei pro
prietari della repubblica. Per uno scrittore mi erano toccate 
in sorte delle carte singolari: sono nato infatti in una famiglia 
di politici ». (Suo nonno era il senatore cieco Thomas Gore 
di Okla). « Così le mie modeste ambizioni si limitarono a diven
tare senatore e romanziere, due attività che esigono motiva
zioni contraddittorie. I politici devono ruotare, trafficare, tem
poreggiare. Mi piace la folla e la battaglia, ma uno scrittore 
deve dire la verità, essere un outsider ».
Un parente stretto di Gore Vidal lo passa ai raggi X: « Gore è 
nel profondo un monarchico-socialista e con tutto il suo ci
nismo un idealista, forse perché le cose mancano di quella 
perfezione che lui, da artista, richiede. Crescendo tutto era 
contro di lui, certo non in un senso di miseria, ma era con
tinuamente spostato da una scuola a un’altra, in un’atmosfera 
di denaro senza mai possederne. Aveva tutte le ragioni per 
rarefarsi, invece è ammirevolmente engagé', come un instancabile 
cavallo da tiro si è fatto da sé... Se qualcuno è onesto e aperto, 
anche lui è civile, cortese. Ma se l’altro è aggressivo, come 
Bobby Kennedy o Buckley, diventa aspro e duro, quando è 
attaccato si difende ».
L’ultima delle molte scuole che lo ospitarono e l’unica che 
meritò il suo rispetto fu la Phillips Exeter Academy dalla 
quale uscirono scrittori WASP quali George Plimpton, John 
Crosby e John KnoWles. « Era splendida, giusta per il mio ca
rattere, basata sul principio socratico del dubbio costante ». Un 
compagno di scuola lo ricorda come « un elegante ossuto col
tello bianco che tagliava il campus con un viso simile a una 
prua, deciso, più vecchio della sua età, con un atteggiamento 
da senatore ». Anche allora, era lo yo-yo di talento, celebre 
parlatore in qualità di capo del club dei dibattiti e uomo di 
impegno come redattore della rivista letteraria. (« Ho avuto 
l’onore di respingere un racconto di George Plimpton »). 
Dopo Exeter, e dopo tre anni di guerra nei ranghi dell’esercito,
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decise che « nessuna istituzione mi accoglierà di nuovo. L’uni
versità è la morte per uno scrittore. A vent’anni, nel massimo 
dell’energia e dell’immaginazione, vi ammazza, vi rende pigri 
cercando di tenervi lontani dalla realtà del lavoro. Quei “ corsi 
di inglese ” producono voyeurs letterari ».
A quattordici anni aveva categoricamente cambiato il proprio 
nome da Eugene L. Vidal Jr. in Gore Vidal « perché non 
voglio essere junior per nessuno ». Per nascita ed educazione 
era un vero Tory WASP (sebbene l’ascendenza sia anglo- 
scozzese-italo-irlandese). Suo padre, l’ultimo Eugene Luther 
Vidal, era stato un campione di calcio all’Accademia Militare 
di West Point, atleta olimpionico di decatlon, quindi ingegnere, 
inventore e pioniere dell’aviazione civile (insieme a Howard 
Hughes e Amelia Earhart), ammiratore di Goldwater. Sua 
madre, Nina Gore, figlia del senatore e una delle più belle 
ragazze di Washington, è da lui descritta come « un vero 
tipo degli anni Venti, bella, ma senza vanità. Benché una volta 
si fosse sposata per denaro, in realtà non gliene importava 
niente. Per anni non abbiamo parlato. Perché? Forse perché 
una volta l’ho inclusa in un romanzo e lei pensava fosse un 
gioco scorretto. Ma non scriva di lei, per piacere; ricordi che
10 attacco solo i potenti ».
Divorziata da Eugene Vidal, Nina sposò un ricco gentiluomo 
di campagna, Hugh D. Auchincloss, più tardi marito della 
madre di Jacqueline Kennedy Onassis. In questo modo Gore 
Vidal diventò un mezzo parente del clan dei Kennedy e un 
intimo della Nuova Frontiera prima « del mio bando dalla 
corte ». Il suo secondo padrigno fu il generale Robert Olds, 
un « vero falco dell’Air Force ». Uno zio, Felix Vidal, è un 
generale a pensione dell’Air Force -  un « uomo affascinante 
che sembra un vero Wop » -  così « conosco da vicino chi 
lancia le bombe ». Da tutti questi matrimoni i fratellastri e le 
sorellastre sono legioni, come lo sono anche i figliocci. (« Spesso 
padrino ma mai padre »).
Da bambino trascorse molto tempo nella casa del nonno sena
tore. « Ero l’unico con il quale potesse parlare, inclusi i figli. 
Da quando era diventato cieco sedevo per ore accanto a lui, 
leggendogli le relazioni del Parlamento. Mia sorellastra Nina 
Steers ha scritto una biografia su di lui e sul periodo populista. 
Dice che il vecchio e io siamo i serralibri della famiglia, en
trambi in grado di dire l’indicibile, di osservare il logoro abito 
psichico della gente, abili nell’esaltare il passato e nello scorti
care il presente. Il nonno senatore diede il suo aiuto alla 
stesura della costituzione dell’Oklahoma che include alcuni 
elementi socialisti e rivoluzionari. Ma come molti populisti 
aveva dei punti oscuri, era per la povera gente contro i magnati 
della ferrovia, le banche, ma era anche contro i negri e gli ebrei. 
« Chieda a Nina. Molto presto ero un conservatore snob, tipo 
Buckley, allora era di qioda essere un isolazionista, essere contro 
i sindacati. Cosa mi ha cambiato? Oh, Exeter, l’esposizione alla 
vita... Questo non sopporto di Buckley: ciò che io considero 
siano i miei difetti lui li stima come fossero le mie qualità. Il 
suo falso, tronfio tono di scrittura, che gli illetterati ritengono 
di grande stile, è solo un mezzo per dar voce ai violenti pre
giudizi del dodicesimo secolo.
« I Gore (anglo-scozzesi-irlandesi), stabilitisi da generazioni nel 
sud, erano conosciuti come uomini duri, scontrosi ma intelli
genti. Erano agricoltori, predicatori metodisti fondamentalisti, 
legislatori di provincia. Disastri finanziari quasi tutti ma fre
quentatori d’università. Pensate che sia scontroso? Bene, la figlia 
di mio bisnonno Rock Gore sposò un uomo che a lui non 
piaceva e a causa di questo non le rivolse la parola per qua- 
rant’anni, nonostante abitassero nella stessa città ».
I Vidal paterni erano italiani del nord e catalani, « farmacisti, 
preti e soldati mercenari che affittavano se stessi a re e a papi.
11 nonno di mio padre si stabilì nel Wisconsin, ma dopo due 
generazioni i Vidal tornavano alle cariche militari, sebbene 
mio padre, con il quale, in quarantatré anni, non ho mai liti
gato, fosse un uomo particolarmente gentile. Ha ottenuto la sua 
partecipazione all’Accademia Militare di West Point perché era 
un atleta naturale. Nell’intimo era un inventore che disprezzava

gli affari. Quando cercò di mettere a punto un piccolo aereo 
artigianale, non esitò, per pubblicità, a farmene pilotare uno, 
e io avevo allora undici anni. Poi vennero le case di carta. Fu 
il primo capo pilota dell’aviazione civile con Franklin Delano 
Roosevelt. Detestavo Roosevelt quando ero a destra e lo de
testo ora che sono a sinistra. Era un uomo crudele, arrogante, 
che si prendeva apertamente gioco di Eleanor. Lei è stata la 
persona che forse ho ammirato più di tutte, un felice intreccio 
di scaltrezza animale e di grande intelligenza ».
Il padre di Vidal, che ho conosciuto nell’estate del 1968, era 
meraviglioso. Un alto, dritto gentiluomo dagli occhi azzurri, 
che viveva sulla cima di una collina nel Connecticut. Su una 
parete era appesa una targa che lo citava come « uno dei gio
vani importanti del paese » insieme a Charles A. Lindbergh, 
J. Edgar Hoover e Henry R. Luce. Chiedendogli di esprimere 
il proprio parere sullo scandalo letterario del figlio, Myra, ri
spose: « Ho pensato che Gore avesse fatto con questo una bella 
scivolata. Gli avevo detto di non aver mai trovato sessualmente 
attraenti i sederi. Poi qualcuno mi ha spiegato che era un’arti
stica, divertente presa in giro... Nessuno può prendersi il merito 
di quel che ha fatto Gore. È il mondano della famiglia. La 
maggior parte di noi si secca se diventa famoso, ma lui mai. 
Speravo che avesse abbandonato la politica perché aveva per
duto il coraggio morale... Ricordo che quando aveva vent’anni 
ed era una celebrità come romanziere, gli venne offerto un 
grosso lavoro redazionale. Quando il direttore disse: “ Questa 
è la sua scrivania, forse, fra vent’anni, potrà sedere alla mia ” , 
Gore pensò: “ Che orribile prospettiva, in vent’anni mi potrò 
muovere forse di quindici metri ” . E alla fine non accettò ». 
Cos’ha ispirato Myral Per quattro mesi Gore Vidal si era 
dedicato a una ventina di romanzi della nouvelle vague francese 
per un libro di saggi. Poi in un mese (« non lo dica a nes
suno ») buttò giù il megalo-sessuale Myra Breckinridge, su-un- 
uomo-che-diventa-donna-la-quale-a-sua-volta-diventa-uomo, una 
specie di « esplosione, di catarsi, un modo di gettare bombe 
a mano contro il sesso, la psicanalisi, il cinema, il Potere 
Negro, i romanzi della nouvelle vague, i giovani. Era un grande 
atto di onanismo. Una volta ho detto a Mailer che troppi or
gasmi pesavano nella sua opera; egli mi rispose incolpandomi 
di essere freddo, clinico, economo per quanto riguarda il sesso, 
così l’ho “ rimpinzato ” di sesso freddo, clinico. Myra è uscito 
dalla mia testa come una Minerva che parla con la stessa 
mancanza di umorismo di Susan Sontag. Come appassionato 
di vecchia data del cinema, ho anche preso da Parker Tyler, 
uno dei primi “ intellettuali ” che ha guardato seriamente al 
cinema. Egli ha ponderosamente scritto come la caviglia di 
Lana Turner gli ricordasse qualcosa che Spengler aveva detto ». 
(Le ricompense degli scrittori sono ora sproporzionate: per la 
critica, Parker Tyler guadagnò qualche misero dollaro. Per 
Myra, Gore Vidal ha guadagnato una somma di sette cifre, 
inclusa una vendita per il cinema).
« Nel mio paese esiste una mascolinità inquieta, ed era lette
rariamente affascinante scrivere sulla castrazione e sul fatto 
di essere sodomizzati... Gli scrittori americani moderni si inte
ressano della “ donna americana castratrice ” . Nei libri, per 
qualche loro risentimento, liquidano le donne o le trattano come 
materassi di gomma per le loro voglie. Questa è l’idea fissa 
dello “ scrittore” . Le donne desiderano semplicemente piacere; 
recitano qualsiasi ruolo che il maschio chiede loro.
« Gli americani si fanno delle illusioni sugli scrittori: questi 
devono essere completamente assorbiti da se stessi — ma va 
anche bene, come per Hemingway, diventare matti per la 
corrida. Prendete Norman Mailer, che io stimo moltissimo. 
Gioca il ruolo del tradizionale, del fregnone di buon cuore, è 
sempre presente alle cose che accadono, è arrestato al Penta
gono, drammatizza la propria vita come i propri romanzi. 
Questo va bene per un personaggio letterario pubblico. La 
gente può guardarlo un po’ dall’alto ed enfatizzarlo. Egli è 
conforme anche a un’altra idea che la gente si fa della vita 
di uno scrittore: baldoria, pugilato, mogli, azione! ».
Gore Vidal parla dei giovani: « Per la mia generazione era dif
ficile amare la gente. Ci avevano educati a pensare a Old Joe



come a un competitore. Questo porta all’infelicità e alla guerra. 
I nord-americani del mio tempo e della mia classe furono nega
tivamente marcati dal fatto di non potersi esprimere emotiva
mente, affettivamente. Ora esiste un movimento giovanile, ini
ziato con Alien Ginsberg, di amore verso chiunque. La reto
rica è grossolana, spesso ingenua, eppure commovente. Non 
sono migliori i ragazzi che fanno l’amore, che sono drogati, 
invece di uccidersi l’uno con l’altro sulle autostrade o in guerra 
o adulterando il caffè? Quel che non mi convince negli hippies 
è la loro passività, proprio come il mio antiquato attivismo pro
testante probabilmente non piace loro.
« I giovani attivisti si svegliano ogni mattina come se nulla 
fosse mai successo prima di loro. I beats sono stati i primi a 
indicare che il sentimento è tutto, che i fatti non contano... 
Questa è una generazione audio-visiva, intronata dal suono. 
Non leggono. Ho scritto Myra in parte per attirare la loro at
tenzione, con una stampa a grossi caratteri, capitoli brevi e 
vivaci ». Tuttavia osserva: « Grazie ai giovani ci stiamo muo
vendo verso una società più aperta, dove si può dire aperta
mente la verità senza ridacchiare o giocare ipocritamente. Dio, 
parlo come un ottimista?
« È l’età dello scrittore pop, dell’artista pop, del saggista pop 
e a stento mi trascino portando la croce della civiltà occiden
tale sulle spalle. Strano, i giovani non sembrano più pensare 
a Jack Kennedy. Come sembra sbagliato oggi, con quella tem
pestosa retorica del discorso inaugurale alla Presidenza. Avrebbe 
potuto smuovere e cambiare gli avvenimenti, ma scelse la 
strada della sicurezza ».
Che dire dei Kennedy, del loro feudo e ciani « Jack veniva da 
una meravigliosa famiglia aborigena, dedita a un intenso amore 
di se stessa, alla lealtà, alla maliziosa eliminazione di chiunque 
altro. Eppure aveva un simpatico lato ragionativo, era un osser
vatore distaccato e divertito. In un certo senso era anche lui,

come me, un outsider. Una volta disse: “ Mi capita di incon
trare gli uomini più brillanti del paese e mi sorprende notare 
che in realtà non lo sono tanto. In che modo hanno fatto gli 
Stati Uniti, con solo quattro milioni di persone, a produrre, 
nel diciassettesimo secolo, tre uomini come Jefferson, Franklin, 
Tom Paine? ” . Gli ricordai quanto più tempo libero offrisse al
lora la vita, con la gente che viveva in campagna, senza tele
foni e poteva leggere e pensare.
« Una volta Bill Walton mi chiese: “ Proprio a te vien voglia 
di dire a John Fitzgerald Kennedy qualsiasi cosa? ” . Risposi di 
sì, che “ qualcuno ” doveva pur sapere tutte le chiacchiere del 
mondo... Ma i Kennedy trattavano gli scrittori, la stampa, 
come arnesi per lucidare l’immagine. Come giornalista vi si 
dava la stessa importanza della cameriera del piano di sopra, 
di quello scostante maggiordomo, James Reston...
« Questo rapporto non era vantaggioso. Non potevo scrivere 
nulla. Mi sono trovato nella situazione di mentire. In fondo 
non ero un cortigiano. Appena ne ebbi l’occasione, sono stato 
felice di rompere. E lo sto ancora pagando. I critici che recen
siscono i miei libri tendono a giudicare la mia condotta piut
tosto che il mio lavoro. Fra loro, “ le psichiche vedove di Ken
nedy ” non possono perdonarmi le critiche che ho rivolto alla 
“ Sacra Famiglia altri invece, a causa di Myra, mi accusano 
di essere anti-eterosessuale ».
Eppure assistendo alla proiezione di un film commemorativo 
su Robert Fitzgerald Kennedy alla Convenzione Democratica, 
fra tutti i presenti, Gore Vidal versò lagrime di vera commo
zione. Perché?
« Sì, l’ho perduto come antagonista. Alla fine era molto com
movente, diceva cose che io condividevo, ma era troppo tardi 
ormai ».

Laura Bergquist
(Copyright by «Look» e «Il Dramma»)





( j  li autori di teatro che Roger Blin, il regista dei Paravents, 
ha rivelato al pubblico francese, sono numerosi: Genet, Beckett, 
Pinter. Fedele a questa vocazione e ai teatrini della Rive 
Gauche, Roger Blin ha presentato ora, al Théâtre de Poche 
Montparnasse, la prima commedia di Eduardo Manet, Les 
Nonnes. Una volta ancora Roger Blin ha visto giusto perché il 
Théâtre de Poche fa il « tutto esaurito », la stampa saluta lo 
spettacolo come la miglior creazione dell’anno, in Olanda e in 
Germania la commedia si replica per la nuova stagione e già 
si parla di un film.
Les Nonnes è la prima commedia importante di Eduardo Ma- 
net, autore cubano, più conosciuto per le sue realizzazioni ci
nematografiche. Infatti, uno dei suoi sei cortometraggi, El Ne
gro, venne giudicato a Londra uno dei dieci migliori film del
l’anno. È stato anche assistente di Chris Marker, per il film

Cuba sì, e ha collaborato con Armand Gatti, durante il sog
giorno di quest’ultimo all’Istituto del Cinema di Cuba. Inoltre, 
le edizioni Julliard hanno pubblicato i suoi due romanzi e 
Les Nonnes, e da Gallimard usciranno prossimamente tre com
medie in un atto.
L’azione delle Nonnes si svolge ad Haiti, durante una rivolta 
di schiavi. Tre religiose attirano in una cantina una ricca hai
tiana che vuol lasciare il paese e portare all’estero i suoi 
gioielli; la uccideranno per rubarle i gioielli e poter partire a 
loro volta. Fuori, echeggia la rivolta; nella cantina, le religiose 
discutono con cinismo intorno al cadavere delia disgraziata vit
tima, seppellita, poi disseppellita; nascono sordide discussioni 
sul bottino; le suore si picchiano, si uccidono a vicenda e fi
niranno certamente col perire, rinchiuse nella cantina.

di MARIE-CRISTINE ORIVE

L u l t i m a  s c o p e r t a  
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Domanda : Le parti delle monache 
sono interpretate da uomini. Credo 
che l’abbia voluto lei, ma non tutta 
la critica è d’accordo in tal senso. 
Sono forse gangsters travestiti da re
ligiose?
Risposta: Veramente non so se sono 
gangsters travestiti da religiose op
pure religiose gangsters. In fondo 
non ha molta importanza, è la stes
sa cosa e questi personaggi esistono 
davvero, ne sono sicuro. Volevo far 
vedere con le Nonnes certi aspetti 
di una società in rivolta. Quando 
nelle strade scoppia la violenza, in 
molte persone si scatenano paure pri
mitive. Cercano di sfuggire alla real
tà che le angustia, ritornano all’istin
to, alla magia. I valori tradizionali 
subiscono notevoli scosse, che por
tano a complessi cambiamenti. 

Eduardo Manet riflette, osservando la sua 
mezza birra. È con me in questo caffè 
di Montparnasse o sta pensando a quelle 
feste vaudou che nelle Nonnes appaiono 
come filigrane e che, in un certo modo, 
fanno da sfondo?

Risposta: Il teatro didattico è for
midabile con Brecht. In questo campo 
egli ha fatto tutto. I sottobrechtiani 
mi annoiano. Ne ho abbastanza del 
teatro che dice tutto...
Domanda : Un’altra commedia cu
bana, vista al Teatro delle Nazioni, 
La notte degli assassini di Triana, 
è intrisa di ambiguità, come Les Non
nes, ed ha, come la sua commedia, 
uno stile barocco.
Risposta: Si, mi hanno già parlato 
dello stile barocco della mia comme
dia. Forse è dovuto all’influenza della 
cultura spagnola, che da noi è molto 
forte. Quest’influenza si sente anche 
nell’umorismo nero delle Nonnes. 
Perfino nei momenti più gravi, un 
cubano trova sempre la forza di sfug
gire alla propria angoscia attraverso 
il riso. Quanto all’ambiguità della 
mia commedia, sono i personaggi e 
le situazioni che si evolvono in que

sta direzione. È il mio modo di la
vorare. Ho un’idea dell’andamento 
della commedia, del soggetto, sento 
quel che vorrei dire, ma quel che 
mi diverte è la creazione dei miei 
personaggi, la loro maniera di met
tersi a improvvisare, a determinare 
le loro situazioni. Il teatro di idee 
dove si vede l’autore dietro ogni per
sonaggio non mi interessa.
Domanda : E adesso che cosa le inte
ressa nel teatro? Arrabai, il Concilio 
d’amore, quel movimento giovanile 
che si potrebbe chiamare di conte- 
stazione e di copulazione, l’influenza 
di Grotowsky?...
Risposta : Mi piace molto quello che 
fa Grotowsky. L ’ho incontrato per la 
prima volta in Polonia nel 1962. So
no d’accordo con gran parte della sua 
ricerca, ma è molto polacca: trovo 
insensato il volerla copiare ad ogni

In alto, Eduardo Manet (a sinistra) 
e Roger Blin (a destra). Nelle pa
gine precedenti qui al centro e nella 
pagina seguente, le scene più tipiche 
dello spettacolo. Interpreti: Etienne 
Bierry, André Julien, Pierre Byland, 
e SuzeI Goffrè nella parte dell’ere

ditiera haitiana.



costo. Fin de partie di Beckett e Io 
spettacolo di Grotowsky che ho avu
to occasione di rivedere al mio ar
rivo a Parigi, sono le due esperienze 
più importanti. Ma ho visto poco, 
sono stato molto preso dalle mie le
zioni di teatro e dalle prove delle 
Nonnes.

Con i capelli precocemente brizzolati e 
il modo di fare discreto e dolce, Manet 
ha sempre l’aria seria, ma gli occhi ma
liziosi lasciano intendere che c’è sempre 
un piccolo particolare pertinente che si sta 
preparando, un senso dell’umorismo che 
smussa gli angoli.

Risposta: ... Non mi piace giudicare 
quando non ho visto. Ma in tutto ci 
sono delle mode, come la minigonna o 
i capelli lunghi. Tutto questo mi inte
ressa dal punto di vista sociologico 
perché corrisponde a una motivazio
ne sociale e scuote anche certi tabù,

non soltanto pregiudizi sociali, ma 
artistici. Bisogna vedere però se por
ta a una ricerca e verso una conce
zione artistica, oppure se è semplice- 
mente per « far colpo »! In questo 
caso, Cocteau, Dall e tutto il mo
vimento dell’inizio del secolo, l’han
no già fatto, e benissimo anche. C’è 
una specie di mania per la creazione 
collettiva. Secondo me, viene prima 
di tutto l’autore, il creatore, e poi il 
lavoro collettivo, che è certamente 
necessario. Forse i giovani riusciran
no, forse esiste a New York un mo
vimento di ritorno alle origini del tea
tro, con la sua mitologìa, col suo 
senso religioso, un’espressione collet
tiva erotico-pagana.

Girelliamo lungo il boulevard Montpar- 
nasse, verso la place de la Contrescarpe. 
Ecco tornare l’occhio malizioso di Manet 
di qualche momento fa. Adesso, è per

via di una replica di Mae West. Certa
mente perché è stato, per molto tempo, 
critico teatrale e cinematografico, egli me
scola, per il suo piacere e con la sua fan
tasia, personaggi fattizi e fittizi, amici, 
attori conosciuti personalmente o seguiti 
sullo schermo o sulla scena. Inoltre, Ma
net scrive sempre in funzione degli attori.

Risposta : Mi piace « veder » muo
versi l’interprete.
Domanda : A chi ha pensato per il 
personaggio della Madre Superiora 
delle Nonnes?
Risposta: A Charles Laughton, e per 
Suor Angela a Humphrey Bogart. A 
volte, vedo me stesso recitare la parte 
di un altro personaggio. Forse è la 
mia formazione di attore, a base di 
improvvisazione, di espressione cor
porale. I miei personaggi, li vedo in 
azione. Si muovono, vivono. Come 
le ho detto, non mi piace il teatro 
di idee. E poi, sono stato critico per 
dieci anni, dovevo andare a teatro 
quasi tutte le sere e mi sono reso 
conto che il teatro deve divertire.

Con Les Nonnes, siamo molto lontani dal 
teatro di boulevard, eppure è certamente 
una commedia movimentata in cui la co
micità ha tanta parte quanto il dramma. 
È una comicità crudele, inquietante.

Domanda : Lei ha fatto soprattutto ci
nema. Che cosa preferisce : realizzare 
dei film o scrivere commedie? 
Risposta : Scrivere per il teatro è tut
to diverso. Sì, mi piace molto. (Il suo 
viso si illumina). Ma col cinema, per-



do completamente la nozione del tem
po. Con Gatti abbiamo girato tren- 
tasei ore di seguito. Un’altra volta, 
ho fatto degli esterni (nessuna descri
zione lo può spiegare). Per me il ci
nema è una droga.
Domanda : La sua esperienza cinema
tografica ha influenzato la sua crea
zione teatrale o viceversa?
Risposta : No, niente affatto. Le 
strutture e il tempo sono compieta- 
mente diversi nel teatro e nel cinema. 
In teatro, c’è più movimento. Non fa
rei mai un adattamento cinemato
grafico, nemmeno da uno dei miei 
romanzi.
Domanda : In questo momento il ro
manzo latino-americano è uno dei più 
importanti. Come mai il teatro nell’A- 
merica Latina, eccetto Cuba, è quasi 
inesistente?
Risposta : Secondo me, la ragione 
principale è semplicissima. L’auto
re drammatico ha bisogno di veder 
rappresentate le sue opere. A Cu
ba, prima della rivoluzione, gli auto
ri vedevano le loro commedie in sce
na per un giorno, mentre ora, con

la nascita di gruppi veramente pro
fessionali, è cambiato tutto. La notte 
degli assassini di Triana, per esempio, 
si rappresenta da più di un anno. 
È una cosa che ha una notevole in
fluenza su tutti noi. Ci sono molti 
autori cubani che qui non conoscete 
ancora: Virgilio Pinera, Arrufat,
Estorino. In America Latina ci sono 
buoni autori drammatici, come per 
esempio in Argentina, Lizarraga o 
Dragun. Ma hanno tutti una quanti
tà di problemi, quando si tratta di 
portare le loro opere sulla scena. 
Prenda il caso di un Buenaventura, 
in Colombia: è costretto a fare un 
teatro esclusivamente politico, quasi 
clandestino.
Domanda : Les Nonnes sarà rappre
sentata a Cuba?
Risposta : Lo spero. La commedia 
doveva essere fatta prima della mia 
partenza, era già stata accettata, ma 
c’erano difficoltà di ordine materiale.
Domanda : Perché ha lasciato Cuba? 
Risposta : Per ragioni di famiglia; 
mio figlio è francese. E poi, ho abitato 
qui dieci anni; sono tornato all’Avana

nel 1960; dopo nove anni ho sentito 
il bisogno di riprendere i contatti. Ma 
sono qui con una autorizzazione del 
governo, mentre il mio ideale sareb
be di poter andare e venire, molto 
spesso.
Domanda : Il successo delle Nonnes 
rappresenta per lei un grande punto 
di partenza qui a Parigi. Ha qualche 
progetto?

Siamo arrivati in place de la Contrescarpe. 
Camminiamo. Alla mia domanda, Manet 
si volta. Il sole brilla, il cielo è azzurro, 
egli comincia a raccontare i suoi pro
getti. Sì, ne ha. A parte tutti quelli sulle 
Nonnes, c’è un’altra commedia di cui mi 
ha parlato, la storia di una coppia di mo
stri sacri, poi una terza...

Domanda : Due commedie insieme? 
Ma non creano troppi problemi? 
Risposta : No. Si possono fare paral
lelamente. Dipende dall’umore, dalle 
persone che ho voglia di incontrare. 
Sto scrivendo anche un romanzo e tra
duco un’opera di Andrade, in più ho 
un’idea per un soggetto cinematogra
fico, ma può bastare...

Marie-Cristine Orive
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] \ ^ [ i  è accaduto di assistere alla prima esperienza del « Nonsenso » 
di Torricella e compagni nella stessa settimana in cui, stimolato 
dalla lettura del compendio storico di Béhar, stavo rimeditando i 
testi e le proposte del teatro dadaista e surrealista. La coincidenza 
mi colpì e mi fece pensare a lungo. (Di Béhar ho scritto sul numero 1 
del Dramma del « Nonsenso » sul numero 8).
Passarono alcuni mesi. Ed ecco ricevo una visita de! candido-dia- 
bolico Edoardo proprio nel momento in cui stavo elaborando certi 
esercizi o proposte dialogate sul tema de! linguaggio, pensando di 
pubblicarli col titolo II drammapurgo. Titolo che nasce da due ra
gioni, credo: da una mia naturale difficoltà o impossibilità a consi
derarmi quale « drammaturgo », o anche da un sospetto che il meglio 
di questo lavoro consista nel purgare se medesimo e gli altri attra
verso il gesto drammatico. Commessa l ’imprudenza di parlarne a 
Torricella, il resto venne da sé.
Ali trovai coinvolto, e del resto dovevo pur ammettere che la duplice 
coincidenza aveva in sé qualcosa di stregonesco, di predestinato. 
In altre parole, sin dalla prima volta avevo subito, e forse cercato, 
uno stimolo; sicché gli stessi dubbi, le stesse obiezioni di fondo da 
me formulate agli attori del « Nonsenso » non nascevano dallo spi
rito distaccato di un « estraneo » ma erano state pensate come 
« dall’interno »: come se mi fossi trovato ad essere io stesso uno 
di loro, e a pormi i loro ultimi problemi. Ai quali finivo, senza volerlo, 
per aggiungerne un altro: come conciliare la prassi liberatoria del

« Nonsenso » con un testo o pretesto scritto, anche se apertissimo ? 
Torricella ha voluto provare a me, a se stesso e a tutti che l ’opera
zione non è impossibile. Scommessa, direi, o contraddizione, ma 
contraddizione voluta e perciò feconda. Un modo di tentare un limite. 
Il drammapurgo integrale comprende due tempi, sei episodi e cinque 
balli corali. « I l Gruppo » ha costruito un atto unico, 11 cobra alle 
caviglie, liberamente, attraverso le prove, con quattro dei sei episodi 
e frammenti di quattro badi. {Poi, nella seconda parte dello spetta
colo, ha gettato le maschere, si è liberato di questo serpente che 
gl’impediva di camminare e ha ripreso la sua libertà improvvisatrice). 
Questo nuovo contesto significa qualcosa ? Evidentemente significa 
solo se stesso. Ala se proprio si vuol risalire a una remota matrice, 
dirò che il primo episodio (La lettera commerciale) svolge il motivo 
del lapsus, che al suo stato più innocente e naturale restituisce l ’ar
bitrio al linguaggio; il secondo (Costruzione del sonetto) mostra 
come di questo arbitrio si possa fare, per sciocca vanità o per cri
minale retorica, un uso mistificante ; il terzo (Dibattito a Santa 
Maria del Monte) rivela l ’impossibilità di dialogo tra chi vive la 
libera avventura del linguaggio e chi, repressivamente, vuole condi
zionarla a una Logica o a una Morale: il quarto (I sostantivi) ri
corda come ogni usage de la parole sia un rischio mortale, una 
fondazione di libertà. Debbo aggiungere che, se le scene significano 
questo, non l ’ho fatto apposta. Quanto ai « balli », non sono che 
giochi, feste dell’essere, come vuole la gioia del teatro.
De! resto gli attori hanno avuto tutta la libertà di portare queste 
intuizioni a un senso, o nonsenso, affatto diverso.

Ruggero Jacobbi

2

T ya Compagnia « Il Gruppo» è nata nel 1964 con l’intento di 
scoprire e realizzare delle forme teatrali più vicine allo spirito 
delle nuove generazioni. Dopo diverse esperienze e recitals, alla 
ricerca di un teatro di poesia contemporanea, nel gennaio 1968 
Laminatore del «Gruppo» proponeva in un suo manifesto il 
Teatro del Nonsenso e metteva in atto una nuova metodologia 
di lavoro basata non più sulla presentazione di « personaggi », 
ma sulla liberazione delle personalità vive ed operanti degli attori 
in un linguaggio non cristallizzato. Dopo mesi di ricerche di labo
ratorio e notevoli difficoltà con il mondo dei giovani attori, na
sceva al Teatro Centouno, nel luglio 1968, // primo spettacolo di 
Nonsenso in Italia, accolto positivamente da parte del pubblico e 
salutato da alcuni critici come una seria alternativa al teatro uffi
ciale. Questo spettacolo, ripreso nel 1969 con un diverso organico 
di attori, è stato portato anche all’estero.

Ora abbiamo presentato alla « Ringhiera » il Nonsenso aperto e 
chiuso. Devo ricordare che, nel Teatro del Nonsenso, l’attore viene 
ad essere responsabilizzato in un modo mai attuato prima d’oggi, 
in quanto egli sostituisce alla funzione di « ripetizione » quella 
di « creazione istantanea ». Come è possibile, pertanto, conciliare 
la proposta chiusa dell’autore (anche se disponibilissima) con il 
nostro tipo di lavoro? Si può conciliare la recitazione improvvi
sata con quella « prefabbricata » ?
L’unica soluzione che mi è parsa possibile oggi è stata quella di 
mantenere una rigorosa fedeltà al testo scritto per inserirlo poi 
in un contenitore (le maschere sceniche) e realizzare così un « primo 
tempo » staccato dal vivo della nostra esperienza più profonda, 
ma che prelude ad essa. Questo è senz’altro un apporto reale 
ed in via di verifica, che dovevamo sia a noi stessi che all’autore. 
E di questa esperienza e di questo atto d’amore siamo grati a 
Ruggero Jacobbi.

Edoardo Torricella



A t t o  u n i c o  

d i

R u g g e r o  J a c o b b i

I. LA LETTERA COMMERCIALE

Entra una Dattilografa in aria di leggera estasi 
primaverile. Annusa l'annusatile. Annusa, poi si 
ammusa. Poi chiede scusa {a sé, all'aria). Ed è 
solitaria. Ma è ispirata. Malgrado il luogo con
tabile, annusa l'annusatile. Sì siede, quasi beata. 
E si mette a scrivere a macchina.
La dattilografa (prima di scrivere). Le bici
clette dell’alba hanno munto i fornai, e il tram 
numero 25 si è sdraiato maliziosamente sul 
binario. {O altra frase del genere, che possa 
poi essere ripetuta come leit-motiv).
[Non si sa da dove, arrivano scampanellìi soavi. 
In scena, forse, c'è una finestra].
La dattilografa (scrivendo a macchina). Roma, 
ventiquattro aprile del sessantanove, anno dol
cissimo. Protocollo 123 siglato Annamaria.
[Sii una parete {quale?) appaiono proiettate le 
formule abbreviative d'uso: « Ns., Es., Preg.mo, 
Ill.mo, C/o, Spett., Doti., Rag., Ing., al / ,  
eccetera ». {Naturalmente anche il PROT. 
123/A. M.)].
« Iniziatico dottore, in conformità alla nostra 
del quattordici ultimo scorso, ed in risposta 
alla vostra pregiatissima del duemila e due, 
-  menzionare sempre il numero di protopla
sma, e non trattare più di un argonauta alla 
volta, -  avendo il nostro presidente reduce da 
Bruxelles concitato in effusione plenaria l’ere
zione generale e tutti i dipartimenti, -  VI PRO
PONIAMO (stante anche il testicolo 6 del rapi- 
namento interno e le forme generali di compor
tamento intimo), di acquistare numero tot bam
bini al prezzo tassativo e al tasso deprezzato 
d’un tasso a testa sinché la testa di tasso appaia 
in tutta evidenza nella vostra pregiatissima 
stagione.
Ci spiace non potervi offrire di più ma il pu
dore raccomandato dal MEC nella normativa 
seicentosette consiglia di sospendere ogni atto 
di propagazione che si divincoli o si eiaculi al 
di là del presente.
È con vera e profonda noia che attendiamo 
dalla vostra stimatissima climaterica climatis- 
sima {corregge freneticamente con la gomma) 
dalla vostra limatissima Ritta quella prima
verile verità di efelidi che -  ne siamo certi - 
si scioglierà al primo tocco della nostra ver- 
ghiana e cavernicola congiunzione.
Lieti di leggervi al più presto, Vi preghiamo di 
accogliere i nostri più cordiali serpenti estensi
bili all’alluce e al discobolo ». (Rilegge soddi
sfatta, poi) «Post-coitum»... No, no: «post 
coitum tristis », l’ha detto Franco Nero... no, 
Giordano Bruno... chi l’ha detto? Mah... In- 
somma: «Post-Scriptum»! (Si rimette a scri-

« Il cobra alle caviglie » è stato rap
presentato per la prima volta a Ro
ma, al Teatro della Ringhiera, il 
3 giugno 1969, dalla Compagnia « Il 
Gruppo » diretta da Edoardo Torri- 
cella, come prima parte dello spet
tacolo « Nonsenso aperto e chiuso ». 
La seconda parte, di pura invenzione 
del « Gruppo », s’intitolava « Non
senso e musica viva ». Interpreti 
dello spettacolo: Fiorella Buffa, Vit
torio Ciccoeioppo, Salvatore Marti
no, Elena Mesiti, Wilma Piergentili, 
Edoardo Torricella, Marina Yaru. 
Musiche di Freddie Minerba, effetti 
ritmici di Cesare Righetti, allesti
mento scenico e maschere di Cloti 

Ricciardi.

Nella pagina d'apertura: Fiorella
Buffa e Vittorio Ciccoeioppo, nel 
primo episodio (« La lettera com
merciale »). Qui, Wilma Piergentili 
nella « Costruzione dei sonetto ». 
Nella pagina seguente: Marina Yaru 
e Edoardo Torricella. Nelle pagine fi
nali, in alto: Edoardo Torricella (fo
to a sinistra) con Fiorella Buffa e 
Wilma Piergentili (foto a destra) du
rante uno « shake »; in basso: Elena 
Mesiti fra Assessori ed Attori nel 
« Dibattito a Santa Maria del Mon
te ». Salvatore Martino e Wilma 

Piergentili nel « Tango ».

vere) « Post-Tripticum: Nulla osta al pentagono 
dorsale né alla labiale delle salamandre né alla 
selva selvaggia ed aspra e forte almeno sino a 
nuovo ordine ».
[Pratica, ordinata, prepara anche la busta, mor
morando l'indirizzo, emettendo mugolìi di soddi
sfazione, da brava ragazza perfettamente inte
grata nel Santo e Nobile Lavoro e riscattata 
dalla primavera in ¡stato di lapsus permanente]. 
Voci fuori di scena. Buon giorno dottore buon 
giorno colore buon giorno correttore buon 
giorno dolore buon giorno fiore buon giorno 
signore.
I l direttore (entra e si dirige alla scrivania, 
ammesso che vi sia, o a un luogo checchessia). 
Rapidi.
La dattilografa. Buon corno.
I l direttore. Corno a lei.
La dattilografa. Vuole esimere il palpabile 
sin d’ora?
I l  direttore. Veramente dovrei fare una tele
fonata. Ma dica, dica.
La dattilografa. Ha stipulato il Contropiano 
riferendo che l’albatros. Dice che rifarà.
I l  direttore. Ottimo. E il cottimo?
La dattilografa. Avvitabile, credo.
I l  direttore. Speriamo. (Pensoso, mentre si avvia 
al telefono) Egizio. Esiziale l’inizio. Quasi fenicio 
il prepuzio. {Fa un numero telefonico) Pronto? 
Mio caro questore la cosa è grave come sai
10 sciopero della Rai ci ha messo in grossi guai 
dico chi ha messo nelle commesse qual MAI 
che confonde il commesso e offende il divi
dendo? {Pausa) Sì, nelle pudende mi attendo. 
Mi attendo il colpo. Non delle tasse -  abbiamo
11 dermatologo per questo -, ma proprio il colpo 
di classe. Altre casse, caro, altre casse. Non il 
delatore ma il collaboratore. Di tutto cuore. 
La dattilografa {suggerendo a bassa voce). Gli 
dica che è arrivata quella denuncia da Siena. 
I l  direttore {sempre a! telefono). Venite a darci 
panforte, insomma! Un buon lacrimogeno de
mocratico schierato in cerchio nel cortile, armato 
di tutto punto, nella più splendente legalità. Ah, 
per pietà. Ah. Venite a darci conforto in corso 
Monforte. Ed oltre. {Ascolta a lungo quel che 
l'altro gli dice al telefono) Vero. Vano. Ma si, 
vano. È vero. Piano. Sì, piano piano. E come 
no? Però. Diamo. Certo, diamo. Quel piano. 
Vano. Vano. Lin Piao? Di Mao? No. Ciao. 
{Riattacca soddisfatto, aspira l'aria del mattino 
con allegrezza signorile, poi) Ha detto qualcosa, 
signorina?
La dattilografa {nella stessa estasi di quando è 
entrata in scena). Le biciclette dell’alba hanno

a l l e  c a v i g l i e



munto i fornai, e il tram numero 25 si è sdraiato 
maliziosamente sul binario.
I l  direttore (avvicinandosi, gentile ma un poco 
ansioso). E... ha trovato difficoltà?
La dattilografa (semplice). No.
I l  direttore (autorevole). Bene.
La dattilografa (illuminandosi). Ha detto 
« pene » ?
I l  direttore. Viene.
La dattilografa (languida). Vene.
[Il Direttore si accinge a sbottonarsi i calzoni, 
sorridendo come una Divinità. Buio precipitoso 
e assoluto. Poi riemerge la luce -  confusa, ora, 
non netta ed esclusiva come prima -  e in essa sì 
fa avanti tutta la compagnia, sospinta da un ritmo 
musicale, per il primo intermezzo-coro, che poi 
in verità è un intermezzo-ballo, ma potrebbe 
anche non essere, e forse è un ballo dell’Essere].

PRIMO BALLO (shake moderato)
Ella non sa ella non sa ella non sa
che mentre in lei si sfogano le formicolanti

[formicolose
propaggini dell’essere
il viale è freddo di fango
l’albero è stato preso alla gola da una cancrena

[rossa
i bambini coltivano il vaiolo nelle tane e nei

[banchi
al grido di « liberi tutti » profondamente ironico 
e il cobra è attorcigliato alle caviglie 
dei pozzi di escremento e di petrolio 
oh ella non sa non lo sa nessuno sa non lo sanno 
oooooooh non lo saaaanno ooooooooh!
E in quanto (fugit) 
la mattina fa i suoi giochi spermatici 
la cucitrice viene applicata alle bocche serene 
che ora parlano soffocatamente (irreparabile) 
poi non parlano non pari non pa non p/ più

[più più
-  in quanto e per quanto (tempus) 
la cosa scritta sulle porte (per quanto... ) 
la cosa nera la Cosa Maiuscola 
(e intanto...) viene fatta e permessa ma 
ma solo in quanto (fugit irreparabile tempus) 
essa appartiene al convolvolo enorme 
all’oggetto secco allo schifo memorabile.
Ella non sa (chi riderà)
ella non sa (chi non lo sa)
ella non sa (ma lo sa già)
ella non sa (lo sa papà)
che, oooooooh! oooooooh! -  shake, ah -
chi riderà non saprà
non potrà non vedrà
non amerà non toccherà
non ha non avrà non Allah.
Ooooooooooooh! -  shake, ah -
r ide  bene chi ride  l ’ in tim o .

D. COSTRUZIONE DEL SONETTO
La scena contiene gli stessi elementi di quella 
iniziale, ossia: scrivania, telefono e possibilmente 
un fondale per proiezioni. Il professor Cardelli 
è seduto alla scrivania e risponde al telefono. 
Cardelli. ... Sì, puoi dettare... prendo nota... 
« Premio per un sonetto »... Trecentomila lire... 
Sei copie dattilografate... Ma scusa un mo
mento: hai detto proprio un sonetto? E chi li 
fa più, i sonetti, ai giorni nostri?... Ah, è per 
difendere la tradizione... Va be’... E quando 
scade? Domani a mezzanotte?!... Non potevi 
dirmelo prima?... No, no, ti ringrazio, flgùrati... 
se l’hai saputo solo ora... Come hai detto che 
si chiama il Premio ? « Premio Città di Piana 
dell’Albero»... E dov’è?... In Carinzia?... Ah, 
Carinzia Calabra... non sapevo che esistesse 
una Carinzia Calabra... Mah... Insomma, tu mi 
garantisci... conosci tutti... eh eh, il mio Ferdi-



nando è una forza!... sì, sì... ci proverò... certo 
che trecentomila lire sono poche... Poche ma 
sicure: va bene. E poi in fondo sono... Sì, 
appunto: sono soltanto quattordici versi... Be’, 
ti ringrazio e mi metto al lavoro... Alla segre
teria comunale?... Con motto o senza motto? 
Con pseudonimo? In busta chiusa?... Ah, me
glio: allo scoperto. Gioco franco. Nome e co
gnome. Gioco onesto. Così puoi dire subito: 
questo sonetto è di mio cognato, il professor 
Cardelli. Sì, sì, meglio così. Gioco onesto. 
(Ascolta a lungo) Ti ringrazio. Ciao.
La moglie (entrando). Sonetto. Sciocchezza. 
Cardelli. Perché?
La moglie. Cosa superata. Ci fai la figura del 
reazionario.
Cardelli. Grandi lirici moderni hanno scritto 
sonetti.
La moglie. Sarà.
Cardelli. In una nuova dimensione, s’intende. 
La moglie. Tu non scrivi versi dal 1918. 
Cardelli. Che c’entra. « Qui a bu, boira ».
La moglie. Faresti meglio a finire quel Cicerone 
con note per le Edizioni Scolastiche di Pesaro. 
Cardelli. Quelli non pagano mai. Qui sono 
trecentomila lire, e subito.
La moglie. Non va a finire come il premio 
«Spada d’oro»?
Cardelli. Be’, la spada c’è e sta in salotto. 
La moglie. Ma non è d’oro. Quello fu un guaio. 
Prima di tutto, quattrocento pagine, tutte bat
tute a macchina da me. Romanzo storico. Poi, 
diecimila lire alla tua allieva che fece le ricerche. 
Poi, viaggio da Bolzano a Palermo per andare 
a ritirare la spada. In prima classe, l’hai vo
luto tu.
Cardelli. E tu hai voluto venire. Raddop
piando la spesa. Anzi: ti sei fatta un vestito 
apposta.
La moglie. Appunto. Che ti dicevo? Un guaio. 
Cardelli. Ma qui sono sei fogliettini da met
tere in una busta. Poco tempo e poca spesa. 
Il viaggio si fa con la macchina di Peppino. 
La moglie. E il sonetto chi lo fa?
Cardelli. Dubiti della mia vena?
La moglie. Senti, per trecentomila lire non 
vale la pena di farlo nuovo. Prendine uno da 
« Fronde di lauro ».
Cardelli. « Fronde di lauro », il mio libro del 
1918... sarà un po’ fuori moda... e poi, non 
ci sono sonetti.
La moglie. Ce n’è uno.
Cardelli. Cara; come ricordi sempre tutto. 
Sei la mia vestale.
La moglie. Lo ricordo perché era dedicato alla 
Masini.
Cardelli. La Masini?
La moglie. Quella p... (si copre la cattolica 
bocca) che tu volevi sposare. Ma lei disse di 
no, e così nacquero due disgrazie. Una: il so
netto. Due: il nostro matrimonio.
Cardelli. Ora ricordo tutto... Nel saggio del 
Martelli, esso è chiamato « il sonetto di Pro
sinone ». (Va a prendere il libro).
La moglie. « Il saggio del Martelli »! Di’ pure: 
l’unico articolo che fu scritto nel giro di dieci 
anni. Dovemmo invitare a pranzo quel Martelli 
per un mese. (Cardelli non l’ascolta più, tutto 
assorto nella ricerca del sonetto. La moglie esce 
scuotendo la testa).
Cardelli. Eccolo qua:

Nel tempo dell’amor fui delicato; 
poi venne la feroce delusione, 
e, una belva selvaggia diventato, 
rido del cuore e azzanno la passione.



Da nostalgia talvolta son toccato : 
rimembro (e quasi piango) la canzone 
che in un caffè avevamo ascoltato 
pria di fuggire verso Frosinone.

Ivi ella, inopinata, mi baciò : 
e mi parve che gli astri ed il creato 
mi dicessero sì perennemente.

E invece poi la vita disse no : 
onde pietra son fatto e dispietato 
vivo solingo e mi rivolgo al Niente.

Povero sonetto. Ha ancora una certa forza. 
Quella Masini era una gran vacca. Eh, abbiamo 
vissuto grandi passioni. Tempi, quelli. E un 
sonetto violento: belva selvaggia, azzanno, pie
tra son fatto, dispietato. Ricordo che il Martelli 
parlò a questo proposito di un Cecco Angiolieri 
del Novecento. Quel Cecco Angiolieri ero io. 
Non in generale, ma in questo sonetto. Però 
non si può utilizzarlo. Prima di tutto, l’amore 
alla mia età. Anche ammesso che ci credano, 
penseranno che ho un’amante. Posizione diffi
cile in famiglia e col preside. E poi è antiquato: 
«l’amor... pria ...» non si usa più. E c’è qual
che goffaggine: «che in un caffè avevamo 
ascoltato» è un brutto verso. Eh, io ho molto 
senso critico. Severo con me stesso, impla
cabile col mondo. (Piano piano assume la dimen
sione del genio) Farne uno nuovo. Sfidando le 
difficoltà. Le rime, per esempio. Un sonetto è 
una cosa zeppa di rime. Ebbene, signori, le 
troveremo! (Piccola crisi) Le troveremo, è una 
parola. Quelle li ci misi un anno, a trovarle. 
Per questo non scrissi più sonetti. (Illuminazione 
del genio, anzi folgorazione) LJn momento. Uti
lizzerò le stesse. Le riplasmerò a fondo in uno 
slancio creativo che...
[Sul fondale appaiono proiettate le quattordici 
rime: DELICATO / DELUSIONE / DIVEN
TATO / PASSIONE/// TOCCATO / CANZONE 
/ ASCOLTATO / FROSINONE /// BACIÒ / 
CREATO / PERENNEMENTE /// NO / 
DISPIETATO I NIENTE. Tutto ciò può anche 
essere fatto con una lavagna, ma le operazioni 
seguenti saranno assai più lunghe. La proiezione 
garantisce lo scatto nel tempo voluto'].
Bene. E ora il genere. Il concetto.
[Corre al telefono. Da qui in avanti la scena 
dovrà svolgersi con incredibile rapidità].
Pronto? Ferdinando? Che gusti hanno? Che 
vogliono? Insomma, chi è la giuria? Ah. Dimmi, 
scrivo. (Prende nota, sempre più terrorizzato) 
Il commendator Fogli? Ah, è il segretario 
comunale. E Maria Sabbia, la maestra. Ah, 
questi sono i tuoi. Gli altri? (Pausa) Un di
sastro, caro, un disastro. Ma cercherò di far
cela. Ciao.
[Depone il telefono e rilegge disperato la lista 
fornitagli da Ferdinando],
Gatto Luzi Sinisgalli Betocchi, presidente Carlo 
Bo. Gli ermetici! Tutta la vita sono stato per
seguitato dagli ermetici. Meno male che c’è la 
Carinzia. Ferdinando conosce tutti. Dice.
[Va a controllare le rime].
Un disastro. Da diventare matti. Un momento. 
[Si illumina di colpo],
« A un soffio di demenza il delicato / vento si 
muta... la delusione / cede al disastro... ». No, 
la delusione non c’entra: il verso è corto. Ma 
si può anche dire «delusione», con la dieresi. 
No, la dieresi non usa più. E poi delusione è 
sentimentale, qui bisogna andare verso la con
templazione dell’assoluto. Un momento. « Vento 
si muta, la contemplazione ».
[La variante viene registrata sul quadro di 
proiezione].

Le altre rime vanno bene. Anche Frosinone? 
Sì: come i flatus vocis di Montale, come il cor
relativo oggettivo di Eliot. Frosinone in mezzo 
a uno spazio metafìsico fa colpo. Anche dispie
tato ? Be’, modernizziamo in « spietato ».
[La variante viene registrata. Ora sul quadro 
abbiamo: DELICATO / CONTEMPLAZIONE 
/ DIVENTATO / PASSIONE /// SFIORATO / 
CANZONE IASCOLTATO / FROSINONE /// 
BACIÒ I CREATO / PERENNEMENTE /// 
NO I SPIETATO I ASSENTE],
Eh sì, per gli ermetici il Niente è soprattutto 
l’Assenza. È la cultura che mi salva, l’ho sempre 
detto, è la cultura che...
[Improvvisando freneticamente, con mugugni e 
commenti ad libitum, Cardelli arriva al seguente 
sonetto]

A un soffio di demenza il delicato 
vento si muta : la contemplazione 
cede al disastro ; il giorno è diventato 
alterna notte, ingorgo di passione.
Una gru di memoria m’ha sfiorato : 
a distanza si perde ogni canzone.
Il tempo s’è taciuto e s’è ascoltato 
tra vita e morte, Rieti e Frosinone.
Non l’alba, non la grazia mi baciò : 
ma la furia deserta del creato 
su me si scatenò perennemente.
Chiuso nel sì, m’aprii a questo no: 
ripido ai cieli, estatico, spietato, 
sino a che morte mi ritorni assente.

[Consigli per P improvvisazione : « un vento » deve 
nascere dal fatto che fa freddo, « una gru » da 
lavori stradali, il « sì » dal fatto che ha dovuto 
rispondere « sì » alla moglie che dall'altra stanza 
domandava qualcosa, ecc.].
[Terminato il sonetto, Cardelli entra in estasi. 
Si sente grandissimo. Il quadro di proiezione 
splende come l ’Orsa Maggiore],
[Squilla il telefono],
Ferdinando! Non parlare, non fiatare: ci siamo. 
È un capolavoro. Li voglio proprio vedere, 
questi Sinistocchi. Questi Bo. (Pausa) Come? 
Hai sbagliato giuria? Quella è la giuria del 
Premio Perugia Vecchia? Ah, il segretario comu
nale e la maestra rimangono. Carinzia, sempre 
Carinzia. Meno male. (Pausa) Come, « non ti 
scoraggiare » ? Ormai mi sento capace di tutto. 
Ho già concepito il piano fulmineo di una 
serie di cento sonetti. Edizione numerata, con 
disegni, vedrai. Non corro, non corro. Dimmi 
com’è questa giuria. (Cupo) Ma è come pas
sare dall’Equatore al Polo... cosa che fa venire 
i brividi, secondo Victor Hugo... E va bene. 
E va bene.
[Lascia il telefono e legge la nuova giuria].
Salinari Spinella Ferrata Schacherl, presidente 
l’onorevole Pajetta. Oddio, qui bisogna essere 
impegnati. Superimpegnati. Impegnatissimi. (Nel 
furore del genio) Meglio così! Niente astrazioni, 
niente metafisiche. La vita, il sangue, il popolo. 
Bene. Benissimo. Vediamo.
[Cerca intorno per la stanza, trova un numero 
dell’« Europeo »].
Questa Oriana Fallaci è bravina, ma vorrei ve
derla se dovesse scrivere a rime obbligate. Però, 
il Vietnam. Ma certo, il Vietnam. Si dice Viêt- 
nam o Vietnàm? Meglio Vietnàm, suona come 
un tam-tam. E questa foto di questo bambino 
ucciso. Che cosa tremenda. Ah, mi commuovo. 
Sì, mi commuovo. Non più l’astrazione, dun
que: ma I’ispirazione. (Delirante, piangendo) Da 
quanti anni non mi visitavi, o Musa!
[Va a controllare il quadro delle rime. Con gesti 
magici provoca il seguente risultato: DELI-

CATO I DELUSIONE / DIVENTATO / PAS
SIONE m TOCCATO / CANZONE / ASCOL
TATO I RIVOLUZIONE /// BACIÒ / BOM
BARDATO / PERENNEMENTE /// NO 
DISPIETATO I GENTE],
[E con lo stesso ritmo di improvvisazione di 
prima, ma più frenetico, arriva a partorire il 
seguente sonetto]

Il fanciullo dal volto delicato 
esprime, più che morte, delusione.
E nel guardarlo io sono diventato 
una torcia di pena e di passione.

Il dolore del mondo m’ha toccato: 
non odo più parola né canzone, 
e di tutte le voci che ho ascoltato 
resta una sola: la Rivoluzione.
Fu il tragico Vietnàm che mi baciò 
come amante sanguigna : e il bombardato 
suolo ch’è in fiamme... Ma, perennemente?
NO: dobbiamo con forza dire «no»! 
Dunque all’imperialismo dispietato 
opponiamo la forza della gente.

[5i aggira come un nume tuonante per la stanza. 
Si mette a torso nudo. Declama, sbraita].
Voce della moglie. Sono le cinque, sbrigati. 
Deve venire il figlio del lattaio per la lezione. 
Cardelli. Mi vesto subito. (Va a una sedia dove 
sono appese Tutta sull'altra alcune camicie) Eh 
sì, la grande poesia è sempre stata poesia civile. 
Non dovevo tradire il Carducci, non dovevo. 
Poesia civile, di partecipazione. Salve, o Pie
monte. O Miramare, le tue bianche torri. E tutto 
che al mondo è civile, grande, augusto, egli è 
romano ancora.
[Cosi delirando ha scelto una camicia nera, l ’ha 
indossata, ed esce dalla stanza impettito, col 
passo dell’oca].

SECONDO BALLO (tango)
A dirvi che 
ancora qui 
il mito è 
ciò che in sé 
non è 
se non così 
(ridotto al 
primo Sé)
- nel Dio di 
quel che c’è, 
al non più 
evaso da 
tempi che 
senza te 
vanno giù 
nell’altra età
- sì sei tu 
che nell’aldilà 
prometti a 
Valéry
la cosa che 
Schehadé 
non scoprì 
E LA LIBERTÀ 
rimasta laggiù 
nella pietà 
di Tombuctù

(Controcanti: « e la libertà e la libertà... »
oppure: «e a Tombuctù, a Tombuctù»...)
diciamo BE’
diciamo GIÀ
facciamo su
l’auto-da-fé
(« eh già, eh già... »)
nel giorno di



vaporosità, 
nel giorno che 
non ha più età, 
nel giorno che tu 
dài felicità 
SENZA PIETÀ 
SENZA ONESTÀ 
SENZA CAMUS 
SENZA MASSU 
SENZA PSU 

« in libertà -
più in là (sempre più in là, sempre più in là) 
di Tombuctù ».

III. DIBATTITO
A SANTA MARIA DEL MONTE

Disponendosi come per una tavola rotonda, en
trano: tre Assessori ambosessi, da! dignitoso por
tamento provinciale, e tre Attori compagnia, 
piuttosto stanchi e malmessi. Trattasi, ahimè, dì 
dibattito. Vigila su tutto una Guardia, immobile, 
che non parla mai. (Ma poi parlerà, e saranno 
guai).
Assessore 1. Il contesto non illumina il testo. 
Ma c’è poi un testo?
Attore 1. Quesito onesto.
Assessore 2. Il contesto contesta?
Attore 2. Il testo sta.
Assessore 1. E dove sta?
Attore 1. Mah.
Assessore 3. Grave questione.
Attore 3 (distratto). Testosterone.
[.Imbarazzata pausa dilaga negli interstizi fra 
sorriso e sbadiglio, fra sudore e sussiego. Non so 
se mi spiego].
Assessore 1. 11 punto dell’essere dunque non 
va ricercato in una misura circolare del pen
siero, ma assunto fenomenologicamente nella 
sua stessa, ed unica, sostanza.
Attore 1. Lei ritiene questa domanda piena 
di senso o di nonsenso?
Attore 2 (incalzando). Appunto.
Attore 3. Questo è il punto.
Assessore 2. Il punto dell’essere?
Assessore 3. L’età del benessere?
Assessore 1 (sopraffatto). Uno alla volta. (Al
l’attore 1) Vuol ripetere la domanda?
Attore 1. Veramente è lei che domanda. Noi 
siamo gli inquisiti.
Assessore 3 (ridendo, ritenendosi molto spiri
toso). Con certi requisiti.
Assessore 1. La mia non fu domanda. Cosa, fu. 
Fenomenologico oggetto. E non è mia, è di 
Husserl.
Attore 3 (sbadigliando). L’ussero sul tetto. 
Assessore 2. Come ha detto?
Attore 3. Niente. Perfetto, perfetto.
Assessore 3. Parli il prefetto.
[Grande silenzio accoglie le venture, future, pre
mature, forse durature parole dell'Assessore 1\. 
Assessore 1. E l’impegno ?
Assessore 2. Il disimpegno ?
Assessore 3. Il sociale sdegno?
Attore 1. Il politico tiro a segno, vorrà dire. 
Attore 2. Il giorno dell’ire?
Attore 3 (sbadigliando, a se stesso). Dove an
dremo a finire.
Assessore 1. Insomma, insomma.
Attore 1. Spiegherò. L’alba ci circonda. Non 
il mondo migliore, nel quale è difficile credere. 
Ma il miglior senso. Che è un nonsenso. Un 
soprasenso. Un sottosenso.
Assessore 1 (illuminandosi). E un dissenso?

Attore 1 (condiscendente). Ma certo, signore. 
Attore 2. Si fa per dire.
Attore 3 (cascando dal sonno). Per fargli un 
favore.
Assessore 2 (tuonando). Avete il libretto rosso? 
Operate una rivoluzione culturale? E la scienza, 
come la vedete? La cibernetica, l’astronautica? 
Ponendovi fuori del sistema, affermate (ve ne 
renderete conto, no!) che l’assenza di sistema è 
pur sempre un sistema.
Attore 1. Già detto. Cinquant’anni fa.
Attore 2. A Zurigo, da Tristan Tzara.
Attore 3. « L’absence de système est encore 
un système »...
Attori in coro. « ... mais c’est le plus sym- 
pathique ».
Assessori in coro. Traduzione.
Attore 1. L’assenza di sistema è pur sempre 
un sistema...
Attore 2. ... ma è il più simpatico.
Attore 3. Non so se ciò risponda al punto di 
vista astronautico.
Assessore 1. E il terzo mondo?
Attore 1. Non rispondo.
Assessore 2. Avete dunque segreti inconfessa
bili?
Attore 1. No. Dicevo che non rispondo di me 
stesso, dei miei atti, a questo punto.
Attore 2. Appunto.
Attore 3. Ecco il punto.
Assessori in coro. Siete dunque irresponsabili ? 
Attori in coro. No. Ma non verificabili. Non 
recuperabili.
Assessore 3. Facile a dirsi. Ma dal dire al fare... 
Attore 2. ... c’è di mezzo il lavorare.
Assessore 2. Effettivamente abbiamo notato una 
mole notevole di lavoro, ma...
Assessore 3 (sdegnato). Parole in libertà. Cose 
di un’altra età.
Attore 1 (paziente). Ripeto: l’alba ci circonda. 
Assessore 1. « Ci-circonda » è brutto. Cacofo
nico. Cicci, cicci, cicci... (Esce inseguendo un 
gatto immaginario).
Assessori 2 e 3. Fermatelo!!!
[La Guardia riconduce al suo posto l’Assessore 7]. 
Attori in coro. Possiamo andare? (Spiegando) 
Vorremmo mangiare.
Assessore 2 (comprensivo). E mezzanotte. 
Assessore 1 (terribile). Chi se ne fotte.
[Nella pausa, suoni elettronici insorgono. E con
tinueranno sino alta fine del seguente rapidissimo 
interrogatorio. La Guardia è uscita di soppiatto]. 
Assessore 1. Le cose?
Attore 1. Al loro posto.
Assessore 2. Ma rese allusive.
Assessore 3. Scorporate, direi.
Attore 2. Ma sono cose.
Attore 3. Cose cosissime.
Assessore 1. E non parole ?
Attore 1. Anche.
Attore 2. Le parole sono stanche.
Attore 3. La coscienza è vergine.
Assessore 2. Senza storia?
Assessore 3. O nella storia, ma senza memoria?
Attore 1. Senza trombe. Senza
gloria.
Assessore 1. Vittoria! Vi abbiamo 
messo al chiodo.
Attore 2. Al chiodo del tempo ?
Attore 3. Ci siamo sempre stati.
Assessore 3. Eh già. Nessuno scappa.

Attore 3. Scappare è bello. (Vuole andarsene, 
gli altri lo trattengono).
Assessore 1. E resistenza? La ragione dialet
tica? La psicologia del profondo? La nuova 
gnomonìa? La vita, insomma?
Attore 1. Inapplicabile.
Assessore 2 (sgomento). Non vita?
Assessore 3 (feroce). L’avete tradita?
Attore 1.

L’abbiamo in noi la propaghiamo in voi 
è bella sostanziale effimera narrabile 
prende l’astro marino sulla mano la rosa 

[metallica sul piede 
e ne fa un airone preciso 
un airone azzurro come una calcolatrice.

Attore 2.
La vita non più vita ma più vita che vita 
sorge nel ginocchio si esprime nel braccio 
cammina col gluteo invade il desiderio 
muore di sorrisi e arriva nello spazio 
molto prima del Gemini 14.

Attore 3.
Parlerei piuttosto d’amore
l’amore si fa sotto l’albero solennissimo

[delle cose
le cose stanno le cose consistono 
ma voi non le vedete.

[Per un momento gli assessori sono sembrati 
sopraffatti. Ora risalgono la china. Si raddrizzano, 
tuonano].
Assessore 1. Benché questo non sia un vero 
tribunale...
Attore 2 (interrompendo a mezza voce). Forse 
è un tribunale speciale.
Assessore 1. Benché non sia, benché non voglia 
essere...
Attore 3 (interrompendo a mezza voce). Ora 
ci chiedono le tessere.
Assessore 1. ... vi condanniamo.
Assessore 2. Vi deploriamo.
Assessore 3. Vi abbandoniamo.
Attore 3. Meno male. Ce ne andiamo.
[Gli attori fanno per uscire, ma ecco riapparire 
la Guardia, che si era allontanata sinistramente, 
ma verso destra. Viene gallonata, bardata invero
similmente, piena di decorazioni].
La guardia. Nessuno si muova. Vi annuncio 
che dieci minuti fa il potere è stato assunto dal 
generale Pale. Viva il generale Pale.
[La Guardia esce. Gli assessori si rintanano in 
un angolo, in preda prima a terrore, poi a furore. 
Dopo vari coinciliaboli, si dirigono con smancerosi 
sorrisi agli attori].
Assessore 1. È chiaro che non potete accettare 
questo attentato alla libertà.
Attore 1. Ma voi, scusate, non attentavate alla 
nostra libertà, poco fa?
Assessore 2. Non scherziamo. Il momento è 
grave.
Attori in coro. Non scherziamo affatto. 
Assessore 1. Facciamo un patto. Voi dovete 
collaborare con noi in una protesta unitaria. 
In fondo siete dei nostri.
Attore 1. Non potevate saperlo prima? 
Assessore 3. Dopotutto voi esprimete proprio 
una libertà.
Attore 1. E non potevate vederlo?
Assessore 1. Lasciamo andare. Il passato è pas
sato. Ora bisogna lottare insieme.
Attore 2. Quest’uomo connette / Solo quando 
è messo alle strette.
Assessore 2. Abbiamo bisogno di voi.
Attore 3. Ma guarda.



Assessore 1. In voi vediamo l'uomo. Tutto 
l’uomo.
Attore 2. E prima cosa eravamo ? Crisantemi ? 
Assessori in coro. Unitevi a noi. Unitevi. 
Unitevi.
[Gli attori si fanno avanti come una compagnia 
di varietà verso il finale].
Attori in coro.

In noi vedono l’uomo.
Ah ah.

L’uomo c’è ma non si vede.
Ah ah.

All’uomo nessuno crede.
Mah.

Ma viene il tempo che
l’uomo si vede 
perché c’è.

TERZO BALLO
(slow-fox, ovverossia blue-da-salotto)
« Flores para los muertos » diceva Tennessee

Williams
ma chi ha voglia di mandare fiori ai morti 
di mandare qualche rosa a « chi t’è rnuorto » 
tanto ogni morto è risorto 
nel complesso della fuga senza lacrime.
Aaaaaaaaah partire partire sull’infinito slancio 
di ciò che non fu detto (ma ora tutto è possibile) 
ah partire sul treno del Bey di Fez del tunisino

[indocile
dell’imperatore di Copacabana 
ah partire per la cosa lontana.
La cosa la casa lontana 
deprecabili nostalgie

(e malattie! e malattie!)
No: una cosa più piana.

Per esempio la Ragione 
ridotta a convulsione. 
Per esempio la Follia 
ridotta a pura allegria. 

Una cosa bella! Una cosa limpida!
Una casa di pulizia. 

Pulitamente limpidamente in attesa 
in attiva attesa in attesa attenta 
alla barba di Tennessee Williams 
mandandolo a 
mandandoli al 
mandandoli a fare in 
mandandoli a prendere nel
alla barba di Tennessee Albee 
e di Arthur Weiss 
e di Samuel Adamesco - 
mandandoli a mangiarsi tutti 
i loro fiori per i morti
non in attesa ma in attiva attenzione
- NELLA TENSIONE DELL’AZIONE -
preghiamo per i morti veri 
portando fiori veri 
al giorno desiderato
al giorno pesante come una pelle puro come

una folgore.
IV. I SOSTANTIVI
Rientra la Guardia con funzioni di Annunciatore. 
Su! fondo della scena c'è un incomprensibile gro
viglio di corpi-sacchi umani nell'ombra. 
L’annunciatore. Il governo del generale Pak, 
nell'intento di porre fine, scientificamente e lin
guisticamente, alle strutture opzionali e quali
tative che introducono nel mondo il disagio del
l’individualità e lo scandalo dell’imprevedibile, 
ha decretato che: a) È proibito l’uso degli ag
gettivi; b) È consentito unicamente l’uso dei 
sostantivi; c) Ogni aggettivo viene considerato 
abusivo, ossia sovversivo, e punito con la pena 
di morte.

[Dall'alto scendono cartelli deI nuovo governo con 
slogons: «IL SOSTANTIVO È VIRILE» - 
« IL SOSTANTIVO È RAZIONALE» -  « IL 
SOSTANTIVO È CONCRETO ». In filigrana 
sotto le scritte sta sempre il ritratto del generale 
Pak. Egli non ha volto: una testa liscia e vuota. 
Ma ha un'imponente divisa con spalline e deco
razioni].

Sono addetto alla sorveglianza dei prigionieri 
politici. Naturalmente sono implacabile. Guai 
a chi sgarra.

[Tira fuori un revolver e si apposta a un angolo 
del palcoscenico (o deI qualsiasi luogo ove si 
recita). Piano piano la luce mostra il gruppo di 
fondo che si stira, si snoda, si riarticola in persone 
vive. Esso è naturalmente composto dagli asses
sori e dagli attori. La sequenza che segue può 
essere interamente improvvisata: forniamo qui uno 
chema indicativo].

- Sasso.
- Vertebra.
-  Osso.

- Foglia.
-  Quarzo.
-  Aprile.
-  Ombra.
- Cosa.
-  Caso.
- Ponte.
- Meraviglia.
-  Marchingegno.
- Machiavello.
-  Bel...
[Tutti si precipitano a far tacere quello che stava 
dicendo « bello »].
-  Colpo.
-  Strame.
- Filo.
-  Quanto.
[La Guardia si affaccia minacciosamente in scena. 
Quello che ha detto « quanto » si inginocchia e 
chiede perdono. La Guardia prende un'aria di 
« per questa volta passi, ma non ci riprovate »].



-  Forno.
-  Volta.
- Hertz.
[Come per un ordine ricevuto (dev'essere prassi 
ormai antica della prigione) tutti sfilano a cerchio 
intorno a quello che ha detto « Hertz » ripetendo: 
« I NOMI PROPRI NON SONO SOSTAN
TIVI -  IGNORANTE - I NOMI PROPRI 
NON SONO SOSTANTIVI - IGNORANTE, 
ecc. ». Poi il gruppo si ridistribuisce nel suo ordine 
sparso].
-  Elemento.
- Corpo.
-  Scanno.
-  Snob.
[La Guardia ha un movimento. Tutti lo guardano 
interrogativamente, tremuli. Poi lui fa un gesto di 
« può anche andare ». Una leggera, squallida 
allegria si impadronisce del gruppo. Nella se
quenza di parole che segue, esso perderà sempre 
più il controllo ].
-  Sbarco.
-  Roba.

-  Lama.
-  Ferriera.
-  Oliveto.
- Coniglio.
- Zuppa.
- Pappa.
- Trippa.
-  Freno.
- Soglia.
- Sogliola.
-  Scivolo.
[Quello che ha detto « scivolo » prende un'aria 
furbesca e strizza gli occhi agli altri come per 
dire « Pho fregato ». La Guardia nel suo angolo 
si fa sempre più sospettosa].
- Ernia.
- Corno.
- Salame.
- Vendetta.
- Proposizione.
- Lanterna.
- Ambo.
- Latomia.
- Anatomista.

-  Turismo.
-  Labilità.
- Vernice.
- Sole.
- Tempo.
- Notte.
- Pena.
- Viscera.
[Pian piano la scena si va abbuiando. Spunta sul 
davanti un bellissimo raggio di luna. Tutti guar
dano in alto. Uno degli attori cammina lentissi
mamente in avanti, staccandosi dal gruppo man 
mano che parla],
-  Sera.
-  Montagna.
- Estate.
-  Grazia.
- Riposo.
-  Amore.
- Slancio.
-  Malinconia.
- Strage.
- Ripetizione.
- Limpidezza.
- Giorni.
-  Giorni.
- Giorni.
-  Luna.
[Sulla parola « luna » l ’Attore, come rapito, è 
giunto nel riflettore, mentre gli altri, già confusi 
nell'ombra, ripetono in coro).
Coro. Luna. Luna.
Attore. Luna. (Pausa straziante) Bianca.
[Tutti inorriditi figgono verso il fondo. Solo l’At
tore rimane immobile, sorridendo. La Guardia alza 
il braccio, punta il revolver e uccide freddamente 
l'Attore, che stramazza a! suolo].
QUARTO BALLO (shake frenetico)
Contro il verbo avere 
contro il possedere 
non basta proclamare 
semplicemente il piacere.
Bisogna far cadere 
il pilastro dell’Assenza 
il pilastro del Potere 
e delPIndifferenza.
Contro il verbo avere 
non c’è rimedio 
se non il godere 
che uccide il tedio?

No! Contro la droga lo Yoga. 
Contro la voga lo Yoga.
Contro lo Yoga il tempo umano 

che voga voga 
e va lontano.

il cancro del verbo avere 
è pieno di codici e tessere.
Ma, contro il verbo avere, 
proclama il verbo Essere!
Le notti sono leggere, 
i ragni continuano a tessere.
Ma tu, contro il verbo avere, 
moltiplica il verbo Essere!
Le mattine più sincere 
profumano di me e di te.
Ma tu, contro il verbo avere, 
dichiara « quello che è ».

Sì! Contro la droga lo Yoga. 
Contro la voga lo Yoga.
Contro lo Yoga il tempo umano 

che voga voga 
e va lontano.

Ruggero Jacobbi
(Copyright 1969 by Ruggero Jacobbi e « Il Dramma »j





DOPO L ’ INCONTRO DI SORRENTO 
CON IL  C INEM A CECOSLOVACCO

i  m v o c m

E I D B f K i m

Jura j Jakubisko è stato non solo il vincitore ma il trionfatore 
degli « Incontri Internazionali del Cinema » di Sorrento. Non è 
colpa sua se a Sorrento non si è visto; se a Napoli, la sera della 
premiazione, lui e tanti altri erano forzatamente assenti: non 
l’abbiamo guardato in faccia, ma è stata almeno una fortuna 
avere potuto guardare dentro e dietro i suoi tre film, Gli anni 
di Cristo, Disertori e nomadi, Uccellini, orfani e folli.
Risulta senz’altro un merito incontestabile di Gian Luigi Rondi 
avere portato in porto questo « Incontro con il Cinema Cecoslo
vacco », deciso nel 1968, in piena « primavera praghese » e pri
ma quindi dell’occupazione sovietica, ma realizzato ahimè in 
questo 1969, a settembre, nei giorni stessi praticamente della 
defenestrazione di Dubcek. Direi che è stato un miracolo di 
buona volontà, d’ambo le parti, essere riusciti a non sospendere 
questo « Incontro », ad attuarlo malgrado tutto e tutti, e persino 
a strappare il diritto di proiezione (almeno per i critici) di alcuni 
film che all’ultimo minuto le autorità di Praga avevano annul
lato dal programma.
Naturalmente, in una situazione così contrastata, l’atmosfera 
di Sorrento è stata, in certe giornate, addirittura avvilente. Ma 
l’atmosfera si era fatta più che altro mortificante per la pre
senza -  non va taciuto! -  di certi giornalisti, scarsamente addetti

ai lavori quanto disposti tra l’ignoranza e la insensibilità alla 
provocazione politica, che mettevano in imbarazzo ed anzi 
esponevano a gravi rischi registi, scrittori, attori venuti da 
Praga quasi sotto controllo e che a Praga dovevano rientrare. 
A che cosa sono serviti, se non al peggio, a nostra vergogna e 
a loro danno, tanti stonati e sciocchi articoli di speculazione 
fuori posto? E perché quasi tutti parlavano (cioè sparlava
no) di politica, e non di cinema? Però, se va lamentata certa 
presenza, va altrettanto deprecata certa assenza di non pochi 
critici cinematografici, particolarmente quelli della « sinistra 
culturale », che più degli altri avevano il dovere di non di
sertare, anzi di ben valutare, questa coraggiosa e seria mani
festazione, in onore comunque dell’attuale o superstite cinema 
cecoslovacco e di tutta la libera, intrepida cultura di questo 
paese umiliato e offeso.
Né vale la povera scusa, per essersi assentati o per avere giocato 
a torto al ribasso degli « Incontri » di Rondi, di avere magari 
di proposito voluto « boicottare » questo « Incontro » con la 
cinematografìa cecoslovacca, appunto per non cadere nel gioco 
degli avversari... Col bel risultato, anzi con lo sporco risultato, 
di avere fatto cadere in quel gioco i cecoslovacchi stessi!
La realtà è che, invece di concorrere tutti al buon esito di

In questa e nella pagina precedente, due inquadrature di « Il bruciatore di 
cadaveri » di Juraj Herz, dal romanzo di Ladislav Fuks. In alto, Ingrid Thulin 

(alla sua destra il marito) e Gian Luigi Rondi a Sorrento.



questo « Incontro », parecchi se ne sono lavate le mani: soprat
tutto perché, diciamolo a testa alta, non pochi film presentati 
a Sorrento erano una lezione, un rimprovero e un rimorso, per 
taluni campioni di quella « sinistra » tattica, che sta facendo 
marcia indietro di fronte alla « primavera praghese », e -  in
fatti -  ha osato denunciare il ricorso alla libertà di questi cineasti 
praghesi come un estraniamento dalla realtà! Dal che si dimo
stra che lo stalinismo alza la testa non soltanto nella Praga 
di Husak; e che i « disertori » e i « nomadi » sono tra noi.
Di Jakubisko, a riprova della validità del suo esempio e della 
sua lezione, diamo qui il « racconto sceneggiato », scritto in
sieme a Karol Sidon, del suo film più scatenato e più disperato, 
Uccellini, orfani e folli. È un film che rischia di esplodergli, e 
di esploderci, in mano, in bilico com’è sul crinale tra la poesia 
e il delirio; ma appunto perché Jakubisko sa fare deflagrare 
la ragione, ne misuriamo la spaventosa assenza e il tragico 
bisogno, che però resta inesaudito e sconvolto proprio perché 
la « realtà » rende impossibile ogni ragione e giustifica ogni 
arbitrio. Ma su questo film, e su tutta l’opera di Jakubisko, 
torneremo presto. Per ora è importante entrare nella selva dei 
suoi simboli e del suo linguaggio.
Non tutta la ràssegna di Sorrento ha sfiorato questi vertici; 
d’altra parte le componenti naturali e culturali di ogni opera

della poesia, del teatro, del cinema cecoslovacco sono sempre 
così contaminate, che la conferma del tipico valore di ciascuno 
la si ha anche e piuttosto nella diversità.
A Sorrento abbiamo visto opere diverse, alcune anche fiacche, 
ma nell’insieme concorrevano a tenere « aperto » e non « chiu
so » il discorso critico della invenzione, della metamorfosi: 
spesso, senza neppur bisogno di alludere (come alcuni allude
vano, intrepidamente: vedi Lo scherzo, vedi Cronaca morava) 
alla tremenda situazione attuale.
Oltre ai tre film di Jakubisko, e particolarmente Uccellini, orfani 
e folli, sono da riconoscere come opere di alta qualità, e soprat
tutto di esemplare tensione immaginativa, almeno questi cinque 
film, opposti nelle ricerche e nelle tecniche ma conviventi per 
una interiore carica poetica: Festa nell’orto botanico di Elo 
Havetta, Lo scherzo di Jaromil Jres, Il bruciatore di cadaveri 
di Juraj Herz, Cronaca morava di Vojtek Jasny, Brucia, ragaz
za mia di Milos Forrnan. Cinque film, cinque autori soprattutto, 
che con Jakubisko in testa non fanno disperare del cinema 
cecoslovacco, e ne assicurano non soltanto la vittoria sulla 
realtà, ma confermano che la poesia e l’arte sono l’unica e per
petua sfida cosciente della realtà, qualunque sia, tragica com’è.

Il Dramma

Una inquadratura di « Festa nell’orto botanico » di Elo Havetta. Nella pagina 
seguente, Juraj Jakubisko, autore e regista di « Uccellini, orfani e folli ».



Andrej scrive a Juraj quello che è successo 
a lui, Yorick e Marta.
Yorick! Yorick!...
Dove sono ora le tue beffe? Le tue capriole? 
Le tue canzoni? I tuoi lampi d’allegria? Solo 
tu non sei restato a farti beffe del tuo proprio 
ghigno? (William Shakespeare, Amleto).
Se veramente vuoi fare un film su di noi (su 
Yorick, soprattutto, lo so che io non ti sono 
molto simpatico) dovresti cominciare proprio 
in quella casa dirimpetto.
I INQUADRATURA
Passerete con la macchina da presa lungo i 
corridoi e le stanze di un vecchio palazzo 
nobiliare dagli alti soffitti stuccati; vi corre-

ranno incontro bambini minorati e sordo
muti. Andrete per i ‘corridoi e le stanze dei 
bei vecchi tempi, oggi arredate con mobili di 
metallo. Lungo il corridoio dovrete scansare 
dei lettini da ospedale...
L bambini, vestiti di abiti di crespo, balle
ranno davanti alla macchina da presa agitan
do i campanelli dei loro berretti da pagliac
cio. Ma quando, arrivato alla nicchia con la 
statua cadente del santo, troverai una finestra, 
dimentica i bambini.
Sul balcone di fronte ci sarò io.
E ora comincia il racconto.
Già più volte in questi mesi ho tentato di 
fotografare quei bambini deficienti che sta
vano eternamente a guardarci, ammiccando 
e facendoci cenno con le mani, ma appena

prendevo in mano la macchina fotografica gli 
angioletti di Yorick sparivano.
Lo dico a Yorick. È Yorick che li ha sco
perti. Così come è sempre lui a scoprire tutto. 
Mi dice: « Sono le persone più felici su que
sta terra... Non perdono mai l’infanzia... L’in
fanzia per loro si è fermata... non sanno che 
il giorno di ieri è venuto prima di oggi, e il 
domani non dice loro nulla. Nella stupidità, 
solo nella stupidità è la felicità».
E ora la macchina da presa. In primo piano 
i capelli dei bambini, in secondo piano sul 
balcone ci sono io con la macchina fotografi
ca. Ma quando voglio riprendere i bambini, 
quelli scappano, e tu, forse, puoi sentire le 
mie imprecazioni.

J U R A J
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n INQUADRATURA
Interno di una stanza
Dietro di me Yorick suonava un preludio su 
un pianoforte che viaggiava su rotelle inserite 
in un binario, così che Yorick poteva suonare 
e contemporaneamente seguire la signora Sasa 
e tirarla per la gonna.
Sasa scoppiava dal ridere mentre la sua gras
sa amica, stanca dal gran bere e dagli inter
minabili scherzi di Yorick, dormiva vicino 
alla statua di Stefanik.
Sua figlia, una ragazza di circa quattordici 
anni (Dio solo sa perché l’aveva .portata con 
sé), era rimasta per tutto il tempo seduta sul 
tavolino, e aveva paura di fare il minimo mo
vimento per non attirare l’attenzione di Yo
rick. Alla fine si alzò e mi seguì alla finestra. 
Si mise vicino a me e rimase zitta, solo di 
tanto in tanto osservava di nascosto il mio 
cappello alla Stefanik. Sono felice quando 
non mi si costringe a parlare. Solo che ora 
avevo la sensazione che nella testa di quella 
bambina mulinassero .più immagini di quante 
il suo cervellino fosse capace di contenerne. 
L’ho osservata per un attimo e poi le ho 
detto:
« Guarda quell’albero laggiù. Non c’è nem
meno un soffio di vento eppure le foglie si 
muovono. Perché? ». E le sorrisi. La ragazza 
si chinò sul balcone e poi mi guardò con 
l’aria di non capire.
In quel momento dalla stanza si sentì un ter
ribile scricchiolio. Tutti e due andammo a 
vedere cosa succedeva. Yorick e Sasa erano 
caduti dall’armadio. Appresso a loro era ca
duta una bottiglia di vino e il liquido rosso 
si spargeva sul pavimento. Yorick rideva, e 
Sasa, spettinata e imbarazzatissima, cercava 
di tirarsi giù la gonna, perché aveva ancora 
le mutandine sotto le ginocchia.
Intanto l’amica grassa stava ancora russando 
e la ragazzina, con gli occhi che le si allar
gavano sul viso come macchie di inchiostro, 
guardava fuori dal balcone. In quel momento 
cominciò a uscirmi del sangue dal naso. Ri
versai la testa all’indietro cercando a tentoni 
un fazzoletto. Siccome non trovai il fazzo
letto e il sangue continuava a scorrere, corsi 
nella stanza da bagno passando vicino a Sasa 
e Yorick. Vidi anche che Yorick si era messo 
a sedere e mi guardava con aria colpevole.
Stanza da bagno
Quella scena non mi ingannò! Yorick mi se
guì e si mise a osservare il lavandino che si 
riempiva di sangue. Con la coda dell’occhio 
lo guardavo e l’acqua arrossata mi scorreva 
sui guanti. (I guanti li portavamo sempre, 
non li toglievamo nemmeno di notte).
« Andrej! ». E io muovo soltanto la testa.
« Non ti arrabbiare... Qui non metterà più 
piede nemmeno una donna ». Non ti starò 
a dire quanto questo mi consolasse. Non solo 
mi compiangeva per la mia “ matura ” vergi
nità (a ventotto anni ero ancora vergine e 
senza la minima esperienza) ma faceva anche 
la parte dell’amico fedele, che, per amor mio, 
voleva finirla con le donne. Ho solo fatto un 
cenno cop la testa e gli ho risposto:
« Staremo a vedere! ».
ffl INQUADRATURA
Per strada
Naturalmente non gli credevo. Non gli cre
devo proprio perché desideravo fortemente 
che mantenesse la sua promessa. Ma avrei 
dovuto aver fiducia perché forse proprio la 
mia mancanza di fiducia dette inizio a ciò 
che in seguito avvenne. (Mi sembra ridicolo,

ma ho la sensazione che se gli avessi credu
to, dopo la mia partenza non sarebbe succes
so quello che è successo). Yorick più tardi 
mi raccontò:
« Cammino per la strada. In testa ho una 
budènovka con la stella rossa. C’è un po’ di 
vento che increspa le tendine delle finestre. 
Improvvisamente, di punto in bianco, un 
estraneo mi viene vicino; ha in mano una 
stampella con . un vestito bianco.
Mi dice: “ Vieni con me ”.
E io: “ Dove? ”.
Dice: “ A ballare ”,
E ,io: “ Non ho il vestito adatto 
E lui mi dice: “ Te lo do io... Guarda, non 
ti piace? ”.
Era una persona buffa. Alto più o meno 
quanto jne, ma molto più robusto. Aveva lab
bra enormi che sembrava stessero sempre per 
spalancarsi in un singhiozzo. E degli occhietti 
strani spaventati... così gli ho detto di sì».

TV INQUADRATURA
Una taverna
« Un attimo dopo stavamo seduti insieme in 
una taverna e io indossavo quel suo vestito 
bianco. Mi chiedeva continuamente di to
gliermi i guanti, ma visto che io non volevo 
non ,ci fece più attenzione e comprò dalla 
fioraia delle rose, una per me e una per lui. 
Le sue labbra tristi tentarono un sorriso.
Per infilarmi il fiore nell’occhiello avvicinò 
gli occhi al mio viso, così che le ciglia mi 
fecero uno strano solletico.
Sussurrò: “ Domani mi sposo ”.
Oltre a noi nel locale c’erano alcuni ragazzi 
strani, con la testa rapata a zero, che, seduti 
al tavolo vicino, stavano festeggiando qualco
sa, mentre alcuni di loro, in coppia, balla
vano sul parquet.
Il juxe-box ripeteva sempre la stessa canzone 
e improvvisamente mi fu chiaro in che tipo 
di locale ero capitato. Per questo mi colpì 
quel suo accenno al matrimonio.
Poi si mise a piangere, allungandosi sul ta
volo con tutto il corpo, e singhiozzava vio
lentemente, tremando tutto.
Tu lo sai che io mi intenerisco subito. Le 
lacrime gli rotolavano lungo le guance, né 
accennava a smettere. Emetteva dei sospiri 
così tristi che ho cominciato a consolarlo e a 
carezzarlo sulla schiena, ma poiché nemmeno 
questo gli era di sollievo, mi sono chinato su 
di lui e gli ho restituito quel suo lieve solle- 
tichio con le ciglia sulle guance ».
Y INQUADRATURA
Stanza
Quello che successe dopo, Yorick ormai non 
lo ricordava più. Ma evidentemente non do
veva essere poi così terribile perché quando 
la notte fece la sua apparizione da noi, a 
casa, e quando si riebbe un po’ dalla sbor
nia, c’era una ragazza sconosciuta nel suo 
letto.
Era Marta.
Solo che Marta in quel periodo aveva i ca
pelli cortissimi e Yorick si spaventò pensan
do che fosse uno di quei giovani omosessuali 
della taverna. Fece un salto dal letto, comin
ciò a bestemmiare e tirò via il materasso. 
Quando poi vide che era una donna si riempì 
di gioia. In quel momento non gli importava 
nemmeno che fosse terribilmente sporca -  
come se non si lavasse almeno da sei mesi 
-  e che puzzasse.
Cominciò a ricordarsi vagamente della serata 
prima, dell’uomo nella taverna... « Cosa fate 
qui?... Da dove siete venuta fuori? ».

« Ti ho salvato... non ricordi?... ».
« Va bene », disse Yorick, « mi hai salvato, 
d’accordo ». E andò a bere dell’acqua. Era 
appena sparito nel bagno che Marta comin
ciò a urlare... aveva visto gli uccellini sul 
tavolo.
Si spense la luce del bagno.
« Non aver paura. Sono solo poveri uccelli
ni... Non farci attenzione, solo quando ti ad
dormenti devi coprirti gli occhi con i gomiti, 
perché non te li cavino via... ».
Prese dal letto il suo cuscino, Io gettò per 
terra accanto al materasso e si coricò. « Per
ché mi hai salvato? ».
« Perché amo la giustizia ».
« Va bene, ora coricati ».
Marta si rimise sotto le coperte... e gettò di 
nuovo un urlo.
Accanto a lei giaceva un altro uomo. Yorick 
si mise a ridere: « È Stefanik ».
La ragazza guardò attentamente la grande 
statua col cappello da generale che stava nel 
letto, si spaventò e, come Yorick, incrociò le 
braccia davanti al viso.
Marta: « Non vuoi coricarti qui al posto 
suo?... ».
Yorick: « Non sono di legno... buona notte ». 
L’indomani mattina
Yorick quella notte soffrì di un’insonnia ter
ribile. Aveva dimenticato quello che era suc
cesso nella taverna, aveva dimenticato come 
mai Marta stesse lì, aveva dimenticato che 
cosa era successo dopo quella notte, aveva ad
dirittura dimenticato di essersi addormentato. 
Lo svegliò il nostro padrone di casa. Cammi
nava su masse di armadi rovesciati cercando 
di evitare le trappole per i topi che erano 
sparse sul pavimento. La camera nella quale 
abitavamo sembrava un forno in disuso. In 
terra c’erano delle piccole rotaie che porta
vano 'lungo stanze semidiroccate fino all’enor
me porta del vecchio forno.
« Signor Yorick, svegliatevi! ». Yorick aprì gli 
occhi. Cominciò a guardare in lungo e largo 
per la stanza. Scrollò il capo alla vista delle 
trappole e degli armadi, finché alla fine non 
vide, su uno di quegli armadi, Marta che dor
miva (il fianco e il petto nudo sporgevano dal
l’orlo) e pian piano ricordò tutto quello che 
era successo.
Yorick: « Aveva una paura terribile degli uc
cellini... è rimasta tutta la notte sveglia cer
cando di acchiapparli ».
Padrone di casa: « È la signora Sasa? ». 
Yorick: « No ».
Padrone di casa: « E allora chi è? ».
Yorick: « Non so ». Alzò le spalle e andò 
verso il gabinetto. « Se volete vi potete cori
care un attimo insieme a lei ». Accese la ra
dio che pendeva sulla tazza del water-closet 
e sparì dietro la porta. Quando finì spense di 
nuovo la radio. Faceva tutto secondo la no
stra prassi quotidiana.
Frattanto il padrone di casa si era arrampi
cato su una sedia vicino all’armadio, e in 
punta di piedi carezzava con le dita i fianchi 
di Marta. Non si era accorto che Marta era 
già sveglia, mugolava dal piacere.
Yorick invece vide subito che la ragazza si 
era svegliata e le fece un cenno:
« Perché hai la testa rapata? ».
« Avevo i pidocchi ».
(È veramente ridicolo il modo in cui cerco di 
riprodurre qualcosa che non ho vissuto. Ma 
non si tratta di questo. M’importa invece il 
fatto che ignoro fin dove arrivi la verità. Yo
rick non mentiva mai nel senso normale, ma 
era felicissimo di inventarsi le cose. Potrei 
continuare a lungo a proposito del suo litigio 
con Marta, ma ho seri dubbi che non sia



successo niente di quello che mi ha descritto. 
Le disse all’incirca così:)
« Ehi, pulcino, dovrai proprio sparire. Mi fai 
una pena terribile ma non c’è niente da fare. 
Al mio amico non piacciono le donne. Se 
torna e ti trova qui mi uccide... mi batte a 
sangue ». Parlava e intanto si disegnava sulla 
maglietta un emblema: tre colli e una croce 
doppia, e la ragazza taceva, taceva... (Almeno 
me l’immagino così). Ma poiché non accen
nava a scendere dall’armadio, Yorick non 
cercò più di convincerla. Lasciò la faccenda 
nelle mani del destino; prese e uscì.
VI INQUADRATURA
Bradlo
Festeggiamenti in onore del generale Stefa- 
nik nell’anniversario della sua tragica morte 
avvenuta nel 1919 mentre in aereo faceva 
ritorno in patria dalla lontana Francia.
Era la prima volta che si festeggiava quella 
ricorrenza... Ed è strano se pensi che prima 
non si poteva nemmeno dire ad alta voce il 
nome di Stefanik e tutto ciò restava nascosto 
nelle nostre coscienze.
Per merito del processo di democratizzazione 
Stefanik era di nuovo diventato il simbolo 
dell’eroismo nazionale.
A Bradlo, intorno al monumento eretto su un 
alto colle, in mezzo ai monti, si erano riu
nite in quell’occasione più di centomila per
sone per rendere onore alla sua memoria. 
Voce dagli altoparlanti:
« Ho avuto l’onore di vivere quel momento... 
quell’agognato momento, cinquant’anni fa, 
quando noi tutti all’aeroporto attendevamo 
Farrivo del generale Milan Ratislav Stefanik... 
Come gli altri, anch’io ho visto spuntare al
l’orizzonte il suo biposto... e sono stato testi
mone della sua morte. Amici, Stefanik non 
è stato solo un generale slovacco, uno scien
ziato, un astronomo, un inventore, ma soprat
tutto il figlio più grande della nostra patria, 
e all’estero combattè per l’indipendenza... ». 
La sera prima avevo fotografato i balletti 
folkloristici (una vera occasione, quel lavoro 
veniva pagato bene). Avevo finito le pellicole 
e aspettavo Yorick che doveva portarmene 
delle altre.
Finalmente lo vidi in lontananza. Cammina
va con un astuccio da violino sotto braccio. 
In testa aveva la budénovka, e alle mani i 
guanti, indossava il vestito bianco e la ma
glietta con l’emblema nazionale.
Si faceva largo attraverso quella confusa ta
volozza di colori dei costumi nazionali, tra 
gruppi di musicanti e bancarelle con i dolci, 
finché non giunse sul poggio e si sedette sotto 
l’albero, così come eravamo rimasti d’accordo. 
Riconobbi quell’astuccio di violino, sapevo 
cosa c’era dentro.
Lo aprì, tirò fuori una tovaglia che stese 
sulle ginocchia, e quindi prese una bottiglia, 
un coltello, del pane e del salame. Si mise a 
mangiare. Mi avvicinai a lui lentamente, e 
lo osservai: era circondato da tutte le parti 
da persone in costume (mascherate e non), 
dai fanatici di tutta la Slovacchia. (Qui e là 
si potevano anche vedere un negro o una 
negra).
Yorick finì di mangiare, si pulì le labbra con 
la tovaglietta, ripose il pane e il salame nel
l’astuccio. Poi ne tirò fuori un’armonica a 
bocca e un libriccino di poesie, quelle che 
gli piacevano tanto. Si sedette, felice, sul
l’erba: leggeva e suonava una canzoncina da 
lui stesso inventata sul momento.
Appena cominciò a suonare, dalla folla si 
staccarono due zingare, due ragazzine vestite 
di un rosso sgargiante, e si diressero verso di

lui. Gli si fermarono accanto, ma Yorick non 
le degnò di uno sguardo. Continuò a suo
nare, a suonare e a leggere.
La zingara più giovane: « Possiamo bere? ». 
La più grande: « Se vuoi, in cambio ti leg
giamo la mano».
Yorick la guardò e fece cenno di no col capo 
senza smettere di suonare. Le zingare comin
ciarono a ridere. La più vecchia si chinò, 
prese la bottiglia, bevve, e poi la passò alla 
giovane.
La più giovane: « Non vuoi andare nel bo
sco? Lei (indicò l’altra) ha già diciotto 
anni!... ».
Yorick non rispose. Dovevano averlo seccato 
abbastanza perché senza rispondere si coricò 
sul dorso. In quel momento mi vide. Mi sa
lutò con la mano.
« Benvenuto, nazionalista ».
« Dove hai preso questo stupendo vestito? », 
gli chiesi. Mi fece cenno per dirmi che mi 
avrebbe raccontato tutto più tardi.
« E che hai sull’occhio? ».
Senza capire si toccò prima uno poi l’altro 
occhio, e la fronte gli si aggrottò per la 
sorpresa.
« È grande? ».
Non era un bernoccolo particolarmente gran
de. Intanto le due zingare bevevano e ride
vano guardandoci.
« Io sono Andrej », mi presentai.
Questo le fece ancor più ridere e quella che 
in quel momento stava bevendo spruzzò tutto 
il vino su Yorick.
« E voi come vi chiamate? », chiese a Yorick. 
Yorick le porse il suo guanto.
« Leggilo sulla mano se sei una vera zin
gara ».
Quella si china sul guanto e vede il nome 
inciso sulla pelle.
« Y...o...r...i...c...k... siete straniero?».
« Macché, sono un comico ».
Le ragazze scoppiarono di nuovo a ridere.
« Dove andiamo? », faccio io.
« Nel bosco », risponde, indicando col capo 
le zingare.
« Sono ancora piccole », dissi.
« Ma hanno già le tettine » rispose, prese 
l’astuccio e si alzò.
Le zingare non facevano che ridere e ci se
guirono come pecorelle. Camminando verso 
il bosco Yorick cantava -  cantava di come 
è bella la vita -  e tirava fuori dalla tasca 
le pellicole che non aveva dimenticato di 
portarmi.
VII INQUADRATURA
Bosco
Le zingare sono donne strane.
Quando Yorick si spogliò e io tirai fuori la 
macchina fotografica si misero a urlare e 
scapparono via.
Fare l’amore con noi, l’avrebbero fatto con 
gioia, ma farsi fotografare sarebbe stato per 
loro un’onta ignominiosa.
Scapparono completamente nude per il bo
sco, e noi dietro a loro.
Le inseguimmo per un po’ ma d’un tratto 
cambiai idea.
Dico: « Lasciamo perdere, in fondo era por
nografia bell’e buona, visto che non vo
gliono... ».
« Ma tu proprio l’amore... vedrai, un bel 
giorno prendo la tua macchina e ti fotografo 
un po’ di donne... tutti i miei amori... Quella 
sì che è arte... Non le finestre vuote!... ». 
Ogni volta che io stavo con lui andava a 
finire che mi usciva sangue dal naso.
« E allora falle tu le foto! », gli dissi e mi 
staccai dal collo la cinghia della macchina 
fotografica.

« Dopo », disse Yorick. « Ora non sono più 
nude ».
Quando si furono rivestite, le due zingare 
presero a salutarci con la mano e a ridere, 
come se non fosse successo nulla.
Ma appena facemmo due o tre passi spari
rono di nuovo nel folto del bosco. Le ritro
vammo in una radura piena di sole. E quelle 
di nuovo a farci gran saluti, ad adescarci. Ma 
appena ci mettemmo a correre sparirono an
cora una volta tra gli alberi.
V ili INQUADRATURA
Radura
Tutto questo mi piaceva...
Quella che doveva essere un’oscena seduta 
fotografica si era trasformata in un gioco e 
noi, come pazzi, urlavamo e correvamo dietro 
alle ragazze.
Alla fine ci trascinarono su uno spiazzo 
d’erba sul quale si era accampata una vec
chia zingara che non faceva che urlare, te
nendo in grembo una scatola con una quan
tità di foglietti colorati.
« Venite a provar la fortuna! A conoscere il 
vostro destino! Avete una vita bella e fortu
nata! Da me, da me... il vero pianeta della 
fortuna! ».
Appena arrivammo sotto la sua tenda rossa 
la zingara si infilò la mano sotto la cami
cetta e tirò fuori un bianco porcellino d’india 
dagli incredibili occhietti rossi, lo mise nella 
scatola e il topino prese a fiutare i foglietti... 
infine ne addentò uno. La zingara lo prese 
e lo porse a Yorick.
Il secondo fu per me...
Riuscimmo a farci largo nella folla, ognuno 
col suo foglietto colorato in testa. 
Inciampavamo nei cespugli di more e tra 
i bicchieri di carta sparsi a mucchi sull’erba. 
« Più in fretta, più in fretta » dicevamo 
ridendo nella nostra corsa; correvamo tra le 
donne che avevano steso sull’erba tappeti con 
figure di cervi e di ussari.
Le donne ci guardavano, imprecavano contro 
di noi e ci davano dei colpi in testa... 
...Yorick mi gridò:
« Ho perso il destino! ».
« Anch’io ».
... ritrovammo poi i foglietti persi e cor
remmo via.
Le imprecazioni delle donne ci seguirono a 
lungo e i colli vicini ne restituirono l’eco...
IX INQUADRATURA
Viaggio di ritorno da Bradlo
« Qui dice che muoio presto », dissi a Yorick 
leggendo il mio pianeta.
Tornavamo a casa da Bradlo sulla nostra 
« automobile ».
(Non puoi nemmeno immaginare che auto! 
Dopo l’ho venduta perché non la potevo 
più vedere.
Una cosa fantastica! Un mezzo anfibio che 
i tedeschi avevano abbandonato dopo la 
guerra: due volanti, uno dei quali funzio
nava ancora, carrozzeria bianca tutta graf
fiata e ammaccata perché non avevamo 
voglia di ridipingerla).
Yorick lesse il suo foglietto:
« Alle spalle avete un amico che distruggerà 
il vostro amore... Mi distruggerai l’amore, 
hai sentito, mascalzone! Non aspettatevi la 
realizzazione dei vostri sogni, né il ricambio 
dei vostri sentimenti... Però, dice... vi attende 
fortuna nel commercio, successo nel lavoro... 
rose e fiori e mai più conoscerete la 
povertà! ».
« Vedi, la felicità... l’avrai finalmente! », gli 
dissi e con la coda dell’occhio vidi che



Yorick mi stava misurando con Io sguardo. 
« Serpente velenoso! », urlò, « abbiamo sen
z’altro scambiato i biglietti, ridammi il mio » 
e mi tirò per il braccio.
In momenti del genere, anche se si trattava 
solo di scherzi, di battute, non si riusciva 
mai a capire se facesse sul serio.
« Ma dài, ti piacerebbe », gli dico.
« Morire giovane? Morire per un grande 
amore? ».
Quando capì che non avrebbe ottenuto più 
nulla sibilò un’ingiuria e mi lasciò in pace. 
(Ti dico che non si riusciva mai a capire 
se facesse sul serio. Oggi ho la sensazione 
che abbia fatto sempre tutto sul serio. Anche 
allora lo pensai. Ma non volevo confessare 
a me stesso che in lui agiva un odio reale 
nei miei confronti).
« Ferma, ti faccio vedere una cosa » gli dissi 
all’improvviso.
Lungo la strada, al di là di un passaggio 
a livello, c’era una casetta che sembrava 
di marzapane, solo che invece della strega 
ci abitava una bella donnina robusta che 
in quel momento stava stendendo al sole la 
biancheria...
Sull’erba, sotto un melo, era sdraiato un 
uomo; aveva un cappello da ferroviere sulla 
faccia e russava. Al tronco dell’albero erano 
legate due capre che pascolavano l’erba.
Per un attimo ammirammo quel quadretto. 
Il vento soffiava leggero e nel silenzio si 
sentivano cantare gli uccelli.
« Mi sono litigato con una ragazzina », disse 
improvvisamente Yorick. « Una sera mi si è 
appiccata addosso e la mattina dopo me la 
sono ritrovata nel letto... La volevo cac
ciare e, guarda », mi indicò il bernoccolo, 
« mi ha ridotto talmente male che... ».
(Sono convinto che quel bernoccolo l’aveva 
fregato a uno di quei ragazzi rapati, a Marta 
certo no).
Cosa dovevo fare? Volergliene?
Forse che si poteva volergliene?
Così non ho parlato e ho fatto la faccia 
triste.
« Sul serio », disse.
X INQUADRATURA
Stanza
Erano ancora lì da noi. Lo capimmo quando 
eravamo ancora nel corridoio.
Poi Yorick aprì la porta e stringendosi il 
naso con le dita entrò nella stanza.
C’era un fetore ammorbante: mentre noi non 
c’eravamo gli uccellini si erano moltiplicati 
e un intero stormo ormai ci volava sulle 
teste.
Tutto, nella stanza appestata, era ricoperto 
di polvere e di piccole piume.
Fu così che vidi per la prima volta Marta. 
Stava sul letto, accanto alla statua di Stefanik. 
Da lontano ci guardavano i suoi occhi feb
bricitanti.
Yorick sulle prime si diresse al balcone, ma 
quando vide Marta le si fermò accanto.
Mi guardai attorno. Sulla porta stava il pa
drone di casa.
« Che le è successo? », gli chiesi. Ma quello 
si limitò ad alzare le spalle.
Marta mormorò qualcosa. Come se parlasse 
al buio.
Yorick: « Che hai detto? ».
Il padrone di casa: « Fa freddo qui ». 
Yorick: « Perché non avete acceso la stufa? ». 
Il padrone: « Avete finito il carbone ».
Andai nella mia « camera oscura ». Ero 
quasi sparito dentro l’armadio quando sentii 
la risposta.
Yorick: « Ma voi ce l’avete! ».

XI INQUADRATURA
Parco
Andavamo per una piccola stradina gialla, 
nel parco.
Yorick esaminava le fotografie che la reda
zione mi aveva restituito.
« Eppure ci si devono abituare... finestre 
vuote... è vera poesia... ma un bel giorno 
li convincerò tutti ».
«Non ci si può far nulla», disse Yorick. 
« Dovremo ricominciare a lavorare... ».
Di tanto in tanto incontravamo qualche vec
chietta e anzi tre vecchiette inciamparono 
e caddero, dopo averci incrociato. E rima
sero lì, per terra.
Chissà, forse portavamo con noi la sfortuna. 
Alla fine trovai il coraggio di parlare di 
Marta. Era tutto il giorno che volevo farlo. 
« La cacci quando guarisce? », gli chiesi.
« Certo... perché lo chiedi? ».
« Lo sai che razza di gente è... ».
« Ma di che parli? », chiese Yorick.
« Non lo sai? ».
Yorick fece cenno di no.
« Non sai che è ebrea? ».
Yorick si fermò, scoppiò a ridere e mi guardò 
sorpreso.
« E tu come lo sai? ».
« Ho un buon naso io! ».
Dal parco uscimmo su un marciapiede.
E accanto al marciapiede, su una lucida 
macchina scoperta c’era una biondina: sem
brava proprio che aspettasse noi.
Cominciò a parlare in una lingua sco
nosciuta.
Capii soltanto che ci stava chiedendo delle 
informazioni sulla strada. Yorick le si avvi
cinò e le spiegò tutto nella sua lingua. 
Quella mise in moto l’auto e partì con i ca
pelli che le volavano da tutte le parti.
« Ma in che lingua le hai parlato? ».
« In svedese... ».
Mi dette le fotografie e mi prese sotto brac
cio. Per un po’ camminammo in silenzio. 
« Lo sai che tipi sono... I miei genitori lo 
devono a loro, se sono morti in quel modo ». 
« Avresti dovuto fotografarla... tutt’intera; le 
gambe, il petto nudo, il ventre... Questa è 
poesia, non le finestre vuote ».
Poi mi prese in giro: « Le ebree sono donne 
bellissime ».
«Soprattutto lei...», gli dico, «...sembra la 
morte... ».
« E allora cerca di conquistarla... hai visto 
che cosa ti diceva il pianeta della fortuna... ». 
Poi d’un tratto mi guardò e si mise a ridere. 
« Ehi! Sdraiati per terra! ».
Mi usciva sangue dal naso. Mi sdraiai sul 
marciapiede, e Yorick accanto a me.
La gente che passava ci guardava, ma nes
suno si fermava.
« Sai, cerca di non arrabbiarti... Non la 
caccio via ».
Avevo voglia di piangere.
« Ma perché continui a dirmi cose tristi, la 
mia vita si avvicina lentamente alla fine... e 
ti ci metti anche tu... una ragazza sporca in 
casa... con i pidocchi... un’ebrea... Così tri
stemente ha da finire la mia vita? ».
Xn INQUADRATURA
Stanza
(Non ti spiegherò nulla.
E forse le mie spiegazioni non c’entrerebbero 
molto in questa storia. In questo genere di 
cose avevo -  ed ho tuttora -  grossissimi 
pregiudizi).
Entrai nel mio armadio. Intanto lui le stava 
seduto accanto e ascoltava quello che lei 
diceva nel delirio.

(Naturalmente non aveva ancora acceso la 
stufa: gli piaceva più parlare del lavoro che 
lavorare veramente).
Solo dopo venni a sapere che cosa lo aveva 
definitivamente legato a Marta.
Il mare e la morte.
« Parla più forte, più forte », lui le diceva. 
E lei sussurrava: «...Il mare...».
« Cosa il mare? ».
« Il mare è profondo... e azzurro... come la 
morte, mi basterà nuotarci per un po’ e sarò 
di nuovo pulita... pulita pulita... ».
Yorick bussò sulla porta dell’armadio-ca- 
mera oscura. Uscii fuori.
« Dammi dei soldi! », mi disse.
« Ma tu promettimi... ».
« Non prometto nulla! ».
Feci segno di no con la testa.
Yorick cambiò un po’ tono. Tentò di 
scherzare.
« Ma allora vuoi veramente mandarmi a 
lavorare? ».
« E perché no? Vorresti andartene sempre 
a spasso e lasciarmi sul lastrico, eh? ».
« Allora non me li dai? ».
Dissi di no.
Fece un rapido dietro-front girandosi sui 
talloni e andò via. Sentii che borbottava: 
« Crepa, brutta bestia, nano spilorcio... ».
XIII INQUADRATURA
Notte
Andava al porto a scaricare il carbone.
Non avrei mai saputo niente del suo lavoro 
se durante una visita medica i suoi com
pagni di lavoro, nell’anticamera, non aves
sero parlato di Yorick.
Questa storiella non è molto importante e 
non so nemmeno se raccontarla a questo 
punto; forse era successa prima e in ef
fetti Yorick già molte altre volte aveva la
vorato al porto, sia prima che dopo rin
contro con Marta.
Quei ragazzi che stavano seduti accanto a 
me e parlavano di Yorick erano tutti bene 
in carne.
Mi posso immaginare che scena quando si 
spogliano e lavorano...
Dice che in estate lavorano nudi... Solo 
Yorick non si era mai voluto spogliare. 
A loro non importava tanto il fatto che 
Yorick non lavorasse molto e se ne stesse 
sempre appoggiato alla pala quanto il fatto 
che non si volesse mettere nudo come tutti 
loro.
E così lo prendevano sempre in giro, gli 
dicevano che doveva avere un uccellino pic
colo piccolo visto che non voleva farlo 
vedere.
Un giorno c’era lì la donna delle pulizie e 
quando anche lei cominciò a prendere in giro 
Yorick, i ragazzi gli si buttarono addosso 
per spogliarlo.
Ora stavano lì seduti vicino a me e ancora 
crollavano il capo divertiti ricordando la 
sorpresa di quel giorno...
Non aveva un uccellino piccolo piccolo... 
E mentre Yorick si riabbottonava i calzoni 
erano andati in fila indiana dalla donna delle 
pulizie e, uno dopo l’altro, le avevano detto, 
alzando le spalle:
« Ce l’ha grande... ce l’ha grande... Hi hi... 
Hoho... » e ridevano.
XIV INQUADRATURA
Da Sasa
Una volta osservai attentamente Yorick men
tre si faceva il bagno e gli chiesi:
« Senti, Yorick, come è possibile che uno 
ce l’ha grande e un altro piccolo? »



«Andrej», rispose, «è come per tutto il 
resto... Se lavori molto hai i muscoli grossi... 
Ogni cosa, quando viene usata con frequenza, 
si rafforza e si sviluppa naturalmente... ». 
Era la signora Sasa che più di tutte usava 
l’organo di Yorick. Almeno prima che egli 
conoscesse Marta.
Mi raccontò: « Venne a casa mia tutto sporco, 
con un sacco di carbone sulle spalle. Dio, 
com’era tenero! Non mi passò nemmeno per 
la mente che quel giorno non avevamo fatto 
l’amore. Mi carezzava soltanto, mi carez
zava con tenerezza e sorrideva. Mi sembrava 
felice. Felice, ma con una sfumatura di tri
stezza, come non l’avevo mai visto ancora. 
Mi carezzava i capelli, scompigliandoli, e 
d’un tratto mi disse:
“ Sei bella, molto bella, mi piaci da morire, 
solo una cosa non mi va ”,
“ Cosa? ”,
“ Questi capelli lunghi. Dovresti tagliarli ”. 
“ A zero? ”, gli chiesi per ridere.
Fece segno di sì.
Non capii che già in quel momento si era 
deciso per quella vostra Marta, che tutte le 
sue tenerezze, i suoi sorrisi, erano l’addio».
XV INQUADRATURA
Stanza - sera
Marta era quasi guarita ormai, anche se 
restava sempre un po’ strana.
Ormai non si parlava più di mandarla via. 
E Yorick, ora che ci penso, le faceva una 
corte terribile.
Ricordo che una volta giocammo a mo
scacieca.
Avevamo bendato gli occhi a Marta. Le 
saltavamo davanti, mettendole tra i piedi 
sedie, panieri, carrozzelle. Era quasi riuscita

ad acchiappare Yorick che quello si mise 
in salvo salendo su un tavolo all’ultimo mo
mento. Marta rimase ferma, non sapeva più 
che fare. Yorick si sporse dal tavolo e l’af
ferrò per un seno. Nitriva di gioia. Mi offrì 
di fare altrettanto.
Ma il gioco aveva smesso di divertirmi. 
Anzi, cominciava a disgustarmi.
Intanto Yorick era riuscito a togliere a 
Marta la gonna. Quella si mise a urlare e 
a saltare, furiosa. Così le capitai sottomano 
e lei mi afferrò. Cercai di farle lasciare la 
presa:
« Lasciami, lasciami, mi senti? Mi vuoi riem
pire di pidocchi? ».
Ma Marta mi abbracciò e mi strinse così 
forte che mi scricchiolarono le ossa.
Giorno
Stavo seduto con gli occhi bendati, ascoltavo
10 sciabordio dell'acqua e cercavo di imma
ginarmi tutta la scena, me compreso... An
drej ha gli occhi bendati, sta seduto sul letto 
e ascolta lo sciabordio dell’acqua... Yorick 
lava una ragazza in sottoveste nella vaschetta 
di ferro posata sul tavolo... Yorick: « Sogno
11 mare... il mare blu, che mi inghiottirà... 
Sogno il mare come la morte ».
...Andrej si morde le unghie, improvvisa
mente si alza e segue, barcollando, la voce 
di Yorick, arriva alla vaschetta e si mette 
ad aiutarlo. Yorick registra quel mutamento 
ma non lo commenta.
Yorick: « Il mare è profondo... laverà tutta
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la mia sporcizia... Ehi, Andrej, dammi un 
asciugamano! ».
... Andrej si dirige, bendato, verso l’armadio 
senza inciampare nemmeno una volta. 
Yorick: « Dicevi di avermi salvato. E ora, 
vedi, ti ho salvato io... ».
Poi lei mi slegò la benda e io sgranai gli 
occhi. Marta pulita, coperta solo di una sot
tanina azzurra, mi sembrò improvvisamente 
nuova, come venuta da un altro mondo. 
Yorick sorrideva. Sembrava completamente 
cambiato. Lessi sul suo viso una felicità 
così vera... che, sorpreso, feci qualche passo 
all’indietro.
Yorick portò una bottiglia di champagne. 
« Ti battezzo col nome di Sibilla », disse. 
Il tappo salta, io porto le mani all’occhio 
colpito e lei si ritrova la testa piena di 
schiuma.
« Come l’hai battezzata? », chiesi.
«Mi chiamo Marta», disse.
«Se ti chiami Marta», disse Yorick am
miccandomi, « sei sicuramente ebrea. È 
vero? ».
« No », scosse il capo.
« Non dire bugie, se non confessi ti man
diamo via », disse Yorick.
« Allora sei ebrea o no? ».
Fece cenno di sì.
In quel momento dimenticai i miei genitori 
dai quali avevo ereditato tutto il mio odio 
verso gli ebrei, perché quella sua confes
sione era mortalmente triste.
Yorick prese i colori a tempera e le disegnò 
in testa la stella a sei punte.
«Una cometa», disse, e aggiunse una lunga 
coda che arrivava fino alle magre spalle di 
Marta.
« La cometa, la stella che indica la strada 
del riscatto ».



Tramonto
Con i soldi guadagnati scaricando il car
bone, Yorick comprò da bere e della frutta. 
Apparecchiò sul tavolino e lo portò da noi, 
spingendolo lungo le rotaie... E così comin
ciammo a far bere Marta... Il padrone di 
casa aveva le lacrime agli occhi. Improvvi
samente disse: « L’uomo non può rinascere 
a nuova vita ».
Padrone di casa: « Sono un imbecille, ho 
fatto sempre follie, sono andato dietro alle 
ragazzine, ora non ho figli... Non ho nem
meno assaggiato la felicità e mi sono la
sciato sfuggire ogni occasione. Non ho nem
meno imparato a suonare il piano ».
E col fazzoletto si asciugava le lacrime. 
Marta: « E perché proprio il piano? ».
Lui: « Ero portato... ».
Yorick posò sul tavolino il bicchiere e gli 
andò vicino. Mi fece segno con la testa. E 
tutti e tre andammo al pianoforte.
Yorick: « Se siete un artista dovete seguire 
la vocazione. L’arte è una cosa nobile. È 
vero, Andrej? ».
E io: « Non c’è niente di più bello di quando 
in una casa riecheggiano i sublimi accordi 
di un pianoforte ».
« Sedetevi ».
Facemmo sedere al pianoforte il padrone di 
casa e mettemmo in moto lo strumento fa
cendolo scivolare sulle rotaie.
« Ehi, vecchio spelato, hai già un piede 
nella tomba, ma con l’altro te la dai a 
gambe!... ».
« Parola mia, Yorick, non sarebbe meglio 
bruciare tutti i vecchi? ».
« Trasudano moccio, sudore, saliva... ».
« E puzzano d’orina lontano un miglio... ». 
Il pianoforte era arrivato fino alla porta del 
forno. Yorick l’aprì e sparì col padrone di 
casa e il pianoforte dentro il forno. Quando 
uscì, richiuse la porta, si stropicciò le mani 
e mi chiese:
« Be’, ti è piaciuta la cremazione? ».
« Perfetta! », risposi io.
Notte
Yorick inchiodò la porta di casa con delle 
travi e poi tutti e tre ci mettemmo a letto. 
Il povero Stefanik rimase in piedi sul tavolo. 
«Giuro», disse Yorick, «che nei secoli dei 
secoli non violerò mai le frontiere dell’ami
cizia e che non penserò mai a niente di ses
suale. E se peccherò anche solo con uno 
sguardo, mi strapperò gli occhi con le mie 
mani... ripetete quello che ho detto ».
« ... mi strapperò gli occhi... ».
« Se peccherà la mia mano, mi taglierò la 
mano ».
« ... mi taglierò la mano ».
« E se peccherò con qualcos’altro, mi taglierò 
anche quello ».
«...anche quello».
« E io che mi taglierò? », chiese Marta. 
Yorick saltò su dal letto e si slanciò di corsa 
verso il muro di fronte risalendone un pez
zetto, con il piede arrivò all’interruttore e 
spense la luce. Al buio raggiunse a tentoni 
il letto.
« Se peccherò col pensiero, che torni il mio 
corpo alla cenere da cui è sorto... ».
Al buio non ci vedeva più, così chiese:
« Marta, dove sei? ».
«Qui», gli risposi.
Poi prendemmo la coperta e ce la met
temmo addosso. Per un attimo restammo 
così, poi improvvisamente Yorick mi sus
surrò:
« Andrej?! ».
« Che c’è? ».
« Potrebbe stendere la biancheria ».

« Certo, potrebbe... ».
Nel silenzio si sentì il russare di Marta.
« Guarda, dorme già... ».
«Domani le compriamo i guanti».
XVI INQUADRATURA
In viaggio per Bradlo
Andava tutto liscio come l’olio.
Marta sedeva nella, nostra auto, osservando 
i guanti nuovi, sulla testa rapata aveva un 
enorme cappello con una piuma che si agi
tava al vento.
« A, che mi servono i guanti?», chiese.
« La vita è bella... ».
« Ma sporca... ».
Marta stava seduta accanto a me. Yorick, 
di dietro, agitava una bandiera con i colori 
nazionali slovacchi. Scivolavamo sull'asfalto 
costeggiando una collina e Yorick gridava 
come un pazzo a ogni roccia, a ogni bosco, 
a ogni cespuglio:
« Ehi, partigiani, uscite fuori, la guerra è 
finita da venti anni!».
Oggi non so più se ce lo siamo inventato 
noi, oppure se lo abbiamo sognato, ma figu
rati che a quelle grida uscì dalle rocce un 
uomo e si mise a correre accanto alla nostra 
macchina che andava più lenta per via di 
una salita.
« Da quanti anni? », chiese a Yorick.
Yorick dovette ripeterglielo ancora una volta. 
Poi l’uomo si fermò e ci fece un gran se
gno di saluto.
« Bravo, bravo, per poco non ci cascavo », 
disse, e si allontanò nella direzione opposta, 
con una mitragliatrice che gli dondolava sul
le spalle.
XVII INQUADRATURA
Bradlo
Questa volta (a differenza del giorno dei 
festeggiamenti) Bradlo era completamente 
vuota.
Ci accampammo sotto quattro torrette su 
un quadrato di cemento. Proprio nel mezzo. 
Yorick stese per terra una bianca tovaglia 
quadrata e la fermò a ogni angolo con una 
bottiglia di vino. Mentre lui tagliava a fette 
il pane e il salame, io dovevo tenere fermo 
il cappello di Marta perché il vento non 
glielo portasse via.
Yorick: «Sai chi era Stefanick? ».
Marta: « Un soldato... anzi, generale ». 
Yorick: « Ah ah! E sai dove siamo ora? ». 
Marta: « È qui che è nato? ».
Yorick: « Un giorno che volava proprio qui 
degli uomini cattivi gli hanno sparato... ». 
Restò zitta per un secondo e poi chiese:
« Ma aveva un aereo? ».
Yorick: «Sì, siamo una famiglia ricca».
Poi ci diede il pane e il salame.
E io dissi:
« È bello... Non c’è vento eppure le foglie 
degli alberi qui intorno stormiscono ».
Marta si voltò verso di me:
« Ma era veramente suo padre? ».
Non risposi.
Yorick si coricò per terra e appoggiò la 
testa sul grembo di Marta. La guardò a 
lungo negli occhi con aria di rimprovero.
« Mi credi? », le chiese.
Marta lo guardò poi scosse più volte la testa. 
« Non l’ho mai visto in vita mia... da lui ho 
ereditato ^olo una statua e la follia... ».
Per un attimo restammo in silenzio.
Marta: « E tua madre? ».
Yorick: « I miei genitori sono stati uccisi 
da persone così dette ragionevoli... ». 
Marta: « I miei genitori sono stati uccisi da 
dei pazzi... ».

E io dovetti dire: « I miei genitori hanno 
sulla coscienza gli ebrei... ».
Marta mi guardò stupita.
« Veramente », dissi.
« I nostri genitori », disse Yorick, « si am
mazzavano tra loro e noi siamo rimasti 
orfani... ».
Si faceva buio. Ci rannicchiammo nel grem
bo di Marta. Eravamo felici in quel mo
mento.
XVIII INQUADRATURA
Stanza
Il giorno dopo era domenica.
Attraverso la finestra volavano nella nostra 
stanza batuffoli di polvere bruciacchiata.
10 e Yorick stavamo seduti sul letto e gio
cavamo avvolgendo e srotolando con le dita 
(sempre coperte dai guanti) un cordoncino 
colorato.
Marta, in blusetta e pantaloni, sistemava 
delle trappole in ogni buco del pavimento. 
La radio trasmetteva la messa del mattino. 
Uno degli uccellini si posò sulla spalla di 
Yorick.
Yorick lo lasciò lì e continuò a giocare con
11 filo. Poi, a occhi socchiusi, guardò Marta. 
« Ma perché odii tanto quei teneri uccellini? 
Senti, Marta... una volta, una mattina, mi 
sono svegliato e nel palmo della mano, come 
ora sulla spalla, se ne stava accucciato uno 
di queste ugole d’oro... E io pensai: potrei 
fargli del male, potrei schiacciarlo, potrei 
ucciderlo, ma poi mi fece pena... Guarda, 
tu metti le trappole, cerchi di adescarli con 
il salame, col pane, col grano, ma loro non 
toccano nulla... come fanno a vivere, chi 
gli dà da mangiare, Marta?».
Marta lo guardò triste e sparì nel bagno.
« Dio dà loro da mangiare », disse Yorick, 
« e per favore smettila... non resisto a ve
derti fare questo lavoro... ».
Marta: « Allora che devo fare? ».
Yorick: « Fatti vedere nuda... ».
Mi circondò la spalla con il braccio per 
farle capire che io ero d’accordo (e io non 
mi opposi, è vero).
Marta fece capolino dalla sala da bagno, e 
Yorick aggiunse:
« Così, da amici ».
« Va bene, però vi spogliate anche voi... ». 
«Certo», acconsentì in fretta Yorick.
Marta si mise a ridere e scomparve nel 
bagno.
Dissi: « Io non mi spoglio ».
Yorick aveva già cominciato a svestirsi.
E così anch’io mi levai i vestiti.
Comparve Marta. Aveva ancora i pantaloni 
e con i gomiti si copriva il seno nudo. 
«Questa è una truffa», protestò Yorick, 
«avevamo detto tutta, nuda».
Stavamo tutti e due vicino al letto e con 
le mani ci coprivamo il sesso. Io, probabil
mente, perché mi vergognavo.
Yorick per non spaventare Marta...
« E voi? ».
« Prego, per carità », disse Yorick e levò 
la mano.
Marta allora fece vedere il seno.
Io non mi mossi.
Allora Marta si voltò e corse via.
Guardai Yorick e dissi:
« Cosa avevamo giurato? ».
«L’importante è che i pensieri siano puri». 
« E lo sono? ».
Mi guardò.
« E lo sono? », mi chiese a sua volta. Poi 
prese la bottiglia vuota di champagne e me 
la porse.
« Dieci corone per ogni peccato ».



XIX INQUADRATURA
Corridoio
(Il giorno dopo andai con Marta a comprare 
un albero e lei non faceva che chiedermi 
di Yorick. Era molto agitata. Mi raccontò 
una cosa che Yorick mi aveva nascosto...). 
Io mi ero addormentato prima di loro. Era
no usciti dalla stanza e si erano messi a 
passeggiare lungo ■ gli scuri corridoi illumi
nati appena da un po’ di luce di luna.
« Non faccio che . aspettare il risveglio del 
mattino... Quando mi guardo allo specchio 
vedo che sono bello: fio dei bei muscoli, 
mi piace mangiare... viviamo e siamo felici 
di essere felici... Sulla mano ho la pelle 
che mi sono scelto io stesso... (Sorrise e tese 
verso di lei la mano coperta dal guanto). 
Tutto questo ti può sembrare folle, ma la 
follia è la felicità ».
Si fermarono sulle scale che portavano sul 
tetto.
« E che, cos’è la morte? », chiese Marta. 
«Vieni con me sul tetto».
Gli rispose di no.
« Quando eri malata parlavi sempre della 
morte ».
La baciò sulla fronte e da solo salì per 
le.scale.
XX INQUADRATURA
Ritornando a casa
(Avevamo comprato l’albero e tornavamo a 
casa. Non si poteva entrare in casa dalla 
porta perché Yorick l’aveva inchiodata, così 
si doveva passare per la scala di un’altra 
casa diroccata, quindi per un terrazzino si 
passava nel giardino e da lì, attraverso un 
piccolo tunnel ricoperto di erba, si entrava 
in casa).
Nel giardino incontrammo il padrone di 
casa con il bricco del latte. Si teneva una 
mano sulla fronte.
« Cosa vi è successo? ».
« Mi faccio sempre male qui... », e sparì... 
Marta disse: « Ma come è veramente
Yorick? ».
« Buono... ».
« E quello Stefanik è proprio suo padre? ». 
Sorrisi e alzai le spalle.
« Perché ridi? ».
« Stefanik è morto cinquanta anni fa. Fa un 
po’ il conto, quanti anni dovrebbe avere ora 
Yorick? ».
« E come si chiama veramente? ».
« Il cognome, dici? ».
Ancora una volta dovetti alzare le spalle.
Le tolsi dalla mano l’albero ed entrammo 
nel tunnel completamente buio.
«Non sai niente di lui?».
« Molto poco, e per di più è quello che mi 
ha raccontato lui stesso... Così non so 
quanto ci sia di vero... Ma credo che i suoi 
genitori siano stati uccisi dai tedeschi... For
se giù giù nell’anima è terribilmente triste... 
Forse mente, forse si inventa tutto... sono 
sempre tutte... oppure forse sono cose bel
lissime... Quando sei con lui puoi sentirti 
felice ».
XXI INQUADRATURA
Stanza
(Com’era Yorick? È come chiedere: com’è 
la vita, com’è Dio, com’è l’uomo, cos’è la 
morte.
Tutte queste cose sono sempre mute voli e 
ogni volta diverse, proprio come Yorick. 
E così come di Dio e della vita puoi dire 
pochissimo e . sono sempre menzogne, così 
di Yorick potevi pensare che era buono o

che era una carogna, era sempre falso. 
Perché lui era buono, era carogna e ancora 
altre sette od otto cose.
Ora ad esempio, vedendo che lui stesso ve
niva meno a quanto aveva detto sull’ami- 
cizia, vedendo che guardava Marta in modo 
non esattamente amichevole, ero arrabbiato 
con lui. Ma quando arrivammo a casa con 
l’albero e vidi come ci stava aspettando, 
ancora tutto sporco -  era stato a lavorare! -  
tutti quei pensieri se ne andarono al dia
volo).
«Sei andato a lavorare?», gli chiesi mera
vigliato.
Mi fece una smorfia e poi si voltò verso 
Marta.
« Ti ho portato qualcosa ».
Le indicò una scarpa che stava in mezzo 
a una quantità di bottiglie e di frutti; 
aveva comprato tutta quella roba con i 
soldi guadagnati.
Marta infilò la mano nella scarpa e cacciò 
un urlo. Dalla scarpa uscì un porcospino.
« Ti aiuterà a prendere gli uccellini ».
Sera
Il porcospino stava sotto il tavolo.
Yorick mi costringeva a bere a più non 
posso.
« Starò male... ancora un sorso e... ».
« Alla mia salute, Andrej! ».
E così dovetti bere alla sua salute. Yorick 
guardava Marta e le strizzava continua- 
mente l’occhio.
«Che hai da farmi l’occhietto?», chiese 
Marta.
Poi ci coricammo tutti e io stetti veramente 
male. Tutto mi girava attorno. Così me ne 
rimasi sdraiato con gli occhi chiusi, spe
rando che quel girotondo terribile finisse.
Notte
Sentii la voce di Marta.
« Che fai? No... c’è Andrej... ».
Sentii anche lui:
« Eppure ti ho strizzato l’occhio... Dorme, 
gli ho messo del sonnifero nel vino... ».
« No... qui no... », sussurrava Marta.
Poi cominciarono a muoversi e il letto scric
chiolò quando alla fine si alzarono.
Prima passò su di me Yorick, poi Marta. 
Corsero nella sala da bagno e sentii lo 
scalpiccio dei loro piedi nudi sul pavimento. 
Aprii gli occhi e vidi che avevano acceso 
la luce.
« Spegni », dice lei.
Yorick scuote la testa. Le si getta nelle 
braccia, poi si inginocchia e resta con la 
testa posata sul grembo di Marta che sta 
in piedi, con gli occhi socchiusi. Yorick la 
bacia sulle spalle, sul petto, sul ventre 
finché si fermano uno davanti all’altro, in 
piedi, nudi.
«Non mi guardare... Mi vergogno». La 
luce si spegne. Nel buio si sente la voce 
di Yorick.
«Ti amo, Marta, ti amo».
« Sì, sì... ».
Si abbracciavano, gemevano, poi caddero in 
ginocchio e si rotolarono sul pavimento. 
Aprii gli occhi e li richiusi, poi di nuovo 
guardai nella loro direzione, e ancora mi 
rivoltai nel letto turandomi le orecchie.
Non si poteva sopportare.
Corsi alla finestra e vomitai. Mi .usciva san
gue dal naso; vomitai e per poco non mi 
uscì fuori anche l’anima.
Mi rimisi poi a letto e anche loro, dopo 
un po’, tornarono. Erano nudi.
Prima passò su di me Yorick, poi Marta.

Per un attimo restarono in silenzio, potevo 
udire il loro respiro. Ormai credevo che 
dormissero quando sentii Yorick che chie
deva a bassa voce:
« Dormi? ».
« No... ».
« Ti voglio dire una cosa ».
« Non dire nulla... ».
« Penso ad Andrej ».
Silenzio.
« Lo sai che non ha mai avuto una ragazza? ». 
« Perché me lo dici? ».
« Dovresti far l’amore con lui... ».
Una lunga pausa di silenzio.
« Perché? » si sentì la voce di Marta.
« Scusa, che ti costa? Dimostra che sei una 
vera amica... ».
« A te non importerebbe?... ».
« A me? Io voglio bene ad Andrej... ».
« Perché mi dici che mi ami? ».
« Perché ti amo ».
Stavo sdraiato, immobile. Sentivo le lacrime 
scorrere sul cuscino. Ma restai zitto.
Mattina
(La mattina non ero proprio felicissimo 
quando mi svegliai. Mi dicevo: no, non mi 
alzo, non mi alzo... Ritardavo il risveglio e 
mi rotolavo nel letto. Intanto Yorick portava 
nella stanza mucchi di terra che poi spargeva 
sul pavimento, sotto l’albero.
Marta leggeva qualcosa, illuminata in pieno 
dalla luce che penetrava dalla finestra aper
ta. L’aria era fresca...).
Finalmente mi alzai.
Yorick portava in testa delle corna di car
tone e aveva un’aria così buffa che fui co
stretto a ridere.
(Cosa dovevo fare? Cosa dovevo fare quella 
mattina, cosa avrei dovuto fare quella notte, 
cosa avrei dovuto fare dopo?
Non potevo fare altro che fingere che tutto 
filasse liscio... E in fin dei conti non era così 
diffìcile se pensi che già altre volte con 
Yorick erano successi pasticci del genere. 
Bastava che mi dicessi: « È un imbroglione. 
Ma lo sapevi già, no? »).
Marta mi fece sedere su una sedia e co
minciò a tagliarmi i capelli. Yorick ci cam
minava intorno, aggiungeva manciate di ter
ra sotto l’albero e con aria soddisfatta con
tava:
« ... ventuno, ventidue, ventitré, ventiquat
tro... ».
« Dove scoppia? », chiesi.
Mi indicò la cucina e poi ci andò.
Io me ne stavo seduto assaporando il tocco 
delle dita di Marta e ascoltando il ritmico 
ticchettìo (ora più vicino, ora più lontano) 
delle forbici.
Yorick uscì dalla cucina con un uovo in 
mano.
Si sedette in terra e si mise a sbucciare 
l’uovo. Era ancora bollente: si bruciò le dita. 
In quello strano silenzio mi ero quasi ad
dormentato quando improvvisamente entrò 
dalla finestra una pallina di carta che mi 
andò a finire in un occhio.
«Che fai, per poco non ti ho tagliato», 
disse Marta.
«Tutti a terra! », gridò Yorick.
Lì, nella finestra di fronte, sulla finestra 
della scuola per minorati, c’era una bam
bina bionda che aveva in mano una fion
da e prendeva la mira.
Yorick strisciò fino a un armadio, aprì un 
cassetto e prese la sua fionda. Sorridendoci 
prese dal tavolo una zolletta di zucchero, 
strisciò fino alla finestra, si mise in posi
zione di tiro, mirò e sparò...
... e io e Marta ci rialzammo...



...e vedemmo soltanto la bambina che in 
un baleno si rovesciò in terra supina.
La sua testolina sparì: dalla finestra fecero ca
polino due gambette e due scarpine bianche.

Più tardi
Io e Yorick stiamo segando le tavole di un 
armadio fatto a pezzi.
Dice: «La felicità è una casetta bianca». 
Dico: « La felicità è una donna che sten
de la biancheria al sole ».
Dice: « Ti piace Marta? ».
Dico: « La felicità è una capra e un ferro
viere sdraiato sull’erba... ».
Dice: « Allora portala a letto. Ti ho già 
combinato tutto».
Dico: «Lo so...».
Dice: « Come?!!!... ».
Smettemmo di segare.
« lo ti credo », gli dissi, e poi non aprii più 
bocca perché in quel momento entrò Marta. 
Venne verso di noi, aveva in mano un 
libro.
« Non essere stupido, una volta dovrai pu
re cominciare ».
E io resto zitto, c'è Marta...
« Ah, questo teschio, signore, apparteneva 
a Yorick, il buffone del nostro re... »: Marta 
leggeva dal libro e sorrideva. Ci passò ac
canto. Yorick si volse verso di lei e chiese:
« È per me? ».
Ma Marta non gli rispose.
« Non mi parla più... Eppure dovresti far
lo... per amicizia », disse, e lasciò la sega.
« Dove vai? ».
« A prendere un po’ d’aria ».
Ancora più tardi 
Yorick è fuori.
Sto seduto sul letto e leggo Shakespeare. 
Marta, accanto a me, si ricopre i denti con 
della stagnola gialla.
Improvvisamente dice:
«Posso appoggiare le gambe su di te?». 
Sollevai la coperta e lei allungò le gambe 
sulle mie.
Sapevo che mi stava guardando. Feci finta 
di continuare a leggere.
Mi fa: « Conoscevo un ragazzo... Mi prese 
in giro e io volevo ucciderlo... ».
« Col veleno? », chiesi.
« No, col martello... Peccato, l’ho sempre 
mancato... ».
Le lasciai tutta la coperta e io rimasi sco
perto, ma almeno così stavo un po’ più 
lontano da lei.
« Andava con un’altra? », chiesi.
Marta scuoté il capo: « Era bugiardo ».
« E se l'avessi ucciso? ».
«Sarei stata felice».
« Perché? ».
« Perché amo la giustizia ».
E mi mostrò i denti coperti di stagnola.
Era veramente orribile.
XXII INQUADRATURA
Istituto
Una volta io e Marta prendemmo il corag
gio a quattro mani e andammo a visitare 
la scuola per bambini minorati che si tro
vava di fronte alla nostra casa.
Ci accompagnò nella visita una maestra e 
mentre andavamo per i corridoi e per le 
stanze facendoci largo attraverso mucchi di 
bambini -  tutti in abiti di crespo e col 
cappello da buffone -  ci raccontava le sue 
impressioni su quei piccoli folli.
Gli angeli di Yorick...

Entrammo poi in una stanza molto grande. 
Forse era una palestra o un teatrino e lì, 
vicino all’enorme porta, c’era una bellissima 
bambina dai lunghi capelli dorati. In mano 
aveva una trave enorme... Verso di lei corse 
un bambino sordomuto, le borbottò qualcosa 
e poi tornò verso due ragazzine mongoloidi 
che continuavano a pestare i piedi per terra 
e a ridere.
«È strano», continuò la maestra, «giocano 
sempre in un modo così triste... Giocano 
alla morte, ai becchini, al funerale dei geni
tori... E ridono, ridono terribilmente... pro
prio mentre giocano... ». Passammo poi at
traverso una porta bianca che dava su un 
corridoio e da lì scorgemmo la finestra dalla 
quale si vedeva la nostra casa. Al di là della 
nostra finestra c’era Yorick.
Mi voltai alla maestra.
« Grazie, ci è sufficiente. Volevamo solo 
vedere quella finestra».
Yorick stava innaffiando l’albero.
Era assorto nei suoi pensieri, sembrava fin 
troppo concentrato. Lo fotografai.
«È il più antico istituto d’Europa», diceva 
la maestra: « Guardate, in questo letto ha 
dormito Maria Teresa ».
In un angolo c’era un letto con tende e 
cortine.
«Fate pure una fotografia alla signorina», 
disse ancora, e poi andò via richiudendosi 
la porta alle spalle.
Quando mi rivoltai verso il letto Marta era 
sparita.
« Marta...? ».
La tenda si aprì: Marta giaceva nuda sul
l’alto materasso. Rideva in modo strano... 
« Fate pure una fotografia alla signorina... », 
disse.
Cominciai a tremare tutto.
« Più vicino ».

Due inquadrature del film di Juraj 
Jakubisko, « Gii anni di Cristo ».

Mi avvicinai un po’.
« Più vicino ».
Mi attirò a sé. E io la abbracciai.
« Andrej », sussurrò, « una bella foto, per 
far felice Yorick».
Cominciò a uscirmi sangue dal naso. Gocce 
rosse cadevano sul corpo di Marta.
« Che fai, Andrej... Che fai...? ».
Aveva gli occhi pieni di lacrime.

Ancora all’Istituto 
Marta era buona.
Siccome avevo la testa rovesciata all’indietro 
e non potevo vedere dove mettevo i piedi, 
era lei a farmi strada per il corridoio. 
Improvvisamente ci si parò davanti la bam
bina bionda. Teneva legato a una corda un 
grosso cane peloso... Marta mi tirò da una 
parte.
« Avete paura del cane... », disse la bambina. 
«No, non abbiamo paura».
«E allora perché vi siete allontanati, eh?». 
Mi stesi su un lettino che si trovava lì nel 
corridoio. Dei bambini si intrufolarono sotto 
il letto e cominciarono a picchiarmi sulle 
spalle con delle travi attraverso la rete.
La bambina col cane sì avvicinò a Marta. 
Indicò la propria gamba, portandola avanti 
e poi fece:
«Toccate, toccate».
Marta esitò per un attimo poi toccò la 
gamba.
Marta: «E che hai?».
« Vero che non si vede, vero? », disse riden
do la bambina. «È una protesi».
E cominciò a girare intorno al letto con 
il cane.
E veramente, se non per un leggero scric
chiolìo, non si vedeva proprio che era una 
protesi.
XXIII INQUADRATURA
Per strada
Tra Yorick e Marta andava male.
11 fatto che Marta con lui non parlava e



con me sì lo faceva inviperire, ma non 
diceva nulla. Accettava il proprio destino 
con abnegazione e ci scherzava sopra in 
modo macabro. (Certo, allora non ne ero 
molto sicuro; io e Marta sentivamo soltanto 
che la nostra evidente amicizia dava fastidio 
a Yorick, lo sentivamo e inconsciamente fa
cevamo di tutto perché finalmente la smet
tesse di ridere e scherzare in quel modo...). 
Ricordo che una volta, uscendo da un ci
nema, camminavamo tutti e tre su un mar
ciapiede: Marta mi teneva sottobraccio e 
Yorick sgambettava dietro a noi, compieta- 
mente solo.
In quei momenti Marta parlava ad alta voce, 
perché Yorick sentisse...
Mi disse: «Si dice che Dio sceglie dalla raz
za di Levi trentatré giusti di ogni genera
zione... e quelli poi portano su di sé gran 
parte delle sofferenze della loro gente... ». 
Improvvisamente Yorick ci comparve da
vanti. Camminava sul tetto di un’auto fer
ma vicino al marciapiede...
« Aha, aha. Marta è della razza di Levi... ». 
Lei Io guardò e poi si voltò di nuovo ver
so di me.
« Quando hai fatto pazzie e ti sei lodato 
da solo, quando hai pensato cose cattive, 
mettiti la mano sulla bocca e taci ».
Disse così e continuò a camminare.
Yorick rimase dietro di noi. Quando mi ri
voltai per chiamarlo si arrampicò su un 
lampione a gas e prese ad annusarne il gas.
XXIV INQUADRATURA
Camera oscura nell’armadio
Mi venne a cercare proprio mentre svilup
pavo la fotografia scattata all’Istituto... Ca
rezzavo con la mano coperta dal guanto 
verde il corpo nudo di Marta, sdraiato sul
l’alto materasso. L’immagine diventava sem
pre più chiara nella vaschetta dell’acido... e 
Yorick mi stava a guardare.
« Com’è stato? », mi chiede.
Rimasi a lungo in silenzio. Poi tirai fuori

dalla vaschetta la foto e la osservai, insie
me a Yorick, alla luce rossa.
« Non c’è stato nulla », dissi.
« Hm », disse Yorick; non ci credeva.
« Allora chiedilo a lei », dissi.
«Tanto per me è lo stesso», rispose, e uscì.
XXV INQUADRATURA
Stanza
«Chiudi», gli gridai quando aprì di nuovo 
la porta dell’armadio.
« Vieni a vedere...! ».
« Chiudi ».
Allora uscii dalla camera oscura e, come 
Yorick, restai di stucco dalla sorpresa! 
Marta stava in piedi in mezzo alla stanza, 
reggeva in mano un cestino da cui andava 
estraendo degli uccellini che poi gettava, 
uno dopo l’altro, sul fornello arroventato 
della stufa.
Gli upcellini agitavano le ali e pigolavano 
in modo straziante.
Ma Yorick si riprese subito dalla sorpresa. 
Le tirò via dalle mani il cestino e si mise 
a urlare come un indemoniato.
Marta urlava, a sua volta: « È una faccen
da mia ».
Riuscì ad avere la meglio su Yorick, corse 
in un angolo e Yorick tornò vicino a me. 
« Fai qualcosa, su », mi disse.
Intanto Marta gettava gli uccelli per terra 
e poi li calpestava.
Il pigolìo disperato ci assordava.
Mi avvicinai lentamente a Marta:
« Perché? Ché ti hanno fatto? ».
« E cosa vi ho fatto io, allora? », disse, e 
mi sorrise con quei suoi orribili, gialli denti 
di stagnola.

Ancora quel giorno -  o forse un’altra volta
(Il mio corpo, la mia testa, il mio stupido 
-  o forse solo tardo -  cervello, erano scossi 
da scariche elettriche. Ma non potevo nem
meno immaginare che si stava avvicinando

la fine di tutto. E mai avrei potuto imma
ginare in che modo poteva finire la storia 
di Marta e Yorick, anche se fosse stato tutto 
chiaro fin dal primo momento).
Erano semplicemente diversi da me.
Se non fossi stato per qualche tempo il 
punto di intersezione del loro silenzioso con
flitto, se non avessi vissuto vicino a loro 
non avrei mai conosciuto niente di sublime... 
Di quella sera, proprio prima dello scoppio 
della crisi, ricordo ancora due scene. Ma 
forse sto confondendo, e tutto era già suc
cesso prima.
Prima scena:
Stavamo evocando gli spiriti. Cioè era Marta 
che lo faceva. La camera era al buio, c’era 
solo una candela accesa ai piedi di Stefanik, 
sul tavolo.
Chiesi a Marta:
« Sei mai riuscita a parlare con tuo padre o 
con tua madre? ».
« Una volta sola ».
« Provaci di nuovo... ».
Marta scosse il capo.
« Hai paura? ».
Yorick stava seduto poco lontano da noi e 
si stava incollando della stagnola sui denti, 
come Marta.
« E se evocassimo Stefanik...? », dissi a Yo
rick. « Non vorresti parlare con tuo padre? ». 
Yorick alzò le spalle. Poi chiese:
« E come si fa a capire quando arriva? ». 
Marta sorrise leggermente.
« Spegnerà la candela... ».
« Allora comincia ». disse Yorick.
Marta posò le mani sul tavolo e io e Yorick 
dietro a lei.
Tacevamo, guardando davanti a noi. In quel 
momento la fiammella della candela comin
ciò a tremare e a curvarsi. Poi diventò sem
pre più piccola come se una mano invisibile 
la stesse spegnendo.
Yorick si alzò di scatto e attraversò in un 
baleno la stanza.
Si riaccese la luce.
Yorick stava accanto al muro e tentava di 
sorridere...
« Ci siete riusciti! », disse.

Seconda scena:
(Ora che ripenso a quella scena la trovo 
piena di presagi...). Yorick gira per la stanza 
con gli occhi bendati. (Stiamo di nuovo gio
cando a moscacieca). Nella sua bocca e in 
quella di Marta brilla la stagnola. Yorick 
fa un gran sospiro... e poi istintivamente 
viene verso di noi con le mani tese davanti 
a sé. Io mi volto con le spalle a Marta e mi 
trovo di fronte a Yorick. Quello si china 
verso di me e mi tasta leggermente il viso... 
poi dice tenero e disperato:
« Marta... ».
Cosa successe quella notte 
Ci siamo quasi.
La morte per la prima volta ci guardò aper
tamente negli occhi. E sogghignò.
È notte e quei due, nel bagno, si sono messi 
sotto una coperta rosa. Da lontano vedo 
solo la coperta che si muove. E sento un 
sussurro: « Marta, Marta... ».
Poi i movimenti e i sussurri si calmano per 
un momento.
Si sente la voce di Yorick: « Ma che razza di 
commedia è? Perché di giorno con lui... 
perché con me di giorno non parli, non



ridi, fai finta di non conoscermi... solo con 
Andrej... e di notte, poi, come se niente 
fosse... dormi con me? ».
Da sotto la coperta spuntò fuori Marta. Si 
sedette e rimase zitta. Poi sulla porta com
pari Yorick con una bottiglia in mano. 
Marta disse:
« Perché improvvisamente credi che sia una 
prova d'amore il fatto che dormo con te? ». 
E lui disse:
« Non so... mi dici tante cose ».
Lei: « Parole, parole... ».
« Vuoi dire che non mi ami? ».
« Sì, faccio l'amore con te... perché mi fai 
pena ».
Yorick: « Ami Andrej ».
Marta annuì.
« E io ti faccio pena? ».
Fece una risatina nervosa, diede a Marta la 
bottiglia e lui se ne prese un'altra. Brin
darono, poi si coricarono sul dorso e bev
vero tutto d'un sorso fino a che le bottiglie 
rimasero vuote.
Il vino di Marta era appena la metà di 
quello di Yorick così che lei finì per prima. 
« Non sei così pazzo come vuoi far cre
dere... sei molto peggio... Ti sei messo la 
maschera della follia e non te la vuoi più 
togliere... Mi fai pena... Non è più allegra 
la tua follia... ».
Yorick finì di bere, si pulì con la mano le 
labbra e sorrise fingendo di esser calmo.
« Sai cosa, Marta? Vai via... lasciaci stare... 
prima che tu arrivassi andava tutto bene... 
Vattene... ».
Marta si alzò lentamente come se volesse 
andarsene, poi cambiò idea. Lo abbracciò 
lentamente.
E poi sembrò impazzita. Cominciò a baciarlo 
furiosamente sulle spalle, sul petto, sulle 
gambe, sul ventre, sul sesso...
Senza parole...
Lui la afferrò per le spalle e la spinse lon
tano da sé. Era fuori di sé. Piangeva, sba
vava e continuamente si chinava su di lui. 
« Non so mai quando scherzi e quando 
dici la verità... e quando menti... Ma io or
mai non voglio più fingere, non voglio più 
mentire a me stessa... piuttosto ammazzami, 
ammazzami, non mi importerà nulla. Se non 
posso vivere decentemente, fammi almeno 
morire decentemente...
I miei genitori... mia madre, mio padre, mio 
fratello... loro non sono morti, loro sono 
crepati, crepati indecentemente come bestie... 
e come loro altri milioni di ebrei. Tutti se 
ne sono andati allo stesso modo, per troppa 
fiducia... Voglio finalmente conoscere qual
cosa di puro... salvami, salvami Yorick... ». 
Con le mani tese lui la tenne lontana da sé 
finché non si calmò.
Quando si fu ripresa le disse seriamente: 
«Gli ebrei fanno schifo... schifo».
La lasciò. Lei lo guardò fisso negli occhi e 
gli sputò in faccia.
«Schifo», ripetè Yorick.
« Ti uccido», disse, poi si rivoltò e andò via. 
Prese le scarpe e nuda andò verso la porta. 
Non si voltò nemmeno. La porta sbattè, si 
sentirono i suoi passi...
Yorick spense la luce nel bagno e in silenzio 
venne a coricarsi accanto a me...
Mattina
Io e Yorick corriamo per tutta la casa, 
guardiamo negli armadi, sotto i letti, cer
chiamo nello sgabuzzino e nel bagno, guar
diamo sotto la carriola capovolta, gettiamo 
via i pezzi degli armadi rotti finché improv

visamente Yorick si ferma, si mette ritto in 
piedi e dice:
«Non la cercare più... L’ho cacciata via». 
Anche io mi rialzo e dico: « Lo so ». Per un 
attimo ci guardiamo e vicenda e poi scop
piamo a ridere.
Non ridiamo, crepiamo dal ridere.
Yorick va verso il tavolo, prende Stefanik e 
lo porta sul letto. Si rotola sul letto abbrac
ciato alla statua e ride, ride.
Poi comincia a cercare qualcosa. La trova: 
è una bottiglia di champagne.
Quando la rompe, si sparge per terra una 
quantità infinita di monetine da dieci corone. 
« Guarda, è per i peccati... Ho fatto l’amore 
con Marta», dice.
« Lo so », rispondo. « Ma dove hai preso tutti 
quei soldi? ».
« Li ho rubati ».
Di nuovo si mise a ridere e saltò sul letto. 
« Con quei soldi ci compriamo una capra ».
XXVI INQUADRATURA
Per strada
Durante la notte alcuni bambini dell’Istituto 
si erano intrufolati in casa nostra. Gli angio
letti di Yorick...
Non so come avessero fatto quei piccoli 
diavoli, probabilmente avevano usato una 
corda o una scaletta. So solo che da quella 
mattina ce n’era sempre qualcuno nascosto 
negli armadi, negli angolini...
XXVII INQUADRATURA
Stanza
La casa era quasi pronta.
Invece dei tappeti avevamo un’aiuola; l’albero

aveva attecchito ed era ormai in fiore. Se tu 
avessi visto quella casa all’inizio del mio 
racconto e poi ora (cioè allora)... un cambia
mento del genere (nel senso contrario) lo 
provarono solo Adamo ed Èva quando Dio 
li cacciò dal Paradiso, e la nostra casa sem
brava veramente un Paradiso...
Ci eravamo coricati in quattro: Yorick, 
Stefanik, il padrone di casa e io. Al mattino 
ci svegliammo lentamente e il padrone di casa 
disse:
« Ci risiamo: durante la notte mi avete toccato 
e mi avete accarezzato... ».
«Passerà», dissi io per Yorick... Yorick si 
alzò, si stiracchiò per bene e andò nel bagno. 
(Gli angioletti, vedendolo, correvano via na
scondendosi dietro le porte e negli angoli. 
Sull’aiuola volavano gli uccellini).
« E ora chi stenderà la biancheria? ».
Mi sdraiai sull’erba accanto al padrone di 
casa che continuava a essere triste. Yorick 
tornò.
Si asciugò con una salvietta bianca e passò 
davanti a un armadio che avevamo già comin
ciato a smontare e che avevamo trasformato 
in una specie di casetta. Indicò con la mano 
il soffitto.
« Manca la nuvoletta... buttiamo giù il soffit
to. Deve piovere un po’ qui dentro ».
Tornò poi verso il padrone di casa che conti
nuava a guardarci con aria triste.
« Signor padrone », disse.
11 nonnetto si voltò verso di lui.
« Non siate triste... Cos’è mai suonare il 
pianoforte in confronto al piacere di cono
scere noi due... Non avete speso invano la 
vostra vita... ».
Il padrone di casa tentò un sorriso. Yorick 
si sdraiò accanto a noi.



« Non siamo forse felici? », domandò. E dopo 
un attimo di silenzio continuò: « L’uomo può 
avere le cose più belle, sente il profumo del
l’erba e del legno, la sua pelle profuma di 
sole... sente cinguettare gli uccelli. L’uomo 
ha gente buona intorno a sé. E nell’anima ha 
la pace. Lina tale pace... che può essere 
paragonata solo al mare in bonaccia o... ». 
Giaceva supino, con gli occhi chiusi.
Il padrone di casa aggiunse:
« Quando l’uomo suona il pianoforte guarda 
davanti a sé e (indica qualcosa con le mani) 
da quei tasti lucidi si alzano granelli di 
polvere... saltano nell’aria... e poi ricadono 
pian pianino... ».
Ma poi Yorick guastò non solo quel silenzio 
ma tutto, tutto quello che fino a quel momento 
c’era stato intorno a noi e in noi, quella 
atmosfera elevata, non terrena...
Si voltò verso di me. E dopo avermi a lungo 
fissato negli occhi disse improvvisamente: 
« Eppure tu lo sai dove possiamo trovare 
Marta... ».
Ora fui io a tacere. Poi mi strinsi nelle 
spalle:
« Non vorrà parlare con te... ».
« Sarai tu a parlarle! ».
E si alzò. Si grattò la testa e si mise la 
budénovka.
« Andiamo! ».
XXVIII INQUADRATURA
Dal barbiere
Non era la prima volta che vedevo Marta da 
quando era andata via. Entrai nella stanza 
e le feci un cenno. Nello stesso momento lei 
intravide Yorick attraverso la vetrina.

Con la testa fece segno di no.
«Un momento solo», le dissi.
Continuando a muovere le forbici si avvicinò 
a me.
« Non ho niente da dirgli », disse.
« E a me? ». Poiché non fece obiezioni le 
dissi: « Vieni fuori per un attimo... ».
Gettò un’occhiata al cliente rasato a metà, 
poi a Yorick attraverso il vetro, a me... e con 
le forbici in mano -  ancora col camice bianco 
-  venne fuori con me.

XXIX INQUADRATURA
Per strada
Yorick ci camminava davanti.
Non so nemmeno più quello che dissi a 
Marta. Yorick improvvisamente saltò sul 
tetto di una vecchia auto bruciacchiata, da 
quella passò su di un’altra... e improvvisa
mente non lo vidi più. Passando sul tettino 
di stoffa di un’auto vi era caduto dentro... 
era successo in una frazione di secondo... 
La gente si fermava a guardare.
In quel momento lo sportello della macchina 
si aprì e Yorick ci chiamò dentro... Non 
potemmo dire di no... si stava già riunendo 
una piccola folla. Afferrai Marta per la mano 
e la tirai dentro.
Yorick mise in moto e partimmo.
Avemmo fortuna. Quando guardai dal fine
strino posteriore vidi che le persone che si

erano lanciate al nostro inseguimento diven
tavano sempre più piccole, erano ormai dei 
punti neri...
XXX INQUADRATURA
In viaggio
Quel nostro ultimo viaggio, quella nostra 
fuga vistosa, fu il nostro canto del cigno.
Ce ne scappammo sulle montagne, verdi 
pendìi ci correvano incontro, e il sole, attra
verso il buco del tetto, picchiava sulle nostre 
teste.
XXXI INQUADRATURA
La vecchietta
Yorick non finì nemmeno di mangiare: corse 
giù (ancora in pigiama) nel cortile e tolse 
un faro dalla nostra macchina rubata.
La vecchietta rideva mettendo in mostra l’oro 
e l’argento dei denti.
Quando Yorick le comparve davanti con il 
faro, lo prese in mano e soffocando dalle 
risate gridò:
« E che me ne faccio? Che me ne faccio? ». 
Ma Yorick era già tornato di corsa verso la 
macchina e stava smontando il secondo faro...
XXXn INQUADRATURA
Nel prato
Così viaggiammo alcuni giorni e Yorick 
smontò quasi tutta la macchina regalandone 
in giro i pezzi.
Rimasero solo il motore, le ruote, l’intelaia
tura e il volante. Con quello scheletro di 
macchina entrammo su un prato sul quale 
pascolavano vacche e capre... suonammo il 
clackson... le vacche muggirono, tintinnarono 
i campanelli...
XXXm INQUADRATURA
Autostrada
Yorick sta sdraiato accanto a Marta... sotto 
una coperta... sono tutti e due in pigiama... 
Stanno vicini, si guardano e parlano...
« Torna da noi... saremo di nuovo amici... 
E se non ti va... puoi far l’amore con tutti 
e due... Chissà, forse dopo... così... può ritor
nare l’amicizia. Credimi... Tutto quello che 
fai nella vita, tutto quello che conquisti, in un 
minuto può scapparti via dalle mani... Solo la 
follia può far felice l’uomo... Sì, è triste, ma 
almeno la follia ti dà la possibilità di non 
attaccarti troppo alle cose... la sicurezza che 
le cose ti daranno gioia solo finché le avrai... ». 
« Oggi, ora, in questo secondo... ».
« Il mare è uscito dagli argini... ».
« Hai paura di parlare seriamente? ».
« Mi vergogno... ».
« Hai paura di morire se solo provi di essere 
serio, solo io sono sempre seria... ».
« Se lo vuoi lo sarò anch’io... fino alla morte... 
amami e smetterò di fare il pazzo... Smet
terò di cercare altrove la felicità... ».
« Non prendermi in giro ».
« Ti amo... ti amo più di tutto questo 
mondo ».
Yorick e Marta stavano sdraiati dietro (lì 
dove avrebbero dovuto esserci il portabaga
gli e il sedile posteriore), su un letto che 
avevamo installato e sul quale dormivamo 
a turno...
Mentre loro parlavano, io guidavo.
Il brontolìo del motore mi faceva sentire solo 
dei frammenti della loro conversazione, ma 
ti giuro che avevo le lacrime in punta agli 
occhi.

Una inquadratura di « Disertori e 
nomadi » di Jakubisko.



Sarei terribilmente felice se il tuo film potesse 
finire a questo punto.
Invece noi continuiamo il nostro viaggio sulle 
montagne...
Dio, che cosa meravigliosa che avrebbe potu
ta essere! Riesco a immaginare che avremmo 
potuto (almeno per qualche tempo) vivere 
come dèi. Loro si sarebbero amati e io li 
avrei serviti come uno schiavo, solo per far 
continuare quella bellezza. Ma finì la benzina. 
La macchina si fermò.
« La benzina! ».
« Qualcuno ce ne darà un po’ ».
Tutti e due uscirono da sotto la coperta e si 
misero a ridere. Yorick sorrideva con un’aria 
estremamente seria, come non l’avevo mai 
visto prima.
In lontananza apparve un’auto...
Yorick saltò sulla strada e aspettò. Poi fece 
dei gesti con la mano... E quando la mac
china si fermò e da essa uscirono quattro 
persone fu chiaro che la favola era finita 
(ed era appena cominciata): era la polizia. 
« Mi assumo io tutta la colpa », disse Yorick 
tornando verso di noi, e aspettò sulla strada, 
in pigiama, che lo venissero a prendere.

XXXIV INQUADRATURA
La strada con la casetta bianca
Ci portarono via sulla loro macchina: a un 
certo punto rivedemmo per strada, sulla 
destra, la casetta bianca, quella che avevamo 
tentato di ricostruire a casa nostra. Tutto era 
rimasto uguale a quel giorno: la donna sten
deva al sole la biancheria, il ferroviere stava 
sotto l’albero e vicino a lui due capre pasco
lavano tranquillamente.
C’era solo una cosa in più. E forse ti inte
resserà: stavano girando un film...
Il sole si rifletteva in enormi specchi.
XXXV INQUADRATURA
Prigione
Gli dettero un anno.
Quando poi uscì, ci raccontò che aveva pas
sato la maggior parte del tempo guardando 
fuori dalla finestra oltre la quale, qua e là, 
ammiccava la silhouette di un albero.
Mi ricordo che io stesso quando qualcosa mi 
piaceva in modo particolare, la guardavo in
quadrandola con le dita disposte a rettan
golo: l’indice sinistro contro il pollice destro 
e viceversa...
E così lui camminava per la cella, chinava la 
testa da una parte e attraverso il rettangolo 
dell’inferriata guardava quello squarcio di 
mondo, la chioma di un albero...
XXXVI INQUADRATURA
In treno
E un bel giorno Yorick ritornò a casa: aveva 
la testa rapata a zero.
Gli alberi volavano al di là dei finestrini, e 
nel vagone luce e ombra si alternavano come 
irrequieti compagni di viaggio. Le rosse scin
tille della locomotiva graffiavano il pae
saggio...

XXXVII INQUADRATURA
Alla stazione

Dopo un attimo di esitazione io e Marta cor
remmo verso di lui.
E lui invece camminava serio, tranquillo... 
E così -  come sempre -  non avevi l’impres
sione che il figliol prodigo stesse tornando dai

fratelli buoni, ma esattamente il contrario... 
Ci prese sottobraccio e ci portò fuori dalla 
stazione.
Gli brillavano gli occhi.
XXXVni INQUADRATURA
Stanza
Aspettavo cosa avrebbe detto.
Nel mezzo della casa avevo costruito una 
casetta. Avevamo bucato il soffitto, non quan
to avremmo voluto in un primo momento, ma 
quanto bastava per fare uscire il fumaiolo 
della casetta.
Ci fermammo sulla porta. Yorick socchiuse 
gli occhi. Gli piaceva.
L’erba ormai era alta, qua e là c’erano dei 
fiori... c’era l’albero... e una casetta colorata 
costruita con i pezzi degli armadi rotti... una 
corda tesa e la biancheria stesa ad asciu
gare...
« Due grosse novità... », gli dissi... Poi lo 
trascinai dal padrone di casa. Marta ci seguì. 
Aprii la porta e in un secondo la casa si 
riempì dei melodiosi accordi del pianoforte... 
Il padrone di casa, vestito da ferroviere (te
10 giuro, Juraj, è vero come è vero che mi 
chiamo Andrej), portava rapido le dita sui 
tasti e suonava da Dio... Poi si voltò verso 
Yorick e col viso raggiante di felicità disse: 
« Vedete, signor Yorick? Vedete?... Le dita 
volano da sole... da sole... è un miracolo! ». 
Ascoltammo a lungo la sua musica: di tanto 
in tanto si voltava verso Yorick e scuoteva
11 capo con aria di sorpresa. (In un angolo 
balenarono alcuni angioletti).
Ritornammo nella stanza: Yorick si sedette 
vicino a Marta, e cominciò ad accarezzarle 
teneramente i capelli...
Portai Yorick al tavolino sul quale avevo 
ammucchiato dei giornali.
«Guarda», gli dico, «cominciano a pubbli
carmi qualcosa ».
« Anch’io mi metterò a fotografare », disse. 
« Vedi, vedi », gli risposi, e in fretta presi la 
macchina fotografica che pendeva da un 
ramo dell’albero e gliela diedi. Marta ci 
guardava...
Improvvisamente Yorick si batté la fronte. 
«Ho capito cosa manca».
« Cosa? ».
« Avete fatto una sciocchezza... gli uccel
lini...».
XXXEX INQUADRATURA
Sul tetto
La terza notizia non gliela comunicai.
Forse non gli avrebbe fatto piacere. Non ero 
più vergine.
Ma non c’era bisogno di dirglielo.
Quando ci si mette il destino, mica gli impor
ta se parliamo o no.
Yorick si Svegliò all’alba. (Forse lo sveglia
rono quei suoi angioletti). Ci cercò e poi salì 
sul tetto.
E ci vide... vide me e Marta... che facevamo 
l’amore sul tetto verde...
Sentì lo scricchiolio delle tegole e i sospiri di 
Marta. Poi forse gli uscì sangue dal naso. 
Altrimenti non so spiegarmi quelle macchie 
rosse sulle scale e nel letto... Forse rimase 
ancora un momento in casa. Poi prese la 
macchina fotografica e se ne andò.
XL INQUADRATURA
Per strada
Quelli che lo videro raccontano che incedeva 
per la strada come Cristo circondato da una 
corte di bambini.

Si avvicinava la catastrofe finale e i bambini 
minorati dell’Istituto ora appartenevano a 
Yorick come la croce a Gesù.
Sì, io credo che quel giorno sbucarono fuori 
da tutti gli angoli, che fossero già da tempo 
nascosti in casa...
Che da molto tempo, ormai, aspettavano solo 
quel momento. Che appena lui entrò in casa 
gli si lanciarono addosso... Con i loro abitini 
di crespo, con i loro campanellini sui cap
pellini... agitandogli intorno piccoli petardi a 
bastoncino...
Il giorno si sveglia, c’è ancora molta umidità... 
e Yorick, perdendo sangue dal naso... alla 
luce dei petardi... e alla luce dei riflettori... 
cammina per le strade... e nella mia immagi
nazione tu sei già sul posto, con la macchina 
da presa.

XLI INQUADRATURA
A casa di Marta
Andò da Marta subito dopo pranzo.
È diffìcile immaginarsi cosa successe...
Marta gli aprì la porta... il silenzio uscì ed 
entrò lui.
Yorick: « Sono venuto a fotografarti ». 
Marta: «Te l’ha già detto Andrej?». 
Yorick si tolse la giacca e si slegò la cravatta, 
poi si avvicinò a Marta e con la cravatta le 
legò le mani dietro le spalle.
Marta: «Aspettavo questo momento». 
Yorick: «Giochiamo alla morte, alla felicità 
e alla follia... ».
La riversò sul letto... poi le diede da bere 
da una bottiglia... le versò addosso tutto il 
vino...
«Una volta vi ho amata».
« Sì, mio principe. Vi comportaste in tal 
modo che io ebbi in voi fiducia... Perché sei 
venuto? ».
« Per uccidervi ».
« Giusto, giusto... ».
« Per amore tu hai ucciso gli uccellini... e 
sono morti indecentemente... ».
« Quando ero malata parlavo sempre della 
morte... ». Sul tavolo c’era il porcospino e 
Yorick gli infilò delle candeline sugli aculei. 
Poi prese un coltello e si avvicinò lentamente 
a Marta.
«Non parliamo della morte», diceva, «ma 
dell’amore... Ti amo, ti amo più che tutto 
questo mondo... Ma meno della vita... » 
(piange).
« Yorick non voglio morire... non voglio... ». 
Si sdraiò accanto a lei e la abbracciò, col 
coltello sempre in mano. Le lacrime gli scor
revano sulle guance.
« Come ti sono cresciuti i capelli... ».

XLII INQUADRATURA
A casa dì Sasa
Andò dalla signora Sasa e si mise a girarle 
intorno, inquadrandola con la macchina foto
grafica.
La signora Sasa rideva ed era felice perché 
non lo vedeva ormai da molto tempo.
La spogliò e si mise a dipingere il suo corpo 
ormai flaccido.
«No», disse poi quando la vide sul letto, 
tutta dipinta e circondata di frutti e di ver
dura. « Non va bene » ; e mise via la macchina 
fotografica.
« Vuoi che ti mostri qualcosa di veramente 
bello? ».
Condusse Yorick, saltellando leggermente sui 
tappeti, ancheggiando e reggendosi i grossi 
seni, nella stanza vicina.



Accese la luce e Yorick vide un bambino in 
un lettino... Era tutto rannicchiato e la carni
cina da notte gli lasciava scoperto il sede
rino...
« Non sapevo che avessi un bambino », disse, 
e scattò una foto.
XLIII INQUADRATURA
A casa di Marta
La sera andai da Marta. Avevo le mani piene 
di pacchetti e sotto il braccio avevo del vino 
e dei fiori, non potevo suonare il campa
nello...
Yorick stava là dentro. Mi vide attraverso i 
vetri. Mi guardò per un attimo e poi scattò 
un’altra foto. Ora guardo quella foto: ho 
un’aria cosi stupida... Non ho mai capito 
niente...
In quel momento non capii che Marta era 
morta.
Non sapevo che Yorick era ritornato da lei, 
che aveva gettato sul porcospino uno straccio 
bagnato... che aveva sussurrato qualcosa... alla 
fine si era chinato sul cadavere di Marta e le 
aveva tolto i guanti dalle mani... aveva scat
tato una foto perché il corpo incredibilmente 
martoriato di Marta, quel suo sorriso-spasimo 
restassero sempre nella memoria degli altri. 
Nella mia memoria...

XLIV INQUADRATURA
Per strada
Quello stesso giorno sviluppai le foto.
Un bambino addormentato... io dietro la porta 
con una espressione da idiota, Marta... e una 
fotografia sbiadita di Yorick. Un sorriso sbia

dito, incerto, come se volesse volarsene via. 
Dove? Forse dietro al suo sogno...
Forse fu colpa di quelle due zingare vestite 
di rosso che ci avevano portato dalla vecchia 
indovina... e a quei pianeti della fortuna che 
poi ci eravamo scambiati...
XLV INQUADRATURA
Stanza
Yorick arrivò la mattina presto.
Io dormivo. Ero steso sull’aiuola, tutt’intorno 
c’erano i pacchetti che avevo portato a Marta. 
Da un pacchetto erano rotolate fuori sul
l’erba delle mele rosse.
Vicino all’albero pascolavano due caprette; le 
avevo comprate il giorno prima; sapevo che 
Yorick sarebbe tornato...
Posò la macchina fotografica sul tavolo.
Prese sotto braccio il suo Stefanik e forse, 
sulla porta, si voltò ancora a vedere come 
dormivo felice e tranquillo.
XLVI INQUADRATURA
Un ponte e il mare
Alcuni passanti videro Yorick che sul ponte 
si legava al collo la statua di Stefanik. Alcuni 
passanti sicuramente videro Yorick che spin
geva la statua oltre il parapetto. La statua 
dondolò un po’ e poi Io trascinò giù, nel 
mare... La sua testa fu vista lontano lontano, 
in alto mare, nel mare azzurro e vasto comelo mnrfp

Ti mando tutte le fotografie... il bambino, 
Marta, Yorick, quella mia la conservo io. 
In verità non c’entro molto nella loro storia. 
Altrimenti sarei morto.
Al posto mio avrebbe potuto esserci qual
siasi altra persona.
Non ho mai capito niente e ora che comincio 
a capire... mi tremano le ginocchia e il 
mento, perché questo racconto è un’accusa... 
Non perché sia colpevole della loro morte, 
ma proprio perché non ne ho nessun merito. 
La loro morte è stata un segno di grandezza. 
Yorick e Marta erano due stelle, due comete 
apparse nel cielo grigio: si sono incendiate 
e sono sparite nel buio, dietro l’orizzonte, lì 
dov’è il principio e la fine.
Mentre scrivevo sentivo a ogni pagina che 
inconsciamente mi rifugiavo sullo sfondo. 
L'unica cosa che mi poteva consolare è che 
avrò molti simili tra quelli che vedranno que
sto film, intendo « simili » nell’incapacità e 
nella pochezza -  e questo mi consola... 
Volevo scriverti della felicità che volevamo 
raggiungere con la nostra follia...
Se tutti potessero essere folli come quei due, 
se tutti avessero il coraggio di morire perché 
manca solo un piccolo passo alla felicità, il 
mondo si metterebbe a tremare fin dalle fon
damenta e Dio darebbe le dimissioni.
Ti saluto, Juraj, folle a metà, stai bene e 
inventa una bella canzone su quei due.
E tu non dimenticare, perché, conoscendomi, 
so che io dimenticherò. Andrej

Juraj Jakubisko - Karol Sidon
Traduzione di Serena Vitale 
fCopyright by « Film & Doba » e « Il Dramma »)

Una inquadratura di « Uccellini » di 
Jakubisko.
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L e  fe m m in e  p u n t ig l io s e
di Carlo Goldoni
Regìa di Giorgio Pressburger
in onda mercoledì 1/10 - ore 20,15 - Progr. Nazionale

Teatro di Michail Bulgakov

I v a n  V a s i l ie v ic
traduzione di Milly de Monticelli 
Compagnia del Triennio 
Regìa dì Pierantonio Barbieri
in onda lunedì 6/10 - ore 20 - Terzo Programma

A v v e n tu r a  a  B u d a p e s t
dì Ferenc Kormendì
adattamento in 10 puntate di L. Lilli e L. Paolozzi 
Regìa di Enrico Colosìmo
in onda da lunedì 13/10 - ore 10 - Secondo Programma

L a  s e p a ra z io n e
dì Roberto Lerici 
Regìa di Carlo Quartucci
in onda sabato 18/10 - ore 22,30 - Terzo Programma

L ’u o m o  a l la  m o d a
di George Etherege
traduzione, adattamento e regìa di Carlo Di Stefano
in onda il 15/10 - ore 20,15 - Programma Nazionale

I l  G a tto p a rd o
di Giuseppe Tornasi di Lampedusa
adattam. radiofonico in 6 puntate di Giuseppe D’Agata
Regìa di Umberto Benedetto
in onda da sabato 4/10 - ore 20,01 - Secondo Progr.

I l  b u g ia r d o ,  a t to  q u a r to
di Eugenio Ferdinando Palmieri 
Regìa di Carlo Lodovici
in onda il 4/10 - ore 22,30 - Terzo Programma

Teatro di Michail Bulgakov

I  g io r n i  d e i t u r b i n i
traduzione di Maria Fabris 
Regìa di Mario Missiroli
in onda lunedì 20/10 - ore 20 - Terzo Programma

P a m e la  n u b i le
di Carlo Goldoni 
Regìa di Giacomo Colli
in onda il 29/10 - ore 20,15 - Programma Nazionale

C o r s o  

d i  S t o r i a  

d e l  T e a t r o

I l  t e a t r o  g re c o
conversazione introduttiva di Antonino Pagliaro
in onda martedì 30/9 - ore 17,20-18 - Terzo Programma

P ro m e te o  in c a te n a to
di Eschilo
traduzione di Enzio Cetrangolo 
Regìa di Pietro Masserano Taricco
in onda giovedì 2/10 - ore 18,30 - Terzo Programma

E d ip o  R e
di Sofocle
traduzione di Salvatore Quasimodo 
Regìa di Vittorio Gassman
in onda giovedì 9/10 - ore 18,30 - Terzo Programma

L e  t r o ia n e
di Euripide
traduzione di Enzio Cetrangolo 
Regìa di Guglielmo Morandì
in onda giovedì 16/10 - ore 18,30 - Terzo Programma

L e  n u v o le
di Aristofane
traduzione di Benedetto Marzullo 
Regìa di Giuseppe Di Martino
in onda giovedì 23/10 - ore 18,30 - Terzo Programma



Illustre Autore,
perché lavori così poco? Come 
trascorri le lunghe ore dei giorni 
e delle notti? Passi dall'uno al
l’altro party, e a una premiazio
ne letteraria vieni premiato, al
l'altra assegni un premio. Vola
no le settimane e i mesi e il 
Teatro italiano contemporaneo 
diventa via via più misero, stri
minzito; sta per morire. 
Rendiamo onore ai vecchi e me
no vecchi -  pochissimi -  scrittori 
nostri di Teatro, che ogni tanto 
scrivono la parola fine sotto un 
nuovo testo, ringraziamo i pochi 
narratori che una volta ogni tre, 
quattro anni ci danno un copio
ne per il Teatro (Moravia, Silo- 
ne, Pasolini; mettiamoci anche la 
Maraini). Ma gli altri, tutti gli 
altri, perché « non scrivono » per 
il Teatro?
I giovani, nelle accademie, vo
gliono tutti quanti recitare e di
ventare registi: e già adocchiano 
ogni possibile pertugio per sgu
sciar via verso il cinematografo. 
Ma. cari aspiranti attori e aspi
ranti registi, se nessuno scrive.

L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

LETTERA DEL RUZANTE 
ALL’AUTORE TEATRALE

quali regìe potrete voi fare e 
quali testi recitare? O la vostra 
ambizione è quella di continuare 
a rifare all’infinito i classici, met
tendoci di vostro interpretazioni 
peregrine più o meno cervello
tiche?
Intanto il « vuoto » si fa più va
sto: Grassi, annunciando in TV 
il cartellone del Piccolo Teatro, 
ha elencato alcuni titoli classici e 
stagionati, e ha solo vagamente 
fatto cenno a poche « novità ». 
Meno male che « qualche novi
tà » è riuscito a rintracciarla; im
magino gli sforzi, le fatiche della 
ricerca.
Ma il « vuoto » che realmente 
preoccupa non è soltanto nella 
quantità, ma anche nella « qua
lità ». Vuoto che deriva da un 
isolamento, da una incomunica
bilità dell’espressione artistica 
moderna, nella sua versione tea
trale. Parlo dei giovani, delle

avanguardie e degli indirizzi del
la loro ricerca. L’idea-madre di 
« far recitare il pubblico », e cioè 
di coinvolgere gli spettatori -  
l’umanità vivente -  nello spetta
colo, è antica quanto il Teatro. 
Ma ecco il punto vivo e dolente 
del problema: bisogna che la par
tecipazione del pubblico si trasfe
risca nel linguaggio dei « simbo
li », divenga cioè scrittura, testo, 
messaggio, arte.
Possiamo sbizzarrirci a inventare 
tecniche le più strane e sorpren
denti, ma l’essenza del problema 
non muta: ed è proprio là, il va
lore o non valore dello spetta
colo teatrale: quanto « vero » è 
stato trasposto nella rappresenta
zione, e il « vero » detto nei sim
boli di quell’arte quanto « cam
po » occupa negli interessi uma
ni, quanto « spazio » riempie coi 
suoi suoni, le parole, i gesti, 
nello spirito dell’uomo?

Da quando Stanislavski andava 
nei sobborghi sottoproletari a re
citare l’Albergo dei Poveri ai 
giovani attori londinesi d’oggi che 
alla fine dello spettacolo si spo
gliano nudi e scendono in platea 
a discutere con il pubblico, non 
è cambiato nulla nella sostanza. 
Che è là, chiara, severa, giudi
cante.
Ma sì, facciamo pure di tutto: 
mettiamo Giulietta e Romeo fra 
gli scioperanti e Tartufo alla di
rezione d’un complesso industria
le, la separazione fra Teatro e 
non-Teatro, arte e non-arte, nul
la perde della sua implacabile 
severità e precisione.
È più facile, certo, recitare, più 
facile anche la regìa: e facile e 
comoda può diventare la vita re
citando e dirigendo spettacoli. 
Ardua, tormentosa è la creazio
ne di un testo di teatro, la cui 
« validità » discende per via di
retta dall’ispirazione, che è poi 
la forma più alta del « coraggio » 
dell’uomo.
Anche il poeta, anche il narra
tore debbono comportarsi corag
giosamente nella società e non



temere le inimicizie, il disprezzo 
e l’odio; ma più ancora che a 
costoro « il coraggio » è neces
sario allo scrittore di Teatro, pro
prio perché egli « deve » chia
mare l’umanità vivente a prender 
parte al suo spettacolo, deve 
« scrivere » intingendo la penna 
nel sangue vivo della società, tra
mutare in arte le parole che si 
dicono nella realtà, rendere « ve
ri » e quindi elevare a simboli 
gesti e vicende « reali».
Racconta Bulgakov nel suo bel 
libro, Vita del signor di Molière, 
che alla prima dell’École des 
femmes, « un certo Plapisson, 
frequentatore abituale dei salotti 
parigini, che sedeva in un palco 
del proscenio, toccato nel vivo 
dal contenuto della commedia, a 
ogni battuta volgeva il viso ros
so di collera verso la platea e 
gridava: “ Ridete voialtri eh? Ri
dete! Mostrava i pugni e natu
ralmente le risate in platea creb
bero fino al parossismo. La com
media piacque moltissimo..., ma 
i salotti di Parigi risuonavano di 
epiteti ingiuriosi all'indirizzo di 
Molière. Ai denigratori abituali 
molti se ne erano aggiunti, e tra 
questi duole davvero annoverare 
un uomo illustre come Pierre 
Corneille ».
Terribile, tragica fu la vita del 
più grande commediografo di 
tutti i tempi: e quanto più vasto 
era lo spazio che l’opera sua oc
cupava nella società umana (e 
per sempre), e più profondo il 
pozzo di disperazione e solitudi
ne dove Molière consumava la 
sua esistenza d'uomo, animale e 
sociale.
Ecco l’esempio calzante per 
l'autore d'oggi, e di domani: il 
giovane « che non scrive » per
ché non ha il coraggio di scrive
re, di aggredire o tener testa « al 
mondo». È facile denudare il 
proprio corpo e mostrarlo nudo 
alle platee. Troppo facile. In fon
do in fondo, è una scappatoia 
piuttosto vile. È anche « evasio
ne » e un modo di nascondersi: 
di vestirsi, invece che di svestirsi!

Ruzante

I b a l le r in i  

d e l la  “ S c a la ”  

p o r ta n o  De F a lla  
a  C h ic a g o

Elettra Morini, Luciana Savigna- 
no e Bruno Telloli, primi balle
rini della « Scala », hanno debut
tato, a Chicago, con l’opera 
« Amor Brujo » di Manuel de 
Falla ed hanno riscosso un gran
de successo. Le coreografie di 
Luciana Novaro sono state par
ticolarmente apprezzate dal pub
blico e dalla critica. I ballerini 
della Scala effettueranno una tour
née in altre città degli Stati Lniti.

Rendendo omaggio a Ettore Pe- 
trolini si è inaugurata il 16 otto
bre scorso, con la Chicchignola, 
la Stagione del Teatro Stabile di 
Bolzano. Questo primo lavoro 
ha segnato il debutto del regista 
Maurizio Scaparro alla direzione 
artistica di quello Stabile, che 
avrà a disposizione una Compa
gnia nella quale figurano Mario 
Scaccia e Gianna Giachetli.
11 nuovo direttore dello Stabile 
di Bolzano ha intenzione di pro

porre un arco coerente di spetta
coli che denuncino la crisi con
temporanea dell’uomo e della so
cietà, in una chiave espressiva 
mutevole, dalla risata al ghigno. 
Sono in cartellone II ladro di 
Monaco di Karl Valentin, e Ma
gìa Rossa la celebre farsa tragi
ca di Michel de Ghelderode. 
Completa il programma lo spet
tacolo per ragazzi di Costanzo e 
Rodari Capitano, c'è un uomo 
in cielo.

O L I V I E R  

c o n  F E L L I N I

Sir Laurence Olivier sarà proba
bilmente il protagonista del pros
simo film che Fellini dirigerà in 
coppia con Ingmar Bergman e 
che avrebbe dovuto intitolarsi 
« Duetto d’amore ». Per trattare 
con il grande attore britannico, 
il regista del « Satyricon » è an
dato a Londra. « II titolo sarà 
cambiato perché », dice Fellini, 
« ’’Duetto d’amore” dà la sensa
zione di un flirt tra me e Berg
man ».

L a  “ C h i c c h i g n o l a ”  

a l l o  S t a b i l e  d i  B o l z a n o



N O N  T U T T I  P O S T U M I  

G L I  S C A N D A L I  D E L L A  P I A F

Q u e s to  i l  c a r te l lo n e  

d e l T e a t r o  V e rd i d i T r ie s t e

B  oris Vian, con la sua indimen
ticabile vena, aveva detto di lei 
che avrebbe potuto cantare con 
successo l’elenco telefonico, e 
Jean Cocteau, una volta che la 
vide apparire piccola e tutta come 
racchiusa nella tempesta della sua 
voce, se ne uscì così: « Et voilà 
qu’une voix qui sort des entrail
les, une voix qui l’habite des 
pieds à la tête, déroute une haute 
vague de velours noir ». Ora, « la 
Môme Piaf » è di nuovo alla ri
balta, a sei anni dalla scomparsa 
dalle scene e dalla vita, per via 
di una biografìa fin troppo ro
manzata, già best-seller vendutis
simo in Francia, che se da un 
canto dimostra come il ricordo 
della più grande cantante fran
cese di canzoni non è affatto 
spento nell’animo dei francesi, 
d’altro canto favorisce una nuo
va verifica intorno alla morbo
sità cui può condurre il divismo, 
anche quando quest’ultimo è ri
fiutato e respinto con forza dal 
personaggio. D’altronde, a una 
protagonista come Edith Piaf, 
che aveva conosciuto fin da pic
cola la miseria delle bidonvilles 
dopo essere nata su un marcia
piede della rue de Belleville per 
ritardo dell’autoambulanza, era 
scontato che accadesse qualcosa 
del genere, non fosse altro che 
per una sorta di predestinazione 
che l’aveva condotta fino alla 
Torre Eiffel, dalla cui cima tutti 
i parigini udirono gli squilli pun
genti della sua voce in una indi
menticabile notte d’estate. Tutto 
in lei coincideva con la mitizza
zione: la sua cecità a soli quat
tro anni e il recupero della vista 
dopo un pellegrinaggio a Lisieux 
nel 1919, le prime esperienze in 
un cabaret dopo che un passante, 
Louis Leplée direttore del « Ger- 
by’s » al numero 54 di rue Pierre- 
Charron, la udì cantare distrat
tamente, la morte violenta dello 
stesso Leplée assassinato nel 1936, 
il suo amore per il pugile Marcel 
Cerdan, gli incontri con Yves 
Montand, con l’attore Paul Mo
risse, con Aznavour, con il pa
roliere Raymond Asso e infine 
con il cantante Théo Sarapo, che 
la Piaf sposò nel 1962, un anno 
prima della morte, fra un nau
fragio di polemiche e di critiche. 
Tutto questo e ancora tante altre 
cose racconta Simone Berteaut nel 
libro intitolato semplicemente 
Piaf, del quale l’astuto editore 
Laffont ha già tirato più di cen
tocinquantamila copie in gran 
parte esaurite; e tutto sarebbe 
andato liscio, magari con qual
che protesta degli amici ancora 
vivi della cantante, per via del

l’accusa (in gran parte vera) di 
essere stati lanciati nel mondo 
della canzone dal « passerotto » 
e di aver perciò sfruttato la sua 
ruota; mentre invece si è accesa 
la polemica dal momento che la 
Berteaut si è spacciata per sorel
lastra della Piaf, provocando le 
ire e i risentimenti di un altro 
personaggio, Denise Gassion, che 
vive a Nizza e porta lo stesso 
cognome della cantante scompar
sa, il cui vero nome era appunto 
Giovanna Gassion. La vicenda è 
finita in tribunale, l’avvocato pa
rigino Albert Vignoles si occu
perà della vertenza, ma proba
bilmente il libro della Berteaut 
non avrà bisogno di questo in
consueto canale pubblicitario per 
•aumentare le vendite. La vera 
realtà del libro, al di là delle po
lemiche, sta tutta nella sconvol
gente personalità di Edith, la pri
ma cantante della « mala » pari
gina, l’unica che si sforzò di co
struire l’antiletteratura in un con
testo musicale che dalla poesia 
più o meno ufficiale aveva sem
pre tratto la sua vitalità. Lo stes
so Prévert, che per Edith scrisse 
i versi di una canzone intitolata 
sintomaticamente Cri du cœur, la 
considerava una vera creatrice 
non solo di motivi, ma anche di 
versi direttamente attinti a un 
materiale umano che era quello 
dei legionari, dei marinai dei 
porti malfamati, delle prostitute, 
di quei balli di quartiere nei quali 
i parigini hanno sempre espresso 
tutto quanto sta dietro la faccia
ta del turismo ufficiale, la natura 
gavroche di una comunità uma
na ancora tradizionalmente av
vinghiata al mondo dei sentimenti 
più semplici. Cantare la fatalità 
di un destino avverso e la fiducia 
nell’amore malgrado i dolori che

Edith Piaf con il suo ulti
mo grande amore, il can

tante Théo Sarapo.

tale patto di fede comporta tra
sformò la vita della Piai in una 
sorta di calvario, nel corso del 
quale fu lei la vittima e i suoi 
amici, secondo la biografia della 
Berteaut, i parassiti: basterebbe 
sottolineare l’alto contenuto uma
no di tale rapporto così defor
mato e doloroso, per giustificare 
il successo di un libro forse me
no poetico di quel Bai de ma 
chance che la Piai scrisse e pub
blicò nel 1958, ma più preciso 
nel fornire i connotati di una sta
gione umana fre le più impietose 
e dolenti. ,Walter Mauro

La stagione lirica 1969/70 del 
Teatro Verdi di Trieste comince- 
rà il 6 novembre con lo spetta
colo del Corpo di Ballo della 
Scala che presenterà Giselle e II 
mandarino meraviglioso, e si con
cluderà il 26 marzo.
Nel cartellone, figurano il tritti
co di Puccini II tabarro, Suor An
gelica e Gianni Schicchi, il bal
letto Le combat, novità del com
positore triestino Raffaello De 
Banfield che ha già avuto molte 
rappresentazioni all’estero e che 
integrerà la serata dedicata al
l’opera Salomé di Richard Strauss, 
in lingua originale; nonché altre 
nove opere, tra le quali la Fran
cesca dia Rimini di Riccardo Zan- 
donai nel cinquantenario della 
sua prima esecuzione triestina, La 
Santa di Bleecker Street, una no
vità di Giancarlo Menotti, mai 
ancora data a Trieste, e la novi
tà assoluta La speranza, opera 
nuova di Franco Mannino il qua
le dirigerà il suo lavoro. 
Inaugurerà la stagione, il 15 no
vembre, la Francesca da Rimini. 
L’orchestra, il coro ed il corpo 
di ballo sono del .Teatro Verdi. 
Nella stagione lirica triestina sa
ranno impiegati i maestri concer
tatori e direttori di orchestra: 
Paolo Peloso, Oliviero de Fabri- 
tiis, Carlo Franci, Maurizio Are
na, Luigi Toffolo, Franco Man- 
nino, Wolfgang Rennert, Ernest 
Marzedorfer, Ottavio Ziino e Ro
berto Benzi.
Questo il calendario completo 
della stagione (ciascuno spettaco
lo verrà replicato tre volte) :
6 novembre: spettacolo del Corpo 
di Ballo della Scala.
15 novembre: Francesca da Ri
mini di Riccardo Zandonai, per 
la regia di Carlo Piccinato e l’in
terpretazione di Luisa Maraglia-

no, Gloria Paulizza, Enzo Viaro, 
Giampiero Malaspina, Ruggero 
Bondino, Sergio Tedesco ed altri. 
Direttore d’orchestra Oliviero de 
Fabritiis.
22 novembre: Il Trovatore di Giu
seppe Verdi, per la regia di En
rico Frigerio. Interpreti principali : 
Licinio Montefusco, Alda Borelli 
Morgan, Bianca Berini, Carlo Ber- 
gonzi, Plinio Clabassi, Bruna Ron- 
chini, Raimondo Botteghelli, Vi
to Susca, Enzo Viaro. Direttore 
Carlo Franci.
6 dicembre: La Santa di Bleecker 
Street, di Giancarlo Menotti che 
è anche il regista. Interpreti: An
na Maria Miranda, Franco Boni- 
soldi, Glorie Lane, Pierre Fitippi, 
Anna Assandri, Maruella Suban, 
Maria Minetto, Gianni Socci, 
Giovanni Goggia, Laura Cavalie
ri, Vito Susca. Direttore d’orche
stra Maurizio Arena.
13 dicembre: Tristano e Isotta (te
sto originale di Richard Wagner), 
regia di Giancarlo Menotti. In
terpreti: Claude Heater, Caterina 
Ligendza, Malcom Smith, Anto
nia Svorc, Vito Susca, Sylvia An
derson, Lucio Rolli, Giuseppe 
Botta. Direttore d’orchestra Luigi 
Toffolo.
24 gennaio: Il conte Ory di Gioac
chino Rossini, per la regia di 
Giancarlo Sbragia. Interpreti:
Ugo Benelli, Giorgio Tedeo, Car
men Gonzales, Claudio Strudth- 
noff, Giuseppe Botta, Romana Ri
ghetti, Gabriella Carturan. Diret
tore d’orchestra Franco Mannino. 
10 gennaio: Il Tabarro, Suor An
gelica e Gianni Schicchi di Gia
como Puccini, per la regia di 
Lamberto Puggelli. Interpreti : 
Giuseppe Taddei, Giuseppe Cam- 
pora, Giuseppe Botta, Dario Ze- 
rial, Claudio Parada, Laura Za- 
nini, Giovanni Goggia.



A L E C  G U I N N E S S  

D E C A P I T A T O

Carlo I, il sovrano d’Inghilterra decapitato nel 1664 
assomigliava, come dimostra il trittico di Van Dyck, 
a Sir Alee Guinness. Approfittando di questa straordi
naria somiglianza, il regista di « Cromwell » ha rico
struito in tutti i dettagli, attenendosi scrupolosamente 
alla verità, la scena dell’esecuzione con primi e primis
simi piani, anche della testa mozzata dalla scure del 
boia. Nelle foto sono illustrate le fasi della decapita
zione. In alto, sopra il titolo, Guinness-Carlo I si ingi
nocchia davanti al ceppo; nella pagina accanto, in alto, 
olire al boia la testa; in basso l’attrice Audrey Lambert 
mostra alla folla la testa del re. Sotto il titolo: Alee 
Guinness sorridente. In alto: il regista Ken Hughes.

U  na battaglia elegante come una 
contraddanza: due schieramenti 
che si fronteggiano, il re sul ca
vallo bianco, la retroguardia che 
si staglia sul crinale, i tamburi 
che rullano, le bandiere che flut
tuano al vento, le spingarde che 
sospendono a mezz’aria nuvolet
te bianche; e sì, anche i morti, 
lunghi stecchiti sul terreno, che 
non guastano, non angosciano, 
rientrano anzi al loro giusto po
sto in questo bel tableau vivant 
che il regista Ken Hughes sta 
girando in Spagna e in Inghil
terra con un budget di sette 
milioni di dollari. E tuttavia que
sto Cromwell, che costituirà uno 
dei cardini della produzione ci
nematografica inglese della pros
sima stagione, nasce con ambi
zioni ben maggiori di quelle d’una 
fastosa ricostruzione storica. O 
per meglio dire, nell’intenzione 
del regista-sceneggiatore e nelle 
speranze del produttore, la per
fezione e l’eleganza delle scene 
non impediranno che sia un film 
d’idee, un film che dovrebbe es
sere quindi « letto » a diversi li
velli, dal più superficiale e calei
doscopico, al più acuto, impre
gnato d’un senso della storia tut
to moderno.
Se Cromwell (che è prodotto da 
Irving Alien) ha ottenuto un così 
vistoso stanziamento, di cui una 
parte non piccola va ai due pro
tagonisti Sir Alee Guinness e Ri
chard Harris, il merito è soprat
tutto del successo di Un uomo 
per tutte le stagioni di Fred Zin- 
nemann: la storia « fa cassetta », 
s’è visto, particolarmente sul mer
cato anglosassone, ma si vende 
bene ovunque purché non sia più 
stucchevole fumettone in masche
ra di tradizione hollywoodiana, 
ma contenga quel pizzico di uma
nità che vada bene, appunto, per 
tutte le stagioni.
È avvenuto così che Irving Al
ien non battesse ciglio quando 
il regista ha viscontinianamente 
preteso d’avere spade d’acciaio, 
orologi antichi, pistole con impu
gnatura d’argento, trombe di fog
gia diversa per l’accampamento 
del re e per quello di Cromwell 
e così via.
A sentir Richard Harris, l’irlan
dese corpulento, bevitore, estro
verso che impersona Cromwell 
nella finzione cinematografica, la 
storia non ha reso giustizia al 
Lord Protettore: « Molti credono 
che fosse solo un condottiero e 
un dittatore, è stato invece un 
grande uomo, così straordinaria
mente in anticipo sui suoi tempi

da sostenere nel 1640 la necessità 
dell’istruzione obbligatoria». Har
ris è calato nel suo personaggio 
dalla punta degli enormi stivali 
alla coda del parrucchino, « ci 
mangia e ci dorme da cinque 
mesi », ha finito quasi per inna
morarsene: « Ci vorrebbe uno co
me lui, oggi, per salvarci dal di
sordine che ci sta divorando ». 
Le intenzioni del regista, un qua
rantatreenne nativo di Liverpool, 
non vogliono tuttavia arrivare al- 
l’apologia di Cromwell: « Sono 
dieci anni che studio la storia 
della guerra civile inglese -  dice 
Hughes -  e quel che m’ha affa
scinato fin dal primo momento 
è stata l’inevitabilità del destino 
dei due antagonisti: Cromwell e 
Carlo I sono figure da tragedia 
greca. Nel momento stesso in cui 
l’uno come l’altro si votano alla 
causa, vanno incontro alla loro 
morte e alla rovina del paese 
che amano e che credono di sal
vare: due uomini d’onore e di 
fede che non possono far altro 
che provocare e ordinare assas
sini, saccheggi, distruzioni».
Le battaglie non sono solo un 
pretesto di fasto coreografico: so
no il coro sulle cui dissonanze 
si levano le voci dei due prota
gonisti. Da una parte il puritano 
di ferro, semplice fino al punto 
di apparire sempliciotto (ma che 
errore crederlo davvero!), acceso 
da una fede che rasenta la ma
nìa religiosa, pacifista, mite, as
sertore convinto della necessità 
di conservare i diritti al Parla
mento; dall’altra il re, Carlo I 
(che, a giudicare dal celebre trit
tico di Van Dyck, somiglia come 
due gocce d’acqua ad Alee Guin
ness, debitamente truccato), uo
mo intelligente, raffinato, sensi
bile, non meno convinto del suo 
nemico che Dio, il Dio degli 
eserciti, è dalla parte sua, re per 
diritto divino.
11 film di Hughes non arriverà 
alla conclusione estrema della 
vita di Cromwell, la cui testa, 
quando morì, fu spiccata dal bu
sto e appesa a pubblico ludibrio 
come quella del gentile nemico 
Carlo, che pure egli aveva ten
tato di salvare. Cromwell termi
nerà al momento in cui, chiu
dendo la Camera dei Comuni, il 
Lord Protettore ripeterà il gesto 
che aveva portato Carlo al pati
bolo, estrema sconfitta nella vit
toria. All’inizio del copione Hu
ghes ha posto una frase di San- 
tayana: « Coloro che non sanno 
ricordare il passato sono condan
nati a ripeterlo ».

Elena Doni



l f |  A  A n l l T I  I* Festival dei Due Mondi, edizione 1970, ospi- 
V  I U  U IJ  g l I  I  terà, a Spoleto, anche una rassegna cinema- "  ■ tografica. L’organizzazione e la scelta dei film

& sono state affidate a Gian Luigi Rondi. La pre
sidenza è stata invece offerta a Luchino Vi- 
sconti che l’ha accettata di buon grado. Nella 

■ J I F l I l l l  |  I foto: il regista del «Gattopardo» con Gian- 
Iv l L I l U  I I I  carl° Menotti.

La Compagnia del Teatro Italia
no, con Peppino De Filippo ha 
ripreso quest’anno la sua con
sueta attività iniziando, alla metà 
di ottobre, con un breve giro 
di rodaggio nelle principali cit
tà della provincia toscana, per 
passare poi a « La Pergola » di 
Firenze, al « Duse » di Bolo
gna e all’« Odeon » di Milano. 
Per le feste di Natale e Capodan
no, la Compagnia si trasferirà al 
« Piccinni » di Bari per iniziare 
da quella città un giro nell’Italia 
del Sud, che la porterà a recitare 
al « Politeama » di Napoli, in 
Calabria, in Sicilia e in Sardegna. 
La Compagnia del Teatro Italia
no, che conta nel suo cast, oltre a 
Peppino De Filippo, Luigi De Fi
lippo (che ne sarà il condirettore 
artistico), Lidia Maresca, Hilde 
Maria Renzi, Mario Castellani, 
Attilio Duse, Elio Bertolotti, 
Nuccia Fumo e altri valenti atto
ri, presenterà la commedia Come

finì don Ferdinando Ruoppolo 
di Peppino De Filippo che, rap
presentata per la prima volta 
nella passata stagione al Teatro 
delle Arti di Roma, ha riscosso 
un grande successo di critica 
e di pubblico con sessantatré re
pliche consecutive. Invitata alla 
Rassegna di prosa della Città di 
Pordenone ha avuto altre nove 
repliche ottenendo un meravi
glioso esito artistico e finanziario. 
Saranno in repertorio anche Le 
furberie di Scapino di Molière 
nella traduzione e adattamento 
di Luigi De Filippo, con la dire
zione artistica di Peppino De Fi
lippo, bozzetti di Franco Lau
renti realizzati dalla Sartoria di 
Annamode e dallo scenografo 
Walter Pace, musiche di Ro
man Vlad. Tre farse di Peppi
no (tre atti unici), e una ripresa 
di repertorio in tre atti del teatro 
più comico e tradizionale di 
Peppino De Filippo dal titolo 
Non è vero... ma ci credo!

P E P P IN O  

D E  F IL IP P O  

v o l t a  le  s p a l le  

a l T e a t r o  d e l le  A r t i  

e r ip r e n d e  

i l  g i r o  d ’ I t a l ia



Ingrid Thulin canta romanze di 
Tosti per imparare Strindberg.
Il paradosso, praticato coscien
ziosamente ogni mattina, è nato 
da un’iniziativa del Teatro Sta
bile di Torino e dai più moder
ni sistemi per l’apprendimento 
delle lingue: II sogno, il testo for
se più importante del tormentato 
autore svedese (sono parole del 
traduttore Giorgio Zampa), sarà 
allestito per la prima volta in 
Italia da una Compagnia italia
na, ma avrà per protagonista la 
celebre attrice svedese, costretta 
quindi per l’occasione a correg
gere la sua imperfetta dizione che 
tende a scivolar via dalle vocali. 
« Paura? Certo che ho paura -  
dice Ingrid Thulin sorridendo e

illuminando così il suo viso du
ro, di lappone -  ho sempre avu
to paura di tutto e di tutti. Ma 
questa volta non avrò tempo che 
di preoccuparmi del testo, così 
terribilmente impegnativo». Ben
ché la Thulin l’abbia già inter
pretato in Svezia, il personaggio 
della figlia di Indra, creatura di
vina, è estremamente complesso 
ed enormi difficoltà tecniche pre
senta tutto il lavoro, non fosse 
che per l’uso continuo della dis
solvenza tra una scena e l’altra. 
Il sogno è il primo spettacolo in 
cartellone quest’anno per lo Sta
bile di Torino: regista ne sarà 
lo svedese Michael Meschke, diret
tore del Teatro Nazionale delle 
Marionette di Stoccolma; tutti gli

altri interpreti -  eccettuata la pro
tagonista -  saranno italiani (la 
scelta degli attori non è ancora 
definitiva). Dopo il debutto to
rinese, lo spettacolo sarà alle
stito anche a Genova, Trieste, 
Catania e Roma.
Dopo la parentesi teatrale, Ingrid 
Thulin, ormai italiana d’adozione 
(«Qui mi sento più viva», dice: 
e ha comperato una casa al Cir
ceo), tornerà al cinema, questa 
volta da regista. Sta scrivendo 
la storia di una ragazza svedese 
che per sfuggire al gelo della 
Svezia e degli svedesi, alla loro 
spietata società competitiva e 
«giusta», va a vivere tra i 
« tombaroli » di Tarquinia.

P e r  I n g r i d  T h u l i n  r o m a n z e  d i  T o s t i

C h e l l i  

a  M i l a n o

Walter Chiari ha rinun
ciato quest’anno ad appa
rire sui teleschermi, per 
aiutare la moglie, Alida 
Chelli, ad affermarsi sul
la scena in vista di più 
importanti traguardi, TV 
compresa. A Milano, il 
popolare attore rappresenta 
nuovamente « Il gufo e la 
gattina » con il quale, co
me regista e interprete, ha 
ottenuto, accanto a Paola 
Quattrini, un buon succes
so nella passata stagione. 
Al posto della Quattrini 
recita ora Alida Chelli. 
Nelle foto: Walter Chiari 
e Alida Chelli rispettiva
mente il gufo e la gattina.



Q u a t t r i n i  

a  R o m a
Paola Quattrini, rotto amichevolmen
te il sodalizio con Walter Chiari, per 
far posto ad Alida Chelli, fa coppia 
quest’anno, sulle scene, con Domeni
co Modugno che tempera con i 
successi teatrali le amarezze che gli 
procurano i festival e le gare ca
nore. La commedia che la Quattrini 
recita con Modugno si intitola « Mi 
è cascata una ragazza nel piatto » e 
sfrutta gli stessi impasti comico-sen
timentali del « Gufo e la gattina ». 
A distanza, una a Milano e l'altra a 
Roma. Alida Chelli e Paola Quattri
ni rivaleggiano dunque; questa con
tesa dà pimento ai due spettacoli già 
ricchi di spezie. Nella foto a destra: 
Paola Quattrini e Domenico Modu
gno in una scena di « Mi è cascata 

una ragazza nel piatto ».



INTERNATIONAL HOUSE THEATRE CLUB
Via Marghera 20, Roma 

L’unico teatro internazionale stabile d'Italia.

C o r s i  d i  r e g ì a  

e  d i  r e c i t a z i o n e

a l

T e a t r o  

S t u d i o  

d i

R o m a

La scuola-laboratorio del Tea
tro Studio di Roma bandisce 
un concorso per l’ammissione 
ai corsi di regìa e di recita
zione dell’anno 1969-70 di due 
allievi registi e di dodici allie
vi attori.
Potranno essere ammessi cit
tadini italiani e stranieri che 
abbiano compiuto i diciotto 
anni e non abbiano superato 
i ventiquattro anni.
Per avere informazioni detta
gliate sulle prove richieste, sul
lo svolgimento dei corsi, sulle 
modalità di frequenza, i can
didati possono rivolgersi alla 
segreteria del Teatro Studio, 
via Giuseppe Garibaldi 30 
(Fontanone del Gianicolo), 
Roma.

Stagione 1969-70

Compagnia Teatrale Moderno Classico
(dir. art. Paolo Paoloni - amm.re Franco Venturini)

C a in o
di Franco Venturini

A g a m e n n o n e
di Eschilo

M i r r a
di Alfieri

e due novità italiane

Inaugurazione 3 novembre 1969

Rappresentazione di testi in lingua inglese e in altre lingue. 
Centro di ricerca, sperimentazione e proposta teatrale. 

Letture pubbliche di novità letterarie.

____  ' Direttore
I  I U m berto  F rug iue le
I  I  I I  Condirettore
I  I  l i l l  Ignazio Frug iue le
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I l  r i t o r n o  s u l l e  s c e n e  

d i  R a c h e l  R o b e r t s
Dopo quindici anni di assenza, Rachel Roberts, moglie di Rex 
Harrison e mirabile interprete del film « Sabato sera, dome
nica mattina », è tornata al teatro nella commedia di Edward 
Albee, « Chi ha paura di Virginia Woolf? ». La notizia ha 
destato molto interesse a Londra, non soltanto perché la Ro
berts è interprete di grande talento; accanto all’attrice recita, 
nella parte del marito, l’ex-consorte della signora Harrison, Alan 
Dobie. Nelle foto, due scene della commedia che si dà con 

grande successo a Londra.

A n c e s c h i  e  l a  N u o v a  M u s i c a
Qualche anno fa Luciano An
ceschi, a chi lo rimproverava di 
troppo eclettismo nelle sue for
mulazioni culturali e estetiche, 
rispose che l’eclettismo, da Cice
rone a Einstein, ha, quanto me
no, sempre consentito di porre 
l'uomo il più vicino possibile alla 
verità delle cose. La risposta è 
classicamente anceschiana: ed egli, 
con tutte le sue recenti prese di 
posizione, specialmente tramite 
la sua rivista II Verri, l'ha ab
bondantemente alimentata. Ma 
Anceschi è al di là e al di sopra 
di tutti gli accomodanti aggettivi, 
suggeriti, di volta in volta, ap
pena da qualcuna delle sue for
mulazioni estetiche: e ci è caduto 
anche Natalino Sapegno nel no
no volume, ponderoso ma inat
tendibile, della sua Storia della 
letteratura italiana (Garzanti, 
1969), dove Anceschi è liquidato

con una sola citazione e con il 
solo e vago, se non proprio ine
satto, aggettivo « sociologico ».
Di questo passo non è impossi
bile, avendo egli dedicato alla 
« Nuova Musica » il più recente 
fascicolo della sua rivista II Ver
ri, che altri lo definiscano cri
tico « eclettico-sociologico-musi- 
cale ». Scherzi a parte, questo fa
scicolo del Verri offre veramente 
una visione globale delle tenden
ze, delle teorie, delle nuove di
rettive verso cui e entro cui la 
musica si sta muovendo.
Certo, dice Anceschi, « la circo
lazione delle idee è nel campo 
difficile e rara. Proprio per ciò 
si presentano in questo numero 
vari interventi e scritti di Adorno,

Cage, Schnebel, Feldman, Kagel, 
Stockhausen, Donatoni, Metzger, 
Bortolotto... Si tratta, in genere, 
di testi di artisti-teorici, o di cri
tici militanti del nuovo movimen
to musicale; ed essi, naturalmen
te, qui sono presentati, secondo 
è costume del Verri, come pro
poste problematiche, come aper
ture di dialogo. Non è mio com
pito sottolineare l’importanza di 
questo o quel contributo; piutto
sto sia consentito qui dire che si 
ha l’impressione che l’insieme dei 
testi suggerisca un significativo 
orizzonte di convergenze tale da 
aver una sua partecipazione nel 
delineare il senso della civiltà in 
cui viviamo: una civiltà in cui il 
senso della provvisorietà e della

frammentarietà può trasformarsi 
in forza di possibile ricchezza e 
movimento, in cui un sentimen
to oscuro di fine si unisce ad 
una oscura attesa di inizio... una 
civiltà in cui la nuova musica si 
unisce, convive con l’arte pro
grammata, il nuovo romanzo con 
la poesia “ novissima” ...».
Tra i testi e gli interventi di più 
sicuro, stimolante, ampio inte
resse, anche per il lettore disav
vertito, sono da segnalare quello 
di Theodor W. Adorno su « Al
cune relazioni tra musica e pit
tura », quelli di Dieter Schnebel 
su « Le ultime opere di Gustav 
Mahler come Nuova Musica » 
e su « Il rapporto forma-materia 
nella Nuova Musica (il problema 
della forma della Nuova Musi
ca) », quello di Heinz-Klaus 
Metzger « Sulla musica non fi
gurativa ». q_ x.





Un sintomo che Liz Taylor non detta 
più legge ai califfi di Hollywood è il film 
che rievoca la passione di Enrico V ili 
per Anna Bolena. Accanto a Richard 
Burton che interpreta il terribile Enrico, 
avrebbe voluto esserci lei, nei panni ap
punto della Bolena. In questi ultimi an
ni, Liz ha fatto sempre coppia sullo 
schermo con il marito; questa volta non 
le è stato possibile. I produttori le han
no preferito l’attrice canadese Geneviève 
Bujold. Liz si è accontentata di una pic
cola parte in cui ha modo, come mostra 
la foto a destra, di inalberare un décol
leté alla Pompadour. Nella pagina ac
canto, a sinistra: Richard Burton; a de
stra: Geneviève Bujold; in basso: una 

scena sfarzosa di « Enrico V ili ».

I l  C U T  

d i  P a r m a  

a l  F e s t i v a l  

d i  W r o c l a w

Il « Cut » di Parma prende parte a Wro
claw, in Polonia, al « Festival internazio
nale del teatro universitario», al quale 
partecipano venti complessi teatrali di Po
lonia, Francia, Jugoslavia, Svizzera, Bulga
ria, Ungheria, Olanda, Inghilterra, Irlanda, 
Unione Sovietica e Stati Uniti. La Compa
gnia parmense rappresenta L’eccezione e la 
regola di Bertolt Brecht, messo in scena da 
Gigi Dall’Aglio. L’accompagnamento musi
cale è di Renato Falavigna. Il Festival di 
Wroclaw ha una particolare importanza dato 
l’eccezionale livello delle Compagnie teatrali 
che vi partecipano, soprattutto per la pre
senza nel programma del Teatro Universi
tario di Mosca, della « Bread and Puppet » 
di New York (che presenta Le crie peuple 
pour la viande) e della Compagnia olandese 
che rappresenta La cantata di un mostro lu
sitano di Peter Weiss. Dopo Wroclaw, la 
Compagnia degli universitari di Parma com
pirà una breve tournée nei principali centri 
della Polonia. Nel giro di quindici giorni 
darà spettacoli a Danzica, Poznan, Kracovia 
e Varsavia recitando, oltre aWEccezione e la 
regola, un altro lavoro di Bertolt Brecht: 
Orazi e Curiazi.



A  M O N T E C A R L O  

I L  Q U A R T O  F E S T I V A L  

D E L  T H É Â T R E - A M A T E U R  

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

Con una graziosa apparizione 
di Grâce di Monaco, Sua Altez
za Serenissima, come la chiama
no qui, si è aperto a Montecarlo 
il Quarto Festival Mondiale del 
Teatro Amatori, sotto l’egida del- 
l'A.I.T.A. (Association Interna
tional Théâtre Amateur). È in
dubbiamente una delle più im
portanti manifestazioni artistico- 
culturali che impegnino gli ap
passionati del teatro di tutto il 
mondo. Nata nel 1957, si ripete 
ogni quattro anni riunendo in 
una cornice quanto mai teatrale 
come il Principato di Monaco 
« l’élite du théâtre amateur », co
me ci ha detto Jean Ratti che ne 
è l’infaticabile e intelligente ani
matore. Quest’anno vi hanno par
tecipato con le loro più rappre
sentative Compagnie, la Svezia, 
gli Stati Uniti, la Jugoslavia, la 
Danimarca, il Canadà, la Spagna, 
la Grecia, la Finlandia, la Fran
cia, la Cecoslovacchia, l'Italia, 
l’Inghilterra, il Belgio, la Polo
nia, i Paesi Bassi, la Svizzera. Ol
tre agli spettacoli, che si sono 
svolti all’« Opéra » di Montecar
lo, varie iniziative culturali, col
loqui, dibattiti hanno animato le 
giornate dei partecipanti al Fe
stival. Al Palazzo dei Congressi, 
presieduto dalla principessa Grâ
ce, che aveva alla sua destra il 
nostro Mario Federici, segretario 
generale dei GAD italiani e pre
sidente dell’ultimo Festival di 
Monaco, si è anche svolto il 
Congresso generale dell’A.I.T.A., 
al quale hanno anche partecipa
to, fra gli altri, Rodolfo Finzi, 
direttore dei Servizi Arte e Spet
tacolo dell’ENAL, Jean Darcan- 
te, segretario generale dell'Institut 
International du Théâtre, gli au
tori drammatici italiani Alessan
dro De Stefani e Aldo Nicolaj, 
che hanno anche presieduto due 
tavole rotonde, molti attori e at

trici, fra cui Silvia Montfort, 
Horst Bucholz, Miriam Bru, mol
ti giovani allievi del Conserva
toire National de Paris, fra cui 
la bravissima Catherine Salviat, 
primo premio per la tragedia 
classica, un'autentica promessa. 
E ancora l’autore inglese Ja
mes Saunders, Hans Ullberg che 
dirige un grande complesso di 
attori viaggianti svedesi, Gabriel 
Monnet, direttore del Centro 
d’Arte Drammatica di Nizza- 
Còte d’Azur. Molto animato il 
dibattito sul tema Le théâtre, et 
le théâtre amateur en particulier, 
doit-il s’engager? Deve, sì o no,

« impegnarsi » il teatro degli ama
tori? Deve questo teatro dar la 
precedenza nelle sue scelte alle 
commedie d’avanguardia? Quale 
linea dovrebbe avere un festival 
mondiale? A quali risultati bi
sogna tendere? Molte domande, 
moltissime risposte, unico l’entu
siasmo in tutti i partecipanti. Non 
è mancato l’inevitabile scontro 
fra « vecchi » e « giovani ». Fra 
il vecchio e il nuovo modo di in
tendere il teatro. Alla fine tutti 
d’accordo nel dichiarare che « la 
audacia non è una questione di 
età ». Interessante è stato assi
stere alla partecipazione attiva.

in tutti questi incontri, di perso
nalità della politica, dell’arte e 
della cultura. Niente di quello 
snobismo che in Italia solitamen
te separa i « professionisti » dai 
« dilettanti ». Qui i contatti sono 
stati diretti e immediati. Un Ro
bert Manuel, sociétaire de la Co
médie Française, e ora direttore 
del Théâtre Marigny di Parigi e 
regista assai noto, ha discusso ani
matamente con tutti. Anche lui 
crede, come lo credeva del resto 
Eleonora Duse, che dal teatro 
degli amatori il « teatro » ufficial
mente dichiarato tale, possa spe
rare la sua salvezza. A giudicare 
dall'impegno e dalle scelte delle 
rappresentazioni che abbiamo vi
sto c’è davvero da sperarlo. Non 
possiamo, ovviamente, parlare a 
lungo di tutti gli spettacoli. Ci 
è molto piaciuto il gruppo belga 
che ha rappresentato Le miroir 
de l’amour di Colijn Van Rijs- 
sele, una storia d’amore, appunto 
del secolo XVI, messa in scena 
con finissimo gusto, splendidi co
stumi e una recitazione lieve, mi
mata e danzata mirabilmente. Re
gista, Maurice Apers. Assai bra
vi anche gli americani del grup
po « Entr’Actors Guild Ine. » di 
Worcester nel Massachusetts, che 
hanno presentato una pregevole 
edizione della commedia di Artur 
Kopit, Chamber Music. Molto 
impegnati vivi e coloriti, assai 
più bravi di quelli che vedem
mo al Festival dei Teatri Univer
sitari di Parma, gli spagnoli del 
« Cuadro Artístico de la Agru
pación Cultural de Madrid », im
pegnati nella commedia di Alejan
dro Casona, La farce du Cocu 
Battu. Un reverente omaggio a 
Sofocle è stata l’interpretazione 
che ne hanno dato i greci del 
gruppo « Art ,To Bourini » di My- 
tilene con Edipo re. Mentre il 
gruppo francese, detto « Les



Escoliers d’Annecy », ha molto 
divertito con una gustosa rap
presentazione di Jacques ou la 
soumission di Ionesco. Piuttosto 
deludenti i tedeschi dello « Schau- 
spieljugend der Heidenheimer 
Volkschauspiele » con la comme
dia La vedova, non quella del 
nostro Simoni, ma di tale Mischa 
Mieinek, una sorta di « giallo » 
mal combinato e frettolosamente 
recitato. Molto affiatato il com
plesso cecoslovacco del Teatro 
Hurusov che ha nel sangue il 
gusto della pantomima, come il 
gruppo polacco del Teatro « To- 
Tu» di Gdansk che hanno ri
spettivamente presentato Lo stra
no pomeriggio ilei dottor Zvonek 
Burke di Ladislav Smocek e II 
padre re di Jerzy Krechovic. 
Altri garbatissimi mimi gli sviz
zeri del « Foyer Littéraire de Ge
nève » in una riuscita pantomima 
di Raymond Le Rayro. Cypricn. 
Applaudito vivamente è stato il 
gruppo italiano dell’ENAI di 
Catania, un complesso di amatori 
assai seguito nella città etnea e 
che già da alcuni anni agisce sta
bilmente al Teatro Rosina An
seimi di Palazzo Sanplacido. No
to particolarmente per i suoi cori 
polifonici della tradizione popo
lare siciliana, presenta anche pre
gevoli rappresentazioni con la di
rezione artistica di Rosario Tri
poli e la partecipazione di vari 
registi. Al Festival di Monaco 
hanno portato uno degli autori 
italiani più amati in Francia e 
a loro più congeniali, Luigi Pi- 
randello. Commedia scelta. La 
giara, tratta da uno dei suoi rac
conti del T7. Abituati alle opere 
« drammatiche » di Pirandello, i 
francesi sono stati gradevolmen
te sorpresi di poter assistere a 
una sua opera comica, recitata 
da attori siciliani che, proprio 
come i napoletani, sembrano ve-

nire a teatro dal teatro. Vivi, 
animatissimi e coloriti nella bel
la scenografia di Salvatore Signo
relli, applaudita all’alzarsi del si
pario, e ben diretti dal regista 
Accursio Di Leo, « Les Siciliens » 
hanno subito coinvolto nel loro 
gioco scenico i più compassati 
spettatori cosmopoliti che gremi
vano l’« Opéra » di Montecarlo. 
Forse nei cori avremmo preferito 
un più attento rigore, la ricerca 
di una linea che non scantonasse 
qua e là in un sovracolore da 
folclorismo di maniera. Certo il 
teatro di Pirandello si presta alle 
più inesauribili sperimentazioni 
e non finisce mai di stupirci. Co
munque siano le interpretazioni 
date. Chiusura in bellezza con il

Nelle foto: sopra il titolo, la 
famosa Salle Garnier del Tea
tro di Montecarlo, sede del 
Festival; sotto, due scene di 

« Interdrania 68 ».

gruppo scozzese che ha presen
tato un felice adattamento delle 
Allegre comari di Windsor di 
Shakespeare curato da James 
Scotland. il gruppo scozzese è 
antichissimo. Fu fondato, con de
creto reale, nel 1586. Interpretate 
in puro stile tradizionale, con 
splendenti costumi, le avventure 
del grosso Falstaff hanno, come 
sempre, messo tutti di buon umo
re. E tutti allegrissimi, festiva
liers e pubblico si sono ritrovati 
la notte all’immancabile gala de 
clôture. Manco a dirlo -  siamo 
a Montecarlo -  al « favoloso » 
Sporling d’Eté. Con gioia i cro
nisti hanno così potuto conclu
dere: « Et c’est donc sous les 
étoiles que le rideau du Festival 
est tombé pour la dernière fois».

Enrico D’Alessandro

U R S U L A

r i t o r n a  c o n  0 0 7
La donna androgina ha avuto 
sullo schermo la sua epifania 
con Ursula Andress nel film 
« Il dottor No » della serie 
« Le avventure di James 
Bond » tratte dai romanzi di 
Fleming. Sembra sia passato 
un secolo, che si tratti di una 
stagione del cinema già da ar
chiviare negli annali del di
vismo. Non più allo zenith del 
successo Ursula vive ora sul 
clangore della cronaca mon
dana, grazie ai suoi turbolenti 
amori con Jean-Paul Beimon
do. Questa vessillifera del bel 
sesso è in attesa di un rilan
cio; l’occasione sembra esser
le offerta da una ripresa della 
serie 007. Interpreta, attual
mente, un film spionistico in 
cui James Bond, non più in
carnato da Sean Connery, è 

affidato a Stanley Baker.

La s ta g io n e  
d i Ca’ F osca ri

Il Teatro di Ca' Foscari di Venezia 
che compie quest'anno i 20 anni di 
attività, ha presentato il suo pro
gramma per la stagione 1969-’70. 
Oltre allo spettacolo di teatro-docu
mento Klee: teatro ambiente, a cura 
e con la regìa di Beppe Zambonini, 
già presentato in anteprima a Ve
rona nell'ambito delle manifesta
zioni dell'Ente Teatrale Veronese, 
saranno allestite - in prima rap
presentazione assoluta - le seguenti 
opere: Il genio buono e il genio 
cattivo di Carlo Goldoni e 11 con
vito di Platone, con l’adattamento 
e la regìa di Renato Padoan, di
rettore artistico del teatro; Torotum- 
bo di M. A. Asturias, con la regìa 
di Beppe Zambonini, Gozzano in 
teatro (titolo provvisorio) di Salva
tore Arrante con la regìa dell’auto
re; Rapporto da un villaggio cinese, 
riduzione dall’opera omonima di Jan 
Myrdal, a cura e con la regìa di 
Edoardo Andreotti-Loria e, infine, 
La torta in cielo di Gianni Rodari, 
nella riduzione, adattamento e regìa 
di Roberto Milani.



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

te le c o m u n ic a z io n i
Sip - Società Italiana per l’Esercizio Telefonico p.a. - Torino
Direzioni Generali: Roma, Torino - Capitale L. 445.000.000.000
Italcable - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici
e Radioelettrici S.p.A. - Roma - Capitale L. 13.000.000.000
Telespazio - Società per Azioni per le Comunicazioni Spaziali - Roma
Capitale L. 1.800.000.000
Radiostampa - Società per Azioni - Roma
Capitale L. 90.000.000

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

Seat - Società Elenchi Ufficiali degli Abbonati al Telefono p.a. - Torino 
Capitale L. 600.000.000
Seta - Società Esercizi Telefonici Ausiliari p.a. - Roma 
Capitale L. 5.100.000.000
Saiat - Società Attività Immobiliari Ausiliarie Telefoniche p.a. - Torino
Capitale L. 200.000.000
Emsa - Società Immobiliare p.a. - Torino
Capitale L. 2.100.000
Sirti - Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane S.p.A. - Milano 
Capitale L. 5.500.000.000
S.T.S. S.p.A. - Consorzio per Sistemi di Telecomunicazioni via Satelliti 
Milano - Capitale L. 1.500.000

a t t iv i tà  m a n i f a t t u r ie r e  e  d i r i c e r c a
Società Italiana Telecomunicazioni Siemens - Società per Azioni
Milano - Capitale L. 11.500.000.000
Ates Componenti Elettronici S.p.A. - Catania
Capitale L. 2.000.000.000
Eltel - Industria Elettronica Telecomunicazioni S.p.A. - Palermo 
Capitale L. 1.000.000.000
lite - Industria Libraria Tipografica Editrice S.p.A. - Torino
Capitale L. 3.400.000.000
Fonit-Cetra Società per Azioni - Milano
Capitale L. 300.000.000
Cselt - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. - Torino 
Capitale L. 150.000.000

Partecipazioni nella Rai, nella Italsiel, nella Senn, nella Coniel 
ed in altre Società.
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Q u e s t o  

i l  p r o g r a m m a  

d e l l a  s t a g i o n e  

d e l  P i c c o l o  

T e a t r o  

d i  M i l a n o

I l  «Piccolo» di Milano si pre
senta all’appuntamento della sta
gione 1969-1970 con un cartel
lone e un programma di attività 
di grande interesse e di sicura 
coerenza. Le polemiche e le di
scussioni dello scorso anno sem
brano essere state assorbite come 
organismi immunizzanti, e difat
ti non si ripetono gli errori com
messi, né se ne commettono di 
nuovi, come potrebbero essere 
quelli del disinvolto navigare tra 
«tradizione» e «avanguardia», 
tra contestazione e consumo.
Per la prossima stagione il « Pic
colo», «fedele al proprio carat
tere di teatro d’arte e convinto 
di voler essere strumento di cul
tura popolare e democratica », 
propone tre spettacoli nuovi: La 
betta di Ruzante, Timone d’A te
ne di Shakespeare, Splendore e 
morte di Joaquin Murieta di Pa- 
blo Neruda. Al Maggio Musicale 
Fiorentino, Giorgio Strehler por
terà -  ancora sotto l’insegna 
del « Piccolo » - Santa Giovanna 
dei Macelli di Bertolt Brecht: e 
non è chi non riconosca, in que
sta proposta, la volontà di conti
nuare il discorso, ormai oltre che 
decennale, che ¡1 teatro milanese 
e Giorgio Strehler conducono sul
la drammaturgia brechtiana.
Già questa prima parte del car
tellone del « Piccolo » rivela, nel
la quantità e nella qualità delle 
scelte, un’attenzione precisa agli 
obblighi culturali di un teatro 
pubblico e, insieme, alla partico
lare situazione della scena di pro
sa che impone chiarezza e luci
dità nella proposta. A conside
rarli partitamente i tre nuovi 
spettacoli offrono più di un mo
tivo di interesse.
La betta, per il rinnovarsi dell’in
contro tra Ludovico Zorzi, stu
dioso e « traduttore » del Ru
zante, e Gianfranco de Bosio; 
alla loro collaborazione si devo
no infatti i più alti risultati sce
nici sul Ruzante. Protagonista di 
questo spettacolo sarà Franco 
Parenti.
Timone d’Atene di Shakespeare, 
mai presentato in Italia, viene 
proposto nella nuova versione di 
Eugenio Montale. Ne sarà regista 
Marco Bellocchio e le scene sa
ranno di René Allio.
Splendore e morte di Joaquin 
Murieta, di Pablo Neruda, è una 
sorta di grande ballata popolare,

un poema di grande intensità 
drammatica e di sorprendente vi
vacità spettacolare, incentrato 
sulla figura di un bandito-eroe 
popolare: il leggendario ribelle 
giustiziere che le minoranze sud- 
americane esprimono nella Cali
fornia dell’800 oppressa dal raz
zismo yankee. Questo spettacolo 
è affidato a Patrice Chéreau, gio
vanissimo regista francese, noto 
da noi per una provocatoria mes
sa in scena delVItaliana in Algeri 
di Rossini a Spoleto.
Ma la proposta del « Piccolo » 
va oltre il pur significativo car
tellone «nuovo». Passa, anzitut
to, per il capitolo sui « Teatri 
delle altre città » : il nutrito car
tellone di questa inedita rassegna, 
che avrà sede al Teatro Lirico, 
prevede: Operetta di Gombro- 
wicz presentata dal Teatro Sta
bile dell’Aquila; Clticchignola di 
Petrolini: Teatro Stabile di Boi-

Paolo Grassi, direttore del 
Piccolo Teatro di Milano.

zano; 1 viceré di De Roberto- 
Fabbri: Teatro Stabile di Cata
nia; Cinque giorni al porto di 
Squarzina-Faggi: Teatro Stabile 
di Genova; Il sogno di Strindberg: 
Teatro Stabile di Torino; Ne- 
krassov di Sartre: Teatro Stabile 
di Trieste.
Saranno inoltre presenti il « Tea
tro-insieme » con Un uomo è un 
uomo di Bertolt Brecht e Santa 
Maria dei battuti di Franco Cuo- 
mo e Maricla Boggio.
Altrettanto significative sono, in
fine, le ipotesi di lavoro avan
zate per un incontro teatro-scuo
la, la cui principale caratteristica 
è il programma differenziato su 
tre aree (elementari, media del- 
l’obbligo e medie superiori). A

questo programma, che sarà svol
to interamente all’interno delle 
scuole, lavorano tre équipes e 
sono previste oltre trecento ma
nifestazioni. Non meno impor
tante è il programma di decen
tramento, non più soltanto ri
volto alla periferia della città, ma 
anche verso i centri della pro
vincia e della regione lombarda. 
E, infine, appare coordinata al
l’idea di « servizio » comunitario 
l’attenzione al pubblico popolare 
che si concreta in una politica 
di prezzi (e di orari: uno spet
tacolo settimanale con inizio 
alle 20).
Il discorso del « Piccolo » ritro
va così, dopo una stagione di 
incertezza, la sua definizione, nel 
rapporto con la sostanza culturale 
e sociale del tempo. Come altre 
volte è accaduto, dal dopoguerra 
a oggi, il Teatro di Paolo Grassi 
torna a proporsi come esempio.



P e r  l ’ i n c h i e s t a  f i l m a t a  

K e n n e d y  d à  l a  v i t t o r i a  a  B i s i a c h

Quest’anno ad Este -  « citta
dina agricola e industriale... al
l'estremità meridionale della re
gione collinare euganea » -  per 
il decennale del suo « Premio dei 
Colli » riservato all’inchiesta fil
mata cinematografica e televisiva, 
ci sarebbe dovuta essere festa 
grande. Oltre ai film in concorso 
(referendum del pubblico) sele
zionati da un’apposita commissio
ne (Caldiron-lvaldi-Ranieri), era 
in programma una rassegna dedi
cata ai dieci anni di inchiesta 
televisiva in Italia, una « tavola 
rotonda » sul tema « Sociologia 
e inchiesta filmata », e almeno 
cinque dibattiti-incontri con gli 
autori delle opere presentate. 
Turi Fedele, che con passione e 
sacrificio personale dirige la ma
nifestazione, e i suoi collaborato
ri, avevano inviato gli inviti a tut
ti gli amici - autori, critici, gior
nalisti, dirigenti televisivi -  che 
da anni seguono con affetto l’ini
ziativa, « povera » di mezzi ma 
autentica nella sua precisa collo
cazione. Ad alcuni di loro era 
stata chiesta una « testimonian

za » sul Premio da mettere nel 
catalogo... quest’ultima alcuni 
l’hanno inviata, all’invito ben po
chi hanno potuto aderire. Così la 
« tavola rotonda » non ha avuto 
luogo, e gli incontri-dibattito si 
sono limitati a due soli, mentre 
la retrospettiva ha avuto scarso 
pubblico. A queste assenze si 
possono dare tante e singole giu
stificazioni; in generale possiamo 
dire che dopo un mese di settem
bre letteralmente intasato di fe
stival d’ogni ordine e grado, scar
se erano le residue forze ed ef
fettive possibilità di giornalisti e 
critici di assentarsi nuovamente 
per una settimana ai primi di ot
tobre. A questo si aggiunga la 
mezza rivoluzione attuata nelle 
strutture organizzative della Rai- 
TV, per cui molti registi e fun
zionari non potevano assentarsi 
da Roma.
Se queste sono le cause « ogget
tive » che attenuano o annullano 
le responsabilità degli organizza
tori, sulla vitalità del Premio che 
è parsa affievolirsi dopo dieci an
ni dalla nascita, il discorso sa

rebbe lungo. Vediamo di mette
re a fuoco almeno un concetto: 
Este, meno di qualunque altra 
manifestazione, fa ricorso ad or
pelli e sovrastrutture spettacolari 
ed edonistiche. La natura stessa 
della sua formula lo vieta. Quin
di l’aggancio con una realtà so
cio-culturale in continuo e tu
multuoso evolversi, è ancora 
maggiore; da qui una sensibilità 
particolare alle inquietudini e alle 
insofferenze del nostro tempo - 
comuni a tutti i festival, mostre 
e premi vari -  che, direi, non do
vrebbero essere accolte passiva
mente dal « Premio », ma addi
rittura promosse e vitalizzate. Ciò 
è mancato quest’anno: un segno 
di stanchezza? di mancanza di 
coraggio? di chiusure immotivate 
e gelose? di velleitarismi nega
tori e non costruttivi? Tutto que
sto e, senza dubbio, qualcosa d’al
tro. Ad Este, certo, tutti ne sono 
coinvolti e responsabili. Altret
tanto certo è che, al di là di un 
momento di défaillance, il « Pre
mio » stesso, per la validità della 
sua formula, e gli organizzatori, 
per lo spirito che li anima, do
vranno trovare i modi per una 
ripresa che confermi alla rasse
gna atestina la sua indubbia vali
dità e, anzi, la rafforzi sempre 
più.
Nella serata conclusiva, alla pre
senza delle massime autorità cit
tadine, sono stati letti i risultati 
del pubblico referendum (spetta
tori e giornalisti uniti insieme) 
che ha sostituito ormai l’« auto
ritario » verdetto della giuria. La 
Medusa d’Oro è andata al do
cumentario lungometraggio di 
Gianni Bisiach, / due Kennedy, 
già uscito in regolare program
mazione, che ricostruisce con ma
teriale documentario i due tra
gici avvenimenti e li colloca nella 
realtà politica e sociale degli Stati 
Uniti. La Medusa d'Argento è 
stata invece assegnata a Tokende 
di Ansano Giannarelli. che con 
ricchezza di documentazione e il 
supporto di una bella colonna mu
sicale, conduce un’inchiesta paral
lela tra la condizione negra in 
America e in Africa, facendo a 
ritroso un percorso di umiliazio
ni e di sofferenze. La Medaglia 
del Presidente della Repubblica, 
infine, è andata a Dopo Hiroshi
ma di Leandro Castellani, la pri
ma di sei puntate televisive, pro
duzione Rai, ancora inedite, che 
partendo dal « giorno zero » del
l'era atomica (6 agosto 1945), 
conduce una analisi rigorosa sugli 
antefatti e le conseguenze.

Nedo Ivaldi
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« Strategia del sogno » è la storia dell’indagine che Athos Magnani 
figlio compie sulla misteriosa morte del padre: un delitto commesso 
trent'anni prima. Ho seguito Athos-figlio nel suo rito (ogni rico
struzione è sempre un rito e mentre lui indagava io filmavo) e in
sieme a lui ho scoperto che la materia di cui sono fatti i film è 
la stessa di cui sono fatti i sogni, la memoria, i ricordi prenatali. 
Il film prende le mosse a Tara, piccolissima capitale affondata 
coinè un galeone in « quella immensa zanzariera che è la valle 
del Po ». La protagonista Draifa (Alida Valli) dice del padre: « Mio 
padre era un fanatico di Dreyfus e allora mi ha battezzata così ». 
È una donna chiusa da trent'anni in una villa-tomba ottocentesca, 
identica, per ombre, suoni, luci, colori alla villa di Verdi a San
t’Agata di Busseto. Bernardo Bertolucci

Nelle foto: Alida Valli e Giulio Brogi nel film di Bertolucci (foto 
del regista, sotto al suo testo).



IN  RICORDO
DI M ARINO  MAZZACURATI

A v e v a  l e t t o  

m e g l i o  d i  t u t t i  

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

d i M o r a n d i

di LEONARDO S1NISGALLI

T eneva a dire che la sua cultura tecnica -  velatura, tonali- 
smo, ecc. -  era stata di aiuto anche a Scipione e a Mafai. 
Allora era soltanto pittore, verso il giugno 1931, quando com
parve il primo numero della rivista « Fronte » diretta e pagata 
da lui. Era pittore diverso da Scipione e da Mafai, e anche da 
Di Cocco che pure a noi piaceva e che più degli altri sembrava 
avesse rimuginata la lezione metafisica, a quei tempi schernita 
dai maestri della Terza Saletta che si facevano grandi risate 
sulle emulsioni al rosso d’uovo di De Chirico. Mazzacurati 
stava piu a suo agio, sulla scia dei « valori plastici » e di 
Roberto Melli, per esempio, che non i suoi amici, Scipione e 
Mafai, che si videro da lui promossi d’ensemblée allo stesso 
rango di un Carrà e di un Morandi, in prima fila con Unga
retti, Cardarelli, Savinio, Angioletti. Nel secondo e ultimo fasci
colo di « Fronte » (ottobre 1931) Mazzacurati e Diemoz, suo 
consulente letterario, ridussero il numero dei collaboratori, sia 
artisti che scrittori. Tra i pittori furono invitati Angelo del Bon 
e Amerigo Bartoli. Ma le due « nature morte » di Mazzacu
rati -  più che il Nudo e il Paesaggio, riprodotti nel primo nu
mero -  non lasciavano dubbi sul suo gusto e sulle sue predi- 
lezioni. Allora Morandi era soltanto un pittore bolognese, 
ammirato da Raimondi, da Longanesi, e subito dopo da Lon- 
ghi; Arcangeli doveva essere nato da qualche anno. Mazzacu
rati lesse meglio di tutti nella pittura del suo conterraneo: 
riprodusse in mezzo alla pagina di un racconto di Arturo Loria 
il Paesaggio di proprietà della Principessa di Bassiano e la 
famosa natura morta posseduta da Longhi. Egli aveva indi
viduato la stessa sorgente, Chardin più che Cézanne. Aveva 
trovato anche la distanza giusta dei modelli, un secchio con 
una pianta a foglie larghe, il quadro verticale, e ì cinque com
ponenti (cestina, vaso, mela, pane e panno) per quello oriz
zontale. Gli oggetti non cadevano dal cielo e neppure risorge-

Una delle ultime foto di Marino Mazzacurati. 
Nella pagina seguente: un dettaglio del basso- 
rilievo di Mazzacurati in memoria di Fortu

nato Postiglione, fondatore della lite.





D a l monumento al Partigiano, 
su una piazza maggiore di P ar
ma, a quello della Resistenza di 
M antova, alla sua ultim a opera, 
i l  grandioso e ispirato monumen
to per le Q uattro  Giornate di 
Napoli (qui, nella foto, il boz
zetto di uno degli episodi), inau
gurato poche settimane prima 
della morte, avvenuta i l  18 set
tembre, M arino  M azzacurati era 
diventato lo scultore più «popo
la re»  d’ Ita lia , capace di por
tars i senza retorica sui m iti del 

nostro tempo.

vano da terra, ma venivano semplicemente in avanti spostan
dosi di poco sullo stesso piano, dall’oscurità del retroscena alla 
luce. E’ un movimento che spiegò Raimondi in un articolo su 
« Primato », quasi un teatro girevole: ché tale sembrava difatti 
il misero palchetto su cui Morandi disponeva le immortali 
suppellettili.
Lasciai dunque Mazzacurati pittore, e che pittore!, quando 
andai a Lucca per fare l’allievo ufficiale e dissi addio ai miei 
anni di seminario matematico e ai cari amici della giovinezza 
romana. Tempo addietro, sei o sette anni fa, andai a trovarlo 
nel suo studio agli Orti della Farnesina, e mi accorsi che egli 
conservava come reliquia quei suoi « errori » giovanili. Non 
dimenticava mai il suo noviziato tra noi anche se era diventato 
uno scultore celebre, commemorativo e no, e un uomo conteso 
dalle donne, che, certo, non gli portarono fortuna. Intanto si 
era fatta una solida fama di intenditore: i primi splendidi Li- 
gabue li ho visti da lui vent’anni prima che scoppiasse il 
« caso », Era venuta fuori la sua bravura, e, fatalmente, il suo 
eclettismo. Come poteva altrimenti servire la retorica? Dovette 
quindi forzare una sua disposizione, che chiamerei atletica per
ché non posso dire ch’era spirituale. Anche le sue statuette 
comiche, la serie dei « Commendatori », potevano indicare una 
traiettoria fertile che fu, purtroppo, abbandonata per sconten
tezza o per irrequietezza.
Le storie dei suoi monumenti funerari rimarranno nella leg
genda di Piazza del Popolo. Chi avrebbe potuto fare con più 
spirito la pop-art, fare di marmo i tessuti pettinati, le scarpe, 
le gomme (« di marmo anche l’orologio nel taschino » diceva 
lui) delle prime automobili travolte negli incidenti di allora 
che colpivano « i pezzi grossi »?
Mi chiese di scrivere un preambolo a una sua mostra di pan
nelli grotteschi, che io andai a vedere, ma non ne fui convinto. 
Quel suo engagement lo trovavo dannoso per le sue attitudini, 
per la sua irrequietezza. Da Picasso a Maccari il cammino mi 
sembrava tortuoso. Buttai giù una paginetta sincera che gli 
diedi da leggere. Ma la mostra non fu fatta o fu rimandata. 
Mazzacurati aveva tra gli scultori due modelli che gli erano 
piaciuti fin da ragazzo: Arturo Martini ed Ernesto De Fiori. 
Dopo Donatello e i fabbricanti di anatomie e di santi scorticati. 
Ma quei due, Martini e De Fiori, erano entrambi maestri 
d’enfasi, pericolosi. Stilisti, diremmo oggi con un certo disprezzo. 
Un tipo come lui non bisognava mortificarlo con la morale, 
le responsabilità, l’impegno. Andava se mai spinto a perdersi. 
A un certo punto noi gli dobbiamo essere venuti a noia. Ha 
dovuto avere la sensazione che proprio nei suoi trionfi noi lo 
vedevamo estraneo, perduto.
Andiamo a rovistare in quel suo camerone. Ci devono essere 
cose leggere, vive, fatte per scherzo, sepolte sotto la polvere.

Leonardo Sinisgalli





DEC
RET

O N
. 20

06 
DEL

 5-5
-65

* m a r t ì e n e

g i o v a i *

a c q u a  v iv a ,  

q r a d e ^ 0 '® ’
\e g g © r a

STAG IO N E M * * >

l 'a c q u a  

d i B u 9 9 ' Q
v i  m a n t ie n e

g io v a n i  P ® rCa z 0 t a te  
e l im in a  ,'e  ® j ^ v  o r g a n is m o  

d is in to s s ic a n d o

t e b M E  d ' ^ ^ t o b R E



Della vasta gamma di prodotti

POWERDOT A & B 
REPLENISHER R

CHEMCO per la fotoriproduzione grafica, segnaliamo

Rivelatore liquido superconcentrato
Rigeneratore per sviluppatrici automatiche

VYNA-TOP RESIST

PIGMENT PAPER

PS VINYL BACKING

Smalto fotosensibile

Carta pigmento a 4 gradazioni

Supporto poliestere adesivo 
per carta pigmento 

ad altissima stabilità dimensionale

C H E M C O

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

C O M P A N Y

I N C

DIVISIONE FOTOMECCANICA
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50134 FIRENZE - Via Slataper 2 - Telefono: 489.778 (5  linee)
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