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Piero Dallamano

U  na lettera aperta, indirizzata al Sin
daco di Roma, ha violentemente sollevato 
di fronte all’opinione pubblica i problemi 
e le difficoltà in cui si dibatte il Teatro 
dell’Opera. In realtà l’attacco ha avuto 
un solo obiettivo : l’allontanamento e la 
sostituzione dell’attuale direttore artistico 
del massimo teatro romano, Mario Za- 
fred. Per la sua violenza, per la sua 
evidente parzialità, per gli scopi che vi 
si sottintendono, la lettera polemica, cla
morosamente amplificata da certa stam
pa romana e ripresa in sede nazionale, ha 
fatto, come si suol dire, « notizia » : ma 
occorre sottolineare subito che il suo ef-

fetto è stato negativo, controproducente. 
Mal impostata e condotta, la polemica 
ha cancellato sin dall’inizio ogni possi
bilità di un discorso serio, ragionato, su 
una situazione obiettivamente difficile. 
Qual è l’entroterra della lettera? Essa por
ta l’avallo di una non bene specificata 
« commissione artistica » costituita in se
no all’orchestra del Teatro dell’Opera e 
conta le firme dei titolari delle « prime 
parti » nell’orchestra stessa. Sembra che 
dietro tale commissione vi sia l’ispirazio
ne di un sindacato autonomo, di recente 
costituzione; ma non è assolutamente im
probabile che suggestioni e appoggi siano 
da cercarsi in ambienti di estrema destra 
(basta pensare al clamoroso consenso che 
l’iniziativa degli orchestrali ha ottenuto 
dai quotidiani di questo colore politico). 
Occasione della lettera è stato l’esito as
sai incerto e discusso del Don Giovanni 
di Mozart, andato in scena recentemente; 
ma entra in gioco ovviamente l’imposta
zione e lo svolgimento della stagione 
d’opera in corso, appena iniziata, è vero, 
passibile dunque di buone riprese e di 
successi. Quali sono le accuse rivolte al 
direttore artistico? Le più facilmente im

maginabili : quelle di incapacità, di ine
sperienza, di scelte maldestre nel campo 
degli interpreti e dei direttori d’orchestra. 
Il richiamo alla situazione finanziaria del
l’Ente, alle spese eccessive, ecc. è ine
vitabile e la lettera indulge all’argomento 
per la presa emozionale che esso pos
siede sull’opinione pubblica, sempre di
sposta a vedere da ogni parte sperperi e 
malversazioni. Le sorti del Teatro del
l’Opera, il declino del suo prestigio, la 
diminuita affluenza del pubblico, il calo 
degli abbonamenti, ecc. (i mali insomma 
che affliggono la totalità degli Enti lirici 
in Italia e forse all’estero) vengono posti 
in rilievo, nella lettera, per giustificare 
l’iniziativa, per lo meno singolare, di chie
dere l’allontanamento del direttore arti
stico, dietro lo schermo delle legittime 
preoccupazioni dei lavoratori impiegati 
nel teatro. La richiesta si rivolge al Sin
daco di Roma, nella veste di presidente 
dell’Ente. Essa ricorda e assomiglia, tutto 
sommato, alle tumultuose ribellioni dei 
giocatori di calcio che chiedono a gran 
voce, tra i commenti della stampa spor
tiva, l’estromissione dell’allenatore di squa
dra dopo le prime sconfitte.
Passata però la prima sorpresa (registrata
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dai quotidiani, su scala nazionale ed an
che all’estero), il bilancio dell’iniziativa, 
così poco saggiamente orchestrata dagli 
orchestrali del teatro, è apparso magro, 
anche se non sono da escludere sviluppi 
futuri. I tre sindacati tradizionali, che 
raccolgono i lavoratori dello spettacolo, 
hanno assunto subito una posizione equi
librata, più responsabile. Il disagio di un 
singolo teatro si riconduce facilmente ai 
disagi generali di tutti gli Enti lirici, alle 
difficoltà che la Legge n. 800 non ha 
risolto, ecc. : è assurdo credere che la so
stituzione di un dirigente risani una situa
zione compromessa da cause ben più com
plesse e remote. Anche i commenti della 
stampa, tranne eccezioni ben individuate 
(e, diciamo, interessate), hanno ridimen
sionato il peso della lettera : è stato fa
cile ricordare che analoghi e ricorrenti 
attacchi alla direzione artistica del Teatro 
dell’Opera sono stati mossi anche quando 
le stagioni procedevano favorevolmente, 
con successo. In sostanza, si trattava al
lora (come oggi) di sostituire Tizio con 
Caio, non tanto per le sue superiori com
petenze musicali, quanto per le sue pre
ferenze, per le sue scelte, per le sue clien
tele, ecc., che sono poi spesso lo sfondo 
reale in cui si muovono certe campagne 
moralizzatrici in Italia. Non si creda (sa
rebbe veramente ingenuo) che queste ca
riche di Sovrintendenza, di Direzione ar
tistica negli Enti lirici si muovano in un 
ambito meramente tecnico, amministrati

vo, musicale; insomma, esse sono posi
zioni di potere, decisive talvolta ai fini di 
una certa carriera politica o di certa pre
senza nel mondo artistico; si capisce be
nissimo quanto i partiti tengano d’occhio 
simili posti-chiave, anche se la cosa può 
sembrare deprecabile, e di fatto lo sia. 
Anche i richiami, contenuti nella lettera 
protestataria, alle spese eccessive o non 
motivatali coi risultati artistici appaiono 
inconsistenti se non addirittura demago
gici, quando siano riferiti all’operato di 
un direttore artistico. Tali spese infatti 
possono soltanto ricondursi agli allesti
menti, più o meno lussuosi, agli ingaggi 
degli artisti, più o meno alti, alla scelta 
delle opere, più o meno costose, ecc. 
Ahimè!, quanto male informata appare 
l’opinione pubblica quando suppone che 
i contributi statali e pubblici indirizzati 
agli Enti lirici, così come i debiti e de
ficit dei bilanci, vengano causati e richiesti 
in massima parte dalle spese vive di una 
stagione lirica, cioè gli allestimenti, gli 
ingaggi. In realtà, esse sono una minima 
parte di fronte alle spese generali: per 
tenere semplicemente in vita un Ente li
rico, quale potrebbe essere il Teatro del
l’Opera, occorre un miliardo e mezzo 
l’anno, mentre il mettere in piedi una 
stagione d’opera costerà duecento milio
ni. Spulciare in queste frattaglie addebi
tando sperperi ai direttori artistici è come 
rimproverare alla cuoca le spese eccessi-
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X 1 cartellone del teatro italiano pre
senta, questa stagione, un dato a nostro 
parere assai interessante: alcuni tra i più 
importanti teatri a gestione pubblica e ta
lune Compagnie private presentano in re
pertorio spettacoli espressamente dedicati 
al pubblico dei « giovanissimi ». Onesta
mente non so dire di chi è il merito (se 
delle stimolanti iniziative della Biennale di 
Venezia che da anni organizza un Festi
val della prosa con una sezione dedicata 
a questo settore, oppure di sporadiche e 
troppo spesso non coordinate iniziative lo
cali) e, sopratutto, se esiste una volontà di 
continuare su questa strada. In ogni caso 
anche un Teatro Stabile come quello di 
Bolzano (relegato agli ultimi posti nella 
classifica dei contributi ministeriali e co

stretto ad agire non sempre coadiuvato 
dalla comprensione e dall’aiuto che merita 
un organismo di questo tipo nella zona in 
cui opera) ha varato, e vedremo con suc
cesso, uno spettacolo per ragazzi. Si tratta 
di Capitano, c’è un uomo in cielo, due 
tempi che Maurizio Costanzo ha tratti dal 
romanzo di Gianni Rodari, Il pianeta de
gli alberi di Natale, e che Ruggero Rimi
ni ha diretti con intelligenza. Non è que
sta la sede per aprire una parentesi sul 
tipo di spettacoli che ancora oggi vengono 
dedicati ai giovani. Penso infatti che, in
trapresa questa via, convenga ora orien
tarsi verso altre metodologie per affronta
re le giovani generazioni. Non ci convin
cono gli allestimenti su testi scritti da adul
ti per ragazzi. Il pubblico dei ragazzi non 
deve essere solo fruitore di un prodotto, 
ma deve essere parte integrante dell’ela
borazione e della realizzazione dell’evento 
teatrale. A noi pare che questo sia un mo
do più interessante per sensibilizzare le 
giovani generazioni non solo e non tanto 
al fatto teatrale, ma anche a una più di
retta presa di coscienza.
Il regista Rimini ha fatto vibrare le non 
molte corde della riduzione operata da 
Costanzo ed è andato oltre. Ha inventato, 
felicemente, passaggi, movimenti, con 
grande entusiasmo del pubblico.
Gli attori, a un certo punto, scendono fra 
il pubblico per realizzare un contatto più 
immediato e diretto. E i bambini sono

ve di casa perché si consuma troppo bur
ro, mentre i padroni si giocano fortune al 
« baccarat » o alla « roulette ». Visti in pro
spettiva, questi Enti lirici sono organismi 
un po’ allucinanti : sembrerebbe ovvio che 
la loro finalità è quella di far teatro, di 
conservare vivo il nostro patrimonio liri
co; in realtà, appare più vicino al vero 
chi suppone che il loro fine sia quello 
semplicemente di esistere, di dar lavoro 
e pane a una quantità di gente. Ed è un 
numero che va continuamente dilatan
dosi, come quello degli operai in una 
fabbrica in espansione, in sviluppo (ma 
il teatro non lo è, al contrario!). A oc
chio e croce i dipendenti del Teatro del
l’Opera superano le seicento persone : 
mentre Rigoletti e Aide restano sempre 
gli stessi di mezzo secolo fa, coi loro 
organici non dilatabili all’infinito, c’è da 
giurare che un aumento dei contributi 
statali farebbe scoprire aH’improvviso una 
necessità inderogabile di nuove assunzio
ni, in un Ente lirico, chissà!, qualche uf
ficio studi, per l’utilizzazione degli sce
nari, delle parrucche, ecc. E potremmo 
chiudere un occhio, o tutt’e due, se il ser
vizio sociale reso da un teatro, nell’am
bito della cultura, della diffusione di ope
re musicali, fosse davvero efficiente, allar
gato a ceti e a luoghi diversi dalla solita 
borghesia o dal capoluogo di regione: 
così però non accade, come a tutti è noto.

Piero Dallamano

stati alla provocazione con vivacità. Così 
come sono stati interessanti i giochi di 
luce che il regista ha utilizzato spesso af
fascinando completamente la platea; per 
non dire delle canzoncine, delle filastroc
che, delle letture fatte dalla ribalta.
L’altra rivelazione dello spettacolo è stata 
quella offerta dall’undicenne protagonista 
della favola (che è la storia di un giovanet
to deluso, il giorno del suo decimo com
pleanno, per il cavallo a dondolo avuto 
in dono dai genitori e, amareggiato, si ad
dormenta a cavalcioni per intraprendere 
un viaggio in un misterioso pianeta dove 
è sempre Natale, attraverso un’avventura 
sapientemente sospesa fra la realtà e la 
fantasia), Massimo Ridolfi, che con straor
dinaria padronanza della scena si muove, 
recita, canta, senza alcun artificio.
Non troppo convìncente è stata la prova 
degli altri attori, che sono Carla Macel- 
loni, Carla Tato, Ireneo Petruzzi, Tovi- 
vio Travaglini, Edoardo Sola, Fernando 
Pannullo, Paolo Berretta. Le scene e i 
costumi sono di Koki Fregni. Orecchia- 
bili le musiche di Sergio Liberovici. 
Rimini, con questa prova, ha dimostrato 
di avere le carte in regola per affrontare 
anche le regìe professionistiche, per la 
maturità e il coraggio dimostrati nell’af- 
frontare questo spettacolo: maturità per 
le idee e le invenzioni, coraggio per aver 
superato brillantemente difficoltà di ordine 
tecnico e artistico.

Gualberto Ranieri
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Guido Ballo

C  ome reagisce la generazione di artisti, 
oggi sui trenta-trentacinque anni, alla ca
tegorica affermazione, ripetuta in vari mo
di, che ormai l ’arte sarebbe finita? I mi
gliori rispondono con le opere, proce
dendo nello sviluppo dei linguaggi; senza 
lasciarsi intimorire o mettere in crisi. 
Usano materie nuove, industriali e non 
più artigianali, superano il quadro di vi 
sione, che diventa pittura-oggetto, tendono 
all’ambientazione spaziale (per cui non 
si può facilmente distinguere la divisione 
tra generi plastici e pittorici), tendono an
che a una documentazione psichica attra
verso il gesto, ma tutto alla fine cerca di 
attuarsi come prodotto d’arte. E se è noto 
che l’arte oggi, diventando merce in un 
sistema di mercato, incide sulla forma
zione stessa dei linguaggi, è anche vero 
che l’artista, quando non sia debole, fi
nisce col superare, col risolvere in modo

positivo il legame al sistema: come, un 
tempo, l’artista non sottostava in modo 
passivo al committente. Le tentazioni, le 
lusinghe, i ricatti indiretti ci sono, oggi: 
ma ci sono sempre stati. Si pensi all'En- 
tìerro del Greco a Toledo: fu commesso 
per raccontare un banale aneddoto di 
propaganda, suggerito dal curato di S. To
ma, il quale aveva vinto il processo con
tro gli abitanti di Orgaz, che non vole
vano pagargli certi tributi: il Greco ne 
fece un capolavoro, in cui lo stimolo del
l’aneddoto scompare del tutto, per dare 
luogo a una visione di respiro universale. 
A me pare anzi che le difficoltà di tutto 
un sistema -  non soltanto per le arti figu
rative, ma per la letteratura, la poesia, il 
teatro -  siano necessarie proprio per po
terle superare e risolvere in modo origi
nale. Abbiamo un concetto falso della 
libertà dell’artista: le opere migliori -  dal
l’Egitto alla Grecia, al nostro Medioevo, 
all’Oriente -  sono nate quando non si cer
cava la libertà artistica: si cercava il rigore, 
il legame preciso con temi suggeriti da 
altri; si cercava cioè di non essere affatto 
originali. L’originalità risultava indiretta. 
La libertà troppo spesso poggia sul nulla: 
e non è vera libertà. In arte, ha bisogno 
di ostacoli da superare.
Oggi siamo troppo irrequieti: gridiamo 
troppo, ci stanchiamo, usiamo il metodo

In alto, Concetto Pozzatt: « Rosa 
perbene all’italiana » (1969). A de
stra, Nena Airoldi: « Forma N. 4 » 

(1969).

provvisorio della pubblicità, siamo insof
ferenti. Ma la società, che senza dubbio 
è a una svolta verso altre strutture -  su 
basi che relegheranno sempre più l’arti- 
gianato ai passatempi domenicali -  non 
cambia da un anno all’altro: ed è risa
puto che l’arte è sempre legata a tutto il 
costume sociale. Ecco perché il quadro si 
trasforma, ma continua a vivere: e perché 
l’arte si conclude ancora in un modo che 
non annulla il processo tecnico. I puri 
gesti, fatti una volta (Duchamp fu il pri
mo ad accorgersene, tanto è vero che si 
ritirò, non volle produrre più arte ma 
giocare a scacchi), si esauriscono: posso
no essere anche gesti diversi, ma si somi
gliano nella concezione e diventano, se 
ripetuti, delle « trovate ». Non a caso la 
stessa Action painting americana alla fine 
si è risolta, con Julian Beck del Living, 
in puro teatro: ha riportato cioè il 'gesto



nell’atmosfera mimica più adatta, dove il 
provvisorio si attua come vita in divenire.

Nelle gallerie milanesi, diversi arti
sti -  e precisamente Del Pezzo, Aricò, 
Gambone, Adami, Marzot, Airoldi, De- 
gani, Pozzati -  rispondono a questi pro
blemi con opere dove la fattura implica 
un rigoroso colloquio con la materia. 
In effetti Marzot, nella mostra al Salone 
dell’Annunciata, ha presentato anche fo
tografie che indicano una scelta gestuale, 
di là da ogni concreta mercificazione del 
linguaggio; ma accanto a questa proposta, 
che tende a eliminare l’oggetto d’arte, ha 
presentato anche delle forme elementari, 
sulla via del processo minimal, già da lui 
seguito per la sala all’ultima Biennale di 
Venezia: in tali forme semplici, che si 
ambientano, c’è una severità, un nitore 
espressivo che ci riportano ancora alle 
origini, con risultati alla fine lirici. Marzot 
infatti non può facilmente rinunziare a 
un lirismo sottilmente emblematico.

Nella stessa galleria del Salone An
nunciata, ingrandita, ha esposto poi Bru
no Gambone: e in una nuova sala, al pri
mo piano, sono presentate in mostra per
manente le più recenti opere di Aricò. 
Avevo conosciuto Gambone a New York: 
da qualche anno si è stabilito a Milano 
e sviluppa, con rigore di ricerca, un lin
guaggio che trasforma la pittura in og
getto, per ambientarsi come environment. 
Ma la misura del suo linguaggio è in una 
estrema pulizia spaziale di rapporti e di 
moltiplicazioni modulari: c’è dunque una 
esigenza strutturale che si ricollega al co
struttivismo di Gabo, con impercettibili 
movimenti che fanno volgere lo spazio in 
tempo: tutto ciò, però, quasi in una se
greta nostalgia di quiete solare, di stasi 
assorte, con effetti di sospeso, attonito liri
smo. Non si tratta dunque di moduli co
struttivi che possono sovrapporsi con fred
dezza, anche se la loro perfezione di mi
sura è innegabile: ma di forme aperte, che, 
pur esigendo determinati ambienti spazia
li, sembra possano sovrapporsi all’infinito. 
Gambone è originario di Vietri, è affasci
nato dalla luce che quasi non fa ombre, 
e rende in queste sue originali opere la 
trasposizione di un mondo dove la chia
rità è nostalgia di purezza incontaminata.

Rodolfo Aricò, nelle recenti com
posizioni, s’impone come uno dei pittori 
più dotati: ho avuto modo di seguire, fin 
dal primo momento, lo sviluppo del suo 
linguaggio. Altri, in Europa e in Ame
rica, si orientano verso la pittura-oggetto: 
Aricò è stato tra i primi (ci sono le date 
precise). Dai dipinti in cui la dinamica 
compositiva muoveva -  ed era anche trat
tenuta -  da una linea-limite, che poi, a 
poco a poco, ha preso consistenza di vo
lume, egli ha distorto le prospettive, ha 
reso l’assurdo di un reale che sembra defi
nirsi nitido e nasconde invece l’eccezione, 
l’anomalia: ma con un rigore estremo, 
con una sicurezza di tagli, di segreti ri
chiami spaziali, di misura coloristica, che 
rendono le opere altamente poetiche.

Allo Studio Marconi, Lucio Del 
Pezzo espone Sagittarius, « opera aperta » 
che si ambienta, coi suoi vari elementi, 
in uno spazio animato anche dal pub
blico. La pittura-oggetto, in chiave di 
nuova, ironica metafisica, si allarga qui 
in environment, ma c’è sempre, nel lin
guaggio di questo pittore, una nitidezza 
di forme inventate, sul piano dell’astra
zione emblematica, con cui sa rendere il 
gioco dell’esistenza: e quindi le suggestio
ni di lucidi labirinti mentali, semplificati 
in elementi primari, carichi di tensione 
psichica per i mutevoli rapporti. Questa 
opera aperta rivela infatti, alla fine, il fa
scino di un sottile ermetismo: ogni ele
mento, in relazione con gli altri e nella

Valerio Adami: « Interno » (1969).

mutevolezza dei punti di vista, agisce sul
l’inconscio, provocando frane di memorie 
perdute in altre epoche, feticci o emblemi 
primitivi, presenti e nascosti nella nostra 
civiltà di consumo. Del Pezzo esprime 
con rigore poetico, ma anche con estro, 
questo impercettibile stato di continua 
alienazione: si può capire dunque il suc
cesso che il suo linguaggio ottiene non 
soltanto a Parigi, dove ormai egli vive da 
anni, ma nelle varie mostre internazionali.

Eugenio Degani, allo Studio San- 
t’Andrea, ha presentato invece, sotto il 
titolo Natura e tecnica, un « ambiente- 
selva », formato da lunghi steli di vetro 
con liquido colorato in luci varie: poiché 
gli steli si piegano al peso del liquido, ne 
nasce l’effetto suggestivo di una selva 
astratta, di origine costruttivista, in un 
libero environment. Nuoce, in questa edi-



zione, il rapporto con foglie e rami veri: 
ma certamente Degani, che procede con 
chiarezza e si distingue come vivo espo
nente della nuova « scuola veronese », eli
minerà questo equivoco di contaminazio
ne e saprà rendere più intensa la « selva 
luminosa » con soli elementi inventati: 
non perché la contaminazione, già usata 
dai dadaisti, possa nuocere ai risultati 
espressivi, ma perché in questo caso è 
sovrapposta in modo inutile.

Nello stesso Studio Sant’Andrea 
espone in questi giorni Concetto Pozzati, 
che vive nell’ambiente bolognese. Si af
fermò già, in modo esplosivo, agli inizi, 
per una serie di composizioni dove il se
gno impetuoso si caricava espressivamen
te di tensione gestuale, attuandosi nella 
vitalità di bianchi e neri con variazioni in 
grigio. Poi ha sentito sempre più il fascino 
alienante della nostra civiltà di consumo: 
e ha inventato delle immagini dove mo
tivi di frutta, di ortaggi o di altre cose si 
risolvono nella nudità degli spazi astratti, 
accentuando il carattere di una nuova me
tafisica della civiltà consumistica: l’isola
mento degli elementi compositivi, la loro 
ripetizione ossessiva in cadenze primarie, 
l’evidenza della riconoscibilità oggettiva 
come in manifesti pubblicitari ma con 
« altro » effetto, di sottile provocazione 
psichica, e soprattutto il senso di una so
litudine emanata dagli oggetti che diven
tano anch’essi emblemi, rendono originali 
queste immagini in modo ormai tipico: 
tanto più che Pozzati usa anche vetri, 
specchi, che deformano prospettive e in
cludono nelle opere aperte i movimenti 
del pubblico, con una continua distorsio-

Lucio Del Pezzo: « Sagittarius »
(1969).

ne compositiva, proprio perché tutto è 
fissato con rigore.

Valerio Adami è sulla cresta dell’on
da. Due gallerie, lo Studio Marconi e la 
Galleria Schwarz, hanno presentato con
temporaneamente una vasta personale, di
videndosi le opere: dalla metà di gen
naio, al Museo d’Arte Moderna di Pari
gi, una più ampia mostra di Adami, con 
dipinti degli ultimi tre anni, mette a fuoco 
il linguaggio di questo giovane pittore, 
ormai stimato in campo internazionale. 
La trasposizione dell’oggetto in chiave fu
mettistica, a differenza di altri, si sviluppa 
nelle recenti opere più strutturalmente: ci 
sono le cose -  che possono riconoscersi 
nei valori di motivo: interni di stanze, 
bagni, lavabi, cessi, armadi, figure su di
vani o poltrone, vetrine, angoli di me
tropoli -  ma si presentano come alienate 
in uno spazio inventato, in una solitu
dine e in un silenzio dove i richiami di 
linee e di superfìci stabiliscono un ritmo 
tutto interno: ne derivano risultati allu
cinanti, con zone cromatiche larghe in 
costruzioni di tagli, suture, intarsi che 
fanno sentire una presenza invisibile. Que
sto effetto deriva dalla tensione degli spa
zi, dalla severità della chiusa struttura in 
prospettive alterate, e anche dal partico
lare richiamo coloristico, che si accende 
per stridere tra altre zone cromatiche più 
basse, dei viola, dei rossi incupiti, dei bru
ni: l’effetto risulta simile a un andamento

sinfonico di largo respiro. Si può capire 
dunque l’interesse che questo linguaggio 
di Adami suscita in Italia e all’estero: ha 
carattere internazionale, ma con radici 
che penetrano nella tradizione del ritmo, 
della misura italiana, e anche nei segreti 
dell’inconscio dell’artista. Da qui la con
cretezza di immagini dal timbro ormai 
inconfondibile.

Alla Galleria del Naviglio si è pre
sentata, per la sua prima mostra perso
nale, una scultrice di talento, Nena Airol- 
di. Dopo avere studiato all’Accademia di 
Brera, ha già costruito diverse sculture 
in funzione architettonica, dapprima svi
luppando la tendenza del segno con 
finezza estrosa, poi definendo le strut
ture in modo più largo. Queste recenti 
opere hanno il pregio di una rara niti
dezza esecutiva, che ricollegano la scul
trice al costruttivismo. Il valore astratto 
si concreta in materia pulita, in perfetta 
relazione d’incastri modulati, con un cro
matismo limpido. Ma non è solo questo 
il pregio, che si ridurrebbe al mestiere più 
accorto: c’è, in queste opere, una idea 
poetica attuata con la più sottile fanta
sia : sono come valve, appena socchiuse, 
che nascondono il segreto di maternità 
ideali, di origini della vita. Il modularsi di 
negativo e positivo, già sviluppato dai co
struttivisti, assume così altro valore espres
sivo, in una definizione plastica misurata 
nei rapporti, ma con finezza d’intuizione 
poetica sul motivo ancestrale, risolto nel 
modo più astratto. Una scultrice che me
rita di essere seguita con la massima 
attenzione critica.

Guido Ballo
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S  e è vero che da qualche tempo a 
questa parte ogni discorso sul teatro a 
Napoli sembra investire questioni diffi
cili e irresolubili, quali la disponibilità 
di un adeguato numero di sedi teatrali 
idonee (la città, in effetti, vede aperti e 
agibili solo il «Politeama», sede di una 
pur nutrita stagione invernale dove pas
sano le Compagnie nazionali di prosa e 
di rivista, ed il « San Ferdinando» con 
il teatro di Eduardo ed il revival della 
scarpettiana, mentre restano chiuse altre 
sedi importanti, quali il « Mediterra
neo » ed il « Mercadante...»), e salva, 
beninteso, la possibilità e la capacità di 
utilizzare convenientemente tutte quante 
le sedi stesse, qualora disponibili, e 
quindi di farne centri vivi e pulsanti di 
vita teatrale con un’adeguata ed ampia 
partecipazione di pubblico; se è vero 
tutto questo, non giova tuttavia chiudersi 
in ostinato e pertinace pessimismo sul 
destino del teatro a Napoli o, peggio, in 
una sorta di rassegnato agnosticismo. 
Giova invece da parte di chi ne abbia 
la competenza o pur solo la passione, 
di chi ne abbia l’attitudine artistica o la 
capacità organizzativa, promuovere, sti
molare e tener vivo il discorso sul tea
tro ed avviare a realizzazione le propo
ste e le iniziative che diano comunque 
la possibilità di « fare » teatro e di of
frire teatro, qui ed ora, in una città che 
pur ha una ragguardevole tradizione 
nelle arti dello spettacolo e una sua cul
tura viva ed è, sul piano territoriale, 
punto di arrivo e centro di irradiazione 
di una vasta area di influenza culturale. 
E d’altra parte i fermenti ci sono, so
prattutto tra le generazioni nuove. Al di 
fuori del teatro ufficiale, più d’una for
mazione giovanile dà segno di un inte
resse non occasionale per le ragioni del 
teatro e lavora a tener viva, per quanto 
possibile e sia pure nella limitatezza dei 
mezzi e con risultati non sempre criti
camente impeccabili, un’attività di ricer
ca e di sperimentazione teatrale che al
trimenti nella città mancherebbe.
Al di fuori dei congegni imprendito
riali e delle preoccupazioni più partico
larmente commerciali, ma come associa
zione senza fini di lucro, è nato ora a 
Napoli, con intenti e mezzi adeguati, 
l’« Ente Teatro Sud».
L’« Ente Teatro Sud», che già da que
st’anno svolge una stagione di prosa al 
Teatro di Corte, per l’occasione riaperto 
in Palazzo reale, intende rispondere a 
una esigenza che i suoi promotori riten
gono particolarmente sentita : quella cioè

di tentare di dare a Napoli una Compa
gnia stabile che, consolidandosi e fa
cendosi centro di un’accorta politica tea
trale condotta con attento e rigoroso im
pegno artistico e culturale, possa poi 
presentare di stagione in stagione una 
serie di opere secondo un coerente mo
tivo di discorso e di scelta.
Intanto l’Ente ha organizzato una Com
pagnia semi-stabile di prosa di lingua 
italiana, di cui fanno parte attualmente 
gli attori Claudio Gora, Andrea Giorda
na, Mario Chiocchio, Gaia Germani ed 
alcuni giovani come Giuditta Saltarini 
(che nell’interpretazione della prima ope
ra allestita, I giusti di Camus, ha riscos
so notevoli consensi) e ancora Giulio 
Adinolfi, Giulio Gómez ed altri che, con
venientemente coltivati, potranno dare 
buoni frutti.
Non è ancora -  dicono i promotori -  
e non potrebbe essere, un teatro che 
possa già stare al confronto con orga
nismi stabili di più antica e affermata 
costituzione, ma è l’invito a iniziare, sul 
vivo di esperienze concrete, un discorso 
fattivo per stimolare e tener vivo l’inte
resse per il teatro e per la cultura teatrale 
nella città. E ciò con un programma non 
occasionale di realizzazioni teatrali ca
paci di fare spettacolo e di intessere 
insieme proposte culturali : sì da richia
mare l’attenzione e la partecipazione non 
soltanto del pubblico già ora più avvertito, 
ma anche di platee via via più ampie 
e di diversa estrazione.
L’« Ente Teatro Sud», peraltro, si pro
pone non soltanto l’allestimento e la rap
presentazione di testi italiani e stranieri, 
ma di promuovere altresì incontri, di
battiti, manifestazioni varie. E di dif
fondere il teatro a tutti i livelli sociali, 
nelle fabbriche, nelle scuole, presso enti 
e istituzioni. Intende inoltre utilizzare e 
valorizzare le forze culturali e artistiche 
locali in tutte le diverse esplicazioni che 
comunque rientrino nel campo del teatro. 
L’Ente -  ha dichiarato in una confe
renza stampa il suo presidente, l’avvo
cato Francesco Soprano -  vuol presen
tare a un pubblico che solo apparente
mente viene ritenuto « antiteatrale » dei 
lavori attinenti ad argomenti di viva at
tualità e atti a sollecitare la discussione 
e il dibattito, sì da rendere concreto e 
vivace il rapporto tra teatro e spettatore. 
Ed ecco allora la prima opera presentata 
in cartellone (e allestita con il Gora, il 
Giordana, il Chiocchio, la Saltarini, la 
Germani nei ruoli principali) : quei
Giusti di Albert Camus così denso di 
inquietudini ideologiche che proprio ora, 
a venti anni di distanza, agita un pro
blema di vivissima e drammatica attua
lità, facendosi motivo di dibattito sui 
temi della rivolta, del nichilismo.
E’ in programma un altro testo del 
« dissenso », Rivoluzione alla sud-ame
ricana di Augusto Boal, e una novità 
di autore italiano. È prevista anche una 
opera di Reydeau, novità per l’Italia, Il 
sistema Ribaudier.

Franco de Ciuceis
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v e r s o  g l i  s c r i t t o r i

Mario Fratti

Tom Stoppard è un giovane giorna
lista inglese. Ha scritto numerosi ori
ginali televisivi e radiodrammi per la 
BBC. Nel 1964 vinse una borsa di 
studio e andò a Berlino. Scrisse un 
atto unico con intenti comici: « Rosen- 
crantz and Guildenstern ». Lo vide 
rappresentato: decise di farne una ver
sione di lunghezza normale. L’Oxford 
Theatre Group Io rappresentò ai 
Festival di Edimburgo. Un successo. 
Tynan Io suggerì al National Theatre 
di Londra. Una produzione superba 
e altro strepitoso successo. Il produt
tore americano D. Merrick lo ha por
tato a New York dove è stato applau- 
ditissimo. In Italia, l’ha rappresen
tato Enriquez.

Domanda. Sei stato sorpreso del suc
cesso a New York del Rosencrantz and 
Guildenstern?

Risposta. Sì, sono stato sorpreso. Non 
immaginavo che il pubblico di Broadway 
potesse e sapesse apprezzare un dramma 
simile. È un buon segno. Significa che 
Broadway sta cambiando.

D. Gli autori americani hanno un com
plesso d’inferiorità di fronte a quelli 
europei. Sanno perfettamente che i mi
gliori autori d’oggi sono Peter Weiss e 
almeno cinque commediografi inglesi. 
Come spieghi questo atteggiamento?

R. Non me lo spiego. Non ho visto niente 
d’interessante a Broadway, ma eccellenti 
atti unici off off Broadway, in modestis
simi caffè. Io, personalmente, ammiro 
molto i giovani autori americani.

D. C’è niente di simile a Londra?
R. Molto meno. Perciò ammiro quel che 
sta succedendo a New York. L’Open 
Theatre e il Caffè La Marna faranno 
moltissimo per il futuro del teatro ame
ricano.

D. Rosencrantz and Guildenstern ha 
avuto critiche eccellenti. Che ne dici dei 
critici americani?

R. Sono critici intelligenti.
D. È stato detto che i due protagonisti 
sono due soldati che vengono mandati 
a morire nel Vietnam. Era quella la 
tua intenzione quando hai scritto ¡a pri
ma versione del dramma?

R. No. Ma possono anche essere quei due 
soldati del Vietnam. Due uomini che at-



tendono la morte alla quale si sanno con
dannati. Senza la forza di reagire. Molti 
di noi non hanno la forza di reagire.

D. È stato detto che ci sono differenti 
versioni del finale all’ultima scena. È 
vero?

R. È vero. Preferisco la prima, naturai- 
mente. Ma anche quella che abbiamo ado
perato a New York è accettabile.

D. Hai visto altre produzioni di questa 
commedia? Quella di Parigi, ad esempio?

R. Quella di Parigi è stata un disastro. 
Un insuccesso.

D. Forse è colpa della traduzione? Del 
regista?

R. È possibile. A Londra sono stato for
tunatissimo. Una produzione di classe con 
un regista eccellente. Non poteva andar 
male.

D. La produzione di New York è molto 
diversa da quella di Londra?

R. Quasi la stessa. Stesse scene, costumi, 
regìa. E molti degli attori.

D. Quali autori italiani contemporanei 
preferisci?

R. Purtroppo non ne sentiamo mai par
lare. Dove sono? Ammiro Pirandello, 
naturalmente.

D. Come spieghi il fatto che l’Inghil
terra è l’unico Paese che può vantare 
oggi una diecina di eccellenti autori 
drammatici?

R. È stato merito della Radio-televisione 
inglese. Ci aiutano costantemente. Ci inco
raggiano a scrivere. Riscrivere. Proporre 
nuove idee. Nei momenti difficili, quando 
abbiamo bisogno di denaro o d’incorag
giamento, andiamo alla BBC. Ci accol
gono a braccia aperte e trasmettono tutti 
i nostri radiodrammi e teledrammi. Non 
solo ora che sono conosciuto e apprez
zato. Anche prima, quando ero uno sco
nosciutissimo giornalista. Se ho continuato 
a scrivere, è solo perché mi sono sentito 
incoraggiato e aiutato. Come va in Italia? 
Avete lo stesso aiuto? Trasmettono le vo
stre opere, preferendole al repertorio 
straniero?

R. di Fratti. No. Conosco un autore 
che ha scritto trentatré drammi in un
dici anni. È stato radiotrasmesso due 
volte.

Stoppard. Impossibile!
Fratti. Purtroppo è vero. In Italia si 
preferiscono il radiodramma e il tele
dramma stranieri. L’autore italiano viene 
normalmente ignorato.

Stoppard. Non capisco.
Fratti. Nemmeno io.

Tre scene di « Rosencrantz and Guil- 
denstern are dead » di Tom Stoppard, 
per la prima data alTAlvin Thea
tre (ottobre *67). Interpreti: Brian 
Murray (Rosencrantz), John Wood 
(Guildenstcrn), Noel Craig (Ham
let), Patricia McAneby (Ophelia).

6 6 C i n e m a  N u o v o "  

a  q u o t a  2 0 0

Nedo Ivaldi

D  al n. 134 del luglio-agosto 1958 quan
do da quindicinale si trasformò in bime
strale, « Cinema Nuovo » -  che ha supe
rato ora il duecentesimo numero -  ha 
condotto avanti con caparbia coerenza 
quello che è sempre stato il suo costume 
morale e ideologico: « ...continuare il di
scorso per la lotta di una nuova cultura, 
per una nuova vita morale, che non può 
essere intimamente legata a una nuova 
intuizione della vita, fino a che essa non 
diventi un nuovo modo di sentire e di 
vedere la realtà ».
Una coerenza che nessuno mette in dub
bio o intende sottovalutare, ma che ha 
avuto un prezzo: sul piano culturale il 
sacrificio di una più duttile comprensione 
del fatto filmico i cui segmenti positivi 
sono sempre stati ristretti in ambiti piut
tosto angusti, anche se rigorosi, mentre su 
quello umano ha provocato lacerazioni

dolorose e una sorta di chiusura inizia
tica che è andata colorandosi in modo 
sempre più accentuato scendendo giù « per 
li rami » del corpo redazionale.
Chi dice « Cinema Nuovo » dice Guido 
Aristarco -  un tutto unico, inscindibile -  
che nel panorama della critica cinemato
grafica nazionale occupa un posto tutto 
suo e a cui si deve riconoscere il costante, 
attento e partecipe appoggio dato al cine
ma della realtà, contro la commercializ
zazione del fatto filmico e conseguente 
massificazione dello spettatore. Tutto si 
può dire sulla metodologia critica aristar- 
chiana -  ed è stato detto in termini anche 
fortemente polemici -  che si avvale sem
pre di una vasta documentazione con nu
merose citazioni e applica in modo rigo
roso, quasi esasperato, il metodo dell’ana
lisi partitiva delle opere rifuggendo dalle 
esemplificazioni d’ordine generale, ma te
nendo sempre i piedi sul solido terreno 
dei dati obbiettivi (cioè reali) e delle im- 
plicanze che ne derivano. Ma una cosa 
è certa: Aristarco, e con lui « Cinema 
Nuovo », ha sempre rifiutato il compro
messo rifuggendo da ogni considerazione 
di comodo, ambigua o moralistica. E que
sto è ravvisabile anche, direi soprattutto, 
in quelle posizioni di netta preferenza, o 
di aperta disistima, che, per esemplificare,



assumono i nomi di Visconti, da un lato, 
e di Fellinì, dall’altro. L’uno esaltato, co
me ha detto qualcuno, anche fuor di mi
sura, appunto perché aderente più d’ogni 
altro allo schema del « vero regista », e 
rivisto criticamente solo di recente tenen
do presentì tutte le componenti della sua 
tematica d’artista che lo hanno portato 
anche a realizzare opere scarsamente in
cisive in cui domina la componente mor
bosa della sua personalità che si esauri
sce nell’introspezione di umane dissoluzio
ni; l’altro sempre visto in una dimensione 
fortemente critica, di rigetto viscerale, ri
badito ora senza mezzi termini sul n. 201 
nella recensione di Gianfranco Corbucci 
al Fellini-Satyricon.
In questa luce, esemplare è la nota critica, 
in un contesto di generali consensi, che 
Barthélemy Amengual ha indirizzato ad 
Aristarco in occasione del duecentesimo 
numero della rivista, che qui riporto in 
un ampio stralcio: « Ogni volta che l’in
dustria, il commercio, la reazione politica 
o clericale, lo snobismo, la critica ideali
stica, i capitali stranieri hanno minacciato 
di snaturare e corrompere il cinema ita
liano, la rivista è intervenuta a denun
ciare, come era necessario. Con lo stesso 
impegno, ritengo, “Cinema Nuovo” e 
Aristarco in primo luogo hanno cercato 
di introdurre il massimo di coscienza, di 
chiarezza razionale nella creazione artisti
ca, nell’atto creativo. Ed è su questo pia
no che si collocano le mie uniche riserve: 
col troppo voler ottenere da un artista 
quello che si attende da lui, si rischia 
non solo di rifiutare tutto ciò che, “suo 
malgrado” , egli riesce a darci di ricco e 
di positivo, ma anche di inaridire e sviare 
la creatività dell’artista stesso (per un 
verso -  per un verso soltanto, cioè elimi
nando il peggio -  si può osservare che il 
realismo socialista staliniano strangolò i 
tre quarti dei suoi talenti per eccesso di 
richieste “artistiche” e, come sempre, fu 
ai maggiori che si chiese di più. Essi fu
rono dunque i primi a morire). Questo 
discorso, per quanto concerne “Cinema 
Nuovo” , poniamo che io lo faccia per 
Fellini ».
In effetti non vediamo come la posizione 
critica di Aristarco e della sua rivista, 
possa essere altrimenti, quando discende 
da una visione marxista dell’arte onnicom
prensiva di ogni accadimento umano -  
politico, culturale, sociale, artistico -  che 
fa un tutto unico della personalità del
l’artista e della sua opera, la quale deve 
essere indirizzata marxisticamente alla ri
cerca della verità. « ... per questo, com
pito dell’arte è per noi ricercare e trovare 
(anche solo cercare) ipotesi e soluzioni 
volte a rovesciare e modificare l’ordine del 
sistema esistente », scrive Aristarco. Ma 
non solo: rivendicando il diritto ad una 
estetica nuova, rifacendosi a Brecht, Sklov- 
skij e Marx, invita ad adoperare « il no
stro tempo nelle scuole, nelle fabbriche, 
fra i lavoratori per colmare il “ vuoto di 
classe ma per far questo occorre anche 
togliere al sistema capitalistico, alle élites 
al potere e del potere, il privilegio esclu
sivo dell’arte e dell’estetica, contrappo-

nendo ad entrambe una estetica e un’arte 
marxiste ».
Da qui la stima e l’appoggio incondizio
nato dato dalla rivista a tutte le opere 
che interpretano queste istanze: da Vi
sconti, appunto, ai film dei fratelli Tavia- 
ni, di Valentino Orsini, di Ansano Gian- 
narelli, e ancora, ma in altra dimensione, 
di De Seta e di un Antonioni che si 
sentono vicinissimi alla rivista e alla quale 
hanno scritto testimoniando la loro affe
zione (« ... che cosa rispondere — scrive 
Luchino Visconti -  se non che “ Cinema 
Nuovo ” e “ Cinema ” sono stati sem-
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V ig ilia  angosciosa, esordio convincente. 
La Rassegna della Prosa, organizzata or
mai da dodici anni a cura dell’Azienda 
Autonoma di Turismo per Palermo e 
Monreale, non ha mai saputo occultare 
le sue crepe. Nata dal desiderio di spo
stare verso il teatro fette sempre più cospi
cue di un pubblico palesemente svogliato 
e restìo alla ricerca, la Rassegna è stata 
per molto tempo al centro della vita mon-

pre gli stimoli più vivi e comprensivi 
del mio lavoro di autore? »). Impegno 
critico e umano ad un tempo che conti
nua anche sul terreno della prassi, in 
modo clamoroso ed evidente: nell’abban
dono di Venezia ’68 -  « ... quando ca
pì [la rivista] che un effettivo colloquio 
critico con Chiarini era del tutto sfu
mato » -  e nella non partecipazione
l’anno successivo; oppure ancora nell’ab
bandono di Pesaro ’69 e del suo conve
gno sul « circuito alternativo ». Posi
zioni chiare e nette che si contrappon
gono in modo palese con quelle terrori
stiche nelle parole e ambigue negli atteg
giamenti, di chi predica la rivoluzione e 
poi accetta « letto e posata » (come dice 
Luciano Bianciardi) dalle manifestazioni 
che contesta.
Per chi rivoluzionario non è, e per que
sto non si sente in colpa, ma sincera
mente vuole un cinema migliore ope
rando in tal senso all’interno del sistema, 
la posizione di « Cinema Nuovo » è in
dicativa e di stimolo. Se poi la mia affer
mazione fatta nel ’67 su « Film Mese » 
parlando de La guerre est finie di Res- 
nais, e cioè che « una situazione rivolu
zionaria non la vedo in nessun Paese del 
mondo », sarà contraddetta dai fatti (co
munque non più quelli del « maggio ’68 » 
e seguenti) attenderò con Guido Fink 
che il « nuovo ordine » assicuri quelle 
mete che la rivista su cui scrive auspica, 
e che io, caparbiamente, continuo a 
credere che si debbano perseguire con un 
faticoso cammino, giorno per giorno, nel
la democrazia e nella libertà, senza rivol
gimenti forzosi che portano dritto a re
gimi oppressivi, si chiamino fascismo o 
stalinismo poco importa. Nedo Ivaldi

dana nella capitale della regione. Tutto 
esaurito alle prime, fatiche inenarrabili al 
botteghino per non « mancare » il turno 
A, addirittura raccomandazioni e assesso- 
riali interventi per assicurare strategiche 
posizioni, di fila o in palco, ai più autore
voli dipendenti degli uffici pubblici. Que
st’anno sembrava che l’Azienda « mollas
se » la Rassegna, certamente redditizia, ma 
non in perfetto accordo -  si dice dai più 
-  né con le finalità turistiche dell’ente, né 
con le esigenze di un teatro autenticamen
te siciliano (il diario di questo Festival che 
si protrae durante tutti i mesi invernali è 
sempre costituito, infatti, da Compagnie 
nazionali che in ogni caso toccherebbero 
Palermo nel normale « giro » assicurato 
dagli operatori privati). La Fondazione 
« Andrea Biondo » (proprietaria del bel 
teatro ospite) avrebbe potuto, in ogni ca
so, surrogare le vocazioni impresariali 
dell’Azienda, ma all’ultimo momento si 
è preferito il compromesso (o, almeno, la 
gradualità delle riforme): l’Azienda affian
cherà la Fondazione « Biondo » in un cli
ma di collaborazione. È doveroso ricono
scere che la singolare simbiosi turistico- 
teatrale ha intanto offerto un apprezza-



bile risultato: gli estimatori del teatro non- 
di-consumo accanto a M’è cascata una 
ragazza nel piatto (Compagnia Modugno- 
Quattrini) avranno anche La colpa è del 
giardino di Albee (Tieri-Lojodice-Bona- 
gura) e Danza di morte di Strindberg 
(Brignone-Santuccio-Millo). La solerzia di 
un « addetto » non privo di esperienza è 
riuscita anche a piazzare, in limine litis, 
un Brecht da altri ritenuto ormai off 
{Madre Coraggio, per la regìa di Squar- 
zina, nell’interpretazione dello « Stabile » 
di Genova). Completano il programma, 
che si protrarrà fino al 18 maggio, Il ma
rito adottivo di Maurizio Costanzo (Man- 
noni-Palmer), Come finì don Ferdinando 
Ruoppolo, di Peppino De Filippo, Il ca
vallo a vapore, di Barillet e Gredy (Ma- 
siero-Giuffré), Baciami Alfredo di Terron 
(Lupo-Valeri) e Joe Egg di Peter Nicol 
(Lionello-Gravina).
Per la serata d’esordio è stata scelta La 
cucina di Arnold Wesker, andata felice
mente in scena per la regìa di Lina Wert- 
miiller, nell’interpretazione del Teatro Li
bero. L’allucinante apologo, « nazionaliz
zato » con un intelligente innesto di ver
nacoli nostrani, ha certamente indotto
10 spettatore palermitano a meditare sui 
tenebrosi disegni del sistema e sui tragici 
« incastri » e trappole che esso vien dispo
nendo per catturare « quarti d’uomo » e 
metterli a macerare nell’untuosa, maleo
dorante babele di un ripostiglio per cibi 
guasti.
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^ S to p  ai lamenti, alle petizioni, alle 
attese negli assessorati. Stop alla vanità 
dei notabili, alla rassegnazione dei sazi, 
alle melanconiche partenze, alla pietà de
gli amici. È tempo di credere nell’ “ altra ” 
Palermo, che ha fretta di esistere, di cam
biare, e sa di non potersi riconoscere nel 
potere che pretende di rappresentarla ».
11 manifesto di « A Ziz », coscienziosa
mente diffuso attraverso i muri della 
città, ha scosso gli intellettuali stanchi di 
essere tirati a rimorchio da troppe inizia
tive turistico-mondane. « A Ziz » è nata 
come associazione capace di reclutare tut
te le migliori tendenze della spiritualità 
palermitana. Il programma : teatro e ci
nema che prescindano dai ricatti dei nor
mali circuiti commerciali e dall’« estetica 
di tutto ciò che è vecchio ». Il nome: lo 
hanno suggerito gli arabi, antichi con
quistatori della Sicilia, i quali chiamarono 
Palermo A Ziz, cioè « la splendida ». 
Le finalità sono dettate da un gruppo 
abbastanza avanzato, che mobilita un 
paio di scrittori della « scuola » di Paler
mo (resa celebre da Feltrinelli qualche 
anno fa), un noto editore, un docente 
universitario, giornalisti dei due quotidiani 
locali, critici militanti, studenti, un operaio.

Una scena della commedia di A. 
Wesker, « La cucina », con la regìa 

di Lina WertmuIIer.

Al culmine di una approfondita opera 
di preparazione, « A Ziz » ha già proposto 
a Palermo alcune brillanti alternative, sul 
sentiero di una consapevole diffusione 
della cultura. È stato il cinema a dare il 
« la » all’associazione che, rompendo con 
la consunta tradizione dei cineclubs -  o 
delle « riletture » o riprese di film già di
stribuiti dal circuito, commerciale -  è en
trata in contatto col Festival di Pesaro, 
con Porretta Terme, con Venezia, garan
tendosi alcuni titoli di prestigio {Il cielo 
della nostra infanzia, ad esempio, e poi 
O bravo guerreiro, alcuni documentari 
del cubano Santiago Alvarez) e dando a 
un regista interessante e dimenticato dal 
noleggio, Giovanni Vento, la possibilità di 
una stimolante avamprima nazionale.
Di Vento « A Ziz » ha infatti presentato 
Il nero, encomiabile film « libero » sui 
negri di Napoli, « figli della colpa » e di
scendenti di quelle segnorine che negli an
ni di guerra si unirono a soldati di colore 
e ne rimasero, nella maggior parte dei 
casi, abbandonate. Mette conto parlarne, 
anche perché l’iniziativa di «A Ziz » pone 
con sensibilità il tema del famoso circuito 
« alternativo » che, probabilmente, costi
tuirà nei prossimi anni l’àncora di sal
vezza del nostro cinema non commerciale. 
È la storia di Silvano, un sanguemisto 
che vive al centro di una famiglia alto
borghese (la madre, Regina, si è infatti 
sposata a un odontoiatra ed ha ormai di
menticato la triste avventura giovanile). 
Pur godendo vita agiata, Silvano è un 
ragazzo con problemi. Primo fra tutti 
TUniversità. A quale facoltà iscriversi? È 
funzionale, oggi, l’insegnamento in Italia? 
Il giovane ha anche una sorellastra, Ales
sandra, estremamente affettuosa con lui, 
forse troppo. Man mano che il racconto 
procede, il regista propone, con acume, 
molteplici variazioni sul tema. L’angoscia 
di vivere accomuna il « nero » agli altri 
giovani di colore, ricchi e poveri, e i loro

problemi sono i problemi dei bianchi. La 
comunità del rione Filangeri esprime, dun
que, un disagio più profondo di quello 
suggerito dalla « barriera invisibile » della 
pelle scura (« invisibile », beninteso, per 
una città italiana); così, mentre il difficile 
ma non impossibile « integrarsi » nella 
società bianca (la mulatta che s’è fatta 
ammorbidire i capelli molto crespi) è affi
dato a brani documentaristici, la parte 
centrale del racconto affronta drammi 
esistenziali, ritmati sul filo rosso di un 
sottile, lancinante documento dell’anima. 
Il vertice di questo disagio è nella visita 
di Silvano al cimitero di Cassino, tra le 
più belle pagine del free-cinema italiano. 
Ma Vento ha anche la forza di rivelare 
per primo i turbamenti giovanili di fronte 
al tema della scuola e delle scelte didatti
che, tema che sfocerà nella contestazione 
studentesca del ’68 (non va dimenticato 
che II nero venne realizzato nel ’67, an
che se un miope e diffidente noleggio lo 
ha confinato per sempre nel cassetto del 
regista). Da ricordare, ancora, certe serene 
complicità tra Alessandra e il fratellastro, 
certi squarci improvvisi sul background 
dei giovani (alternati spesso ai loro primi 
piani sbigottiti o amari), le prove della 
« sceneggiata », uno dei protagonisti che 
rilascia un assegno scoperto per impadro
nirsi, con la sua ragazza, di una fuoriserie 
esponendosi alla minacciosa vendetta di 
alcuni guappi, il fugace inserto sugli abis
sini confinati nei lager di Capua, il tenero 
idillio per le strade di Mario e Orchidea, 
la sapientissima scena di sensuale torpore 
tra i due fratellastri; infine la sequenza 
al Car, quando i ragazzi ignudi, neri e 
bianchi, vengono accomunati davanti a 
uno stesso destino massificante, semplici 
numeri o addirittura insignificanti oggetti 
sotto uno spietato obiettivo fotografico 
che ne fisserà la matricola.

Gregorio Napoli
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egli ultimi anni sono frequenti le 
gite a Mosca di scopritori di poeti e di 
pittori clandestini. La maggior parte di 
loro pensa di riportarne dei nuovi Maja- 
kovskij o Pasternak, dei successori di Ma- 
levic e Tatlin. Con la lente di un siffatto 
apriorismo guardano anche il materiale. 
I risultati di tale scelta sono magri, perché 
i successori quasi non si trovano. E non c’è 
neppure molto che corrisponda alle forme

Una recente foto del pittore Alexej 
Smirnov. Sotto, a sinistra: A. Smir
nov: « Il poema spaziale » (1967); 
a destra: A. Smirnov: « I segni scitici .. (1969).

attuali dell’arte occidentale. Così, attra
verso queste lenti, la maggior parte dei 
pittori clandestini sembra superata, biz
zarra, sgradevole. Ciò che crea quest’ot
tica nei viaggiatori, è l’ossessione che la 
civilizzazione e la cultura dell’Ovest gio
chino non soltanto un ruolo predomi
nante, ma mostrino anche la direzione 
dello sviluppo futuro. Quando, cioè, « ci
vilizzazione e linguaggio culturale rag
giungeranno l’unità in tutto il mondo ». 
Ma è giusta questa utopia? Smirnov e la 
corrente dei simbolisti magici, che dagli 
scopritori sono rimasti inesplorati, stanno 
a indicare quanto questa opinione pecchi 
di presunzione.
Smirnov! non sono soltanto quadri, ma 
anche cicli poetici, drammi, serie di essais, 
che insieme tendono verso una resurre
zione del panslavismo e della sua estetica. 
Alexej Glebovic Smirnov (nato nel 1937) 
appartiene a quella seconda e così espres
siva generazione che è salita sulla scena 
dell’arte non ufficiale verso l’anno 1960. 
Mentre i loro immediati predecessori vo
levano sintetizzare anche momenti con
traddittori, i più giovani si sono compor
tati da specialisti. Fra loro Smirnov rap
presenta il più importante rianimatore del
la linea bizantina-orientale. I suoi futuri



biografi certamente tenteranno di rintrac
ciare questa sensibilità per la spiritualità 
tradizionale nell’alta educazione familiare 
e anche nella sua personale esperienza 
dell’arte russa arcaica. Quante ore Smir- 
nov è rimasto in contemplazione davanti 
all’armonia e al dorato spazio delle icone 
che andava restaurando?
Questa la situazione: mentre gli Smirnov 
ripulivano e ritoccavano le crepe sulle 
piccole tavolette, altri davano ordine di far 
saltare in aria antiche chiese, i cui muri 
erano ricoperti di affreschi famosi. Dice
vano che queste chiese impedivano il traf
fico. Dopo l’esplosione, qualcuno forse 
avrà trovato il frammento della faccia del 
Cristo che guardava dal fango.
Qui è la chiave delle recriminazioni di 
Smirnov. Lo spirito dei suoi quadri si 
estende da un marasma nichilista a un 
cielo di antica perfezione. Tutti e due sono 
sempre presenti. Spesso il ruggito della 
belva accanita si confonde con i cori 
angelici.
Dopo il periodo delle tele teocratiche ma
turano, dal ’61 al ’63, i cicli La Pasqua 
allegra e I miei compagni. Appartengono 
alle più crudeli vendette che siano mai 
state dipinte. « Ma questo è un Georg 
Grosz bizantino! », ha esclamato Gianni 
Colombo, il cinetista milanese. Soltanto 
che al posto delle prostitute ci sono delle 
kapò di zona che processano il Nudo 
Santo, e al posto di osceni milionari ci 
sono relatori che mangiano il Cristo. Men
tre centinaia di cittadini stanno in fila 
per ricevere porzioni di giustiziati. Il can
nibalismo in veste biblica. Questo simbo
lismo esagera, forse voi pensate. Ma la 
crudeltà e la bestiale ignoranza sono là 
diventate atteggiamenti normali. Smirnov 
qui rinnova la mostruosa esaltazione dei 
pittori Vrubel, Gonciarova e del grande 
Filonov, entra nella traccia filosofica di 
Dostoevskij e porta fino in fondo l’apo- 
stolismo di Alexander Blok, il poeta a lui 
più caro.
Ma Smirnov è anche l’erede di altri sim
bolisti, che già da decenni sono cancel
lati dalla storia ufficiale: di Soloviev e 
soprattutto di Rozanov. Con il primo, 
crede nella teurgia del processo creativo; 
con l’altro ha in comune la fede nel mi
stero divino della copula mistico-carnale. 
Smirnov, col suo grande ideale bizantino, 
detiene la sovranità sui simbolisti. Da que
sta altezza, guarda giù nell’abisso barba
rico pieno di putrefazione, divoramenti 
e dissolvimento. Ha tanto da dire e l’oleo- 
pittura è un procedimento talmente lento! 
Perciò dal ’64 prenderà in mano soltanto 
la penna ed erutterà le sue accuse, i suoi 
versi, fauci di belve e pupille di serafini. 
A centinaia. Alla fine tutto si riunirà in 
una fantasmagorica visione del medesi
mo ritmo. « Spesso i versi superano il 
disegno o il disegno anticipa il verso. A

me pare che soltanto la musica e la poe
sia appartengano alla regione dell’arte. 
Tutte le cosiddette arti figurative non 
sono altro che i tentativi di adeguare la 
brutale fisiologia dell’uomo alla grandez
za del ritmo ». M’immagino che questi 
fogli, questi poemi spaziali e galassie di 
segni potranno ricoprire le volte di una 
chiesa. Perché non sono nostalgie dell’età 
dell’oro ma visioni del futuro.
Mosca e la sua arte sono piene di para
dossi. Però il paradosso del simbolismo 
magico è uno dei più istruttivi. In nome 
della cultura bizantina e della spiritualità 
orientale si maledice contro la civilizza
zione che, trasportata in Russia, ne ha 
schiacciato i valori. Ciò Smirnov lo carat
terizza così: « Uno dei sintomi fondamen
tali dell’approssimarsi del simbolismo ma
gico è stato il cataclisma dell’anno 1914, 
della guerra mondiale. Non è stato tut
tavia tanto l’effetto della guerra, quanto 
la vittoria del macchinismo sugli ultimi 
resti dello spirito bizantino-ellenistico in 
Europa, a significare la tragedia. Tutti i 
costruttivisti, i cubisti, hanno ammesso la 
loro completa sottomissione alla civilizza
zione meccanica. Il meccanismo costrut- 
tivistico ha divorato in Europa le ultime

briciole dell’arte spirituale ». Sembrano 
quasi parole pronunciate da qualche capo 
africano o asiatico.
La stessa opinione hanno Smirnov e i 
suoi partigiani dei cosmopoliti: « Gli epi
goni dell’occidentalismo [Neisvetnij e il 
suo circolo] sono soltanto miseri cerchi 
che si allargano sulla superficie della pia
nura russa dopo una caduta di corpi estra
nei. Le loro forme rimangono innaturali, 
perché la Russia è penetrata di simboli 
scito-bizantini ».
L’arte greca, sempre secondo Smirnov, 
ha raggiunto la sua cima in Bisanzio e 
con questo la misura assoluta del suo 
valore. Dove si trovano le orme del suo 
ordine, là Smirnov non risparmia l’elogio. 
È il caso di Matisse, di Modigliani, di 
certe composizioni cubiste, benché, d’altra 
parte, giudichi severamente l’essenza delle 
correnti moderniste che hanno distrutto 
l’arte europea. Egli maledice tutte le ten
denze culturali che hanno perduto l’alto 
ordine arcaico, per esempio -  in arte -  il 
naturalismo del barocco e quello russo, 
« importato e che ha forzatamente inter
rotto l’eredità dell’arte bizantina ». L’arte 
non deve andar dietro alla vita poiché, 
come il mondo della magia, è al di sopra

A. Smirnov: « La fila » [particolare] 
(1961).



della vita e del tempo e media le forze 
deH’eterno... Questo sentimento dell’eter
nità corrisponde all’eterno spirito poetico 
degli slavi.
« Molti artisti dell’avanguardia, si stanno 
salvando proprio col sacrificare i loro 
quadri alla magia. Non resta poi loro che 
superare le successive forme, non auten
ticamente russe », è ancora il pensiero di 
Smirnov.
« La tradizione bizantina non poteva es
sere schiacciata in pochi decenni d’infil
trazione occidentale o dalla dittatura del 
naturalismo... Oggi solamente il simbo-

A. Smirnov: « II vigliacco » (1966).

lismo magico può accontentare l’animo 
russo... Noi siamo i diretti eredi della 
Grecia, dell’arte bizantina e crimeo-scita; 
i nostri miti sono ancora reali, non sono 
stati ricoperti dalla scorza della civiliz
zazione. Nella nostra visione del mondo 
noi siamo tutti degli Sciti. Come talvolta 
gli Sciti ornavano le faretre e gli scudi con 
segni magici, così anche noi ci “ tatuiamo” 
con i segni della nostra magia. È questo 
un atto psico-fìsico che non ha relazione 
con la pura idea plastica. Un uomo come 
Kuk è più simile a un incantatore scita 
che ad un artista contemporaneo ». 
Smirnov e i simbolisti magici, malgra
do le tante contraddizioni del loro pen
siero, e malgrado il loro sviluppo clan
destino, danno un’ulteriore prova che il 
futuro dell’arte e della cultura del mondo 
non tende all’unità, ma piuttosto all’au
tenticità, ovvero alla pluralità. Per rag
giungerla, non ci si può certo basare sul
l ’arte euro-americana.

Arsén Pohribny
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Da noi, Bertrand Poirot-Delpech, il 
critico teatrale del più autorevole 
quotidiano francese, Le Monde, è 
stato conosciuto primamente come 
romanziere: Bompiani, infatti, nel 
’59, fece tradurre, sotto il titolo II 
giuggiolone, il romanzo Le grand 
Dadais, che l’anno prima aveva vin
to il Prix Interallié, al quale è se
guito nel ’60 La grasse matinée. 
L’anno scorso ha fatto molto rumo
re il suo pamphlet, edito da Galli
mard, Finie la comédie, dove veni
va denunciato, e parodiato il « culto 
incolto » che i francesi rendono ai 
propri intellettuali in uno scambio di ben distribuita vanità, data, rice
vuta, e condivisa da reciproca igno
ranza. In questi giorni, all’insegna 
del « Mercure de France », è uscito 
questo suo bilancio del teatro fran
cese 1960-1970, e siamo onorati e 
lieti di anticiparne l’introduzione.

A  ndare a teatro quasi tutte le sere d’in
verno e centoventi volte a stagione, ve
dere e analizzare più di mille spettacoli in 
dieci anni, passare la vita in una poltrona 
di prima fila: la critica teatrale è prima 
di tutto quest’insieme di mostruosi record. 
Tanto più mostruosi, in quanto potreb
bero esserlo di meno. A Broadway o a 
Londra, dove tuttavia il vento soffia così 
forte in questi tempi, le prove generali 
sono la metà. In Francia, la più insigni
ficante Compagnia di dilettanti può pre
tendere un articolo e usa di questo privi
legio come di una lotteria. In nessun 
paese né in nessuna arte, il giudizio del 
pubblico è quotidianamente sottomesso a 
un tale miscuglio di generi, di valori, di 
interrogativi. E malgrado questo tormento 
contro natura, il critico non perde né la 
testa né il cuore. Meno perfino della 
gente del mestiere, che ha in lui, checché 
ne dica il suo miglior pubblico, il testi
mone più fedele, l’amico più sicuro.
Un uomo libero, in ogni caso. Mentre la 
stampa letteraria e cinematografica ob
bedisce assai spesso al cameratismo, i 
giornalisti di teatro se ne astengono con 
accanimento, fino a vivere come lupi. 
Cosa che non gli impedisce di capire 
meglio di chiunque altro, a forza di sta
re in sala, quanto si lavora dietro le 
quinte. Esiste un’esperienza di spettatore 
che non si inventa.
Si sente dire a volte che tale testimonian
za non è più creatrice, o anche soltanto 
brillante. Eccetto Artaud, genio prima che 
critico, è vero che i Jules Renard, i Léau- 
taud, i Sarcey e i Kemp non sono mai

stati sostituiti. Ma non è soltanto il talento 
ad essere in causa. Anche la funzione è 
cambiata. Il romanzo teatrale non è più 
un esercizio letterario per iniziati. L’au
mento della produzione e del pubblico dà 
ordini, perfino in questa scelta: non si 
tratta più di abbagliare, ma di illuminare. 
Illuminazione ingannatrice e parziale? 
Certo. La storia di tutte le critiche non è 
che una lunga serie di cantonate -  con 
smentite anch’esse variabili -  e l’impres
sionismo vi regna da padrone. Come po
trebbe il giudizio arrivare all’obbiettività, 
se perfino l’informazione vi rinuncia? Al
meno esso confessa i propri limiti. Nes
sun critico pretende di portare nulla di 
più di una reazione fra tante, un riflesso 
la cui costanza di rifrazione sostituisce la 
fedeltà. « Mi conoscete? Ebbene, ecco 
l’effetto che mi ha fatto lo spettacolo di 
ieri sera, ecco che cosa sembra e quel 
che vi aspetta». Non diciamo nulla di 
più, e i lettori più irritati ammettono che 
in questo modo sanno, magari a contra
rio « come regolarsi ».
Naturalmente rimane l’errore flagrante 
di fronte a se stessi, la reazione troppo 
rapida che in seguito quelle dei conosci
tori e del pubblico che si stima fanno 
rimpiangere. Il caso è perdonabile nei 
quotidiani, dove in genere si vede soltanto 
un abbozzo di spettacolo, dove si è il 
primo a emettere un parere e dove biso
gna motivarlo in una mezza nottata. Mal
grado queste circostanze attenuanti, io ho 
tenuto personalmente a correggermi ogni 
volta che l’opera giudicata male veniva 
ripresa o il suo autore e i suoi interpreti 
si rifacevano vivi, e tutto questo non 
supera una decina di ritocchi su più di 
mille articoli, sugli ottanta che presento 
qui, dove ho lasciato apposta, e natural
mente intatti, quelli di cui forse mi dovrò 
vergognare un giorno...

P  erché arrossire, d’altronde? La fretta 
fa parte di uno dei rischi calcolati del 
giornalismo e il non poter far marcia 
indietro forma l’interesse delle sue testi
monianze, in cui si rivelano utilmente i 
pregiudizi delle epoche su se stesse. Quan
to alle alzate di testa, è una tradizionale 
franchezza della stampa, e di cui caso 
mai si sta perdendo l’uso. Si sono dimen
ticati i torrenti di insulti scatenati, fino 
alla guerra, dai più degni giornali. L’im
pressione che la crìtica abbia meno 
« grinta » di un tempo dipende forse dal 
fatto che ha rinunciato volontariamente 
alle unghiate, sempre facili.
Dato che ormai le stroncature fanno epoca 
e provocano grida da ossessi, ci si dimen
tica che in media la stampa non è mai 
stata tanto comprensiva. Su cento serate 
in cui si trovava di tutto, io ho soste
nuto ogni stagione una buona ventina di 
spettacoli, cioè molti di più di quanti ne 
abbiano prodotti le decadi teatrali più 
memorabili.
La franchezza è la nostra miglior giustifica
zione. L’indulgenza paternalistica verso le 
imprese cosiddette coraggiose è il peggiore 
insulto e non crea illusioni durature. Se 
talune reticenze impossibili da tacere in



buona fede diventano cause di fiaschi co
lossali, è spesso colpa delle agenzie, dei 
lettori e dell’insieme del sistema com
merciale in vigore, spesso incapaci di for
marsi da soli un’opinione, portati a in
grandire i pareri stampati, a non tener 
conto delle sfumature e dei mezzi successi, 
soprattutto quando sono « di stima ».
La cosa più saggia sarebbe ripetersi che il 
pubblico finisce sempre col decidere, ma
gari dopo secoli. Ma i teatri privati non 
hanno certo tutto questo tempo davanti a 
loro; sotto pena di morte, senza mezzi 
termini, devono guadagnare in qualche 
settimana, in qualche giorno. A meno di 
avere un cartellone che si difenda da solo 
e aspettando la staffetta della pubblicità 
orale, la loro sorte è veramente nelle mani 
di alcuni invitati anch’essi alla mercé di 
una noia sentimentale, finanziaria, gastri
ca o automobilistica. Come non detestare 
queste caricature da fatalità greca che sca
rabocchiano arbitrariamente e impune
mente la loro sentenza di morte nell’om
bra, mentre l’artista illuminato offre in 
olocausto il suo genio misconosciuto... 
Quest’immagine è tanto più diffusa tra 
le quinte, in quanto rinsalda le solidarietà 
barcollanti, dispensa dall’interrogarsi su
gli errori commessi, e autorizza le con
traddizioni più irresponsabili, come quella 
di reclamare e di menzionare a ogni istante 
giudici che rifiutiamo. Infatti la vitupe
rata critica non è mai stata tanto richiesta 
né tanto citata, compresi i teatri sovven
zionati che si vantano di poter fare a 
meno di lei. Come lo spettatore -  che 
deve ben avere le sue ragioni -  gli arti
sti finiscono col dar più fiducia al parere 
fastidioso ma franco e libero della stampa 
che non a quello dei loro pari, sempre so
spetto di gelosia o di compiacenza e mol
to meno circostanziato. Passato lo smar
rimento della « generale » (e non soltanto 
se è stata buona), ognuno si arrende alla 
vecchia evidenza che qualsiasi produzione 
in pubblico implica il rischio di un giudi
zio pubblico, che la critica non è una fun
zione parassitaria o sadica, ma un ele
mento insostituibile di qualsiasi vita arti
stica, un mezzo per conoscersi meglio e 
progredire.
Si possono auspicare formule meno re
cise, più eque, più serene, un giorno più 
scientifiche. Ma nessuna intervista con un 
regista, nessun dialogo, nessun sondaggio, 
nessuna deliberazione collegiale, nessun 
sinodo politico o estetico varranno mai la 
testimonianza di un onest’uomo onesto. 
Tanto più che ancora una volta la men
talità è cambiata profondamente : senza 
dubbio a causa delle minacce che pesano 
sul teatro e che sono sentite solidalmente 
da una parte e dall’altra della ribalta, nel 
corso di una generazione il tono è pas
sato dall’osservazione distante alla coope
razione spesso stretta. La stampa ha fatto 
più di quanto abbia disfatto, da vent’an- 
ni a questa parte. I grandi successi mate
riali ed estetici sarebbero stati impossi
bili senza i suoi echi contraddittori ma 
perciò tanto più appassionanti e sem
pre appassionati. Diciamolo qui, poiché 
lori, senza i quali non ci sono classifica-

nessun altro vorrà farlo: il teatro ci de
ve molto.
Ci deve in particolare una prima scelta, 
un po’ falsata, ingrata, ma indispensabile, 
nel caos di quello che viene elaborato, e 
che può essere apprezzato soltanto dal di 
fuori. Sera per sera, i giornali scelgono 
quello che farà il domani, e poi la storia. 
A rileggerli, non si sbagliano poi tanto. 
E hanno un certo merito, assaliti come 
sono dall’accelerazione di tutto, dalla so
vrabbondanza delle presentazioni, dalle 
infatuazioni forsennate, dall’intossicazione 
generale, e dalla rimessa in causa dei va- 
zioni possibili, neppure provvisori.

A .  questo proposito, il teatro ha avuto 
più scosse in dieci anni che dall’inizio del 
secolo. Materialmente, si è passati dalla 
vecchia gestione commerciale all’ammini
strazione pubblica, poi alla contestazione 
generale di questo sistema ambiguo da 
parte dei suoi giovani beneficiari e del 
mecenate ufficiale. Dal punto di vista este
tico, abbiamo conosciuto successivamente 
il regno di lonesco, di Brecht, di Artaud, 
poi di Beck e di Grotowski. La « sala 
teatrale » è stata condannata a favore della 
strada. L’arredamento è diventato un di
spositivo scenico, e poi addirittura più 
nulla. L’autore ha subito la stessa sorte 
in nome della creazione collettiva. Ridico
lizzato e poi sospettato di « recupero », 
anche quando voleva essere rivoluziona
rio, il linguaggio è stato ridotto al silen
zio o, tutt’al più, alla protesta inarticolata. 
Il dilettante ha sostituito l’attore di pro
fessione, questo luminare. Largo al gesto 
improvvisato, al rito liberatore.
Sottomessa al miglior offerente, come la 
moda femminile o gli articoli domestici, 
l’opinione artistica avrebbe una certa ten
denza a prendere in considerazione sol
tanto l’ultimo grido, e a rinnegare in

blocco tutto il passato. Anche qui è inte
resse della critica, e suo onore, il tener 
testa alle intimidazioni commerciali, il 
testimoniare in favore dei valori degni di 
durare e delle transizioni, il mostrare da 
dove è uscito il presente, e come può 
orientarsi l’avvenire.
L’immagine degli ultimi dieci anni risulta 
un po’ semplificata, qui, per il fatto che 
su milleduecento spettacoli, di cui tre
cento avevano e conservano un’importanza 
storica, la necessità di comporre una rac
colta maneggevole m’ha costretto a pub
blicare soltanto ottanta resoconti; uno su 
quindici importanti serate. Ma ho tenuto 
a rispettare le proporzioni e le correnti, in 
modo da dare un profilo del periodo 1960- 
1970. Una prima stagione di eclettismo 
francese, con almeno cinque titoli da ri
cordare, da Sartre alla Sagan e da Claudel 
a Genet. Un secondo anno colorato di 
germanesimo, con la moda di Brecht e di 
Diirrenmatt. Quindi ritorno in Francia, 
nel 1961-1962, dal più chiaro (Diderot) 
al più oscuro (Billetdoux). In mancanza 
di testi nuovi, le stagioni successive rive
lano registi dall’originalità tirannica: 
Bourseiller, Planchon, Lavelli, Chéreau, 
Maréchal. Dopo di che, dopo due o tre 
anni, eccoci divisi tra l’intimismo feroce 
di tipo anglosassone -  Albee, Pinter -  e il 
montaggio di critica sociale o politica: 
Weiss, Gatti. Tendenze che restano vivaci 
a dispetto delle contestazioni radicali del 
1968, delle ricerche formali -  Beck, Gro
towski, Schumann -  e di quel che si po
trebbe chiamare il nudismo politicizzato 
degli anni 1968-1970. Aspettando che 
cosa?
Da Sartre ad Arrabai, da Shakespeare a 
Pinter, da Sofocle a Brecht, dalla « Co
médie Française» ai cabaret: il più gran
de stupore degli artisti e dei lettori è che 
la critica possa accogliere, gustare e con
ciliare tanti diversi aspetti del teatro. Si
gnifica misconoscere il nostro appetito, la 
nostra passione e la nostra fede.
Quanto a me, posso giurare che, malgrado 
tante serate perse, non mi siedo mai da
vanti al sipario rosso, o davanti alla vora
gine nera che lo sostituisce, senza un tra
salimento da innamorato che corra all’ap
puntamento. Mi sembra ogni volta che 
possa capitare tutto, che attraverso la gra
zia della recitazione, come il bambino ma
scherato in soffitta, l’uomo di teatro possa 
improvvisamente sfiorare non so che di 
fondamentale.
Con la folgorazione lirica come con la ra
gione, nel tempo di una futile risata o del
l’incontro palpitante di un attore con una 
parte, l’arte drammatica ci dà d’improv
viso, come nessun’altra arte, molti sguar
di, molte esperienze, molte vite; con cui 
decifrare meglio il reale e l’irreale, con cui 
vedere più chiaro in se stessi e nel mon
do. Con cui agire e non credersi più soli. 
Dall’illusione alla verità, dall’effimero al
l’essenziale, dal sogno all’atto : ci sono 
altri tragitti che valgano? Vertigini più 
sontuose?

Bertrand Poirot-Delpech
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Lisbona, febbraio
.Abbiamo in questi giorni a Lisbona due 
spettacoli teatrali degni di essere veduti: 
due spettacoli che, per diverse ragioni, 
segnano un netto avanzamento, in quanto 
dimostrano la possibilità di fare un au
tentico teatro nel nostro Paese, fatto che 
presuppone 1’esistenza di testi, di registi, di 
attori e di un pubblico. Dopo Volpone, 
straordinaria affermazione di un regista 
che non esito a definire geniale, Adolfo 
Gutkin, oltre che indicazione, strada e 
trionfo del Teatro Universitario in Porto
gallo, O pecado de Jodo Agonia e Forja 
sono due testi emersi bruscamente dal lim
bo -  poiché sembravano esistere soltanto 
sulla carta -  e divenuti teatro per merito 
di una dignitosa interpretazione sul pal
coscenico.
Bernardo Santareno, in O pecado de Jodo 
Agonia, porta a un punto estremo il con
flitto tra macchia, o individuo « macchia
to », e ambiente e, anche se l’azione si 
svolge in un villaggio montano del Por
togallo settentrionale dove è più facil
mente ammissibile che la macchia, il 
peccato che Joào lancia sulla famiglia de
gli Agonia, possa spingere i membri di 
questa -  sorta di titani primitivi con uno 
smisurato orgoglio sessuale -  a ucciderlo, 
di notte, fra le rupi, anziché vederlo (e, 
con lui, tutto il clan) bersaglio del di
sprezzo e degli insulti del villaggio, la 
verità è che il caso potrebbe benissimo 
essere ambientato in non poche atmo
sfere cittadine del nostro Paese, il cui 
condizionamento morale e culturale poco 
differisce, su argomenti del genere, dalla 
giustizia sommaria e brutale di quelle ter
re. Un punto va chiarito. Il testo di Ber
nardo Santareno non mira mai all’apo- 
logia dell’omosessualità, bensì alla de
nuncia della crudeltà grossolana e primi
tiva con la quale la gente di buona co
scienza, attaccata a principi farisaici, si 
arroga il diritto di condannare e immo
lare l’individuo diverso. Rogério Paulo ha 
saputo accostare benissimo, nelle dichia
razioni rilasciate alla stampa, questo 
outsider all’ebreo perseguitato dai nazi
sti e al negro segregato degli Stati Uniti,

in definitiva alle minoranze socialmente 
aborrite, trattate con ribrezzo e ferocia. 
Ora, la negazione delle minoranze eroti
che o la manifesta ripulsa di cui tante 
volte sono oggetto rivelano la stessa ra
dicale mancanza di rispetto per il proprio 
simile, la stessa attitudine inclemente e 
immorale.
Scrissi già, al momento della pubblica
zione del testo, che Bernardo Santareno, 
sia per il ritmo serrato della vicenda che 
per la disposizione degli effetti a sorpre
sa, paralleli alla messa a nudo degli animi 
individuali e alla presentazione della psi
che collettiva attraverso l’agitarsi della 
folla e delle più brutali opposizioni che 
non riescono, alla fine, a esser tali (vedi 
la sfida altera degli Agonia alla popo
lazione della montagna), era giunto a 
darci la misura migliore di un non co
mune talento di drammaturgo. A tutto 
ciò sono da aggiungere la ricchezza poe
tica e il potere di comunicazione di un 
linguaggio aforistico che si arrotonda tal
volta in metafore barocche, sempre però 
rosseggianti dell’ humus popolare, nella 
traduzione dell’eros viscerale dominante 
(sia nella passione di Maria Giesta per 
Joào Agonia che in quella di quest’ultimo 
per Toino Giesta), nei travasi della vio
lenza, nell’urto della frustrazione, fino 
alle risse quotidiane nella fosca dimora 
degli Agonia, con i suoi canti di strego
neria, le maledizioni, il malocchio. Tutto 
l’impeto tellurico dei contadini si adatta 
tramite la parola lirica, all’irriducibilità 
del pathos. È chiaro che da questa stessa 
eccezionale virtù del teatro di Santareno, 
consegue un’enorme difficoltà per il re
gista e gli attori. È quanto si verificò pu
re con la rappresentazione di Antonio 
Marinheiro, dove ancora una volta non 
fu possibile arrivare all’ottimo anche se 
fu raggiunto un livello buono.
Le scene di José Barbosa, realizzate con 
materiali poveri, dalle tinte opache, ter
rose, servono adeguatamente il clima del 
dramma, ma era lecito aspettarsi di più 
dalla luce e dal suono, quali mezzi di 
suggestione delle potenze naturali scate
nate e dalle superstizioni sottostanti. Io, 
personalmente, avrei concepito diversa- 
mente la scena dell’arrivo di Joào, in cui 
Perry, malgrado l’assenza di elementi 
pittorici significativi, riesce a rendere, 
nella sua autentica preghiera al vento e 
alla neve, la dialettica istinto-inibizione. 
Al di là di questo mio, forse eccessivo, 
desiderio di un’ascesi che lo spettacolo 
non ha totalmente toccato, rendo omag
gio al lavoro equilibrato, serio e sensi
bile di Rogério Paulo. Era difficile reg
gere la tremenda violenza dell’azione. Lo 
ha permesso un’eccellente direzione degli 
attori, tra i quali Joào Perry che ha di
ritto a un particolare rilievo per la sot
tigliezza, la dignità e l’emozione intel
lettuale con la quale ha dato vita al per
sonaggio di Joào Agonia, senza ricor-

rere a toni urlati, tranne che nei mo
menti in cui era assolutamente necessa
rio. Il suo temperamento artistico è ri
masto sempre contenuto entro limiti cor
retti, secondo l’essenza del dramma, sen
za passi falsi. Subito dopo ritengo do
veroso segnalare Henriqueta Maya, la 
cui disinvoltura, veemenza e autenticità 
popolare, il cui tragico impeto hanno 
ancora una volta completamente soggio
gato il pubblico. Questa rappresentazio
ne del « Teatro Nacional » ha costituito 
di fatto un’esperienza collettiva. E que
sto è teatro. Anche Mariana Rey Mon- 
teiro, per toni di voce, rigore di recita
zione, furori di amore materno, impeti 
di panico, ha raggiunto una posizione di 
primo piano. Da segnalare ancora il de
butto augurale di Oscar Caetano, di una 
naturalezza ben vissuta, o ben simulata; 
e di Ceu Ricardo, che dopo un attacco 
lievemente insicuro, ha avuto momenti 
di meravigliosa penetrazione. Glicinia 
Quartim, in un ruolo difficilissimo 
(quello della nonna pazza), è rimasta 
sempre aderente al senso della magia e 
della posizione immobilizzata, della ve
rità secondo il simbolo che il personag
gio esigeva. Rogério Paulo ha ottima
mente impersonato l’aspra maestà primeva 
di José Agonia, mentre Varela Silva e 
Paiva Raposo, in piccoli ma decisi in
terventi, hanno avuto il timbro duro che 
si richiedeva loro. Straordinaria la scena 
del consiglio di famiglia in cui viene de
cisa la condanna di Joào. In parti di mi
nore responsabilità, Josef ina Silva, a po
sto nell’elemento pittoresco, e Carlos 
Santos. Infine una parola per la promet
tente giovinezza di Joào Lopes: anche se, 
a parer mio, non ha convinto, dà tutta
via adito alla speranza di vederlo in se
guito calcare la scena con naturalezza e 
presenza.

F. veniamo ora ad Alves Redol, il gran
de romanziere innamorato del teatro, il 
cui corpo da alcune settimane giace sotto 
una modesta lapide nel cimitero di Vila 
Franca dove, con le lacrime agli oc
chi, gli ha tributato l’estremo saluto il 
popolo che lo amava, lo leggeva e aveva 
in lui il suo aedo, il suo amico, il suo 
scrittore. Forja (« La fucina ») è un’opera 
giovanile. Se a quell’epoca (1946-47) la 
si fosse « collaudata » sul palcoscenico, 
chissà quale splendido drammaturgo 
avremmo avuto in Alves Redol, alla stes
sa altezza dell’eccezionale narratore di 
Barranco de Cegos, il celebre romanzo 
storico e sociale del Ribatejo di fine se
colo, in cui tutti i valori, religiosi, poli
tici, magici, intellettuali, erotici, di un 
mondo in transizione ci si offrono uniti 
a quel prepotente, viscerale amore per 
il popolo che Ramos de Almeida riscon
trava in tutta l’opera di Redol. Ma tor
niamo a Forja, come spettacolo, rap
presentato al Teatro Laura Alves.



L’omaggio alla memoria di Antonio Al- 
ves Redol predisponeva già vasti settori 
del pubblico all’adesione incondizionata 
a questa messa in scena della tragedia. 
Bisogna dire però che lo spettacolo, rea
lizzato da Jorge Listopad, non soltanto 
ha avuto la dignità e la bellezza scenica 
necessarie, ma ha addirittura superato 
l’aspettativa di molti di quelli che da lun
ghi anni convivevano con il testo di Re
dol, immaginandolo sul palcoscenico, 
ognuno a suo modo ovviamente, poiché, 
come si sa,! l’opera di teatro scritta è 
sempre suscettibile di varie e svariate 
utilizzazioni al momento della resa scenica. 
Sarebbe avventato stabilire, come io ri
tengo, se la conservazione del coro (ele
mento d’introduzione in un clima reali
sta, nel cerchio tragico della famiglia, 
con risonanze collettive, spunti di spe
ranza attiva, di lotta contro la morte che è 
sottomissione) non avrebbe potuto accre
scere il potere comunicativo del testo di 
Redo!. In ogni caso, la trasformazione 
in « ballata », con i forti accenti di pro
testa che ne aumentano il vigore, offre 
delle probabilità di presa entusiastica 
sulla gioventù. E se al posto di Norber
to de Sousa, che tuttavia possiede una 
voce calda e ben modulata, fossero stati 
José Afonso o Adriano Correia de Oli- 
veira ad assumersi i compiti di questo 
coro modernizzato, riteniamo che tutta la 
veemenza del messaggio di Redol, al di 
là del meraviglioso in cui l’avvolge il 
pathos, il terrore della morte, humus 
concreto in cui l’azione è radicata, si sa
rebbe spiegata in modo migliore, su sca
la universale. Eccoci così arrivati a un 
punto capitale del significato dell’opera. 
Quello dei due piani su cui si svolge, che 
rendono possibili due letture, due stili di 
rappresentazione. Listopad, che si è im
merso in Forja sino in fondo, sembra 
averla compresa nella sua essenza; come 
opera d’arte critica, senza pregiudizio per 
il peso della magia che in essa grava. Per
ché Forja è sì la narrazione drammatica 
della rarefazione di una famiglia colpita 
dalla morte ed evidente nell’attaccamento 
dell’artigiano, il fabbroferraio, al suo me
stiere, « arte » e sostegno, unico mezzo 
per conquistare quel tetto che ai suoi 
genitori è stato rifiutato, ma è anche l’al
legoria del potere discrezionale culmi
nante nel tirannicidio, nella vittoria di 
un’ansia di libertà in grado di rimuovere 
tutti gli ostacoli che alla sua luce si frap
pongono. La realtà più immediata sarà 
magari quella dei Malafaia, asserviti a 
un’impresa sovrumana (Francisco Mala
faia, con tutta quella sua crudeltà covata 
nel dolore e nella miseria, ci appare co
me cieco davanti alla tubercolosi, ma
lattia a quell’epoca devastatrice, che gli 
va minando i figli, preso com’è dal so
gno di essere padrone della sua casa, 
così come si ritiene padrone della sua 
gente). Ma subito nella realtà seconda, al
lusiva, che ci si rivela dietro la prima, ap

paiono il lavoro alienato e alienante che 
non compensa, che tutto distrugge e, in 
conseguenza, l’incitamento alla lotta, an
che se questa non è che una fuga (parole 
di Joào ad Antonio e alla madre, del 
coro e persino della morte).
Lo stesso Alves Redol, nella prefazione 
alla seconda edizione di Forja, ci forni
sce dei chiarimenti circa la tensione che 
riempie l’opera di angoscia, mettendola 
in rapporto con la minaccia della guerra 
atomica: « Mai l’uomo è stato così po
tente e poche volte, tuttavia, la sua po
tenza si è rivestita di così cieca dispera
zione, di fronte a ciò che lo circonda e lo 
condiziona ».
Ma subito afferma, dopo essersi riferito 
al culto dell’irrazionalità insito nella stessa

Alves Redol

filosofia: « In altri individui, però, l’equi
librio, magari precario, creatosi più tardi 
con la scomparsa del monopolio atomico, 
ha destato di nuovo la fiducia nelle pos
sibilità dell’uomo di superare ancora que
sta alienazione. Tale certezza si insinua in 
Forja, anche se la promessa speranza si 
è sottratta finora all’amplesso di molti di 
questi uomini inquieti, troppo lontani dal 
comprendere le esatte coordinate del tem
po vissuto nel dolore e fra i sussulti ».
La scena e la scalinata esterna costruite 
da Joào Vieira per questa Forja di Redol 
sono, nelle loro tinte neutre, nella loro 
forma rozza, violentemente espressive di 
un clima di brutalità e di oppressione, 
della povertà dei villaggi sperduti all’in
terno del Portogallo dove i caratteri sono 
le ombre nere che soltanto il beniamino 
della famiglia riesce a decifrare, mentre, 
d’altro canto, l’importanza degli effetti 
luminosi, a parte ogni altra considerazione, 
contribuisce a confermare in Joào Vieira 
il talento di un autentico uomo di teatro, 
in grado di capire subito la necessità di

una « snaturalizzazione » in un testo del 
genere.
Esattamente come voleva -  e ha ottenuto 
-  Jorge Listopad, gli interpreti hanno ade
rito alla verità senza mai scivolare nel 
populismo. Carmen Dolores ha addirittu
ra superato l’imbarazzo di essere ancora 
troppo giovane e bella per sostenere il 
ruolo di una donna del popolo ultraqua
rantenne, giacché da noi una donna del 
popolo ogni anno ne invecchia due. Ma, 
a forza di studio, di impegno, di bravura, 
è stata all’altezza della situazione, nella 
tenerezza come nel furore, nella sedu
zione come nell’odio, e così nell’aggressi
vità che conduce all’omicidio, a un de
litto perpetrato a freddo, che tuttavia 
aprirà di nuovo le finestre del futuro. In 
tutti questi toni, senza mai cercare di 
spogliarsi della sua personalità, ha cer
cato di raggiungere l’equilibrio fra il ge
sto passionale e il simbolo.
Manuel de Freitas è stato, a sua volta, 
eccezionale. Un calore nella voce, una 
vibrazione insolita nello sguardo, uno 
strano ritmo nel corpo, insomma, l’im
magine viva di una teatralità che dovreb
be essere esattamente quella desiderata da 
Redol per quella « Morte » da lui creata, 
« una figura dalla bellezza appetibile » in 
una donna che seduce senza violenza, co
me se dovessimo ringraziarla per la scelta 
quando la vita non merita più di essere 
vissuta.
Iacinto Ramos non soltanto dà vita in 
maniera esemplare al personaggio di Fran
cisco Malafaia, « il vecchio lupo » tanto 
feroce quanto sventurato, ma sottolinea 
con estrema sottigliezza il peccato della 
solitudine, della separazione dagli altri, che 
Listopad ha voluto mettere in evidenza 
come asse della tragedia, « il vero veicolo 
del male ». Non è certo dovuto a puro ca
so l’avere scelto come prima « canzone » 
il celebre inno dei prigionieri dei campi di 
concentramento della Germania nazista. 
Diversi giovani artisti hanno dato in questa 
rappresentazione una prova concreta delle 
loro facoltà espressive. Non parliamo, cer
to, di Sinde Filipe, quasi consacrato ormai 
e che ha avuto la necessaria alleanza della 
delicatezza lirica e della virile disperazione 
nelle vesti di Joào Malafaia, ma di Anto
nio Montés che è riuscito a dire con gli 
occhi tanto quanto andava pronunciando 
con la voce, recitando, inoltre, con non 
comune chiarezza; e ancora di Luis Anto
nio, relativamente felice nell’abbozzo de! 
fratello che muore per primo (un volto 
soave, discreto, un muoversi sulla scena 
senza inutili gesticolazioni). Maria Marga- 
rida ha avuto minori possibilità di affer
marsi, ma è stata a posto nelle sue chiac
chiere di vicina. Al piccolo Alexandre Ca- 
reto non si poteva chiedere di più. Iacin
to Ramos, va sottolineato, ha avuto un 
terzo atto magnifico.
Non rimane che mettere in rilievo la pu
rezza e l’autenticità della musica di Fran
cisco d’Orey.

Urbano Tavares Rodrigues
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JD a pochi giorni sono in commercio die
ci dischi di musica jazz editi dalla RCA 
nell’ambito di una collana, la « Vintage 
Series », che in Francia e in Inghilterra 
ha avuto negli anni passati ottime acco
glienze.
La pubblicazione della « Serie della Ven
demmia » è basata soprattutto su vecchie 
registrazioni legate a nomi leggendari del 
jazz: Jelly Roll Morton, Fats Waller, Duke 
Ellington, Wingy Manone, Flenry « Red » 
Alien, Albert Nicholas, Barney Bigard, 
Originai Dixieland Jazz Band, Charlie 
Barnet, Johnny Dodds, eccetera. Con que
sta serie -  che nella sua interezza com
prende una cinquantina di microsolco -  
una delle più antiche Case discografiche 
del mondo ritorna sulla breccia jazzisti
ca. Per ora la tiratura è limitata a circa 
millecinquecento copie a numero, ma se 
l’iniziativa dovesse dare risultati favorevo
li, non soltanto si provvederebbe a una 
ristampa, ma sarebbero posti in vendita 
anche i rimanenti quaranta pezzi della 
« Vintage Series ».
Quali conclusioni si possono trarre da que
sta politica della Casa discografica roma
na? Il mercato della musica jazz, nel no
stro Paese, langue (la « Vintage Series » 
in Francia e in Inghilterra è una realtà 
da parecchi anni), ma c’è in atto un ten
tativo di « recupero » di quella fetta del 
pubblico che è stanca della indiscriminata 
invasione delle cavallette della musica leg
gera. Quindi è un gesto « civile », al quale

deve corrispondere « dall’altra parte » un 
gesto altrettanto significativo : e la con
troparte è, a nostro parere, la Radiotele
visione Italiana, che a questi dischi do
vrebbe dedicare opportune trasmissioni 
per farli conoscere alle nuove leve, ferme, 
nella migliore e più rosea delle ipotesi, a 
scadenti propaggini del rhythm and blues. 
Che il jazz sia un fatto di cultura e la 
massima espressione artistica afro-ameri
cana non dovrebbe essere più in discus
sione, così come nessuno dubita che com
pito della Radiotelevisione Italiana sia of
frire un sano ed « educativo » diverti
mento, come si legge in un volume edito 
dalla RAI-TV per i primi dieci anni di 
trasmissioni televisive.
I dischi della RCA costano lire 3100 cia
scuno.

Amalia Rodrigues (Columbia stereo, li
re 2700 + tasse).
Terminata nei giorni scorsi la tournée ita
liana di Amalia Rodrigues, ricordiamo ai 
lettori che hanno avuto la fortuna di ascol
tare « la regina del fado » un suo re
cente disco, dove accanto a temi tratti dal 
folklore del Portogallo questa magnifica 
cantatrice ha inserito anche una canzone 
italiana, Canzone per te di Sergio Endri- 
go. Amalia, nota al pubblico italiano per 
Coimbra, Doce cascabeles, Urna casa por- 
toguesa, fa rivivere con la sua voce velata 
di tristezza tutto il fascino del fado, un 
genere musicale che secondo il noto cri
tico scozzese Jain Lang si apparenta al 
blues. Fado e blues -  sempre secondo 
Lang -  hanno origini comuni : la loro ra
dice è in Africa.
Fra i titoli compresi in questo microsolco, 
particolarmente suggestivi risultano : Dis- 
se-te adeus e morri; Amigamente; Fado 
nocturno; Barro divino.

L. van Beethoven - Sonata n. 9 per vio
lino e pianoforte op. 47 in la magg.; So
nata n. 1 per viol, e pian. op. 12 n. 1

in re magg. (Salvatore Accordo, violino; 
Lodovico Lessona, pianoforte - Cetra 
stereo mono, lire 2250 + tasse).
Non sappiamo se questo disco edito dalla 
Fonit-Cetra indichi che la società torinese 
intende tornare sul mercato della musica 
classica in maniera precisa e continuativa. 
Se così fosse, l’inizio sarebbe molto pro
mettente. Le pagine beethoveniane, ben
ché note e scavate, nel passato, da inter
preti di ogni parte del mondo, rivelano 
sempre -  nelle continue riproposte -  qual
cosa di nuovo. È questa, tutto sommato, 
la forza vera della musica classica : la 
possibilità di rinascere ogni volta grazie 
all’interpretazione. Le due sonate beetho
veniane edite dalla Fonit-Cetra hanno una 
impronta giovane perché tali sono i due 
solisti. Noi pensiamo che Beethoven sa
rebbe piaciuto molto ai contestatori del 
nostro tempo, agli studenti e agli operai 
per il suo spirito anticonformista e per le 
sue idee rivoluzionarie.
Soprattutto la Sonata a Kreutzer fu -  per 
i suoi tempi -  una sfida, un modo di 
scrivere così fuori della norma che Kreut
zer, il violinista al quale Beethoven l’ave
va dedicata, non la eseguì mai. Questa 
composizione interessa anche per altri ri
svolti : ispirò Tolstoi che scrisse un cele
bre racconto dal titolo Sonata a Kreutzer,



ma -  indirettamente -  servì anche a Leos 
Janacek che nel comporre il Quartetto 
n. 1 (1923) si ispirò al racconto dello scrit
tore russo e volle mettere in musica « la 
forsennata gelosia del consigliere Pozdny- 
sev e la tragica passione sensuale su cui si 
basa, mista d'ingiurie e di bassezze, di di
spute e riconciliazioni, d’odio sessuale e 
di furia delittuosa ».

R. B. King - Blues on top of blues (Blues 
Way, stereo, lire 2970 + tasse).
« Sorella » della etichetta Impulse, la col
lana Blues Way è dedicata soprattutto a 
cantanti di blues. Riley B. King (da non 
confondere con il cantante di rhythm and 
blues B. E. King) è nato trentacinque an
ni fa in una piantagione vicino al Missis
sippi. In famiglia, genitori e parenti can
tavano, e un suo zio era un notissimo pre
dicatore. King cominciò a esibirsi nei co
ri religiosi; poi, durante il servizio mili
tare, ebbe modo di ascoltare Blind Le- 
mon, Memphis Slim e cominciò a inte
ressarsi al blues vero e proprio. Il disco 
non è certamente all’insegna del rigore e 
della purezza, ma si discosta anche dalle 
molte manipolazioni commerciali. I titoli 
-  tutti scritti dal cantante -  sono : Heart-

breaker; Losing faith in you; Dance with 
me; Having my say; Raining in my heart, 
eccetera.

Un quarto di vita - « Opera da strada »
(Testo e musica di Giorgio Gaslini con 
Edmonda Aldini, Don Churchill, Ga
briella Ravazzi, I Nuovi Angeli e Giorgio 
Gaslini - Durium, lire 2100 + tasse).
Presentata l’anno scorso al Teatro Regio 
di Parma, Un quarto di vita di Giorgio 
Gaslini ha anche una versione discogra
fica con le ballate, i songs e le arie più 
significative. Un documento, questo di
sco, del fervore che anima il giovane pia
nista e compositore milanese che già quin
dici anni fa si segnalava per il suo desi
derio di dire una parola nuova in quello 
sconfinato campo di lavoro costituito dai . 
rapporti fra musica seria e musica jazz 
(Tempo e relazione op. 12).
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A .  Ila sfilata di jazzmen che si sono suc
ceduti sul palcoscenico del Teatro Sistina 
di Roma, nella prima tornata dei « lunedì » 
organizzati da Franco Fontana, ha fatto 
seguito una ricca e nutrita parata di gran
di cantanti, che ha visto esibirsi Amalia 
Rodrigues ed Elsa Soares nel mese di gen
naio e vedrà successivamente la più auten
tica interprete dello spirito della nuova 
Africa, Miriam Makeba, e infine il per
sonaggio più caratteristico e inconfondi
bile della Parigi del dopoguerra, Juliette 
Gréco.
Ci ripromettiamo di parlare dei concerti 
della Makeba e della Gréco nel prossimo 
numero, mentre ora ci preme di fare un 
discorso ‘ intorno ai due primi concerti, 
che hanno avuto per protagoniste la por
toghese Amalia, come ormai tutti la chia
mano familiarmente, e la famosa inter
prete del folclore brasiliano Elsa Soares. 
Arrivata all’età, considerevole per una 
cantante, di quarantanove anni (e il fatto 
di dichiararli ufficialmente tutti va a suo 
pieno merito...). Amalia Rodrigues è con
siderata oggi la più grande interprete del 
fado, il canto popolare portoghese di Li
sbona e di Coimbra, dalle inflessioni e 
dalle suggestioni legate alle radici stesse

J. S. Bach - Die Chore und Choràie aus 
der Matthàus Passion (Coro della Cat
tedrale di S. Edvige di Berlino, organista 
Wolfgang Meyer, direttore Karl Forster - 
Eurodisc monostereo, lire 3900 + tasse).
Accanto alla magnifica collana delle can
tate bachiane edita in precedenza dalla 
Fonit-Cetra (la Casa discografica che in 
Italia distribuisce il catalogo Eurodisc), si 
pone ora questo disco che introduce nella 
solenne architettura della Passione secondo 
San Matteo di Giovanni Sebastiano Bach. 
È un omaggio al magnifico coro della ex 
capitale tedesca, una formazione nella qua
le tutte le voci formano un eccellente e 
duttile strumento canoro. E sarà sufficien
te ascoltare il coro n. 78 Wir setzen uns 
mit Trdnen nieder (Siederemo ai piedi del 
tuo trono con le lacrime agli occhi) per 
essere immediatamente afferrati dalla in
superabile scrittura bachiana.

Carlo Pisani

di quella terra. Dopo aver debuttato al 
« Retiro de Severa», nell’estate del 1940, 
questa celebre cantante ha percorso per 
intero tutta la scala delle vedettes inter
nazionali, passando di trionfo in trionfo 
su tutti i palcoscenici del mondo, dal- 
l’« Olympia » parigino fino al « Lincoln 
Center » di New York, dove fu accom
pagnata addirittura dalla locale Orchestra 
Sinfonica. Non solo: ma Amalia può van
tare la singolare esperienza di un con
certo religioso tenuto a Beirut nella Gior
nata Nazionale Libanese, caso più unico 
che raro in cui un Te Deum venne ac
compagnato dalle note profane e strug
genti del fado.
Per una strana e singolare coincidenza, 
che la presentatrice Minnie Minoprio ha 
voluto sottolineare in apertura del con
certo romano, la Rodrigues non si era 
mai esibita in Italia; e forse questo partico
lare spiega in parte il gran pieno che ha 
fatto il « Sistina », colmo di gente in ogni 
ordine di posti. Si deve aggiungere che la 
grande Amalia non ha interamente risposto 
alle aspettative, ha un po’ deluso, soprat
tutto nella scelta del repertorio, non tanto 
centrato sui fados, di cui è la più celebrata 
interprete, quanto preferibilmente e con 
eccessiva preponderanza su facili canzon
cine portoghesi e (non si sa bene perché) 
spagnole. Si deve pur dire a suo discarico 
che si è trovata ben presto di fronte a 
un pubblico molto incompetente e dan
nosamente facile all’applauso fuori luo
go, e forse questo particolare un’artista 
della sua sensibilità lo ha afferrato al volo: 
è accaduto così che dei brani inseriti nel 
programma distribuito all'ingresso ben 
poco si è sentito, mentre in abbondanza 
abbiamo ascoltato, ripetiamo, canzoncine 
spagnole di terz’ordine, con facili e scon
tati machiavelli per strappare l’applauso.
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Nulla o quasi del tragico, rauco, fado di 
Lisbona o di quello più allegro e spen
sierato di Coimbra: per cui l’intenditore 
ha dovuto faticare non poco per indivi
duare le grandi doti di interprete della 
cantante, che alla fin fine possiede pur 
sempre una voce stupenda e sensitiva, 
disponibile per certe imprevedibili solu
zioni sonore, che ha messo in mostra in 
quei rari momenti, rari ripetiamo, in cui 
si è esibita nel fado più puro e tradi
zionale: Ai Mouraria, Barco negro (un 
canto di dolore dei negri schiavi cui sono 
state cambiate da Amalia inspiegabilmente 
le parole...). Coimbra, Lisboa antiga. Qui, 
nell’esecuzione di questi brani, è venuta 
fuori per intero l’arte mirabile della can
tante e l’estrema, drammatica forza di 
una voce quanto mai adatta per le tragi
che inflessioni del canto popolare porto
ghese. Ma la gioia degli intenditori è du
rata poco e a sprazzi: bastava un attimo 
di disattenzione, per ritrovarsi in una Spa
gna fasulla, non quella del flamenco o del 
conte rondo, ma quella in technicolor di 
Si Si Si, di Verde Verde, dell’orribile 
Paresito Faraón. Un po’ una delusione in 
fondo, almeno nella misura in cui ci si 
attendeva dalla celebre interprete ben al
tra esibizione, magari come quella del- 
l’« Olympia »: ma evidentemente il pub
blico parigino reagisce in altro modo a 
certe indulgenze.
Ben altro clima intendeva ricreare Elsa 
Soares, la quale tenutasi abbastanza lon
tana da ogni pericolosa contaminazione, 
si è esibita in tutta la fantasmagoria del 
folclore brasiliano, centrando il suo di
scorso sonoro sul Carnevale di Rio e sul- 
l’entroterra di dolore e di pena che quella 
gioiosa manifestazione esprime. Ne è sca
turita una sorta di rapsodia negra e mu
latta di quei discendenti degli africani che 
nei secoli passati furono strappati alle 
loro terre e trascinati schiavi nel Nuovo 
Mondo. Sembrava di essere a bordo di 
una tipica imbarcazione dei pescatori di 
Bahia, il caratteristico saveiro, e dì lì sono 
sfilate in gran quantità le tipicizzazioni 
della canzone brasiliana, primo fra tutti 
il samba, il ritmo che più di ogni altro, 
nelle parole come nelle esemplificazioni 
musicali, esprime il senso di disperazione 
e di ansia di tutto un popolo. La Soares 
ha una voce ricca di inflessioni, partico
larmente adatta a sottolineare tali stati 
d’animo, a interpretare le « storie » ango
sciose di canzoni come poche dense di 
contenuti struggenti.
Tuttavia qualche nota stonata c'è stata: 
la più pesante si è sentita all’inizio, quan
do agli organizzatori è venuta l’idea ripro
vevole e peregrina di far proiettare un 
mediocre filmetto pubblicitario dal titolo 
che dice tutto: Brusii, sole e allegria. Di
nanzi agli spettatori sono sfilate le spiagge 
alla moda, i locali a uso e consumo degli 
uffici turistici e il tutto sarebbe precipi
tato nella più trita banalità se non avesse

Amalia Rodrigues e Elsa Soares.

provveduto la paziente Elsa, lei che pro
viene dai poveri quartieri delle favelas e 
ha dovuto penare una vita intera per ar
rivare sui grandi palcoscenici del teatro 
internazionale, a raddrizzare la barca, con 
la sua voce possente, a metà strada fra 
canto jazz e tonalità spiritual, stupenda 
nel registro basso, aperta e singolarmente 
spiegata quando le filtrazioni della musica 
lo richiedevano. L’orchestra che l’ha ac
compagnata era decisamente mediocre, 
malgrado la fama del suo direttore Mario 
Castro Neves, che in Brasile è molto noto: 
non si è capito bene ad esempio perché 
è stata impiegata la chitarra elettrica, che 
nulla ha a che vedere con la musica 
sudamericana, al posto del tradizionale 
casaquinho. Queste pecche hanno dato al 
concerto un’aria deformata da music-hall

che la Soares ha dovuto sempre preoccu
parsi di correggere. Lo ha fatto magi
stralmente, soprattutto nella seconda par
te, quando ha condotto il pubblico entu
siasta fra le strade e le piazze di Rio. in 
mezzo al Carnevale: si sono sentite allora 
le cose migliori come Leva Meu Samba, 
Tristeza, Agora é cinzas. Lotico, Voce 
nau ten palaurs, sotto rinfuriare esaltante 
del reco-reco suonato dal batterista che 
si è esibito anche nel caratteristico scac
ciapensieri brasiliano, il berimbau. 11 ri
sultato è stato immediato e tutta la colo
nia di giovani brasiliani residenti a Roma, 
che occupava la galleria, ha trasformato 
quel settore del « Sistina » in una chias
sosa pista da ballo, con tanto di samba e 
bosso nova.

Walter Mauro



FELUCA 
PER IONESCO

lonesco è entrato all’Accade
mia di Francia: onore per lui, 
e per il teatro, ma l’onore mag
giore è per la vecchia Accade
mia, che si vede di colpo rin
giovanita, come quando offrì 
l’ahito verde a Cocteau o a Re
né Clair. Ma lo rifiutò sempre 
ad André Gide, e metteva alla 
porta, in occasione di una qual
siasi cerimonia, Paul Léautaud, 
perché non era « in tenuta » e 
portava una sporta di libri e 

di verdure.
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S C E L T E  C U L T U R A L I

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

G. B. CAVALLARO

olendo dire un’ultima parola sull’inchiesta Cinema 
’70, febbre a ’40 che ha occupato ben tre numeri di « Il 
Dramma », e che ha trovato prolungamenti e ripetizioni 
(benvenuti in ogni caso) su altri mezzi d’informazione, 
mi sembra anzitutto che il vasto, interessante sondaggio 
abbia avuto al centro alcuni punti fìssi. Esistenza o meno 
di una crisi del cinema, e di quello italiano in partico
lare, cause di questa crisi, rimedi possibili, ruolo eserci
tato dal filone erotico e dalla contrapposta censura. Co
minciamo con lo sgomberare il campo dagli ultimi due 
punti, nel senso che vi è stata una quasi unanimità nel 
dire no alla censura e nel descrivere le incongruenze cui 
dà luogo l ’applicazione che se ne fa attualmente, e nel 
non esagerare la portata del filone sexy, ultimo arrivato 
fra quelle, come ha scritto Lisa Gastonì, « orrende cose 
che prendono il nome di “ f ilo n i”  ». Quanto alla esi
stenza o no di una crisi, essa è stata negata prevalente
mente solo dagli autori, tuttavia con argomenti seri; se 
c’è una crisi, essa riguarda tutta la macchinosa articola
zione del cinema commerciale, non è soprattutto una 
crisi artistica ma economica, finanziaria. In secondo luo
go, se il cinema è in crisi lo è solo come riflesso della 
crisi di tutto della nostra società. I l  suo difetto di ispira
zione rispecchia l ’assenza della medesima nel corpo so
ciale. È la mancanza, come dice la Gastonì, del moto 
dei sentimenti che influisce sullo sceneggiatore e gli 
rende difficile la costruzione di storie e di personaggi. 
C’è anche chi nota che il nostro cinema è sempre stato 
in crisi, e che gli attuali sono piuttosto i segni della parte
cipazione del fatto cinematografico a una crisi politica 
e culturale più ampia. Come scrive Comencini, « la 
società italiana non è più protagonista di un mondo in 
evoluzione ».
Ancora, si teme da qualcuno, e non senza valide pezze

d’appoggio, che questo parlare di crisi anticipi e prepari 
un clima di restaurazione: i più sensibili a questo peri
colo sono stati Pasolini e il critico e teorico Pio Baldelli. 
Clima di restaurazione seguito ad una scialba, in fondo, 
recita della contestazione e della rivoluzione su modelli 
venuti da fuori. Avremo, dice Pasolini, di nuovo una 
serie di film ufficiali, integrati, e avremo anche il film 
d’autore purché sia appunto un autore che si compro
metta con la rivoluzione. A Baldelli, autore forse del
l ’intervento più lucido e rigoroso, questo ricorrente di
scorso della crisi sembra una vecchia solfa. D ’accordo, 
egli dice, i tempi sono duri, propizi a un clima di restau
razione. Ma il fatto più sintomatico è il modo come il 
nostro cinema cerca di uscire dai suoi guai, attraverso 
cioè enormi dosi di confezioni dì Kitsch, o con la corsa 
privata alla televisione e alle video-cine-cassette, e poi 
con la falsa contestazione, pseudo-intellettuale, di gran 
parte dei registi, cosiddetti di avanguardia. Su questo 
ultimo punto egli si trova singolarmente d’accordo con 
un altro critico anticrisi, cioè Gianluigi Rondi, egli pure 
severo censore di « finti talenti, finti scapigliati, cosid
detti contestatari... ». E allora c’è o non c’è questa crisi? 
Noi avevamo cominciato dicendo non solo che una crisi 
c’era, ma che questa era « la Crisi », quella che vera
mente tocca le strutture interne del cinema. Ma la rea
zione che si è avuta è stata contraddittoria, e in fondo 
nessuno si è voluto assumere una responsabilità para
gonabile a quella di Rossellini che già nel ’50 affermava 
che il cinema era morto (e ora Rossellini va già oltre, 
quando osserva pubblicamente che « siamo nel secolo 
dell’immagine, e questa ovunque è in crisi »). Dunque 
neghiamo, se così si vuole, la Crisi irreparabile, e occu
piamoci solo di una crisi ricorrente, di una crisi male 
patologico ma non mortale, di una crisi da clinica,



diagnosticabile, forse curabile. A questo livello vi è però 
una netta separazione tra chi fa il semplice discorso 
economico e gestionale, e chi invece allarga il discorso 
al quadro culturale e politico.
Se la prima risposta sorprendente è stata questa specie 
di rifiuto all’ipotesi di crisi, non mancano infatti di una 
loro capacità di sorpresa le sottili indicazioni sulle ra
gioni culturali della crisi. Da Haggiag che evoca, niente
meno, una crisi di pensiero, a De Seta che riscontra, 
dopo un lungo soggiorno all’estero, la crescita di un 
clima irrazionale a suo modo intimidatorio, colmo di 
equivoci, e una confusione di autori e di pubblico intor
no a un prodotto quasi esoterico. I l  cinema come mezzo 
culturale muore perché fra lui, iperbolico fatto d’avan
guardia, e la massa torpida degli spettatori non c’è più 
comunicazione. Meno imprevedibile anche se vuol sem
brare paradossale Barzini jr. quando rimpiange alla 
Montanelli il buon cinema povero e casareccio d’altri 
tempi, che piaceva all’estero come una rustica ma sa
pida minestra di fagioli. Malerba, Arbasino, Albertazzi 
e Flaiano si piazzano quindi all’interno della crisi cultu
rale. Flaiano tra l’altro ha il merito, nel suo acuto inter
vento, di aver messo in discussione il pubblico italiano: 
il motivo da discutere, ha scritto Flaiano, è forse la 
grave incapacità del pubblico italiano di sentire la tra
gedia e il dramma ontologicamente, cioè di sentirli se 
non come fatto estetico o personale, ossia d’identifica
zione narcisistica. La critica del pubblico, del suo ante
porre i problemi di sopravvivenza a qualsiasi altro pro
blema, del suo atteggiamento onnivoro che « sta cam
biando tutto » e che chiederà ai nuovi registi di esage
rare, degradare, baroccheggiare, narcisizzare, è severa 
ma apre un discorso difficile in modo finalmente cor
retto. Tuttavia se condividiamo le opinioni di Flaiano, 
Ugo Pirro, Malerba, così severi, lucidi, implacabili cri
tici, le cui risposte sono da sottolineare in tutto o in 
parte, che succede poi se guardiamo alcuni dei loro 
ultimi titoli? È una domanda imbarazzante.
Non possiamo più dare per buono l ’equivoco di una 
ribellione, come scrive Baldelli, che resta una finta con
testazione narcisistica. Né possiamo, con Bertolucci, il
luderci di un prossimo e facile rivolgimento generale: 
sono fantasticherie da venditori d’almanacchi. E un’altra 
illusione potrebbe essere quella che vorrebbe lasciare le 
cose come sono ma affiancare al peccato la virtù, far 
coesistere la destra e il centro-sinistra. Si, dà prova di 
apertura e dì finezza di spirito con le sue proposte Pietro 
Bianchi, e con lui Ernesto Laura, quando chiede un 
cinema di qualità e un cinema di impronta nazionale 
(assieme a Valmarana e ad altri). Ma non è meno vero 
che ipotetiche battaglie per il rovesciamento delle sovra
strutture, o per la loro modifica, per la loro correzio
ne, addirittura per la loro non ulteriore corruzione, non 
potranno distaccarsi molto, per direzione, efficacia, 
volontà politica, credibilità, dalle battaglie reali per le 
strutture fondamentali della nostra società civile. A ltr i
menti è più coerente dire che non vi sono crisi di nessun

genere, sbandierare alcune grandi firme gloriose e giu
stificare così la propria pace.
I l  modo più certo per contribuire alla chiarezza in tanta 
confusione e gioco delle parti, come suggerisce appunto 
Pio Baldelli, è quello di dichiararsi e prendere posizione, 
se prediligere la situazione, privata e pubblica, esistente, 
stando al gioco e coprendosi con delle belle parole, o 
se invece battersi per delle riforme che modifichino il 
sistema con l ’intervento diretto dello Stato e delle sue 
iniziative di sostegno e di stimolo. Ma credendovi vera
mente, e difendendo sul serio l ’opzione culturale, la 
creazione di « uno spazio contestativo specifico per l ’in
tellettuale, circuiti paralleli ». Oppure dichiarare la pro
pria sfiducia nel sistema e nell’intervento provvidenziale 
del « servizio pubblico », dice ancora Baldelli, e muo
versi in conseguenza usando tutti gli spazi e i mezzi, 
dalle riforme stesse anche per farne esplodere le con
traddizioni, e creando canali e spazi alternativi e anta
gonìstici.
La sostanza del discorso sulla crisi vista come fatto 
culturale è dunque che questa va ricondotta al suo 
terreno civile e che « lo spartiacque sta in un giudizio 
di classe corretto ». E questo discorso si specifica anche 
meglio in questo slogan: Hai una alternativa culturale 
solo se ti sei chiarito un’alternativa politica. Cioè, un 
film  maoista, oppure Apollon, una fabbrica occupata, 
e lo stesso Sciopero di Eisenstein, non garantisce da solo 
un mutamento né culturale né civile del mondo così 
chiuso, arido e soffocato quale è quello in cui viviamo. 
Sarà un prodotto richiesto, confezionato, e poi digerito 
o smaltito nei modi soliti. Guardate che cosa è successo 
a Bellocchio.
La febbre a ’40 del cinema ’70 non può infine essere 
soltanto e soprattutto quella dei produttori che vedono 
allargarsi le crepe della vecchia macchina del guadagno. 
Tutti, o quasi, autori e critici (e anche qualche produt
tore meno deformato dal mestiere), hanno visto lucida
mente le cause lontane e vicine della fine di questo tipo 
particolare di economia, e i possibili rimedi, che stanno 
soprattutto in un ridimensionamento delle ambizioni e 
in una esatta valutazione dei mezzi, in una politica degli 
investimenti, nel ribasso dei costi, nell’abbattimento dei 
divi fatti in casa, in una nuova legislazione del settore, 
in un diverso intervento dello Stato, in una politica pro
duttiva di respiro moderno, in una rapida messa a punto 
dei congegni comunitari che apriranno un più largo 
mercato al nostro cinema. Qui siamo tutti d’accordo, ma 
il vero discorso, quello importante, è quello che riguarda 
la nostra cultura, chi siamo noi, a che cosa ci serve o 
ci potrà servire il cinema, se ne abbiamo proprio bisogno 
come individui, se ci è necessario questo mezzo di 
espressione, e per dire che cosa. I l  solo problema di 
una Cinecittà come gigantesca cine-cassetta che sforna 
ore di pura evasione non ci può interessare, non ci auto
rizza a discutere in nome del neorealismo e della patria; 
è un semplice, risolvibile problema da consiglio di am
ministrazione.

G. B. Cavallaro



T \ e l  settembre del 1968, dopo la prima berlinese del- 
/’Ulisse, mi son chiesto quando negli ascolti successivi 
avrei potuto toccare il fondo del pozzo, quando cioè 
quest’opera che si erge a summa dello scibile, quanto 
/’Odissea, quanto la Commedia e /’Ulysses joyciano, 
avrebbe potuto svelare tutta l ’esperienza che Dallapic
cola ha distillato in dieci anni di lavoro sulla partitura 
e in mezzo secolo di rovello sui simboli del mito. Osser
vai allora che vi sono due modi di ascolto: l ’ascolto 
edonistico della superficie emotiva e l ’ascolto strutturale 
delle forme e dei significati. Potrei anche distinguerli 
in disposizione passiva e disposizione attiva verso la pre
senza artistica; e, visto che il pubblico è ancora ufficial
mente il soggetto passivo, in quel che Dallapiccola offre 
e in quel che Dallapiccola esige.
Ho riletto lo spartito e ascoltato nuovamente /’Ulisse 
nella sua prima italiana alla « Scala »; Daliapiccola con
tinua a esigere. I  contorni si precisano ma l ’opera non 
si arrende; la donna è desiderabile, ma non so quando 
e se sarà mia. Ancor meno che nel Mosè ed Aronne di 
Schoenberg, altra trasposizione di una esperienza uni
versale nelle tre ore di una serata all’opera, lo spettatore 
riceverà il conforto di una concessione edonistica. Nes-

suna Danza del vitello d’oro potrà dargli l ’illusione mo
mentanea che il compositore abbia pensato a lui anzi
ché a se stesso. La sete di « virtude e conoscenza » di 
Dallapiccola non conosce compromessi. I l  suo eroe per
corre le tappe dell’avventura omerica tormentato dalla 
ricerca della causa prima, e la troverà solitario, in bar
chetta, sul mare, dopo due ore e mezzo di musica, eguale 
e bellissima come le cogitazioni di un Dio. I l  piano della 
riflessione teleologica schiaccia costantemente quello 
della narrazione. L ’Odissea da romanzo di avventure si 
trasforma nelle Moradas di santa Teresa. Dallapiccola- 
Ulìsse medita nel soliloquio, e il mondo svapora nel
l ’evanescenza del mare, dei suoi immoti orizzonti. 
Opera di esperienza e partecipazione di esperienza, 
/’Ulisse è pertanto diverso da ogni precedente di teatro 
musicale. I l  distacco fra compositore e argomento è qui 
completamente abolito. Non abbiamo una trama, un 
contenuto, una ideologia, una poetica, meno che mai 
un libretto, da porre in musica, bensì una esperienza da 
partecipare col doppio veicolo, semantico della parola, 
asemantico del suono. Non soltanto la tradizione melo- 
drammatica, quella del musicista interprete delle emo
zioni implicite a un soggetto, è estranea n/Z’Ulisse, ma
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l ’opera è anche distante dal Gesamtkunstwerk wagne
riano e dalle sue filiazioni. L ’evoluzione del teatro mu
sicale da esperienza individuale in esperienza universale 
è in Daliapiccola autobiografia, non apologo o esempli
ficazione artistica. Nel Ring, come nel Moses und 
Aaron, l ’esposizione di una compiuta Weltanschaung 
sì serve dell’individuo e delle sue sorti per dar evidenza 
di parabola a un sistema prefabbricato. Wagner e 
Schoenberg offrono la trasposizione lirica dì una filo
sofia del mondo già elevata a sistema. I  simboli illu 
strano inesorabilmente una verità, sono la metamorfosi 
artistica di una cosmogonìa la cui validità è prima di 
tutto propaganda del wagnerismo. Regola di ogni pro
paganda è la bellezza del manifesto, e infatti nessuno 
come Wagner seppe far suo il canto delle sirene.
L ’arte di Dallapiccola preesìste invece al sistema. Se 
Ulisse ha perseguitato Dallapiccola fin dall’infanzia, è 
per questa sua ripugnanza al mito precostituito. Empi
rismo, elaborazione, ricerca sono le vìe maestre del suo 
operare artistico. L ’eroe omerico sarà per lui l ’eroe dello 
sperimentalismo, forza indagatrice della ragione quale 
appare nella metamorfosi dantesca. Ma Daliapiccola 
non si arresta all’individuazione di un eroe tipo, alla 
scelta di un campione che il compositore sarà capace di 
celebrare nel dominio del propizio mestiere. Dallapiccola 
si identifica col proprio eroe, e nasce così un Ulisse dove 
ogni attimo del mito ha un corrispettivo in un attimo 
dell’esperienza di Dallapiccola. È il succo della lezione 
joyciana. I l  mito non più simbolo di un sistema fuori di 
noi, ma simbolo della vita quotidiana dell’intellettuale. 
L ’Ulisse è appunto autobiografia di un artista. Nel senso 
che le citazioni, sovrapposizioni e contaminazioni sono 
un saggio critico dei gusti letterari e musicali di Dalia- 
piccola. E in questo senso /’Ulisse è il primo melodram
ma radicalmente strutturalista. Perché la storia della 
musica e quella della letteratura vi distillano emozioni 
comuni (strutture) da fonti diversissime eppur affini nella 
lettura datane dal compositore. Omero, Dante, Joyce si 
sommano allora a Goethe, Hólderlin, Machado, Thomas 
Mann, Gerhard Hauptmann; e la storia del teatro mu
sicale trascolora nelle reminiscenze: per non citare che 
alcune tappe evidenti, dal monteverdiano Ritorno di 
Ulisse in patria, «//’Otello di Verdi, alla Walkiria, al 
Moses und Aaron.



I simboli musicali sorgono dall’esperienza attraverso 
il frequente ricorso a ll’autocitazione. I l  costruttivismo 
serrato della partitura non è pertanto artificio, ma 
linguaggio di segni rinvenuto attraverso una vita e 
una carriera. Segni organizzati in una grande archi
tettura neomedievale con l ’intento di racchiudere in 
una sola opera l ’intero scibile umano. È il motivo per 
cui /’Ulisse è irripetibile. Come ha affermato Daliapic
cola, esso sarà la sua ultima fatica operistica, perché 
tutto quel che doveva esser detto è stato già detto.
Sei donne esauriscono, ad esempio, tutti i volti della 
femminilità. Calypso, musa e ispiratrice; Nausicaa, de
vozione di amor virgineo; Anticlea, la madre; Penelope, 
il dovere e la sposa; Circe e Melanto, i volti della sedu
zione. Assenti dalla scena, ma presenti nel suono, ab
biamo anche le Sirene. Un canon cancrizans a due 
flauti le evoca nell’intermezzo che conduce Ulisse dal 
Circeo all’ingresso d’Averno. I l  timbro del flauto, la 
ripresa melodica dell’accenno di Circe, bastano nella 
simbologia strutturalista di Daliapiccola a rammentare
10 stesso momento della femminilità: Circe, le Sirene, 
Melanto, accomunate nella pratica della seduzione e 
identificate da un timbro e da un attacco su intervallo 
discendente, di settima o di nona.
Autocitazione anche la trìade di si maggiore fissata 
dalla tromba con sordina, dall'oboe e dall’ottavino. La 
si ode in apertura a indicare il destino positivo della 
ricerca umana, e torna nel finale a illuminare l ’approdo 
di Ulisse, la sua scoperta del trascendente. È il mede
simo significato con cui la si rinviene nel Volo di notte; 
quando l ’aereo di Fabien si perde oltre le nubi nel 
cielo stellato.
II dissolversi dell’esperienza in introspezione evade la 
problematica principale del teatro musicale: come ren
der verosimile un’azione cantata. Per Daliapiccola la 
qualità della riflessione, la fissazione, più che la parte
cipazione, della propria esperienza intellettuale con
tano ben più della drammatizzazione di un testo. I l  
famoso tedio del recitativo ritorna nella monotonia 
lirica del suo declamato espressionista, e allo stesso 
tempo esso è superato nel vigore dell’esperienza stessa. 
L ’Ulisse è opera più di pensiero che di arte, se vogliam 
mantenere ancora l'arte entro la categoria del godibile.
11 riascolto dell’Ulisse mi convince che i due piani in

Nelle foto, in alto, da sinistra a destra: scena 
del terzo episodio, « Nell’isola dei Feaci »; 
« Sulle colline dell’isola di Itaca »; un’altra 
scena di Fernando Farulli; un’altra immagine 
del prologo deIP« Ulisse ». In basso, nella pa
gina precedente: Circe interpretata da Jean 
Madeira; in questa pagina: Ulisse, William 
Murray, e Nausicaa, Catherine Gayer. Nella 

pagina seguente ancora Ulisse.



cui l ’opera mi parve divisa a Berlino: quello narrativo 
omerico e quello dantesco della introspezione, se non 
della cogitazione estatica, sono in verità uno solo. 
L ’Ulisse è una sola grande lirica di bonaccia 1nanna, 
racconto di spazi stellari, appena o punto variegato, 
nella concertazione di Hans Georg Ratjen, dalle con
tingenze del « fortissimo », cioè della narrazione reali
stica. E, d’altra parte, proprio il narrativo mi era parso 
retorico, nella concertazione berlinese dì Lorin Maazel. 
Ratjen ha dissolto anche il racconto di Demodoco o 
il banchetto dei Proci nella cifra estatica di questa 
orchestra dallapiccoliana a timbri tersi. Anche se Dalia- 
piccola si sovviene di Verdi — sorge ad annunziare la 
strage dei Proci dai contrabbassi il monito che precede 
l ’uccisione di Desdemona —, Verdi e la sua rappresen
tatività sanguigna non son più che il ricordo culturale 
del melodramma, qualcosa attraverso cui Ulisse pas
serà senza gioia, senza neppure la gioia di uccidere, 
per tornare solo sul mare.
Cantata a tredici quadri, potremmo allora definire 
/'Ulisse appendice operistica delle Liriche greche, dove 
non difetta la rappresentazione musicale del sublime; 
e, del pari, la musica sublime. Annoveriamo fra i risul
tati supremi di Dallapiccola il canto dì Calypso all’eroe 
fuggitivo e la sua metamorfosi nel finale marino del
l ’eroe solitario. Altrettanto dicasi delle altre figure fem
minili: Nausicaa, Circe, Anticlea, di certi interludi 
marini, del canto dei Lotofagi. E in fondo ammirevoli 
tutti e tredici i quadri se, come si sottolineava in aper
tura, avessimo la generosità di dare piuttosto che la 
nostalgia di ricevere. Un paio di secoli di goduria ope
ristica non si fanno cancellare con un colpo dì spugna. 
E il lirismo di Dallapiccola ignora fin i mezzi della 
persuasione occulta: non è impegnato e non è deca-

dente. Non potrete ascoltare /’Ulisse né in chiave di 
progresso sociale, né in chiave di disincanto aristo
cratico. I l  cenacolo dallapiccoliano non sbandiera la 
rivoluzione e non cementa col piacere delle esclusioni. 
Andare a fondo non vi offrirà la gioia di sentirvi più 
intelligenti, dovrebbe soltanto farvi « essere » migliori. 
È un teatro tremendamente etico, di un rigorismo senza 
precedenti nella sua ricerca della interiorizzazione 
assoluta.
L ’edizione scaligera ha ripreso l ’allestimento berlinese; 
scene e costumi di Fernando Farulli, regìa di Gustav 
Rudolf Sellner. Mutata la Compagnia, salvo Nausicaa 
(Catherine Gayer) e Circe (Jean Madeira). Ma sotto 
la guida di Hans Georg Ratjen anche le voci nuove 
(Calypso-Penelope: Bozena Ruk-Focic; Ulisse: William 
Murray; Demodoco-Tìresia: Amedeo Zambon; Anti
clea: Mirella Fiorentini), mi son parse stendersi con 
maggiore penetrazione dei sensi occulti sul tessuto lieve 
dell’orchestra, soffusa in dolcissimi timbri. L ’apparenza 
della riflessione sonnambula a Dallapiccola giova. 
Migliore impressione mi hanno fatto le scene di Fa- 
rulli. Forse perché più vividamente illuminate, esse han 
perso nella solarità del contrasto cromatico parte della 
patina realìstica. E anche la regìa di Sellner è stata più 
discreta nel narrare. Certi aspetti naturalistici, come il 
gioco della palla e la sortita dalle frasche di un Ulisse 
nudo in calzamaglia, non possono risultare che scioc
chi. La poesia, si sa, non teme il ridicolo; ma a teatro 
bisogna guardarsene. Le attenuanti sono sempre nel
l’eccezionaiità dell’opera; nel fatto che questo Ulisse 
taglia i ponti col melodramma; e si rifugia nel mito, 
nel simbolo unico del mare. Dove Ulisse va in cerca; 
e l ’opera muore.

Gioacchino Lanza Tornasi



Una stanza bassa, in una casa di contadini 
della campagna romana. Muri bianchi di sai- 
nitro, con macchie ocra. Una porta sul fon
do. Un giaciglio sul quale, al levarsi del sipa
rio, è steso Nerone. Il quale si alza e fa 
qualche passo.

I l conflitto! Pare che esista un conflitto, tutti 
i miei filosofi ne hanno parlato. Ma un con
flitto fra chi e che cosa? Fra l’uomo e i suoi 
desideri? Fra l’uomo e i pericoli che lo cir
condano? Immaginate un uomo al sicuro dai 
pericoli. Ho voglia di uccidere, ma non oso: 
conflitto. Ho voglia di uccidere ma qualcuno 
si oppone: conflitto. Se però ho la forza di 
uccidere? Allora addio conflitto, no? La for
za di volontà distrugge il conflitto. E l’uomo, 
nello stesso tempo. L’uomo è teatro del con
flitto; togliere il conflitto: cosa resta? Il tea
tro? Apparenza, gioco di luci, finzione, un’om
bra nell’occhio: ecco l’uomo. Un niente ed è 
tolto di mezzo. Un grido, un gesto, un attimo 
di stanchezza. Meno ancora, un’occhiata al 
boia. Me lo dite cos’è l’uomo, se un negro 
in brache rosse -  zacchete -  può, con un 
fendente, farlo sparire dalla faccia della ter
rà? Quando mia madre ha fatto assassinare 
l’imperatore Claudio -  eppure un imperatore è 
qualcuno, occupa uno spazio, pesa, fa ombra 
-  cosa credete che le ci è voluto? Un medico 
capace di cacciargli in gola una piuma intinta 
nel veleno, un piccolo gesto così, con la scusa 
di aiutarlo a vomitare e oplà, finito l’impera
tore Claudio, scomparso, annientato. 11 più 
grande imperatore del mondo! Un ciarlatano, 
un po’ di giusquiamo, una penna strappata 
al deretano di una gallina e l’imperatore non 
c’è più, sparito! Grazie a quella penna, soprat
tutto. Un carro più veloce, degli scudi per
cossi da un pugno di imbecilli ed io divento 
imperatore. Tumulto di folla, urla di legionari 
ed è finita: l’imperatore crolla nella polvere. 
Mi dite cosa rimane? Un uomo? Neanche. 
Per fuggire mi son dovuto travestire. Un uo
mo travestito resta un uomo? No, è già un’om
bra, un’ombra nel cuore della notte, con 
la quale si confonde. Dov’è finito l’uomo? 
Le mie collere facevano tremare l’Impero, le

mie sentenze provocavano esodi. E adesso un 
pugnale basterà per mandare tutto all’aria, 
per rompere quel legame fra me e i legionari, 
fra me e i gladiatori, i coloni di Metaponto, 
le vecchie della Basilicata; basterà per gelare 
il soffio che animava le statue erette in mio 
onore, per spegnere l’oro che faceva scintil
lare il mio nome, per distruggere la forza 
che trasformava in legge i miei capricci. Ero 
Nerone; sono un fantasma nelle mani del 
fato, sospeso tra la vita e la morte, e il piat
to della bilancia ormai sta per inclinarsi. I 
legionari battono la campagna alla mia ri
cerca. Ho mandato Epafrodite a fare la 
guardia sulla strada. A quest’ora dev’essere 
là, fedele alla consegna, l’orecchio incollato 
a terra, pronto a sparire fra i cespugli anche 
se la notte è nera come sangue di leone. In
credibile, anche quando stanno per crollare 
gli imperatori più esecrati trovano uno schia
vo che gli resta fedele. Ci si crede amati: 
errore. Ci si crede odiati: altro errore.
O forse ci sono individui che hanno bisogno 
di aggrapparsi disperatamente ad una causa, 
non importa quale, anche perduta. Se il caso 
avesse messo Epafrodite dall’altra parte, con
tro di me, probabilmente mi cercherebbe con 
lo stesso accanimento con cui adesso si sforza 
di captare, nella notte, i rumori dei cavalieri. 
Quando lo vedrò tornare saprò che la morte 
sarà alle sue spalle, come un’ala, una gobba, 
una ruffiana. Non avrà bisogno di parlare; 
sarà là, nel vano della porta, e sarà la morte. 
Ho pensato a lei tante volte, ma non mi ero 
mai immaginato che avrebbe avuto la faccia 
grassa, lustra di Epafrodite. Lustra di zelo. 
Strano, avete notato che lo zelo, su una fac
cia, fa sporcizia? Chissà se anche la morte 
ha questo zelo untuoso appiccicato sulla fac
cia... La morte? È dunque vero che devo 
morire? Io che sono esistito appena. Non ho 
semplicemente sognato che stavo vivendo? 
La mia potenza, intorno a me: il deserto. 
La mia potenza dentro di me: un cancro che 
divora. Dove sei, vita? Mi hanno fatto pas
sare per imbecille. Poveri idioti! Quando so
no stato il solo a capire ciò che nessuno, pri
ma di me, aveva compreso: che l’imperatore
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ero io, che dunque potevo tutto! Tutto, ca
pite? Gli altri no, c’era sempre stato qualcosa 
che li faceva indietreggiare. Io mai, davanti 
a niente e a nessuno. Ho preso tutti i pupazzi 
che divertono gli uomini, che li stupiscono, 
che li terrorizzano; gli ho aperto il ventre e 
ho visto che dentro non c’era nulla. Tutti i 
pupazzi, il bene e il male, il vizio e la virtù, 
il sublime e il basso, lo spirito e la carne. 
Vi sorprende che Nerone parli del bene? Ep
pure ho provato, sapete? Ho provato, c’è sta
to un tempo in cui anch’io praticavo il bene. 
Sicuro; ho distribuito grano al popolo, ho di
minuito le imposte. O almeno ho avuto l’in
tenzione di farlo: il che è un po’ la stessa 
cosa. Sul piano, come si dice, morale? Al 
circo non ho mai decretato pollice verso; 
sotto il mio regno, sotto il regno di Nerone i 
gladiatori non morivano. Ho fatto ridurre i 
premi destinati ai delatori. Ho graziato dei 
criminali. È vero che ho condannato degli 
innocenti, ma questo... Chi è innocente, del 
resto: sapreste dirmelo? Sicuro; io, Nerone, 
ho fatto questo. Ma loro -  i vermi che ades
so, ancora afoni per avermi troppo accla
mato, insultano il mio nome e sputano sulle 
mie effigi -  loro hanno dimenticato tutto. Io

no, non ho dimenticato. Brutto segno, del 
resto. Soltanto i vinti sentono il bisogno di 
ricordarsi del bene fatto. Ma insomma: è 
incontestabile che io, Nerone, ho fatto del 
bene; che l’ho pesato e l’ho trovato leggero, 
come l’aria. È troppo sopravvalutato, il bene, 
trovo. Come il resto. Prendete il desiderio, 
per esempio; il famoso desiderio che a sen
tire certa gente sarebbe il motore del mondo. 
Bene; anche il desiderio alla lunga illangui
disce, scompare. Semplice, basta assecon
darlo, sistematicamente. Assecondarlo sem
pre: ed ecco il desiderio languire, consumar
si come la cera, sparire. È così, potete cre
dermi. Non mi sono mai privato di niente, 
io. Ho provato tutto: donne, uomini, fan
ciulle. Tutto! Quel che restava, dopo, era 
come un ghigno, di dentro. Mi sono sposato. 
Tre volte. Prima una vergine, poi una vedo
va, poi una di cui avevo fatto fuori il ma
rito. Per tutti i gusti. Ma che noia, vi assi
curo! La seconda l’ho uccisa. Con un calcio. 
Era piuttosto malata. Sulle prime mi diver
tivo, le tenevo per ore la sua minuscola 
mano sudata nella mia. C’è nell’odore della 
febbre, trovo, qualcosa che dà tenerezza, che 
inclina al raccoglimento, non so quale volut

tà. Come sentirsi buoni. Mi sono sentito 
buono nello stupro. E viceversa. Poi basta, mi 
sono stancato. Per di più era incinta; a me 
le donne incinte danno fastidio, trovo che 
sono indecenti. Allora l’ho uccisa. Con un 
calcio. Visto? La donna, l’amore, la famiglia: 
un calcio e tutto in aria, finito. Anche il 
bambino. Sparito con tutto il resto, il bam
bino. Un uomo come me non ha progenie. 
Dicevo? Ah, sì; mi sono concesso ben altri 
piaceri; cortigiane, orge, liberte, schiave. Ma 
fare l’amore con una schiava, francamente... 
Dov’è il gusto, con qualcuno che non ti resi
ste, che fa tutto come se zappasse, che non ha 
capricci, che non ha slanci, niente per ispi
rarti? Sempre gii stessi gesti, lo stesso sorriso 
ebete dell’estasi. Che cosa trovi, nel segreto 
dell’alcova? Sempre quel sorriso ebete. Ad 
ognuna di esse il mio desiderio diminuiva, fino 
al giorno che è sparito. Il desiderio? Che de
siderio? Le donne? Che donne? Ci avete 
mai pensato? Un mondo senza donne... Bah, 
è vero che gli uomini non sono migliori. I 
veri invertiti forse, ma sono così rari. Tutti 
a fingere, a simulare, tesoro, gioia mia; op
pure a fare la voce grossa, a prendere pose 
virili. Anche qui ho voluto lasciare la mia

F  élicien Marceau, 57 anni, Prix Goncourt con il ro
manzo Creezy (Gallimard editore). I l più importante dei 
premi letterari francesi al romanziere redivivo, dopo tre 
lustri di applausi al commediografo (noto anche in Italia) 
de L ’Œuf, La Bonne Soupe, Madame Princesse.
Chi è Creezy? Una donna-simbolo del nostro tempo -  
risponde Marceau -  che vive nel turbine della pubblicità, 
della moda, di un mondo di apparenze. Una creatura 
dell’istante, trascinata dalla schiuma dei giorni. Creezy 
è cover-girl, situazione-limite che non le impedisce di 
essere vulnerabile, malata di solitudine. Perché la bella, 
inaccessibile Creezy dei manifesti e delle copertine dei 
rotocalchi ha perso la propria anima davanti ai flashes 
dei fotografi. Crede di ritrovarla, la propria anima, ab
bandonandosi all’amore. Lui è un giovane deputato; 
l’ambizione, la politica lo divorano come i flashes divo
rano Creezy. La somma di due solitudini è impossibile. 
E Creezy, Madame Bovary della società dei consumi, 
si uccide.
Romanzo di moralista dietro apparenze facili. C’è da 
sperare che adesso, dopo il Goncourt, il pubblico ita
liano cominci ad interessarsi anche al Marceau roman
ziere e saggista. I l  suo studio su Balzac è una solida 
riflessione intorno al destino ed al mestiere di scrittore; 
romanzi come Chair et Cuir, L ’Homme du Roi, Les 
Elans du cœur (Premio Interallié 1955) esplodono di 
vita, di fantasia, di humour. Questo belga che ha stu
diato diritto a Lovanio e che ha trovato in Italia una 
seconda patria (la moglie, Bianca Licenziati, è di antica 
famiglia napoletana) sa maneggiare lo stile dei classici.



impronta, sicuro. Una volta mi sono sposato 
con un uomo; vere nozze, il velo, i fiori d’a
rancio, commoventissimo. Perché? Ma per 
farla finita anche col matrimonio; per sep
pellirlo nel ridicolo, mettergli la maschera: e 
com’era delizioso, intorno a me, il disagio 
viscido del sacrilegio. Un’altra volta, coperto
mi di pelli d’animali... è difficile da spiegare... 
Difficile? Ehi, indietreggi, Nerone? Avresti 
trovato qualcosa che non si può confessare? 
Dicevo che coperto di pelli di animali... Bah! 
in fondo... ha poca importanza... Il guaio è 
che alla lunga uno si annoia. Il letto, sempre 
il letto. Ci si guarda in uno specchio. Cada
veri trascinati dal vento. O così marci che 
si muovono da soli, per i vermi. Un corpo 
che non si desidera più ha sempre l’odore del 
cadavere, non so se avete notato. No, non 
credo che abbiate notato. Non siete mai an
dati al fondo dei desideri, voi; non potete 
sapere. Siete rimasti dietro le porte ad ori
gliare, è un’altra cosa. Io no, le ho aperte. 
M’insultano: perché? Perché questo odio? 
Perché ho fatto quello che loro avrebbero 
voluto ma non hanno osato fare? Guardate
mi negli occhi, ditemi la verità: mai pensato 
di uccidere? Confessate... Io sì, io ho avuto il

coraggio. Il desiderio era appena nato e già 
volevo, mi gettavo su di lui come la tigre 
sul capretto. Non so come mi chiameranno 
i posteri, ma c’è un nome che credo di me
ritare: Nerone, il flagello dei sogni, il boia 
dei desideri, il persecutore delle chimere! 
Come il guerriero in battaglia ho sfiancato 
tutti i cavalli che l’uomo, prima di me, aveva 
cavalcato ebbro di gioia. Perché non avrei 
diritto, dico, ad un posto fra i grandi pensa
tori, che sono sempre stati, necessariamente, 
dei grandi distruttori? Nerone maestro di lo
gica. Non ero io ad uccidere, era la mia dia
lettica. In fondo ad ogni sistema dialettico, 
in fondo ad ogni principio, la morte. Sento che 
un giorno l’umanità mi onorerà come un filo
sofo, il solo, colui che ha saputo tutto demo
lire con gli atti e, per conseguenza, tutto 
definire... Un artista, anche; il più grande. Ve
ramente, ho un temperamento di attore, mi 
realizzo nel gesto, sono tutto nel gesto fino alle 
falangi. Mi piace tutto, dell’attore: i ceroni, 
i belletti, le matite grasse, la volubilità del suo 
carattere. C’è un solo attore che non abbia 
sognato di proibire gli schiamazzi in sala, 
quel va e vieni di spettatori che guasta gli 
effetti? Io l’ho fatto. Quando declamavo i

miei versi, porte chiuse e ordine di restare 
immobili. Un attore, vi dico; così preso dal
la parte che le finzioni della scena, di cui gli 
altri s’accontentano, gli sembrano insoppor
tabili. « Muori, cane! », grida l’attore pian
tando un falso pugnale in un petto imbottito 
di stracci. Con me niente imbottitura, quan
do calava la tela i morti non s’alzavano più. 
Ma perché, perché, questo potere di realiz
zare qualsiasi desiderio? Tutto sommato la 
finzione mi sarebbe bastata. Soltanto che 
nessuno l’ha capito. Avrei potuto avere la 
gloria; mi sono accontentato degli applausi, 
che ne sono l’eco. E che applausi! Tutti i 
mendicanti di Roma prezzolati per acclamare 
Nerone, per gettare croco e alloro al mio 
passaggio. Ed io sapevo, sapevo che quei 
trionfi erano soltanto illusori. Eppure, umil
mente mi accontentavo. Perché allora la gen
te ha preso sul serio le mie minacce, proffe
rite nell’esaltazione? È vero, mi esaltavo, era 
come se sognassi, mi vedevo impegnato in 
un ruolo di attore; prendevo una donna che 
mi piaceva, le uccidevo il padre che voleva 
difenderla, respingevo la madre che mi sup
plicava aggrappata alle ginocchia. Declama
vo, ragionavo ad alta voce, solo. Ma quando

« P u o i  c o m i n c i a r e  u n a  c o m m e d ia  s o l t a n t o  q u a n d o  h a i  l ’ u l t i m a  b a t t u t a .  

P e r  i l  r o m a n z o  è  d i v e r s o .  “  C r e e z y ”  l ’ h o  v e r a m e n t e  s c r i t t o  s c r i v e n d o l o » .

Dietro l ’autore di teatro rappresentato nelle sale da bou
levard spuntano Voltaire, Diderot, Malaparte. È ingiu
stizia che di questo scrittore che ama lavorare in Italia 
0Creezy è stato scritto a Massa Lubrense, vicino a Capri) 
e che in Italia ha ambientato, come Roger Vailland, 
molte storie, da noi sia stato tradotto soltanto Capri, 
petite ile. Uno dei libri più forti di Marceau, En de 
secrètes noces, è una raccolta di racconti ispiratigli dal
l’Italia devastata dalla guerra.
Chi avrà il sopravvento, dopo il Goncourt: i l  Marceau 
romanziere o il Marceau commediografo? L ’autore di 
Creezy non lo sa. L ’avventura del Goncourt è ancora 
troppo recente. G li ci vorrà del tempo, per raccogliersi 
e tirare le somme. Ma già in questa intervista il Prix 
Goncourt Marceau comincia a « fare il punto ». Mar
ceau ci ha ricevuto nella sua bella casa di Neuilly, stra
namente « solare » e « mediterranea », in mezzo ai suoi 
quadri (ma sì : dipinge, anche) e ci ha parlato di Creezy, 
del suo mestiere, della sua vita.

D.: Prima domanda, se è lecito porla ad un Prix Goncourt:
lei è per o contro i premi letterari?

M arceau: Sono «per». Naturalmente, lei dirà. Ma 
no, non soltanto perché ho avuto il Goncourt e devo 
stare al gioco. Da dieci anni presiedo la giuria del 
Medicis. Vuol dire che credevo ai premi letterari anche 
prima. Perché? Perché, grazie ai premi, per quindici 
giorni si parla di letteratura.

D.: Certo, un modo per vendere il prodotto-libro in una
società massificata, dominata dai ritmi della pubblicità.

Ma come filtri selettivi i premi, secondo lei, funzionano?
M arceau : Non sono sempre i migliori che vincono, 
però si parla di loro. È già qualcosa. I  premi presentano 
difetti ed inconvenienti, non c’è dubbio. Però, finora, 
non si è ancora inventato nulla di meglio.

D.: Se lei avesse fatto parte della giuria del Goncourt chi 
avrebbe premiato?

M arceau: Félicien Marceau.
D.: Viva la sincerità. E mi dica: non è troppo duro essere 
un Prix Goncourt?

M arceau: La macchina del successo, lo scrittore in 
pasto al pubblico... C’è un prezzo da pagare. Ma non 
ci sono soltanto gli aspetti spiacevoli, sa? Per me il 
Goncourt, soprattutto, è stato l’incredulità e la ricono
scenza che ho provato quando ho sentito annunciare 
alla radio che il libro premiato era Creezy.

D.: Eppure Creezy era tra i favoriti.
M arceau: Sì. Ma sa com’è, se la cosa è troppo vera 
si diventa increduli.

D.: Parliamo un po’ di Creezy, questo libro che esamina 
ai raggi X un certo tipo di donna d’oggi. Da quali stimoli 
è nato, che cosa rappresenta per lei il personaggio Creezy?

M arceau : Creezy? È un personaggio da romanzo, dun
que essenzialmente di fantasia, attraverso il quale ho 
cercato di situare la donna in rapporto alla nuova 
società. Cos’è una donna, oggi? Rispetto a sua madre 
o alla madre di sua madre, essenzialmente una creatura 
che per realizzarsi non ha più bisogno del matrimonio.



il sogno era finito, tutto, non so perché, era 
già consumato; il boia puliva la spada, la 
madre urlava davanti al cadavere del marito, 
la figlia era una preda facile nella mia alcova. 
Ala diventata piombo, donna di marmo, ac
qua trasformata in ghiaccio, sangue rappreso: 
ecco che i miei sogni ricadevano su di me 
pesanti della mia onnipotenza, dello zelo dei 
miei soldati. Avrei dovuto dire che non ave
vano capito, ma come? Così mi rassegnavo, 
la mia potenza s’abbatteva su Roma come la 
falce sulle spighe. Ho fatto il vuoto, ho ster
minato, ho ucciso. Perfino la morte, la morte 
che prima di me era una cosa seria, è diven
tata una futilità, e Pinfliggevo a capriccio. 
Peto Trasea giustiziato perché aveva l’aria 
dello iettatore. Cassio Longino liquidato per
ché la sua illustre schiatta m’annoiava. Ma 
era per ridere, facezie d’artista. Non vi è 
mai capitato di dire di qualcuno, uno zio o 
un vicino: « Perdio, com’è brutto, com’è rom
piscatole, gente così bisognerebbe farla fuo
ri ». Soltanto che se io dicevo cose del genere 
subito l’uomo stramazzava e dal suo petto 
sgorgava sangue vero. E allora come avrei 
potuto, dite, prendere sul serio un fantoccio 
che si lasciava distruggere così, senza opporre 
resistenza? Ah! Niente esiste, credetemi. Da
vanti alla potenza niente esiste, né l’amore, 
né l’onore, né il vizio, né la virtù. Poveri 
uomini! Mi bastava guardarli e diventavano 
cenere. Restava soltanto la mia onnipotenza, 
come un riflesso d’oro. Una parola, un ge
sto e la maschera si spacca, il principio vacil
la, la virtù tentenna, la viltà prende le armi, 
la temperanza s’attacca agli otri di vino. Alla 
battaglia! E i codardi volano. Baciami i pie
di! E l’orgoglioso abbassa la schiena. Dammi 
tua moglie! E il marito consente, anzi insiste. 
L’imperatore non vorrebbe per caso anche 
mia sorella? Mia figlia? Mia madre? C’era 
un tipo di cui mi piaceva la moglie. Per le
varmelo di torno gli offro un comando nelle 
mie legioni di Spagna. E lui a ringraziarmi, 
l’animale. Contento di rischiare la vita per la 
mia gloria e perché possa vedere più tran
quillamente sua moglie, perché possa lavo
rare indisturbato il campo che era stato og
getto delle sue attenzioni maritali. Qualche 
volta -  è vero -  capitavo su un insolente. 
Allora lo facevo uccidere, naturalmente. Do
vevo. Ero preso nell’ingranaggio. Come se 
Cesare, del resto, non ne avesse uccisi cento 
volte tanti con le sue stupide guerre. Io alme
no non ho fatto guerre, o quasi. Cosa di cui, 
figuriamoci, non mi saranno grati. I popoli 
non apprezzano gli imperatori pacifici. Pre
feriscono gli attaccabrighe, gli ammazzasette 
che menano fendenti a destra e a manca. 
Avrei dovuto avere pietà, dite? Di chi, di 
questi patrizi che mi hanno tradito? Di questi 
teppisti che scrivono il mio nome insieme ad 
oscenità sui muri? Vedete che avevo ragione 
di essere in collera. Semplicemente, il mio 
risentimento precedeva l’offesa. No, non ho 
avuto pietà; e ve lo dico in tutta serietà, 
adesso che sto per morire: non me ne pento. 
Non mi pento di nulla, assolutamente. Tutto 
quello che potrei ancora desiderare, adesso, 
è una vecchia baldracca che se ne starebbe 
qui buona, in un angolo e farebbe finta di 
ascoltarmi, sgranocchiando delle noci. Mi 
piacciono le prostitute. Mi piacciono i loro 
quartieri, i vicoli verso il Tevere dove tutto 
l’inverno c’è un’umidità viscida, melmosa. 
Di notte ci andavo piuttosto spesso, con i 
miei pretoriani, travestiti da mercanti o da 
calzolai. Ci divertivamo, insultavamo i pas
santi. Poi, a un angolo, prendevo la prima 
che mi capitava sottomano e la seguivo nel 
suo antro di fango, dove un lume si agitava 
come una mosca nell’olio. Dovevo fare pre
sto, non avevo tempo di guardare per il

sottile, a dieci passi di distanza sentivo già le 
guardie che mi cercavano, preoccupate. Non 
erano mai riuscite ad abituarsi alle mie ma
niere alla buona, le guardie. Le sentivo chia
marsi fra loro, scalciare contro gli usci men
tre io sparivo in una stanza umida, di tufo, 
dietro ad una donna di cui non conoscevo 
né volto né voce. Ecco una situazione che vi 
dà l’idea dell’infinito. Come confidare ad un 
viandante il proprio segreto più intimo. Per
ché in fondo « ogni amplesso è una confes
sione », non vi pare? Cito un mio verso, scu
satemi; l’ultimo di un mio poema. Il resto 
l’ho dimenticato ma la chiusa non è male, mi 
pare. Bene, questo segreto io lo confidavo 
a quelle donne che, di tutte, erano le più in
differenti. Non conosco niente di più tonifi
cante, in una parola di più filosofico, dell’in
differenza delle prostitute. Soprattutto quelle 
che andavo a cercare negli angiporti del Te
vere, le più a buon mercato, quattro soldi. 
Puoi parlare, tacere, discorrere di quel che 
ti pare; loro se ne fregano, tutto quel che 
vogliono son i loro quattro soldi e basta. Di
cevo ai miei amori da quattro soldi: « Amo 
mia madre, sai?». Figuriamoci se le impres
sionava. Qualche volta capitava che una fosse 
di cuore tenero. « Anch’io amo mia madre », 
diceva. E io: «Non come me, stupida». Le 
invitavo a parlare, cominciavano a dire le 
porcherie del mestiere; poi a poco a poco 
tiravano fuori le loro vere preoccupazioni, la 
casa, il mercato, i prezzi. Sdraiato sul loro 
giaciglio ascoltavo quei discorsi di madri di 
famiglia, il silenzio notturno, a tratti la voce 
di un pescatore sul Tevere o il va e vieni 
furtivo delle guardie. Chiudevo gli occhi. Mi 
rivedevo bambino, nella stanza di zia Lepida, 
intento a giocare fra le sue grosse gambe 
mentre lei manipolava belletti, pomate e 
barattoli, come una fattucchiera. Oppure, al
lungata sul letto, si faceva frizionare le cosce 
dal massaggiatore. Lo detestavo, quel mas- 
saggiatore con le sue dita affusolate, la sua 
puzza di unguenti, le smorfie che mandavano 
in estasi la zia. Più tardi, in confidenza, l’ho 
fatto uccidere. Idem zia Lepida, tolta dalla 
faccia della terra. Sparita, la cara grossa 
Lepida, sempre a ridere e a ingozzarsi di 
canditi d’Oriente. Me ne ficcava in bocca, 
rideva se mi sorprendeva a guardare le sue 
grosse cosce e allora mi rimandava dal pre
cettore che era -  figuriamoci -  un parruc
chiere. Non si preoccupavano molto della 
mia educazione, a quell’epoca; nessuno po
teva immaginare che sarei diventato impera
tore. Poi un giorno il fato... Cara Lepida, 
ha creduto che la sua ora fosse arrivata. Con
tinuava a ingozzarmi di canditi ma non ride
va più. Mi faceva vedere ancora le sue cosce 
ma pensava ad altro. Mi soffocava con i 
suoi enormi seni profumati, come un mare 
con le onde. Io facevo il tonto. L accarezzavo, 
la cara zia Lepida; mi lasciavo accarezzare e 
dicevo: «Eh, che sono il tuo bambino?». I 
suoi seni così guizzanti s’afflosciavano. Non 
era precisamente quel che avrebbe voluto. 
Un po’ baldracca la cara zia Lepida. Lei 
da una parte e mia madre dall’altra, tutt’e 
due a disputarsi il diritto di regnare sul 
mio giovane cuore innocente, tutt’e due 
violente, impudiche. Ero nutrito da scoppia
re di femminili affetti, vivevo sprofondato 
in un mondo molle e sinuoso. Cara, cara 
Lepida; perché ti ho sacrificata? Cosa vuoi, 
mia madre Io esigeva; e non ha, un buon 
figlio, il dovere di sacrificare una zia ad una 
madre? E poi chissà; forse insieme a Lepida 
ho voluto uccidere anche la mia giovinezza, 
uccidere la riconoscenza, la tenerezza, il te
pore della prima età. Dentro di me il ran
core si torceva già come la murena che 
morde il piede alle donne. Teste a carico al

processo, guardandola fissa negli occhi l’ho 
accusata di avere commesso incesto con mio 
padre. Dopotutto... Riflettiamo; avevo avuto 
voglia di lei, perché mio padre non avrebbe 
fatto altrettanto? Vi pare? Ma allora, con
fesso, credevo di mentire. No che non men
tivo! Un giorno, più tardi, mi raccontano che 
l’incesto c’era stato sul serio. Calunnia l’uma
nità e ti troverai sempre in ritardo, un po’ al 
di sotto della realtà. Divertenti, quei letterati 
da strapazzo che venivano a leggermi i loro 
capolavori. Per un niente, una parola un po’ 
spinta o una situazione un po’ speciale, a 
torcersi come anguille, a spiegare: « L’opera 
d’arte, capirete; l’opera d’arte non deve mai 
rifiutarsi alla realtà, qualunque sia». Pove
retti! Non avete mai provato a vivere sul 
serio, per credere che la realtà, quella vera, 
si trovi nelle vostre storie da quattro soldi? 
Un bravo ragazzo di dodici anni ne pensa 
più crude di tutti voi messi insieme, quando 
di sera è nel suo letto e una zia Lepida viene 
a rimboccargli le coperte. Oh, Lepida; cara, 
molle e grossa Lepida! È strano, anni che 
non pensavo più a lei ed ecco che proprio 
adesso che sto per morire il suo ricordo viene 
a darmi come un senso di rimpianto. Dev’es
sere che ho avuto un po’ troppo fretta, a 
farla sparire. Non bisogna mai sbarazzarsi 
di qualcuno prima di averne abusato fino in 
fondo. Altrimenti ecco cosa succede: sono 
qui, in questa tana, a pentirmi non per quello 
che ho fatto ma per quello che non ho fatto, 
da una parte l’ombra della cara zia e dall’al
tra quella della cara madre. La famiglia ha 
ancora di questi privilegi. È vero che ormai 
tutto l’Impero romano è soltanto una storia 
di famiglia, un piccolo mondo chiuso da sof
focarci, tutti parenti, parenti da una parte e 
dall’altra, a sposare le cugine, ad andare a 
letto con le cognate, abituati a mescolarsi 
con lo stesso sangue esausto, imbastardito, 
incestuoso... Senza contare quello che non 
sappiamo. Io, per esempio: di chi sono figlio? 
Me lo sapete dire? Del legittimo marito di 
mia madre, di quel bruto di Domizio che 
lanciava la sua biga a tutta velocità perché 
gli piaceva schiacciare i bambini sotto le 
ruote? Di quello schiavo levantino che era 
sempre sdraiato in fondo al letto di Agrip
pina, a succhiare datteri? Di Tiberio, forse? 
Di Tiberio morto come per caso nove mesi 
prima della mia nascita? Coincidenza? Per 
un impostore la coincidenza diventa ipotesi, 
l’ipotesi certezza. Sangue incestuoso dei Ce
sari, perché io, il più insolente, non avrei 
dovuto andare ancora più in là? Tutta colpa 
mia, del resto? Niente sorelle, niente figlie; 
bisognava pure che mettessi gli occhi su mia 
madre. Come ci sarebbe stato incesto, altri
menti? Eppure no, mi è mancato il coraggio. 
Lo so, hanno raccontato delle storie. Il mio 
desiderio doveva essere appariscente. E anche 
lei, anche Agrippina avrebbe voluto. Perché 
non abbiamo osato, allora? Me lo domando 
ancora: perché? Quale dio, quale sotterraneo 
timore, quale inibizione o forza sconosciuta 
o paura ci hanno trattenuti? È dunque esi
stita una statua, nei templi, il cui marmo è 
stato più duro della spudoratezza di Agrip
pina e dei furori di Nerone? Eppure non ero 
mai indietreggiato davanti a nulla. Ho scher
nito la religione. Ho invitato i preti ai miei 
festini sacrileghi e loro, naturalmente, a 
vedere la mano di Dio in tutto quello che 
facevo. Ti ho bestemmiato, Giove, e come! 
(Gridando) Mi senti, Zeus? Mi senti grande 
posapiano, grosso cornuto, amoroso di una 
vacca? Dove sono i tuoi fulmini di latta, i 
tuoi petardi bagnati? Le vestali, Nerone le 
violentava. C’è stato un tempo in cui ho pre
so una cotta per una dea egiziana; le innal
zavo altari di porfido e mi prosternavo da-
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Che non ha più bisogno di un uomo per vivere. Per 
amare sì, non per vivere. Trentanni fa la condizione 
femminile si definiva ancora rispetto al matrimonio; 
c’erano la nubile, la sposata o la zitella. Creezy non 
appartiene ad alcuna di queste categorie. È una femme 
célibataire. Ed è una donna che, come la maggior parte 
dei contemporanei, vive nell’attimo. Una creatura che 
vive senza fermarsi.

D.: C’è difatti in tutto il libro, come motivo conduttore, 
il senso della velocità. Creezy e il suo amante sono divo
rati dalla velocità come da una febbre.

Marceau: È il ritmo del nostro tempo. Viviamo tutti 
nell’istante. Creezy si limita a premere un po’ di più 
sull’acceleratore.

D.: Riesce ad essere libera come vorrebbe?
M arceau : Libera sotto certi aspetti, perché rifiuta i 
vecchi tabù, ma non completamente perché non ha 
coscienza di quella che è.

D.: Colpa sua o colpa della società?
M arceau : Dell’una e dell’altra. Creezy ha il torto, se 
è un torto, di essere fragile. Ma la società è dura, schiac
cia l ’individuo. L ’alienazione, se mi passa la parola alla 
moda, è questo.

D.: Vorrei dirle una mia impressione di lettore. Leggendo 
Creezy mi sono trovato sbalzato fra due piani. Da una 
parte un impianto narrativo dei caratteri e un’evoluzione 
della vicenda che rivelano la preoccupazione di fare della 
letteratura di costume, diciamo pure moralistica. Dall’al
tra l’impiego di materiali tipici di una certa letteratura 
alla moda, fino alla ricerca di situazioni che definirei 
« saganesche », le convenzioni sofisticate dell’ambiente 
delle cover-girls o una mistura politica-mondanità, tutti 
espedienti probabilmente destinati ad ottenere la parte
cipazione di un pubblico altrimenti distratto. Di qui 
l’impressione che ho avuto di un collage, romanzo di 
costume e romanzo di evasione. Come se, per fare un. 
paragone cinematografico, Lelouch coabitasse con An- 
tonioni.

M arceau : È sempre difficile distinguere fra intenzione 
e risultato. Se lei, come lettore, ha avuto quest’impres
sione ci debbono essere delle ragioni. Scrivendo Creezy 
il mio scopo non è stato quello di « recuperare » un 
certo tipo di narrativa per fare della letteratura di costu-



vanti a lei per ore. Bene, un giorno -  com’è 
vero che vi parlo -  mi sono alzato e sono 
andato a pisciarle addosso, alla dea egiziana, 
fra le grida di orrore dei sacerdoti. Perché è 
così; Nerone aveva bisogno di demolire, deva
stare, uccidere. La mia potenza veniva fuori 
come una caligine, un fumo che intossica. 
È precisamente per questo che ho ucciso mia 
madre. Chi potrebbe rimproverarmelo, del 
resto? Era la mia norma fissa. I cristiani non 
dicono: « Se il tuo occhio è per te cagione di 
scandalo, strappalo»? Bene, mia madre mi 
induceva in tentazione e così l’ho uccisa. 
Mica male come spiegazione. Non ci avevo 
mai pensato; a volte uno si mette a parlare 
e così, parlando, gli vengono certe idee! Una 
parola tira l’altra e alla fine un osso da rosic
chiare lo trovi sempre. Il problema è di sape
re se questa storia di incesto non è un po’ 
esagerata. Dopotutto Sofocle, il virtuoso So-, 
focle ne parla come di una cosa, diciamo, 
abbastanza naturale. (Citando in greco) « Su 
d’eis ta métros mè phobaun numpheumata, 
polloi gar èdè cann cheirassinn brotaun metri 
seunèhunastesann »: « Non inorridire all’idea 
di congiungerti a tua madre; nei loro sogni 
molti uomini hanno già preso posto nel letto 
materno». Dicono che nei sogni incestuosi i 
nostri avi vedessero presagi favorevoli. Fatto 
sta, però, che non ho osato. In fondo, mi è 
bastato avere contro di me le apparenze. Sono 
già qualcosa, le apparenze. Il principio della 
cosa vera; e poi sapere che ti attribuiscono 
piaceri che non hai osato non manca di attrat
tiva, trovo... Sì, Nerone si compiaceva del
l’equivoco... Baciavo le mani di Agrippina; 
alzando il capo sorprendevo il suo sguardo, 
uno sguardo ansioso che non osava indovi
nare i miei pensieri. Le baciavo le braccia: 
affezione di figlio o passione di amante? Io 
stesso forse non lo sapevo. Quella serpe che 
mi si muoveva dentro: il meno confessabile 
dei desideri o il più naturale degli affetti? 
È talmente difficile riconoscerli? Nel buio 
del mio spirito c’era come una metamorfosi 
e avvertivo una strana voluttà a rasentare 
abissi nei quali un niente avrebbe potuto pre
cipitarmi, uno sguardo, un tremore, un cam
biamento di voce. Un giorno ho scoperto una 
schiava che assomigliava straordinariamente 
ad Agrippina. L’ho fatta venire nel mio letto, 
una sfida. Ma non è servito, Agrippina non 
ha compreso. Credo addirittura che non si 
fosse accorta che la schiava le assomigliasse; 
difatti, quando accarezzavo davanti a lei 
quel suo simulacro, nei suoi occhi non vedevo 
alcun turbamento. È diventato difficile rico
noscere i propri sosia. Per forza, ci crediamo 
sempre migliori di come siamo. Un giorno 
mi hanno portato davanti un tizio che, a sen
tirli, era tutto il mio ritratto. Possibile, ma 
io non trovavo che mi rassomigliasse poi 
tanto. Gli amici, sorpresissimi. Io deluso. 
Mi vedevo diverso. È soltanto per sgravio di 
coscienza che l’ho fatto crocifiggere, mi son 
detto che sarebbe stato interessante vedere 
come avrei reagito al supplizio. Se però devo 
dire la verità, non mi sono particolarmente 
emozionato. No, trovo che piaceri cerebrali 
di questo genere siano piuttosto mediocri. 
E poi, ripeto, non c’era quella gran rassomi
glianza. Sosia di un imperatore, quell’impia- 
stro si credeva obbligato a fare una bella 
morte, mentre io mi sarei rotolato ai piedi 
dei carnefici, ad implorarli. La parte del 
suppliziato io la vedo così, scusate tanto. 
Oppure al suo posto avrei declamato dei 
versi. Ho sbagliato a ucciderlo, del resto. 
Adesso mi sarebbe stato utile: avrei fatto in 
modo che lo prendessero al mio posto ed io 
me ne sarei andato in punta di piedi, invece 
di stare qui a consumarmi come della paglia 
in fiamme. Non me ne starei qui a cercare

di dimenticare che devo morire, a cercare di 
mettere fra me e la morte questo muro di 
parole, a cercare di dimenticare la mia morte 
con quella delle mie vittime... Vittime? Ma 
no! Quali vittime? Ce n’era una, nel mucchio, 
degna di rimpianto? Ho avuto una sola vit
tima degna di me, l’unica. È stato il mio 
capolavoro. Non parlo della morte di Agrip
pina, ma del suo ultimo incontro con me. 
Rivedo la scena. La giornata era bellissima, 
il cielo di un azzurro perfetto, il sole appena 
tiepido. Alle prime luci dell’alba, quando la 
dolce allodola cominciava a cantare le sue 
pene d’amore nel cielo latteo, sono corso al 
tempio per interrogare gli auguri. Ho scru
tato le viscere degli uccelli palpitanti come 
seni di donna, i loro fegati morbidi, le cisti
fellee così tenere che un graffio può lacerarle. 
Anche all’empio fa piacere sapere che gli dei 
sono con lui. Dopo la visita al tempio ho 
ispezionato minuziosamente la galera truccata 
sulla quale avrebbe dovuto imbarcarsi mia 
madre. Dio, che capolavoro. Un’impalcatura, 
un soffitto che ad un certo punto crolla su 
di lei e la trascina negli abissi marini. Ci ho 
improvvisato qualche verso, mica male. Poi 
ho fatto delle abluzioni e mi sono cosparso 
di profumi. Quando il destino batte alla 
porta bisogna essere in ordine. E poi eccola, 
è arrivata Agrippina la bellissima, la meravi
gliosa. (Citando) « All’èdè théaunn isonn
ophtalmois phaos ormatai mètèr basiléaus 
basileia d’ime prospitnau»: «Ma ecco giun
gere, chiara come l’occhio degli dei, la madre 
del grande re, la mia regina, ed io cado in 
ginocchio». Quant’era bella! Com’era stato 
possibile che nascessi da una donna così? 
Come aveva potuto, quel corpo snello, ner
voso e delicato, portarmi nelle sue viscere, 
grosso e pesante com’ero? Sorrideva, ma in
quieta. Qualche giorno prima ci eravamo 
disputati, e non doveva essere sicura che 
l’accogliessi bene. Ingiusta! Non mi ero sem
pre mostrato il più devoto dei figli? La mia 
prima decisione d’imperatore non era forse 
stata, la sera stessa del trionfo, quella di 
scegliere come parola d’ordine per i miei 
legionari il motto « la migliore delle madri »? 
Gliel’ho ricordato, ha sorriso. Incantevole, 
quel sorriso sul volto magro ma espressivo, 
un volto inalterabile sul quale gli anni erano 
scivolati come..’ l’acqua di rosa, un volto il 
cui splendore era stato ravvivato, come dai 
pollici di un massaggiatore, dalle tempeste 
degli affanni, delle passioni, dei vizi. Si è 
seduta ed ho poggiato la testa sulle sue ginoc
chia. Le sue unghie laccate mi sfioravano le 
guance come le piccole zampe leggere del- 
l’uocello mosca. A sentirmi così buono, così 
affettuoso gli occhi mi si sono riempiti di 
lacrime. « Mamma, ricordi quando mi cullavi 
sulle tue ginocchia? ». Lo sguardo lontano lei 
sorrideva. Chi mentiva di più, dei due? No, 
non mi aveva mai cullato sulle ginocchia, la 
cara madre adorata. Sempre presa dai suoi 
intrighi e dai suoi imbrogli. D’accordo, era 
per me che li tesseva; ma insomma, è come 
dicevo: non mi aveva mai cullato sulle ginoc
chia. Vi rendete conto, spero, che avevo 
pienamente ragione, che doveva morire. Ed 
io, curvo sopra le sue mani segnate da sottili 
vene azzurre, m’abbandonavo a lei come un 
figlio stanco della vita, come un marito che 
ha sfiorato l’adulterio e chiede perdono. Mi 
davo tutto a lei ed il mio piacere era di sa
perla -  lei che stava per subire l’ultimo 
affronto, quello della morte -  così sicura del 
trionfo. Vedendomi tutto tenerezza diventava 
ardita. Esigeva la guardia pretoriana che le 
avevo tolto. Ho promesso. L’esilio per le sue 
rivali. Promesso. La morte per i suoi deni
gratori. Promesso. Fa sempre bene promet
tere, soprattutto se la morte è a due passi di

distanza, pronta a mantenere al vostro posto 
le promesse. Ma sì, Agrippina! Promettevo a 
man salva ed ogni promessa era una ragione 
di più per condannarla, e mi rallegravo di 
condannarla sazia, amata, adorata. Agrippi
na,' Agrippina! Ti sei resa conto, là negli 
inferi dove adesso ti trovi, che non ti ho mai 
amata tanto, che non ho mai provato per te 
tanta passione come quando, dopo il nostro 
colloquio, ti sei alzata per andare verso la 
galera funesta?... In fondo ai gradini il capi
tano aspettava. Ha fatto un cenno col capo 
per dirmi che tutto era in regola, che la morte 
stava già scendendo su di te e che su di me 
calava l’ombra di un delitto che turba an
che gli dei. Con quale fervore, Agrippina, ho 
allora posato le labbra sulle tue palpebre. 
Ti guardavo partire seguita dalle schiave e 
dal tuo segretario storpio. Sulla passerella ti 
sei voltata indietro un’ultima volta a salu
tarmi col braccio. Sopra il tuo capo le vele 
gialle della nave si gonfiavano come una 
donna che s’apra all’amore, come un lotta
tore alle prese con un leone. Nel silenzio 
del molo sentivo il rumore degli argani, il 
cigolìo dei paranchi, il grido rauco del pau
sario. Sei partita ed io, sul giaciglio dove ti 
eri stesa a riposare, ho ancora respirato il 
tuo profumo, profumo greve di donna matu
ra che vuole ancora piacere, profumo ma
lefico che cercavo di ritrovare sulla coperta. 
Aspettavo e nell’attesa parlavo a me stesso, 
declamavo dei versi che mi venivano come in 
delirio. Immaginavo già come avrei reagito 
di fronte alla notizia. Finché ho udito un 
rumore e mi sono fatto di pietra, a capo 
chino, come l’uomo che aspetti i colpi del 
destino, o tremi per una vita preziosa. Batti, 
destino; colpisci il più miserabile degli uomi
ni! Entra il segretario zoppo, ansimante, i 
capelli stopposi appiccicati in faccia, una 
maschera di fango. Parla! E già aveva la 
mano sul cuore. Parla, non avere pietà!... La 
notizia? Agrippina si era salvata. Viva, scam
pata al tranello! L’altera, l’arrogante, l’astuta, 
l’insolente, l’aspide, l’adorata! Sgusciata attra
verso le maglie della rete d’acqua. E l’idiota 
che rideva nel darmi la notizia, contento... 
In quel momento ho capito che ero abitato 
da un dio. Sissignori, bisognava fare atten
zione, o la partita era perduta. Dietro allo 
zoppo erano entrate guardie, schiave con 
secchielli d’acqua, ortolani. Che pubblico! 
Mi rivedo con un’espressione di falsa felicità 
che irradiava dal volto, rivedo lo slancio con 
cui ho abbracciato l’imbecille, il gesto con 
cui ho lasciato cadere ai suoi piedi un pu
gnale, lo stupore nello scoprire l’arma, sul 
subito fingere di non capire, esitare ad arren
dersi all’evidenza, non credere ai propri 
occhi e poi veder chiaro di colpo, indietreg
giare davanti all’orribile cosa, balbettare in 
un ultimo rifiuto di credere e infine esplo
dere: « Scellerato, volevi uccidermi! Uccidere 
me! Guardie, prendete quest’uomo! Perché, 
di’, nascondevi questo pugnale nella tua ma
nica? Uccidere me! L’imperatore! Chi ha ar
mato la tua mano? Parla, infame; chi ti ha 
suggerito l’esecrando misfatto? Confessa! No, 
taci; non dire che ti ha mandato Agrippina. 
Mia madre! Giorno funesto, tremendo dolo
re! Taci, la tua confessione è inutile. Non sei 
forse il più fedele dei suoi servitori, il confi
dente prediletto, l’amante obbediente di una 
vecchia assetata di potere? Agrippina, madre 
infame, perché non sono riuscito a vincere il 
tuo odio col mio amore? Giorno infausto, 
cielo rosso di un sangue che mi sta soffo
cando! Il fato ha dunque voluto che vivessi 
soltanto per questo duro colpo? ». Nel mio fu
rore finto alla perfezione ritrovavo le frasi 
preparate non per accusare, ma per piangere



Agrippina. Le parole le tiri come vuoi, le stes
se servono per il giorno e la notte, l’amore 
e la morte. Lo stesso per le espressioni del 
volto, identiche per l’assassino dopo il suo 
crimine, per il pastore chino sulla pecora mo
rente, per l’atleta che termina sfinito la sua 
corsa nello stadio. .Tutto uguale: che noia... 
In fondo, per esprimere il mio orrore davanti 
all’orrendo delitto di una madre snaturata ho 
dovuto appena alterare le smorfie studiate per 
manifestare il mio dolore. Quel volto arido 
per troppo piangere che avrei mostrato per 
disporre i funerali di Agrippina mi è servito 
per ordinare la sua condanna a morte. Le 
mie guardie sono partite, seguite dal boia in 
brache rosse. Ma intanto il mio fervore sva
niva. Ero stanco. La passione, il furore: spen
to ogni slancio, tutto grigio come la cenere. 
Un supplizio prolungato, un morto che non 
vuol morire o i contrattempi del destino: tutto 
questo mi snerva. Mi sentivo vuoto. Anche 
stavolta la mia potenza, la potenza di Nerone, 
s’era abbattuta sul desiderio come fiamme su 
una catasta di rami e adesso restavano sol
tanto cenere e tizzoni, che un po’ di pioggia 
avrebbe spento. (Un tempo) Ecco. Avrei do

vuto prevederlo. Parlando avevo sperato di 
restare in questo stato di esaltazione di cui 
ho bisogno per morire. Ma la fatica mi ha 
fatto un brutto scherzo; tutto quello che vor
rei è dormire, e basta. Impossibile, non si può 
quando si sta per morire. Bisogna essere co
me ubriachi, per uccidersi. Ed ecco che invece 
proprio adesso, all’ultimo minuto questo slan
cio mi manca. Ubriacarsi di parole è facile, 
ma la sbornia dura poco, troppo poco... Nero
ne, coraggio. Nerone Enobarbo, imperatore 
dei romani, un po’ di dignità. Pensa alla mol
titudine che ti guarda, pensa ai posteri. Se i le
gionari ti prenderanno vivo le torture saranno 
tremende, cosa non inventeranno! Ho fatto il 
vuoto, la mia forza ha tutto distrutto. Non mi 
resta che la forza di distruggere me stesso e 
con me la mia morte. È così, non c’è scampo. 
Se vuoi negarla, la morte, se vuoi confon
derla, farne una cosa assurda, distruggerla, 
non hai che il suicidio, Nerone. La morte è 
un’idea semplice; ma se t’uccidi ecco la porta 
spalancata su tutte le ipotesi possibili. Nerone 
sparisce ancora per la tangente, si dilegua, 
ridiventa inafferrabile per l’ultima volta. Se i 
cavalieri arriveranno qui e mi troveranno

vivo la verità entrerà con loro in questa tana, 
e allora sarà finita. Perché la verità io l’ho 
sempre distrutta, schernita, truccata. Sempre. 
E volete che mi facciano confessare proprio 
adesso? Ho parlato, molto. Ma tutto quello 
che ho detto sul bene e sul male, su Lepida, 
su Agrippina: perché non potrebb’essere un 
sogno? Il sogno del mio spirito errante. 
(Epafrodite appare sulla soglia. Nerone non 
Io vede subito) Ho parlato ma senza confes
sare. È così, non ho confessato. Cosa crede
vate? La mia verità è un’altra. Finora mi 
sono divertito a imbrogliare le carte, nient’al- 
tro. La verità... (S'accorge della presenza di 
Epafrodite. Un breve «Ah»; poi più piano) 
La verità, anche lei la si può distruggere. 
(Alza il pugnale) Quale artista, mondo, stai 
per perdere! Quale artista!
(Si colpisce, vacilla. Comincia a calare il 
sipario. Nerone fa un passo, due, s’aggrappa 
alla tela e la trascina nella caduta).

Félicien Marceau
Traduzione di Ugo Ronfani 
Copyright Editions Gallimard

me, ma di raccontare « unitariamente » una storia, così 
come mi veniva. Quando scrivo cerco di esprimermi il 
meglio possibile, e basta. M i sembra invece -  ma sa, 
è l ’opinione dell’autore che parla della propria opera, 
perciò una cattiva opinione -  che sia esatto trovare in 
Creezy tracce del cinema. Una delle mie maggiori preoc
cupazioni, difatti, è stata quella di « far vedere » la vita, 
di visualizzare il racconto. Perché io, lei, i miei perso
naggi, tutti siamo immersi nella civiltà deH’immagine, 
riceviamo il mondo attraverso lo schermo ed il video.

D.: La tecnica narrativa di Creezy, in effetti, è preva- 
, lentemente visuale. Dall’immagine, dal gesto alla rifles

sione sul loro significato. Dalla cosa veduta alla cosa 
pensata. Mi sembra, ma questo è secondario, che da 
Creezy si potrebbe ricavare senza difficoltà un buon film; 
proprio per il procedimento narrativo da lei adottato.

M arceau: Non è escluso.
D.: Creezy è infelice, alla fine ha paura e si uccide. Se 
lei avesse potuto intervenire nel destino del suo perso
naggio, dargli un consiglio, cosa avrebbe detto?

M arceau: Fermati. Fermati per un momento, Creezy.
D.: Cosa significa, per lei, fermarsi?

M arceau: Ritrovarsi. Uscire dagli ingranaggi del siste
ma e ritrovarsi, quello che Rolland chiamava faire orai- 
son. È ciò che manca a Creezy e al suo uomo. Nel ro
manzo sono veramente felici in due occasioni: in prin
cipio, quando restano insieme quattro giorni nella casa 
di lei, isolati dal mondo, dimentichi di tutto, e la seconda 
volta quando vanno in Italia, abbandonando ogni cosa, e 
nuovamente « si fermano ». Se dovessi dare un consiglio 
al mio secolo direi lo stesso : « fermati un momento ».

D.: Tempo fa ho letto un suo esercizio di stile sullo stile. 
Immaginiamo — diceva press’a poco -  un romanzo di 
Simenon riveduto e corretto da Jouhandeau. Il risultato 
non sarebbe un'addizione di qualità, ma una sottrazione. 
Altrimenti detto, l’opera a quattro mani non è mai riu

scita, perché manca lo stile « che è l’uomo », eccetera. 
Ora, appunto: c’è un Marceau romanziere e c’è un Mar
ceau commediografo. Il primo ha scritto Creezy, il secon
do deve avere avuto la tentazione di intervenire per 
« rivedere e correggere ». La coabitazione è stata difficile? 
C’è stato conflitto? O l’uomo di teatro, stavolta, ha 
taciuto?

M arceau: Credo che in Creezy lo scrittore di teatro 
sia intervenuto per raccomandare la brevità. Ho avuto, 
dal principio alla fine, l ’impressione che il romanzo fosse 
troppo lungo. Ho tagliato, ho ridotto, e questo è più nel 
mestiere dell’uomo di teatro che del romanziere. A  teatro 
on coupé, una battuta può essere l ’equivalente di pagine 
di romanzo.

D.: Le sue commedie sembrano venute di getto, danno 
in genere l’impressione di una grande facilità di scrittura. 
Lei ha confidato invece che la sua pagina, commedia o 
romanzo, nasce lentamente, è il risultato di lunghe ela
borazioni.

M arceau : Ricomincio. Piuttosto che aggiungere o can
cellare ricomincio, più volte, perché nel ricominciare 
c’è uno slancio che mi porta più vicino a quello che 
voglio dire. Ogni volta cerco di essere più breve. Credo 
che la grande regola sia quella di Stendhal: saltare le 
idee intermediarie.

D.: Oggi, Goncourt a parte, si sente più romanziere o 
commediografo?

M arceau: È difficile rispondere, quasi impossibile. La 
scelta, per me, avviene sempre aH’ultimo. Senza preme
ditazione. M i metto al tavolo, comincio a scrivere qual
cosa e poi quel qualcosa diventa romanzo o commedia, 
secondo i casi.

D.: Sì, ma deve pur prodursi un declic, uno scatto interno, 
a provocare la scelta.

M arceau: Sì, ma non so bene. Viene quando ho già 
cominciato, quasi mai prima, direi al di fuori della mia
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volontà. La Bonne Soupe doveva essere un romanzo, 
prima di trasformarla in commedia avevo già scritto tre 
capitoli. Per Creezy è stato il contrario : ho pensato ad 
una commedia, ho scritto le prime battute e poi mi 
sono accorto che soltanto con il romanzo avrei potuto 
dire quel che volevo. In linea generale direi che i 
soggetti che hanno una grossa carica aggressiva mi spin
gono verso il teatro, quelli nei quali il sentimento pre
vale, verso il romanzo. E poi c’è un’altra differenza : in 
una commedia devi sapere subito dove vuoi andare, nel 
romanzo no. I l romanzo lo fai scrivendolo.

D.: Il romanzo è spazio aperto, la commedia ha bisogno 
di una cadenza e di una parabola.

M arceau : D ’accordo : puoi cominciare una commedia 
soltanto quando hai l ’ultima battuta. Per i l romanzo è 
diverso. Creezy l ’ho veramente scritto scrivendolo.

D.: Quando Babour, la sua ultima commedia, è andata in 
scena all’« Atelier » in principio di stagione, una parte 
della critica l’ha classificaia nel genere « teatro da boule
vard ». Non è la prima volta che succede, del resto. Badi 
che per me il suo teatro ha del boulevard certe appa
renze, ma affronta temi più gravi. Ma insomma, il giu
dizio circola. Allora vorrei chiederle se quest’etichetta 
boulevardière che talvolta le appiccicano la disturba, se 
per lei « teatro da boulevard » significa qualcosa di nega
tivo, di denigratorio oppure se pensa che partendo da 
materiali, diciamo così, « prefabbricati », « di serie » -  
quelli, appunto, usati per spettacoli definiti con disprezzo 
« commerciali » o « digestivi » -  si possa arrivare a fare 
discorsi più seri ed impegnati, col vantaggio di una 
udienza più larga.

M arceau : Primo problema : cos’è il « teatro da bou
levard »? La definizione più chiara, forse, è quella che 
ho sentito dare dagli attori della « Comédie Française » : 
per essi è boulevard tutto ciò che non viene rappresen
tato a casa loro. Anche Pirandello, anche Brecht. Così 
almeno è chiaro. Tutte le altre definizioni lo sono meno. 
Per me il « teatro da boulevard » è il vaudeville, ma 
altri non la pensano nello stesso modo. Credo che quanti 
attribuiscono sistematicamente un significato peggiora
tivo alla formula « teatro da boulevard » lo facciano 
partendo da schemi fissi, in nome di principi definiti una 
volta per tutte e che, in fondo, abbiano paura della 
libertà a teatro. Io non ho principi, lo proclamo. I l  mio 
solo canone estetico è scrivere ciò che ho in testa e la 
sola politesse che riservo al mio pubblico è cercare di 
essere chiaro. Mentre oggi la preoccupazione di tanti 
scrittori è rendere oscure le cose chiare.

D. : Il rimprovero di fare concessioni al boulevard, insom
ma, la lascia indifferente.

M arceau : Sì, perché per me non vuol dire gran che. 
Non appartengo alla casta dei littérateurs, che scrivo
no soltanto per i colleghi. Penso che per scrivere biso
gna essere più liberi, avere l ’ambizione di rivolgersi ad 
un pubblico più vasto. Scrivo per la gente, non per i 
littérateurs', se la gente ride o si commuove sono con
tento, ho raggiunto il mio scopo.

D.: Il pubblico, la gente: vorrei interrogarla sul prossimo. 
Che lei ami il suo mestiere ed i suoi personaggi nessun 
dubbio. Ma nelle sue commedie e nei suoi romanzi ci

sono ironia, irrisione e sarcasmo a piene mani. Domanda 
« evangelica », Marceau: lei ama il prossimo?

M arceau : Capisco, la scelta dei miei personaggi può 
far credere che ce l ’abbia con la gente. Le cose stanno 
un po’ diversamente. Vede? Io non credo che si possa 
fare della buona letteratura con dei santi, degli eroi o 
dei principi. Preferisco prendere tipi comuni, magari 
degli imbecilli. Generalmente gli imbecilli esprimono la 
verità meglio delle persone intelligenti, perché sono più 
spontanei. Per me, glielo dicevo, il teatro è aggressione. 
Se metto in scena un imbecille « aggredisco » lo spetta
tore, lo provoco. Se non riconoscerà se stesso nel perso
naggio riconoscerà il vicino. È il primo passo; si tratterà 
in seguito, partendo da queirimbecille, di arrivare ad 
esprimere un’idea abbastanza generale, abbastanza gran
de. Quanto al prossimo, penso che gli uomini siano né 
molto buoni né molto cattivi. Un po’ meno bene di 
quel che credono, un po’ meglio di quel che pensano 
i vicini. E che vivano alla giornata. Ma spero che nelle 
mie commedie si noti questo : che anche quando metto 
in scena degli scellerati c’è sempre -  come dire? -  une 
petite tendresse. Se vuole, chiamiamola la traccia di Dio.

D.: Nel ’55, prima di fare del teatro, lei aveva pubblicato 
un saggio ponderoso, Balzac et son monde. Cos’è stato, 
per lei, l’incontro con Balzac?

M arceau : I l  più grande scrittore per me non è Balzac, 
è Dostoevskij. Ma Balzac è il padre del romanzo, l ’uomo 
che ha posto tutti i problemi del romanzo moderno. Nel 
mio libro ho voluto dimostrare che nell’opera-fiume di 
Balzac ci sono già tutti, Claudel, Montherlant o Robbe- 
Grillet. Non voglio dire che Claudel, Montherlant o 
Robbe-Grillet non sarebbero esistiti senza Balzac, voglio 
dire che tutti i problemi del romanzo si trovano già posti 
nella Comédie humaine. E poi c’è il fascino del perso
naggio. Balzac era un uomo misterioso.

D.: Facciamo il piccolo gioco dei libri da salvare. Se do
vesse ritirarsi su un’isola deserta con tre libri, quali 
sceglierebbe?

M arceau : Le Memorie d’oltretomba di Chateaubriand, 
/  demoni di Dostoevskij ed Edipo re di Sofocle. A  pro
posito, sa che quest’estate, in Italia, ho scoperto una 
orchestrina che si chiamava « I l complesso di Edipo »?

D. : Le termiti pop all’assalto della tragedia greca. Mi 
dica ancora: se dovesse portare sull’isola tre libri di Féli- 
cien Marceau?

M arce Al J : Creezy, Bergère légère, En de secrètes noces.
D.: L ’isola è sempre Capri?

M arceau: Naturalmente.
D.: Il futuro sarà del Marceau romanziere o del Marceau 
uomo di teatro?

M arceau : Come faccio a saperlo? Dopo un Goncourt 
uno ha bisogno di fermarsi, riflettere, ricaricarsi.

D.: Se dovesse dare una definizione del suo mestiere?
M arceau : La sola scusa che si ha di scrivere è cercare 
di dire la verità.

Intervista di
Ugo Ronfani



S a v i n i o

e  i l  s u r r e a l i s m o  c i v i c o

SALVATORE BATTAGLIA

P  er un complesso di ragioni (gusto, costume, tradi
zione letteraria, pregiudizio morale, ideologia estetica, 
consuetudine critica, ecc.), è avvenuto che un manipolo 
di scrittori del nostro Novecento siano rimasti relegati 
al margine della stima ufficiale (sia accademica e sia 
militante), in una condizione di quarantena. Non è il 
caso di rinnovare, in questa sede, un dibattito che ci 
porterebbe lontano e riporrebbe sul tappeto una que
stione di ampia latitudine, come quella che sarebbe 
chiamata a rivalutare la cultura italiana moderna nel 
suo duplice versante: casalingo o europeo, domestico 
o forastico, legittimista o anticonformista. Certo è che 
hanno avuto sorte difficile, stentata e comunque for

temente contrastata, autori come Pirandello, Svevo, 
Bontempelli, Savinio, Landolfì e affini. Si potrebbe dire 
che oggi disponiamo di un capitale di nomi che godono 
facile corso e pur sappiamo esposti a sicura inflazione, 
mentre continuiamo a trascurare, se non proprio a 
ignorare, la nostra riserva più pregiata, rimasta inope
rante nei depositi librari. In un processo al Novecento, 
un redivivo Boccalini troverebbe abbondanti motivi di 
contesa e di scandalo per i suoi « ragguagli » a carico 
o a difesa di questi « eterodossi ». E non c’è dubbio 
che in cima alla loro lista si colloca di diritto Alberto 
Savinio, che con la riedizione di Tutta la vita (Bom
piani, 1969), ancora attualissima nei suoi umori e nelle



sue strutture dopo circa un quarto di secolo dalla pri
ma apparizione, riapre un discorso che non parrebbe 
lecito differire ulteriormente.
I l giorno che si saranno fatti i conti con questa grossa 
partita d’ingegni e di esperienze a inclinazione ereticale, 
equità vuole che il bilancio della nostra narrativa debba 
proporsi a loro credito. E allora Alberto Savinio non 
solo riacquisterà quel rispetto critico che ancora gli 
viene conteso, ma imporrà la sua presenza come una 
delle chiavi più rare della nostra cronistoria letteraria. 
Una revisione in questo senso, oltre che restituire a uno 
scrittore come Savinio le competenze del proprio ruolo, 
porterebbe a ristrutturare l ’interpretazione che general
mente si osserva del nostro Novecento, restaurando quel
le primizie che nella sistemazione odierna restano mor
tificate o appannate. Perché appare ormai matura e 
urgente la richiesta di prospettare in un nuovo, più 
storico e reale diagramma di ascendenze e di esiti la 
vita letteraria del nostro secolo. Un’operazione del ge
nere dovrebbe riuscire anche proficua per approfon
dire finalmente -  e sarebbe l ’ora -  un’analisi delle con
dizioni sociopolitiche, oltre che specificamente intellet
tuali ed etiche, per cui una schiera di autori e di opere 
di prim’ordine abbiano continuato a tenere per tanti 
anni un posto subalterno e a fruire, se mai, di uno 
stento riconoscimento tardivo e incongruo.
Non c’è dubbio, ad esempio, che la novella di Luigi 
Pirandello abbia proposto a suo tempo -  ormai due 
terzi di secolo -  una misura narrativa assolutamente 
nuova, di cui la critica non si è resa mai conto, né 
allora né adesso. Basterebbe la considerazione dello 
stesso teatro pirandelliano per confermare il primato 
che spetta alle Novelle per un anno. Parecchie delle 
Maschere nude, si sa, derivano dai racconti, che, messi 
a confronto con le commedie corrispondenti, sembrano 
scritte in un secondo tempo e con intensa macerazione, 
tanto più robusta ne risulta l ’inventività, più profonda 
la risonanza lirica e più fermo e compatto il tessuto 
dello stile. Verrà tempo in cui i l Pirandello più genial
mente rivoluzionario sarà riconosciuto in questa sua 
prima esperienza di narratore, rimasta finora singola
re e incomparabile. Un altro degli scrittori eterocliti, 
Massimo Bontempelli, già accantonato, e da tempo (an
cor prima della sua morte), da un costume critico disat
tento e frettoloso (e anche -  perché no? -  ingrato), rap
presenta forse uno dei pochi nomi che si salveranno 
dall’oblio degli annali letterari di domani, ed è certa
mente l ’autore che aveva contribuito validamente a 
riscattare con intuito prestigioso ed elegantissimo la ste
rilità e mediocrità della nostra routine narrativa, apren
dola a orizzonti e soluzioni a cui non eravamo affatto 
avvezzi e che per suo merito ci hanno consentito di 
non restare fuori da una sensibilità d’ambito interna
zionale. D ’altronde, anche nei confronti di Aldo Palaz
zeschi sembra perpetuarsi un equivoco, anch’esso in 
gran parte motivato dalle stesse remore e diffidenze che 
impediscono di registrare e graduare una giusta prospet
tiva di valori. Un romanzo come quello che racconta 
l ’incantevole transito per il mondo dell’ « uomo di fu
mo » (Il codice di Perelà è di data alta, 1911) e la se-

rie dei « buffi » (Il palio dei buffi è del 1937, fino a 
I l  buffo integrale, 1966, e al recente Stefanino, 1969) 
avrebbero potuto segnare nell’agone della nostra lette
ratura un traguardo di privilegio, solo che ci si fosse 
accorti, a tempo debito e con la dovuta consapevolezza, 
della sua « straordinaria » e impareggiabile originalità 
(si ricordi il titolo di Romanzi straordinari adottato dal
l’autore nel 1943). Del resto, nonostante i numerosi pre
mi letterari elargiti in questi ultimi anni a Tommaso 
Landolfi, non pare che la sua scrittura abbia ricevuto 
finora, per la consueta interdizione, i l posto che gli 
competeva ancora prima di questi recentissimi ricono
scimenti in valuta, che forse, nei riguardi della sua pro
duzione odierna, risultano piuttosto intempestivi. E, 
come aggiunta alla derrata, non abbiamo assistito pro
prio in quest’anno a un’altra congiura del silenzio ai 
danni di un volume di splendidi racconti, nati dalla 
fantasia scontrosa e lirica di un autore anch’esso « ete
ronomo »? E dire che i Racconti alla finestra di Libero 
De Libero (Bietti, 1969), che con nuove accessioni 
ripropongono novelle del tempo di Malumore (1945, 
con prose degli anni ’32-40) e 11 guanto nero (1959), 
nutrono nella loro aerea e intensa struttura la prosa più 
delicata dell’attuale stagione. Questa disattenzione non 
si spiega soltanto (senza per questo giustificarsi) per 
la precarietà e il disorientamento in cui oggidì versa il 
concetto di letteratura e di critica, ma sopratutto per 
l ’annosa inadeguatezza delle nostre premesse estetiche 
e dei nostri mezzi esegetici.

I  cinquantasei racconti compresi nella recentissima edi
zione di Tutta la vita si possono considerare come la 
prova più interessante del surrealismo italiano. Sono di 
valore (e di stesura) ineguale, e non tutti raggiungono 
un significato autentico; ma molti di essi hanno una 
misura artistica assai singolare e nel quadro della nostra 
narrativa contemporanea trovano una collocazione di 
assoluta rarità. Per Alberto Savinio uno scrittore può 
dirsi « moderno » soltanto se è « cosciente della propria 
autonomia mentale » e riesce a emancipare l ’ispirazione 
dai tanti m iti che ingombrano la nostra storia e la no
stra esistenza, per poter contemplare intorno a sé, con 
assoluto distacco e spassionata oggettività, « il mondo 
sdivinizzato ». Questa libertà dissacrante, che a volte 
raggiunge le forme dell’anarchia e dell’oltraggio, è la 
bandiera dietro cui corre l ’immaginazione del Savinio.
II lettore ne rimane affascinato come dallo sguardo del 
basilisco, ma anche sconcertato. Fin dal primo libro 
si rivelava la misura dello scrittore: estroso, assurdo, 
grottesco, e insieme divertente e irritante, funambole
sco e contegnoso, spericolato e severo, umorista e sen
timentale, parodistico e tragico. In occasione d&WHer- 
maphrodito (1918, nelle edizioni della « Voce »), G. 
Papini indicava la strana singolarità di quelle pagine e 
la temeraria mistificazione della scrittura. Anzitutto il 
suo carattere d’incomparabilità:

« Hermaphrodito non è un romanzo, benché vi siano più 
avventure che in un romanzo; non è un libro di poesie, 
benché vi sia più fantasia lirica che nella maggior parte 
dei libri di versi che si vedono in giro nel dominio di casa



Savoia; non è neppure un diario di spunti e capricci come 
il Giornale di bordo di Soffici; e neanche una scompigliata 
sacchetta di frammenti come alcuni potrebbero immaginare 
o desiderare ». [« Il Resto del Carlino», 3 gennaio 1919, 
poi nei Ritratti italiani, Firenze, Vallecchi, 1932 (ora nelle 
Opere, IV, Scrittori e artisti pp. 950-955)].

Un’opera che non si conforma a nessuna struttura con
sueta, una specie di mostro letterario, può risultare pie
na, si sa, di meraviglie e anche di orrori, di primizie 
e anche di residui:

« È un libro che sembra un emporio levantino, un bazar di 
tappeti e d’ottoni, dove soltanto il padrone può ritrovarsi, 
dove il novizio si sperde, sbattendo il muso contro una lu
miera di rame o il piede contro un feticcio africano. Un 
pezzo comincia in italiano e seguita in francese; isolotti di 
versi s'avvistano in mari distesi di prosa; i dialetti, la lingua 
franca, il greco, lo spagnuolo spiccano sulla stoffa italiana 
come scherzi di conterie sopra un mantello unito; la lirica 
metafisica dà il posto all’eròtica fantastica; un giornale di 
viaggio finisce in ode e le danze dell’immaginazione storica 
sdrucciolano a poco a poco nella narrativa umoresca, nella 
volata fantasista, nella pittura di paese, nella pura musica 
delle parole rimbalzanti fra terra e cielo, come supreme gi
randole di un firmamento gioviale e riconciliato ».

La provenienza francese della formazione letteraria di 
A. Savinio risultava al Papini fin troppo evidente per 
poterla tacere ma anche abbastanza ovvia per forma
lizzarsene:

« Non è impossibile trovargli dei fratelli, ricostruire le sue 
letture. Savinio non ignora Apollinaire e Max Jacob, i ri
velatori delle quelconqueries comiche e sinistre, quelli che 
presero a materia l’ultimo resto da tutti sprezzato: la ba
nalità, la pura imbecillità sublimata fino a sembrare ge
niale. Egli ha praticato Laforgue e Jarry e forse ama la 
spettralità sarcastica di certi racconti di V ¡Piers de l’Isle 
Adam. Ma qui non faccio letteratura comparativa: tento 
unicamente di suggerire l’aspetto di un’opera, d’ispirar la 
voglia di leggerla ».

Lo stesso Savinio, trent’anni dopo, ne darà un’esplicita 
conferma in una nota finale alla ristampa dell’opera

prima (1947, a cura di E. Falqui): « Tutto che ho fatto 
di poi, è o formato o in germe in Hermaphrodito: una 
lunga variazione su quel tema ». Raramente, a distanza 
di tanto tempo e dopo così larghe esperienze (che per 
A. Savinio erano anche di musica, di pittura e di teatro), 
un artista è disposto a riconoscersi interamente nella pri
ma opera, che a suo giudizio avrebbe segnato una data, 
quale esponente di una vera rivoluzione della dimora 
umana, la diana della nuova civiltà, l ’inizio del calen
dario moderno:

« Come i figli delle cavalle tessale, nacque da quel vento 
di piena libertà che soffiò sul mondo, quando anche l’ul
timo dubbio cadde che l’antica “ idea” e l'antica “ imma
gine” dell’universo erano crollate per sempre: quella idea 
e quella immagine che per tanti secoli avevano mostrato 
agli uomini un universo molto suadente, molto confortante, 
molto comodo ma falso. Nessun altro libro quanto Her
maphrodito respira quell’aria libera, canta quel canto “  sca
tenato” , onde, a parte le sue profonde qualità poetiche, 
Hermaphrodito è un segno del tempo letterario: un libro 
storico ».

È anche vero che nessun altro scrittore ha fatto l’apo
logià di un proprio libro in questi termini (neanche 
D’Annunzio, neanche Pasolini). Tuttavia la vanità let
teraria è come riscattata da un accento di sincerità. Non 
c’è soltanto l ’amore narcisistico per la propria creatura, 
c’è anche la forza di una partecipazione che supera la 
lusinga letteraria e si protende verso una verità di vita. 
E nonostante tutto, nell’articolo commemorativo (1952), 
Enrico Falqui avvertiva della difficoltà che lo scrittore 
aveva incontrata per un riconoscimento pieno ed espli
cito:

« Ma -  per l’innegabile significato che mai non mancano di 
assumere certe esclusioni e certe inclusioni nelle antologie 
e nelle storie -  è da ricordare che Giovanni Papini, dopo 
aver presentato nel 1919 il Savinio i/e/FHermaphrodito con 
esemplare calore di persuasione nel decantare le sue virtù 
di scrittore, non gli fece poi posto in nessuna edizione del-

A sinistra: il fronte
spizio del primo libro 
di Sa'inio, edito nel 
1918 all’insegna della 
« Voce ». A destra: 
ritratto di Savinio in 
quello stesso anno.



L’antologia dei Poeti d’oggi: né in quella del ’20 né in quella 
del ’25, dove pur l’accordò, con Pancrazi, ai Da Verona 
e alle Guglielminetti, ai Benelli e ai Lipparini. Ond’è che 
per trovare Savinio in antologia bisogna arrivare ai nostri 
Scrittori nuovi (1930) e ai nostri Capitoli (1938) ». [Nove
cento letterario, IV, 1954, pp. 213-224. Nei Capitoli di 
Falqui, A. Savinio figurava con le pagine Delle cose not
turne (apparse nella rivista « La Ronda », maggio 1920, 
ora riprodotte anche nell’Antologia della « Ronda », a cura 
di G. Cassieri, ERI, 1969). Nella recente ediz. dei Capitoli 
(Milano, Mursia, 1964), il testo di Savinio, pp. 427-432].

L /e  prime prove Alberto Savinio le aveva fatte nella 
lingua del suo amico Apollinaire, che nella propria r i
vista accoglieva Les chants de la M i-M  ori (« Apolli
naire in quel tempo dirigeva le “ Soirées de Paris” , la 
rivista uccisa nel 1914 dalla prima guerra mondiale, e 
il cui ricordo non sopravvive più se non nel cuore di 
qualche bibliofilo »; nella Figlia dell’imperatore, il pri
mo racconto di Casa “ la Vita” , 1943). Ma il debutto 
italiano avveniva nella « Voce » di De Robertis, anzi 
sarebbe stato l ’unico scrittore nuovo ad essere rivelato 
dalla terza « Voce », a detta di G. Prezzolini, con 
« quelle sue manifestazioni di “ crittogama” della lingua 
italiana » (L ’Italiano inutile, 1964, p. 166). La colla
borazione alla « Ronda », dopo la stampa dell’Her- 
maphrodito, comunica alla sua prosa una più severa di
sciplina, ma anche un’inclinazione narcisistica ch’era 
l ’insidia del rondismo. I l Savinio ne ricavò senza dubbio 
una limpida lezione di stile, ma il suo stesso tempera
mento lo salvò dall’ipnosi estetizzante che avrebbe finito 
per irretire il destino dei migliori rondisti. Nella prefa
zione a Tutta la vita (1945, 1953, 1969), A. Savinio 
scriveva:

« Un giorno del 1937, a Parigi, André Bretón mi diede 
lettura di una pagina scritta da lui, nella quale è detto che 
nel tempo immediatamente precedente la prima guerra 
mondiale, a capo di quella forma d’arte che di poi prese 
nome di surrealismo, c’è mio fratello Giorgio de Chirico 
e ci sono io. Iniziatori dunque per quanto incolpevoli del 
surrealismo siamo noi due fratelli ».

I l riconoscimento di A. Bretón, che è il fondatore e 
teorico del surrealismo, non poteva che lusingare lo 
scrittore; ma a lui pareva doveroso chiarire l ’afferma
zione dell’amico francese, in quanto fra il surrealismo 
ufficiale e il presunto surrealismo personale gli pareva 
corresse una differenza sostanziale:

« Il surrealismo per quanto io vedo e per quanto so, è la 
rappresentazione dell’informe ossia di quello che ancora 
non ha preso forma, è l’espressione dell’incosciente ossia di 
quello che la coscienza ancora non ha organizzato. Quanto 
a un surrealismo mio, se di surrealismo è il caso di par
lare, esso è esattamente il contrario di quello che abbiamo 
detto, perché il surrealismo, come molti miei scritti e molte 
mie pitture stanno a testimoniare, non si contenta di rap
presentare l’informe e di esprimere l’incosciente, ma vuole 
dare forma all’informe e coscienza all’incosciente ».

La distinzione introdotta da Alberto Savinio nell’ambito 
del surrealismo è soltanto apparente e paralogica. In 
effetti, non si dà forma d’arte che non sia « espressio
ne », vale a dire riscatto della coscienza. Tanto più poi 
nei confronti dell’estetica surrealista, che, al contrario

di quanto è stato sostenuto dal Breton e dai suoi sodali, 
ha una genesi decisamente intellettualistica. Semmai, si 
potrebbe convenire su conclusioni opposte, nel senso 
che lo scrittore surrealista, come appunto Savinio, ten
de a ricondurre all’inconscio e alle sue motivazioni in
formi e irrazionali i fenomeni della vita, gli eventi della 
realtà, il gioco dei nostri sentimenti e dei nostri con
flitti. Viceversa, è più impegnativa la dichiarazione se
guente, che presuppone nel pensiero di A. Savinio un 
concetto ben preciso della finalità dell’arte (anch’esso, 
peraltro, implicito nella « riforma » dello stesso Breton):

« Nel surrealismo mio si cela una volontà formativa e, 
perché non dirlo?, una specie di apostolico fine. Quanto al
la “poesia” del mio surrealismo, essa non è gratuita né fine 
a se stessa, ma a suo modo è una poesia “ civica” , per 
quanto operante in un civismo più alto e più vasto, ossia 
in un “supercivismo” ».

Sarà, probabilmente, un’illusione dello scrittore; ma nu
trirla e formularla è già un modo per viverla, e sopra
tutto è una via per sentire più concreta e più veridica 
una tecnica artistica che assai spesso sembra arrampi
carsi sugli specchi e dà l ’impressione di risolversi in un 
puro gioco dell’intelletto. Ma risulta più pertinente 
quanto lo scrittore scrive della propria narrativa e dei 
valori che le attribuisce:

« Fra questi racconti -  alcuni dei quali sono assieme con 
alcuni racconti di Gradus ad Parnassum [è il sottotitolo 
della raccolta Achille innamorato (1938), ora inclusa nel
l’edizione di Tutta la vita] e con alcuni di Casa “ la 
Vita ” i racconti più singolari e profondi che siano stati 
scritti in lingua italiana, e non solamente in questa lin
gua -  alcuni portano in scena poltrone, divani, armadi e al
tri mobili, in ispecie di personaggi sensibili, parlanti e ope
ranti. Ma chi ha capito quei racconti e chi capirà questi? ».

I l vanto e il rammarico dello scrittore corrispondono 
a una situazione obiettiva. La coscienza di tentare un 
tipo di narrativa nuova o per lo meno inconsueta, specie 
nella nostra letteratura, è confermata dai risultati sicuri 
che* A. Savinio ha conseguiti nella sua scrittura origi
nale. Ed è anche vero, d’altronde, che la cultura e la 
sensibilità dei lettori italiani non sembravano (allora, 
come, del resto, anche oggi, sebbene già con meno pre
clusione) idonee a ricevere le « oltranze » surrealiste di 
uno scrittore come lui. Questa « dilatazione » della di
mora storica e spirituale, che è poi un incremento e in
sieme una crisi della nostra umanità, è postulata dallo 
scrittore come la ragione più sconvolgente dell’età mo
derna e pertanto più operante al rinnovamento dell’arte:

« Noi stiamo traversando la crisi di allargamento dell’uni
verso. Guerre, rivoluzioni, angoscia dell’uomo, tutto che è 
crisi nel mondo da più anni a questa parte, tutto è conse
guenza di questo allargamento -  di questo universo più 
vasto nel quale Dio non trova più luogo né modo di fer
marsi e di affermarsi, almeno in quella forma concreta e 
suadente che dava sicurezza e protezione all’uomo e pace 
al suo animo ».

Anche la consapevolezza di esigere nuovi modi di poe
sia e una letteratura più attuale, in rapporto al radicale 
mutamento che si veniva verificando nella vita e nella 
società o almeno nella loro valutazione, appartiene al
l’esperienza surrealista (si pensi, d’altronde, all’adesione 
di Breton all’ideologia marxista e alla diagnosi freu-



diana); ma è pur vero che nessun altro scrittore italiano 
l’ha maturata con la vocazione e la costanza di A. 
Savinio.

Presentando i sedici racconti di Casa “ la Vita”  (1943),
10 scrittore è il primo a stupirsi dell’insistenza con cui 
vi è ricordata la morte. Tutto il libro può sembrare una 
moderna meditatici mortis. Ma non si è trattato d’un 
preciso disegno. Anzi, gli avvenimenti e le soluzioni 
che vi si prospettano, sorprendono l ’autore, proprio co
me del resto fa la vita che non cessa di essere impre
vedibile: « Anche il nostro destino sembra talvolta es
sere stato alla scuola di Machiavelli ». Tuttavia è anche 
vero che il pensiero della morte ha sempre accompa
gnato la coscienza dello scrittore: « Ho cominciato a 
pensare alla morte quando ho cominciato a pensare ». 
Ma « pensare » è una sineddoche, perché « quando si 
dice pensare s’intende pensare alla morte ». Ora, anche
11 libro precedente, Narrate uomini, la vostra storia 
(1942), gli risulta « tutto permeato dal pensiero della 
morte ». In effetti, nella sorte degli uomini che « nar
rano la loro storia », non c’è dubbio che « la cosa più 
importante è la morte ». I l « problema » più difficile, 
anche perché l’ultimo, è quello di « saper morire ». A i 
protagonisti dei suoi racconti si dovrà riconoscere « l ’o
riginalità del morire ». La morte più avvilente è quella 
che avviene per lenta e rassegnata estinzione: « Morire 
è un atto di energia che da pochissimi è compiuto come 
tale. I più arrivano alla morte esausti, allo stato di larve 
e passano di là come succhiati da un aspirapolvere. 
Prima che la morte, la vecchiaia trova inermi costoro 
e già svuotati: già come morti e galleggianti sull’acqua 
più stagna dell’esistenza ». Viceversa, bisogna giungere 
alla morte in piena efficienza. Si deve presagire come 
il « passaggio » da cui si misura la coerenza della pro
pria vita, l ’unità dei propri segni, il sigillo di se stessi. 
Ma con la morte lo scrittore si ripromette sopratutto di 
restaurare gli affetti interrotti e ripristinare il tempo del
l’infanzia e ricostruire l ’antica « famiglia »: ed è come 
un ritorno alle origini, una discesa alla matrice dell’esi
stenza, ai significati essenziali dell’essere. In realtà, il 
problema della morte, che non è né quella cristiana né 
quella laica, ma forse la grande ombra elisia dei greci, 
si ricollega nel pensiero e nella sensibilità di Savinio al 
problema del tempo, della storia, in definitiva alla me
moria (si veda uno dei libri più commossi di Savinio, 
Tragedia dell’infanzia, 1937). Nella sua apparente mu
tabilità, Alberto Savinio ha tenuto fede a una sola 
grande riflessione. Ponendoci da questa visuale, si può 
anche intendere il senso ch’egli dava all’affermazione 
che la sua poesia era « civile », non già perché eroica 
o sociale, bensì perché ispirata a una forma di « super- 
civismo », cioè un civismo metafisico. Cosa resta del
l'uomo a se stesso? Cosa resta del vivere individuale nelle 
effemeridi della storia? È possibile dare un volto, un si
gnificato, un valore al tempo vissuto, trascorso, smar
rito? Può contare ciascuno dei viventi in un suo perso
nale capitale di sentimenti, opere, verità? In questa 
prospettiva il surrealismo di Alberto Savinio riacquista

Tre quadri di A. Savinio: 1) Matinée 
alphabétique (1929); 2) La morte di 
Pompeo (1929); 3) Prometeo (1929).



la sua fondamentale vocazione, che, in ultima analisi, 
è di tipo esistenziale. Sul terreno letterario l ’esistenzia
lismo è consustanziale, più che ai simbolisti e decadenti, 
ai surrealisti.
Per l ’appunto, siamo sul piano inclinato delle esperien
ze che impegnano l ’uomo a uscire dalle sue consuete 
protezioni e mettere a cimento quel peculio di piccole 
e astratte certezze che gli sono state fornite, assieme al 
cibo e agli abiti, dalla società, dall’educazione fami
liare, dalla scuola, dalle cognizioni religiose e laiche. 
E niente offende di più la sensibilità dei lettori (italia
ni), quanto l’irrisione dei vertici emotivi, tragici, fatali 
a cui ritiene di giungere l ’umanità. La passione, il gemo, 
l’ispirazione, il sogno, l ’eroismo, l’avventura, la sapien
za, la santità, la gloria; e, ancora, il dolore, la dispe
razione, la morte: tutto appare, nello stesso istante che 
si propone, vero e falso, sincero e inautentico, libero 
e coatto, in una mistura indiscriminabile di slancio e 
d’indifferenza, di entusiasmo e di noia, di riscatto e di 
miseria. Gli uomini vivono come vivono, ma per il loro 
inveterato formalismo cancellano e sostituiscono non 
certo i sentimenti e gl’interessi, ma i gesti e le parole 
che dovrebbero esprimerli e invece li occultano e li 
camuffano nell’ipocrisia o nell’illusione. Su questa fron
tiera delFirrisione che si rifrange in una cadenza deso
lata, della coscienza che si nega l ’ultima immagine i l 
lusoria, del nulla spirituale e storico che brama altri 
vuoti e partorisce nuove negazioni esistenziali, l ’arte 
di Savinio è insieme frenetica e corrosiva, allucinata e 
spietata, commossa e claunesca. D ’altronde, molte pa
gine di Alberto Savinio si spiegano meglio se si tiene 
conto della sua pittura e di quella più generalmente 
surrealista. I l loro cimento si esercita nell’oltraggiare la 
realtà, vale a dire i suoi oggetti (cose e sentimenti) sin
golarmente e isolatamente idoleggiati e sconsacrati, 
proiettandoli in una sfera metafisica, che li esalta e in

sieme li irrigidisce in una specie di mummificazione, 
e li intensifica e al tempo stesso li denuda e scarnifica. 
Forse la definizione che più si approssima ai risultati di 
questa prosa è quella di « grottesco metafìsico ». Co
me il suo autoritratto (allegato al volume Casa “ la 
Vita” , 1943), l ’arte di Savinio somiglia alla promiscuità 
favolosa e terrifica del minotauro. Volendo penetrare 
nel senso delle cose e degl’individui, bisogna scoprire 
il grado limite, il punto dell’oltraggio deformante, in 
cui si lacera l ’involucro esterno e formale, e si viola 
ogni segreto, e si prostituiscono i segni dell’interiorità, 
i silenzi del pudore, le voci della dignità ferita. Allora 
la realtà degli uomini si svela nella sua equivoca e 
squallida nudità, che è risibile e insieme compassione
vole, caricaturale e tragica, diabolica e al contempo in
nocente. Questo tipo di rappresentazione (per la loro 
parte realizzato da Pirandello, da Bontempelli, e più 
tardi da Landolfi) assume nella scrittura di Savinio una 
temerarietà che ha il volto del cinismo: con gli annessi 
e connessi dell’anarchismo, dell’incongruo, dell’assurdo, 
del nonsenso. Per la nostra letteratura si trattava di una 
esperienza pressoché inedita, tanto più estranea quanto 
più manifesto risulta il suo anticonformismo. La sorte 
anemica che la critica ha riservato ad Alberto Savinio 
è la spia più patente della sua eterodossia. Egli ha at
tentato alla salute e alla sicurezza dei lettori, ha profa
nato il santuario delle patrie illusioni. Forse è da pre
vedere che la schiera a cui appartiene Savinio, conti
nuerà a sostare ai margini della nostra letteratura, 
chiusa in un recinto di lazzaretto, attorno a una ban
diera gialla. Perché non è lecito provocare il lettore 
per poi fargli lo sgambetto, né è consentito scalzare le 
radici della sua esistenza e lasciarle poi scoperte a 
marcire. Ogni ferita va dissimulata e celata, secondo 
il nostro più corrente aforisma etico e letterario.

Salvatore Battaglia

Alberto Savinio nel 1922 
con Massimo Bontempelli 
e Vincenzo Cardarelli.
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J—/a neoavanguardia italiana, più per ignoranza che 
per coerenza, ma sopratutto per malcelata rivalità, 
ha tentato di mettere satin processo l’ermetismo. Sul 
terreno della poesìa, secondo Sangiiineti, l’ermetismo 
non avrebbe dato che frutti da fico maledetto: in 
Quasimodo non si intravvederebbero che « i tratti 
deformanti della poesia ermetica », e il meglio della 
sua creazione sarebbe la traduzione (pur essa equi
voca) dei Lirici greci: quanto ai risultati di un poeta 
come Lazi, occorrerebbe voltare pagina « con asso
luta tranquillità ».
Supposto die a treni’anni di distanza ogni mutamento 
sia un fatto compiuto, sta di fatto che per la tìeo- 
avanguardia odierna si è dovuto voltare subito pa
gina nel giro stretto di neanche cinque anni, ’63-68; 
mentre, neanche a farlo apposta, l’interesse critico 
per l’ermetismo è in pieno fervore. Ne sono una prova.

L e  c a r t e  

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

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

e r m e t i c a

oltre tanti studi parziali, l’antologia ragionata di Rug
gero Jacobbi, « Campo di Marte »: trent’anni dopo. 
1938-1968 (Vallecchi, 1969), ma più compiutamente 
il gran studio documentato e organico di oltre sei
cento pagine di Silvio Ramai, L’ermetismo (La Nuova 
Italia, 1969), dove vengono riportate alla luce le carte 
maggiori di quel sintomatico fenómeno letterario, 
e indirettamente politico, de! quale furono diversa- 
mente protagonisti Bo e Luzi, Gatto e Ferrata, Macrì 
e Vigorelli, Contini e Anceschi, Bigongiari e Travaso, 
insomma tutti i giovani di allora che gravitarono in
torno al Frontespizio, a Letteratura, a Corrente, a 
Campo di Marte, a Primato, a Prospettive.
Quel che nessuno può negare agli ermetici è d’essere 
stati, in anni di imbecille autarchia culturale, i pio
nieri spregiudicati ma responsabili di ogni apertura 
culturale europea e mondiale. L’ermetismo ha effetti
vamente sfidato, e debellato, il fascismo in virtù della 
poesia, in forza di una cultura liberatrice. Quegli 
stessi autori, che la neoavanguardia presume di ri
scoprire -  sopratutto di imitare -, erano già, trent’anni 
fa, i fari baudelairiani delle esperienze ermetiche.

. A .  distanza di tanto tempo -  diciamo per comodità 
a distanza di trent’anni e più -  non sembri azzardato 
tentare per sommi capi la storia dell’ermetismo e nello 
stesso tempo stabilire un bilancio che tenga conto delle 
ragioni prime e degli stimoli che hanno condizionato 
quel tempo. Innanzitutto sarà bene vedere quali sono 
state le ragioni del tempo e quelle della letteratura, per
ché -  e questo è un primo carattere dell’ermetismo -  
quella tendenza è nata per riempire un vuoto, è nata da 
una carenza di ordine generale: la letteratura così come 
era stata espressa e codificata dalla generazione rondista 
appariva stanca, mentre il tempo politico portava a mi
surare giorno per giorno un vuoto di fondo che a nulla 
servivano da correzione le proposte ufficiali e i richiami 
d’ordine storico. In partenza l ’ermetismo è stato un de
siderio, un’aspirazione non meglio definita di giovani, i 
quali furono portati dalle cose a gettare lo scandaglio 
altrove e in particolare a chiedere alle altre letterature 
ciò che la nostra non era in grado di offrirgli. Fu in 
sostanza un accumularsi di ragioni molto diverse fra di 
loro ma che pure avevano in comune un dato di insod
disfazione e di rifiuto quasi spontaneo, naturale. Na
turalmente tutto ciò comportava una serie di conse
guenze non sempre giustificabili dal punto di vista sto
rico o meglio di errori di valutazione che poi con il 
volgere degli avvenimenti si sarebbero corretti per forza 
propria.
Ma procediamo con ordine e vediamo che cosa acca
deva in letteratura verso il Trenta. Per cominciare, il 
carattere generale non poteva non essere detto provin
ciale. I l  tentativo di rinnovamento che era stato più o 
meno espresso con le riviste degli anni Dieci sembrava 
bloccato. La guerra del T5-T8 aveva costituito una 
barriera ma in senso negativo: chi nel 1930 si fosse vol
tato a vedere e a giudicare gli uomini della « Voce » o 
di « Lacerba », non avrebbe saputo dove mettere le 
mani. Paradossalmente quello storico ipotetico sarebbe 
stato chiamato a individuare persone e opere dai loro 
risultati e il più delle volte erano risultati che contrad
dicevano le partenze e le prime aspirazioni. In dieci 
anni o poco più un curioso silenzio era sceso su quella 
scena lontana e per grandi parti irrecuperabile: Prez
zolini era andato via, Papini si era convertito, Soffici
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si era trasformato in difensore della tradizione e del
l ’ordine. Completamente sommersi dalle nuove specu
lazioni rettoriche i grandi misconosciuti della prima sta
gione del Novecento, i Campana, i Rebora, i Boine. Per 
altri casi, diciamo Palazzeschi, sarebbe stato assai arduo 
intravvedere Fincendiario, il teorico del « lasciatemi di
vertire » nel narratore e nell’autore dei racconti che sa
rebbero poi confluiti naturalmente nel Palio de’ Buffi. 
C’erano, sì, dei poeti come Ungaretti, ma non si dice 
nulla di nuovo affermando che a quel tempo aspetta
vano ancora la loro vera consacrazione e che tale con
sacrazione sarebbe venuta proprio dai giovani dell’er- 
metismo. C’era Montale ma ancora agli inizi, anche se 
i suoi inizi avevano coinciso con l ’apparizione determi
nante degli Ossi.
Del resto per avere un’idea di quanto fossero lontane le 
esperienze dell’avanguardia fiorentina, basta riaprire il 
libro del Gargiulo dedicato al Novecento: se lasciamo 
da parte il numero e la qualità delle sue interpretazioni 
particolari che qui non c’interessano, dobbiamo ricono
scere che la sua è una storia di un passato remoto, molto 
difficilmente recuperabile. Si vuol dire che qualcosa era 
stato spezzato e bloccato dalla guerra che per molti casi 
è stata davvero la prova della verità. E vale intanto 
chiederci: in che modo si era risolta questa prova della 
verità? Rebora taceva e stava per entrare in convento, 
Campana era un sepolto vivo nel manicomio di San 
Salvi, Boine era morto, morto era Serra. E gli altri? 
La guerra aveva per l’appunto fortemente modificato le 
loro figure. Del Papini dell ’Uomo finito non era rima
sto quasi nulla e la sua pur timida contestazione nell’am
bito della nuova fede non era stata né accettata né com
presa. Soffici non era davvero riconoscibile nel quadro 
dell’Elegia dell’Ambra e se qualche motivo della sua 
prima immagine era riconoscibile, ciò avveniva alla luce 
della memoria e nei suoi primi tentativi autobiografici. 
Dei giovani che avevano cominciato a lavorare con « La 
Voce » -  pensiamo a Cecchi, a Bacchelli -  non metteva 
conto tentare dei confronti, in quanto la loro vera im
magine si era definita al tempo della « Ronda » e per 
loro il « dopo » era più importante del « prima », esat
tamente il contrario di quanto era accaduto per gli altri. 
Gli altri tentativi di rinnovamento fatti nel « dopo » ave

vano una scarsa presa sui giovani: Bontempelli e i suoi 
amici del « ’900 » non avevano avuto neppure il tempo 
di inserire validamente le loro proposte in un contesto 
più generale e più largo. Comunque, le loro prove non 
erano state seguite o addirittura non avevano avuto una 
eco consistente. C’era invece il piccolo gruppo di « So
iaria » con la sua carica internazionale e di tutte le 
esperienze di quel tempo. « Soiaria » venne recepita 
proprio per il suo timido tentativo di rinnovamento dal 
di fuori e forse ancor più per quello che lasciava capire 
proponendo Proust e Mann e Joyce che non per la for
za delle opinioni presentate. Anzi « Soiaria » ci aiuta a 
vedere meglio che cosa era cambiato in vent’anni di 
letteratura. Nessuno spirito d’avventura, un senso criti
co molto preciso, nessuna aspirazione di rivolgimenti 
capitali e soprattutto una decisa insistenza sulla lettera
tura come letteratura. Non più letteratura come suprema 
arte rettorica, tanto meno letteratura che tenesse conto 
della storia o della società o della politica. Curioso come 
l ’unica rivista che in un certo senso si riportasse agli 
anni mitici della « Voce » e di « Lacerba » si presen
tasse con un volto completamente trasformato. Si sareb
be detto che gli uomini che non avevano fatto a tempo 
a fare la guerra ed erano nati nei primi anni del secolo, 
anzitutto fossero tentati di ripartire da zero, ma senza 
proclami, né manifesti. « Soiaria » fu da questo punto 
di vista un richiamo alla serietà, anche se in parte per 
obbedire a questo crisma optasse per un certo tono pro
vinciale contro la tentazione europeistica che era stata 
invece quella di Bontempelli e dei giovani di « ’900 ». 
La stessa timidezza dei solariani, il loro distacco erano 
una riprova che un ritorno al tempo delle avanguardie 
era impensabile e il segno della loro proposta, che con
sisteva nel prendere atto con pazienza e con umiltà di 
ciò che si faceva in letteratura e di quello che era lo 
stato della letteratura in generale, non solo di quella ita
liana.

S  e volessimo servirci di un’immagine, dovremmo dire 
che quegli anni denunciavano un’assenza, un vuoto: non 
c’erano maestri, come avrebbe detto benissimo il V itto
rini, non c’erano scuole. Restava l ’esercizio solitario del-



la lettura e qui troviamo uno dei primi stimoli vitali del
l ’ermetismo.
Ma con questo quadro non si esaurisce la storia di quel 
tempo. Manca cioè uno dei dati più importanti, quello 
crociano. Non sta a noi ora vedere che peso abbia avuto 
l ’insegnamento di Croce nella evoluzione della lettera
tura del Novecento, è un’indagine che resta da fare. Ci 
basti dire che l ’azione di Croce è stata negativa o meglio 
indiretta. Croce aveva smesso da moltissimi anni di oc
cuparsi di letteratura nuova; se mai ha avuto una voca
zione per la critica militante, questa è ces
sata quasi subito appena egli venne in con
tatto con gli scrittori del suo tempo. Fu 
così che il criterio della storia si sostituì 
a quello dell’azione diretta e non si scopre 
nulla dicendo che i volumi della Lettera
tura della Nuova Italia hanno avuto una 
funzione di memento e di condanna im
plicita, quasi che la salvezza stesse non 
tanto nel passato prossimo, quanto nel 
non vedere e nel non voler prendere atto 
di quanto si andava facendo. Per questo 
le rarissime volte che Croce si lasciò an
dare in pubblico o anche in privato a dei 
giudizi su degli scrittori contemporanei 
-  bene inteso dopo il 1930 - ,  questi 
giudizi vennero recepiti in senso generale 
ed esclusivo insieme. Ma c’era qualcosa di più e che va 
detto: Croce a suo modo aveva seguito e favorito l’espe
rienza della « Voce » e delle altre riviste, ma anche per 
lu i la guerra aveva avuto il valore di risoluzione critica, 
spingendolo -  caso mai -  ad approfondire il suo gusto 
per l ’ordine e ad accrescere i suoi timbri e le sue repul
sioni per gli esperimenti d’avanguardia. A  suo modo egli 
aveva subito un processo di definizione simile a quello dei 
Papini e dei Soffici, visto che gli avvenimenti avevano ir 
robustito le sue prevenzioni contro tutta quella letteratura 
che gli appariva moralmente fiacca. Come si vede, ognu
no ri ritirava nel quadro della propria storia, tenendo in 
tal modo lontano quei giovani che per la prima volta 
si affacciavano alla letteratura e non erano quindi pas
sati per le stesse esperienze. Fra anziani e giovani c’era 
questo dato di estremo valore e sul quale avrebbe gra
vato in maniera disastrosa la dittatura politica. Si ebbe 
così il curioso fenomeno per cui la storia diventava la 
risposta assoluta, ma essendo una risposta muta. Gli an
ziani ne conoscevano la chiave ma o non volevano o non 
potevano o non sapevano illustrarcela. Ecco in che modo 
si presentava il mondo della nostra cultura a chi aveva 
vent’anni nel 1930. Era un museo piuttosto che un mon
do vero e proprio, e ancora, un museo nel quale veni
vano esposti determinati lavori ma non tutti. Proprio 
per questa ragione le sole proposte che venissero fatte 
ai giovani erano delle proposte stanche, ferme: si trat
tava di prendere o di lasciare. Apparentemente la lette
ratura era quella delle riviste ufficiali, come « Pegaso » 
prima e « Pan » poi: una letteratura da illustrazione 
ma non da comunione.

E  siamo al fattore più importante che -  come abbiamo 
già detto -  è quello politico. Con l ’anno 1930 si ha il 
consolidamento del fascismo, le lotte sono spente, l ’op
posizione o non ha più voce o ne ha una puramente em
blematica. La opposizione ufficiale è quella di Croce, 
ma sarebbe inutile confutarne il valore nel quadro della 
nostra ricerca. Era un’opposizione che coinvolgeva qual
cosa di più ampio e che soprattutto si identificava in un 
atteggiamento morale che toccava le ragioni stesse della 
letteratura. Croce era la bandiera dell’altra Italia u ffi

ciale, quella momentaneamente soccom
bente, e ben difficilmente avrebbe potuto 
contare sull’animo di un giovane che per 
la sua stessa età era portato a fondere tut
to insieme e a mettere sullo stesso piano 
vincitori e vinti di un Paese che gli appa
riva del tutto estraneo e irrecuperabile. 
Non si spiega l’ermetismo nella sua prima 
radice senza questo rifiuto indistinto delle 
immagini e dei movimenti che compone
vano a quel tempo la storia. La politica, 
d’altra parte, si costruiva con le sue mani 
la propria rovina: nel tentativo di impadro
nirsi di ogni punto vitale, dimenticava che 
esisteva una scappatoia fatale, dimenticava 
di indicare lei stessa una evasione totale 
che consentiva ai suoi naturali nemici una 

forma di estraniazione dalla storia, una scelta spirituale 
assoluta. Nessun aiuto dalla politica ufficiale, nessun 
aiuto nemmeno dall’altra politica che non poteva parlare: 
la conseguenza era la solitudine, e la solitudine, che intan
to avrebbe assunto col passare degli anni un carattere 
sempre più violento, sarebbe stata il primo segno di r i
conoscimento per i giovani che vivevano nel vuoto e 
nell’assenza. La posizione dei giovani poteva così risul
tare aristocratica e lo era almeno in quanto essi rifiuta
vano qualsiasi contatto con la fiera che si svolgeva fuori, 
ma se si guarda meglio si capisce che alla base di quella 
sospensione di vita c’era il primo germe di una nuova re
ligione che avrebbe preso il nome dalla letteratura, più 
specialmente dalla poesia.
È evidente che per arrivare a una visione di questo ge
nere ci sono voluti molti anni e che la chiarezza delle 
nostre posizioni si è fatta a costo di lunghe e segrete 
umiliazioni, di mortificazioni quotidiane portate al gu
sto, alla bellezza, agli stessi sentimenti. È stato un mo
vimento lento di estraniazione che in un primo momen
to sembrava fatto di differenziazione nell’ambito delle 
scelte e dei gusti. Da aggiungere che alla radicalizza- 
zione del rifiuto hanno contribuito i discorsi possibili, 
« chiari », insomma tutto ciò che in letteratura avve
niva esteriormente e senza peso spirituale. L ’ermetismo 
in tal modo prendeva coscienza di tutto ciò che mancava 
nell’ambito della cultura del momento. Né lo potevano 
soddisfare le vecchie strutture che non solo appartene
vano al passato ma tendevano a consolidare una forma 
di ricerca che agli occhi dei più giovani non aveva più 
molto senso. Ma non bastava prendere atto dello stato
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di vuoto, non bastava registrare tutte le occasioni ste
r ili o in via di esaurimento, occorreva spostare l ’asse del
le ricerche e anzitutto puntare su quei territori che ap
parivano suscettibili di sopportare le nostre richieste in
certe, oscure, violente. Ecco perché, alla fine di ognuna 
di queste ricognizioni, la poesia appariva come la sola 
terra che avrebbe potuto accettare e contenere la nostra 
disperata solitudine e la sete di assoluto. Non il roman
zo che fra l ’altro non aveva saputo trovare la sua strada 
(l’eccezione di un Moravia non lasciava presagire nes
suna resurrezione), non la prosa di memoria che nel 
frattempo risultava come una proposta interlocutoria e 
nei suoi aspetti più sicuri un succedaneo della poesia. 
No, l ’unica via d’uscita era quella della poesia: inutile 
aggiungere di una poesia che rinnegasse o non tenesse 
conto della storia, che scartasse a priori qualsiasi con
dizionamento della realtà, insomma di una poesia che 
si presentasse con il volto dell’unica verità possibile. 
L ’assoluto della poesia nasceva spontaneamente dall’as
soluto del rifiuto, per cui i giovani erano portati a in
nestare sul tronco della poesia tutto ciò che non poteva 
trovare altrove uno sbocco o soltanto un tentativo di 
soluzione.
A  questo punto l ’ermetismo si trovò di fronte a due 
strade: da una parte l ’esercizio della letteratura come 
fine a se stesso, dall’altra la letteratura che fosse d’in
troduzione ad altri regni. Fu allora che cominciarono a 
coesistere nel termine di per sé abbastanza equivoco, un 
termine di riporto, di ermetismo le due grandi postula
zioni. Da notare subito che se gli scopi erano duplici, 
ciò non impediva che il lavoro fosse fatto in comune e 
che tutti -  nonostante le loro differenze di formazione 
e di natura -  fossero concordi nella necessità di una 
nuova letteratura. D i qui l ’adozione di un linguaggio 
comune, di qui la convergenza su alcuni testi emblema
tici, di qui la dedizione alla via della poesia. Ciò spiega 
immediatamente come a un certo punto non ci fossero 
più molte distinzioni e perché il critico potesse sentirsi 
alla pari col poeta. Non -  stiamo bene attenti -  alla 
stregua della modulazione critica di un Serra, ma, al 
contrario, come uno che parte alla ricerca della verità. 
E con questo è fin troppo facile capire che parte si la
sciasse alla letteratura in generale e in particolare alla 
poesia: come se di un corpo si lasciasse soltanto in at
tività un organo e di tutti gli altri si volesse fare degli 
strumenti sussidiari. In tal senso non vennero scartate 
nessuna delle possibili proposte, all’infuori della storia 
e quindi della politica. La filosofia, la teologia, tutto 
veniva sottoposto al vaglio della poesia nell’illusione 
che bastasse una pronuncia tanto chiara a priori per 
condizionare tutto i l resto del lavoro. Certo la parte 
delle ambizioni era di molto superiore a quella dei cal
coli, delle misure concrete: in tal modo si prolungava 
uno stato di attesa, una condizione esistenziale di ansia 
che trovava il suo naturale sbocco nei testi più alti della
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poesia pura. L ’ermetismo ha avuto la sua grande biblio
teca nei simbolisti francesi, da Mallarmé a Valéry, nei 
poeti inglesi, tedeschi, spagnoli. Per sapere in effetti 
quale fosse la febbre di quel tempo, basta fare un rapido 
catalogo delle traduzioni tentate, del repertorio condi
zionato da un’unica volontà di fede nella poesia.
Si sbaglierebbe a studiare tutti questi contributi da un 
punto di vista esclusivamente storico-culturale o -  peggio 
-  a voler interpretare tutte quelle acquisizioni col dato 
della moda: alla base c’era indiscutibilmente una ricer
ca affannosa, così come al vertice c’era una rosa abba
stanza ricca di soluzioni. In mezzo si deve vedere la 
partecipazione comune dell’ermetismo e il suo momento 
più alto di espressione culturale. Con queste iniziative 
intanto si restituiva alla letteratura la sua accezione uni
versale: e se è vero che in parte ci illudevamo di tro
vare altrove ciò che mancava da noi, è però anche vero 
che in questa fase di allargamento e di rottura ci si i l
ludeva di toccare finalmente il territorio della letteratura 
pura, non condizionata dalla storia. E ’ evidente che al
l ’origine di questa carica violenta e profonda si doveva 
sempre leggere l ’amarezza e la delusione delle ragioni 
storiche, per cui si pensava che là dove aveva fallito 
l ’uomo, non avrebbe fallito il poeta. Questo servirà a 
spiegare anche la parte delle esagerazioni che ci sono 
state e i l termine di passaggio dalla religione letteraria 
alla fede poetica. I l  che sul terreno pratico aveva fatal
mente le sue precise conseguenze. Ciò che è stato chia
mato linguaggio ermetico, ha dietro di sé un chiarissimo 
processo storico.

on ci bastava l ’uomo, così come lo vedevamo camuf
fato sotto la spinta della politica, non sopportavamo 
l ’uomo-eroe così come era stato per anni consacrato 
da un D ’Annunzio diventato vecchio e ripetitore di se 
stesso, e neppure ci poteva soddisfare l ’uomo morale 
così come lo potevamo ricavare dalla lezione crociana. 
Questa insoddisfazione si rifletteva nei vari linguaggi al
lora in voga e proprio per questa ragione ci sentimmo 
portati a isolare la parola, a caricarla di significati che 
non erano soltanto o proprio suoi, insomma a inventare 
un vocabolario che per gran parte era fatto di allusioni 
e di aspirazioni. Si trattava di un procedimento che, se 
era chiaro alle origini, non lo era più al momento del
l’attuazione e della messa in pratica. Anzitutto la pa
rola doveva contenere e proteggere lo stato inziale di 
ansia, doveva assumere un’altra funzione oltre a quella 
naturale di accompagnatrice dell’atto di amore, doveva 
essere l ’atto stesso dell’amore in cui finalmente con
fluisse tutto ciò che non sapevamo e su cui avevamo 
gettato l ’intera regola della nostra vita. La costruzione, 
i l risultato, l ’intelligenza chiara e geometrica, tutte que- 
se nozioni cedevano il posto a un’operazione di natura 
algebrica, dove l ’incognita, la x prendeva il senso stesso 
della vita. Che era poi un ulteriore modo di estraniarsi 
dalla piccola lotta che.avveniva, che continuava a vivere 
fra i protagonisti ufficiali del momento. Inutile dire che, 
una volta sistemata così la questione, la spaccatura con 
la realtà quotidiana diventava sempre più grave, per cui

sembrò opportuno distinguere fra tempo minore e tem
po maggiore o tempo dell’anima per rimettere alla fine 
tutto nelle mani dell’ignoto, del mistero, dell’inconosci- 
bile. Un poeta della notte come era stato il Campana 
diventava uno dei grandi protagonisti della nostra vita, 
così come i suoi testi rotti fino allo spasimo della ripeti
zione assumevano la parte dell’esempio. Né si pensi che 
si rovesciassero soltanto i termini della rettorica che ave
va avuto corso fino a quel momento; no, il tentativo era 
assai più impegnativo dato che alla presenza si contrap
poneva l ’assenza come valore assoluto, all’affermazione 
la negazione. Da Montale in poi l ’accenno messo sul 
« non » assumeva il suo ruolo di guida, e infatti le nuove 
generazioni non avrebbero tardato ad andare oltre e a 
dare a quella prima idea di disperazione contenuta e 
controllata un diverso e più cupo colore di negazione 
assoluta e senza possibilità di riscatto.
Evidentemente non mancavano i pericoli e il seguito 
della storia ci dice che alcuni erano considerevoli e han
no avuto purtroppo delle conseguenze. I l primo pericolo 
era quello di limitarsi a una sostituzione di strumenti e 
di oggetti, e ciò che nell’ermetismo è ben presto diven
tato armamentario di scuola, mezzi di una nuova reto
rica, sta a indicarci che alla passione iniziale si doveva 
offrire uno sfogo definitivo e che non bastava appena 
mutare di maschera. L ’ermetismo per salvarsi doveva o 
avrebbe dovuto portare fino in fondo la sua esperienza, 
murarsi nel silenzio, diventare una religione totale. Que
sto per evidenti ragioni non c’è stato, né forse avrebbe 
potuto esserci. A  noi sembra però che assai meglio di 
ogni altro movimento di quel tempo, l’ermetismo abbia 
inteso nel senso giusto la condizione di disperazione, il 
blocco progressivo di ogni soluzione vitale. La stessa 
esaltazione della poesia, se la valutiamo per ciò che era, 
era un modo di rimettere la sorte stessa della vita su un 
altro mondo, quindi di salvarla o per lo meno di strap
parla alle fiamme della storia che avevano cominciato a 
bruciare le mani della civiltà. Nel suo chiudersi, nel suo 
rifiutarsi a qualsiasi prolungamento di dialogo con gli 
altri, gli ermetici non potevano certo sperare o illudersi 
di salvarsi; no, il loro silenzio o i loro discorsi cifrati 
erano l ’unico modo di testimoniare stando dalla parte 
della verità e di ricordare indirettamente all’uomo i pro
pri diritti, la sua funzione, l ’ultimo margine della sua 
libertà. E più si stringeva il cerchio della rovina, più 
cresceva nell’anima dell’ermetico il desiderio di estrania
zione e di dedizione a una voce non mediabile, non com
merciabile dell’uomo. Alla luce di quello che è avvenuto 
dopo e più particolarmente di quanto si cominciò a ve
rificare con lo scoppio della guerra spagnola, è fin trop
po evidente che un atteggiamento del genere doveva ve
nire giudicato e condannato — come fu fatto poi puntual
mente -  come passivo, come inerte, se non come no
civo. Ma per avere un giudizio non parziale, conviene 
riportarci a quegli anni, dove la semplice astensione era 
già un atto morale abbastanza chiaro e coraggioso. Va
lutiamo meglio quella condanna capitale del tempo, quel 
disprezzo del mondo, e nello stesso tempo non dimenti
chiamo di calcolare ciò che era e voleva dire una pro
posta così assoluta che tendeva a spostare i termini stessi



della vita e attraverso all’angoscia e alla disperazione 
indicava il peso della morte e, contro il teatro visibile, 
la presenza di un teatro invisibile. In altre parole, sa
rebbe ingiusto passare sotto silenzio o addirittura igno
rare il peso che ebbe il costante richiamo alla verità.
Su questo punto vorrei fare consistere il dato primo e 
più importante dell’ermetismo, anche per sfatare una 
leggenda che da troppo tempo tende a farne una scuola, 
una rettorica o -  peggio -  una brutta arte dell’evasione. 
Né si porti avanti la scusa dei risultati, perché è chiaro 
che di risultati in questo caso non è possibile parlare. 
Allora contavano le segrete e più gelose ambizioni per 
disegnare una diversa figura d’uomo, allora contava so
prattutto l ’aspirazione a sottrarre l ’uomo dal numero e 
dall’impiego cieco della violenza. Non è vero che l ’oc
chio capace di guardare in faccia il male non abbia il 
suo valore o sia soltanto una bella immagine, al con
trario è il primo atto della verità, e se l ’ermetismo non 
potesse vantare altri crediti, questo sarebbe già più che 
sufficiente per una diversa e più giusta valutazione della 
sua opera. Lo sappiamo, una cosa è giudicare a poste
riori e col semplice sussidio dei fatti così come ci appa
iono a distanza e alla luce della consacrazione della 
storia, e un’altra cosa è portare nel giudizio la memoria 
delle circostanze e delle condizioni che hanno permesso 
certi avvenimenti. Ma se vale la testimonianza di un 
contemporaneo, vorrei che non si dimenticasse di regi
strare fra i dati di base dell’ermetismo il punto capitale 
per noi dello smarrimento a cui si era giunti per la pre
senza dell’uomo, per la persona umana, che era poi 
anche quello che, meglio d’ogni altro, nutriva la più 
profonda disperazione. La riduzione al minimo che l ’er
metismo fece dell’uomo pubblico era direttamente impo
sta dal colore, dalla voce del tempo; la realtà si con
dannava da sé, la ragione non godeva più di nessun 
credito e se l ’uomo voleva salvare il suo capitale d’emer
genza, lo doveva fare spostando tutto l’asse dell’esistenza 
sulla non-vìta, sul silenzio, sulla parola suscettibile d’altri 
significati. L ’ermetismo ha avvertito forse più di altri 
movimenti che si stava giuocando una partita all’ultimo 
sangue e che nell’ambito del mondo della realtà ogni via 
d’uscita era stata puntualmente cancellata. La poesia 
era un’isola di salvezza, nel migliore dei casi era la 
voce di Dio: comunque, era qualcosa che ci aiutava 
a non soccombere, a sfuggire all’ultima e definitiva 
capitolazione.

C '  ome accade di solito in questi casi, i risultati restano 
sbilanciati rispetto alle ambizioni e ai propositi. Si vuol 
dire che una parte -  e per forza di cose la più pura -  
non viene espressa e ha soltanto il carattere di postula
zione. D i qui un doppio ordine di applicazioni: quello 
puramente letterario e l ’altro che per ragioni di comodo 
diremo politico. Oggi si riesce a vedere meglio questa 
doppia soluzione, anche perché ciò che è avvenuto 
dopo il Trentasei (fra i l Trentasei e il Quarantacinque) 
ci aiuta a decifrare meglio il senso della vicenda. Ma 
non si dimentichi che per molto tempo questo doppio 
registro ha potuto coesistere naturalmente nello spirito

degli ermetici, anzi che gli stessi scrittori che più tardi 
avrebbero subito i l fascino dell’azione politica, per tutto 
i l resto restarono fedeli della parola e della poesia pura. 
L ’opposizione è stata in principio di fondo, in quanto 
tutte le soluzioni politiche erano considerate come dei 
compromessi, mentre soltanto in seguito si sarebbe giunti 
a una scelta più precisa. Da questo punto si sarebbe 
ripetuto nell’ambito dell’ermetismo ciò che qualche anno 
prima avevano sperimentato i surrealisti, con l’ulteriore 
differenziazione che i surrealisti puntavano sulla trasfor
mazione del mondo, mentre gli ermetici avevano del 
mondo un’accezione totalmente negativa per cui non 
si supponevano né modifiche né rimedi. Tutt’al più si 
potrebbe dire che l ’ermetismo si avvantaggiava delle 
esperienze di chi lo aveva preceduto, e in tal senso un 
rifiuto e un distacco totali lo salvaguardavano dalla 
tavola dei risentimenti e delle delusioni. Più interes
sante sembra vedere in che modo l ’ermetismo immagi
nava la sorte dell’uomo, anzi la natura stessa dell’uomo. 
Anzitutto si trattava di una pronuncia al singolare: 
l ’uomo era considerato come arbitro assoluto del pro
prio destino e quindi i l principio di comunione o sol
tanto di collaborazione non era ammesso. L ’uomo e 
la poesia, l ’uomo e Dio: non esistevano altre categorie. 
E questo serve a ribadire ancora una volta -  se ce ne 
fosse stato bisogno -  che la condizione del romanzo 
risultava anche per gli ermetici negativa e sterile: prima 
di tutto perché l ’idea di società era bloccata per due 
motivi, uno generale e l’altro contingente, e poi perché 
la stessa immagine di azione avrebbe contraddetto lo 
stato d’attesa o la nozione di assenza. A  questo punto 
diventa fin troppo facile spostare il secondo termine 
del confronto dal surrealismo aH’esistenzialismo: la coin
cidenza c’è stata e non soltanto sul piano filosofico. 
Evidentemente gli ermetici si trovavano a respirare in 
un clima unico e dove il dato kierkegaardiano aveva 
soppiantato quello nicciano. Per pornare un momento 
all’ipotesi del romanzo, si tenga presente che le uniche 
soluzioni romanzesche accettabili per un ermetico erano 
quelle di Monsieur Teste e di Niebla. Valéry e Unamuno 
del resto rientravano di pieno diritto nella storia della 
formazione del movimento. Erano fra i profeti dell’er
metismo e nel quadro stesso delle loro opere i giovani 
ermetici potevano facilmente riscoprire due delle grandi 
soluzioni provvisorie: o attenersi alla decantazione poe
tica o abbandonarsi al vento dell’irrazionale. Certo i 
due grandi stati intellettuali e spirituali si riassumevano 
o nell’aspettazione ferma della bellezza o nell’angoscia. 
Chiunque abbia la pazienza di confrontare i risultati 
più noti dell’ermetismo, troverà sempre questa doppia 
postulazione, e in questo senso si è spesso potuto par
lare di un’eccessiva fissità della poetica ermetica e per 
contro di un disordine che apparentemente negava l ’ap
prodo estetico. Ma vale ripeterlo, nel migliore dei casi 
erano momenti contemporanei, per cui l ’ultima parola 
veniva lasciata all’attesa. Non mancò allora chi in buona 
o cattiva fede tentasse di tradurre questa condizione nei 
colori di un atteggiamento politico, senza accorgersi 
che in tal modo si riduceva in termini molto spiccioli 
un modo ben diverso e più alto di vedere le cose. Si di-



menticava, cioè, che all’ermetismo la storia appariva 
a priori condannata e irrecuperabile e che uno dei pre
supposti centrali dell’idea ermetica consisteva appunto 
nell’escludere qualsiasi forma di collaborazione. I l dato 
dell’assenza a questa luce sembra riacquistare tutta la 
sua forza. Ma vediamolo un po’ più da vicino: che cos’è 
stato alForigine questa « assenza »? Non era appena 
il rifiuto di una categoria, era il rifiuto stesso dell’esi
stenza, intesa come territorio di proposte risolutive. 
Toccava, cioè, i l male alla radice, nel senso che si dava 
per scontato il destino dell’uomo. Non potevano bastare 
delle scelte, così come non poteva bastare una diversa 
organizzazione del mondo. Se l ’ermetismo bestemmiava 
e aborriva l’attuale struttura politica, peraltro non inten
deva presentarne un’altra, convinto com’era dell’impos
sibilità dell’uomo a vincere la situazione tragica del suo 
destino. In tal senso l’assenza assumeva non già la 
parte dell’evasione, ma quella della maturazione dell’at
tesa: una volta fatto questo primo passo, si sarebbe trat
tato di ricevere la parola superiore o di Dio o di un 
ulteriore stato di grazia che per semplicità diremo poe
tica. Forse non è neppure esatto dire che si aspettava 
Dio, i l cui nome rimaneva sulla spinta di un movimento 
delle labbra ma sfuggiva a qualsiasi irrigidimento teolo
gico. E questo spiega come in parte l ’ermetismo sia nato 
da una ristretta famiglia cattolica che aveva sentito in 
profondità la povertà e spesso la miseria delle proposte 
religiose del tempo. Mallarmé era sempre preferito allo 
stesso Claudel, perfino dagli ermetici di derivazione cat
tolica. E là dove il poeta delle Cinq grandes odes met
teva ben chiaro il nome di Dio, l ’ermetismo lo sosti
tuiva con l ’attesa mallarmeana che per sua natura era 
quanto mai disperata e negativa. Tutto questo per sot
tolineare il carattere diluviale, il diluvio universale, del
l ’ermetismo nei suoi momenti di coscienza più alta. 
I l che lo portava a limitare al massimo la soluzione 
della speranza con la conseguenza -  che già apparte
neva al grande patrimonio mallarmeano -  della sosti
tuzione di Dio col poeta. Certo, su questo punto sono 
stati commessi degli abusi e si è dato alla poesia un 
ruolo che non era il suo o era suo fintanto che non si 
ebbero nuove condizioni. Ma va aggiunto che con la 
negazione della storia si era in qualche modo annullato 
questo ultimo spazio di recupero e si era votato per 
un’immobilità assoluta. A  veder meglio come stavano 
le cose, con una scelta tanto radicale si esautorava anche 
la letteratura, per cui dal lemma della letteratura come 
vita si arrivava a una doppia condanna e della vita e 
della letteratura.

T  i'a cosa non stupirà: lo stesso surrealismo dopo la se
conda convergenza alla letteratura, vale a dire dopo 
il famoso congresso degli scrittori a Karkov, si trovò 
a piétiner sur place, riportando la ricerca nell ambito 
dei singoli. Per l ’ermetismo, fa lliti i grandi obbiettivi, 
venne fatalmente il tempo del secondo confronto col 
tempo, con il mondo, con gli uomini. Che cosa avrebbe 
fatto la guerra, quale correzione avrebbe portato nel
l ’ambito dell’ermetismo? A  stare a ciò che dicono i



manuali, all’ermetismo subentrò già negli ultimi anni 
di guerra la scuola neorealistica. In altri termini, la 
poetica dell’assenza sarebbe stata sostituita da quella 
della presenza degli uomini nel mondo. In realtà è una 
sostituzione del tutto parziale e provvisoria o se si pre
ferisce un rimedio che non toccava il fondo della ma
lattia mortale che aveva così energicamente strutturato 
l’immagine stessa dell’ermetismo. Comunque sia, l ’erme
tismo ha la sua data di morte nel 1945, anche se one
stamente convenga ammettere che il ritorno alla luce 
e alle cose non ha minimamente intaccato la sostanza 
vera del movimento. Non l ’ha intaccata perché un di
verso atteggiamento politico non poteva costituire una 
alternativa concreta a una posizione che fondava la sua 
forza sulla negazione totale. E infatti non ci volle molto 
tempo per accorgersi che il dare un nome alle cose non 
significava conoscere queste cose, così come il chiamare 
per nome gli uomini non voleva dire aver risolto il pro
blema della loro vera presenza. Ad ogni modo la spac
catura c’è stata, l ’ermetismo che finiva non avrebbe più 
trovato -  almeno in Italia -  una possibile piattaforma 
di resurrezione e la stessa poesia entrò in una stagione 
di mortificazione da cui non si è ancora districata. Muta
rono -  tanto per cominciare -  gli accenti: gli accenti 
di eternità saltarono a tutto vantaggio del provvisorio 
e poi dello sperimentale, quelli che promettevano una 
letteratura assoluta furono rimpiazzati da quelli che 
aderivano a un’idea tutta morale ed educativa dell’arte. 
La stessa nozione di engagement, che era rimbalzata 
con qualche anno di ritardo in casa nostra, fu ulte
riormente diminuita e avvilita, quindi distorta, ma tut
tavia servì da specchietto per quanti erano disposti a 
fare della letteratura uno strumento. Eppure a ben guar
dare proprio l’ermetismo aveva fatto dell’impegno la 
conditio sine qua non della sua salvezza e della salvezza 
della letteratura e si trattava inoltre di un impegno che 
obbligava alla continuità, se non al movimento nella 
continuità. Ma non servono altri esempi: con il dopo
guerra è stata la funzione della letteratura a prendere 
la guida delle discussioni e dei vari problemi. Il solo 
chiedersi a che cosa servisse contrastava irrimediabil
mente con l ’idea di una letteratura che era l ’unica via 
di salvezza, l'unico mezzo per vincere il mondo. Non è 
chi non veda che così facendo si spostavano in maniera 
inequivocabile i termini stessi del discorso: il poeta non 
occupava più il suo posto, ma veniva confuso con la 
folla. Non ci si aspettava più da lui la « parola », ci 
si attendeva un discorso, per di più da valutare nelle 
sue immediate implicazioni. Lo stesso sforzo di dare 
un volto inalterabile allo scrittore veniva sacrificato dal
l ’altra idea della collaborazione generale e anonima po
stulata dal Lautréamont. Lo scrittore aveva ritrovato o 
meglio tutto gli lasciava credere che aveva ritrovato il 
suo posto nella « città ».
Ora è stata forse questa responsabilità meglio definita 
e più circoscritta a riportare la letteratura e prima anco
ra la poesia sulla terra, togliendole quell’alone di mi
stero e di divinazione che l’ermetismo si era preoccu
pato di accrescerle. C’è stato inoltre una tendenza a

ridimensionare la funzione dello scrittore che in tal 
modo da privata diventava pubblica. È stato un bene 
o piuttosto non si è voluto tener conto di quello che 
l ’ermetismo con il senso di una grande tradizione che 
aveva alle spalle aveva inteso restituire alla sua prima 
dignità? Probabilmente la tavola dei nuovi valori ridotti' 
non era che la conseguenza di uno stato di choc seguito 
alla morte dell’ermetismo e di una nuova presa di co
scienza determinata dall’impotenza della letteratura a 
modificare il quadro della realtà. Da questo punto di 
vista dobbiamo ripetere per l ’ennesima volta che l ’erme
tismo rappresentava il punto d’arrivo di un tipo di con
cezione artistica che aveva avuto la sua consacrazione

sin dai tempi di Baudelaire. L ’immagine del poeta come 
sacerdote o addirittura come inventore di una religione 
tutta umana ha tenuto per molto tempo, diremmo fino 
a quando certi valori hanno conservato il loro primo 
potere. Con la doverosa notazione che più si avverti
vano i segni del prossimo disfacimento totale di una 
data civiltà, più erano esasperati questi sintomi di ambi
zione assoluta che hanno caratterizzato l ’ermetismo. 
I l sogno baudelairiano dell’oltrepassare i confini del
l ’ignoto parve realizzabile con il surrealismo mentre si 
trattava di un miraggio. I l giuoco delle cose avrebbe
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provveduto a porre proprio al termine di quelle cacce 
spirituali il volto di una realtà inerte e intangibile, per 
cui la grande ambizione di sconfiggere una volta per 
tutte il cosiddetto tempo minore venne vanificata e dis
solta. Ma non è questo che conta, vogliamo dire che 
in casi del genere i risultati concreti hanno sempre un 
significato speciale, non toccano la sostanza della ve
rità. Nel nostro caso poi i l peso della lotta era deter
minato dalla purezza stessa della ricerca, dall’aver inteso 
fare della letteratura uno strumento, anzi lo strumento 
principe della verità.

ui forse sta i l punto-chiave di tutta la questione e qui 
l ’origine di molte confusioni che volevano fare dell’er
metismo un’ennesima trasformazione dell’arcadia. Per 
quante professioni puramente letterarie si facessero, alla 
fine l’idea della bellezza era sempre superata e sop
piantata da quella della verità: in tal senso si sarebbe 
dovuto parlare di poesia filosofica, se l ’equazione non 
avesse generato grossi equivoci. Nell’atto di fede che 
resta alla base delle ragioni ermetiche, è fin troppo 
chiaro che l’immagine dell’uomo era lo scopo di ogni 
movimento. Cambiava -  caso mai -  il modo e il senso 
della caccia. Là dove gli altri gettavano lo scandaglio 
nell’ambito della ragione, l ’ermetismo suggeriva l ’annes
sione di altri domini, a cominciare da quelli segreti e 
nascosti del subcosciente, del mistero, dello stato di
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assenza. Non si operava in vista di una riduzione, al 
contrario si lavorava per accrescere il capitale delle 
nozioni con l ’ambizione e con la speranza di proteggere 
l ’uomo dalla corruzione stessa delle cose. L ’immagine 
del tempo « maggiore » era nata per questa motiva
zione: dare il senso dell’eterno a una vita che correva 
alla distruzione, anzi che nel suo stesso apparire mo
strava i segni della morte. Con questo scambio iniziale 
dei termini si intendeva prolungare lo stato di vita e 
si credeva nei momenti di più alta convinzione che 
venissero evitati così i termini fatali del dolore, del 
male, della perenne e progressiva decadenza.
Non so se siamo riusciti a far capire quanto ricca fosse 
la vera tematica dell’ermetismo, lo avremmo voluto 
anche per sfatare una leggenda che dalla fine della 
guerra sembra essersi radicata in profondità nella mente 
degli storici della letteratura e che dell’ermetismo ha 
visto soltanto le trame esteriori, dimenticando da una 
parte le sue più vere e autentiche postulazioni. A l con
trario, l ’ermetismo è stato l'ultimo tentativo fa tto , da 
noi per porre la letteratura su un altro terreno e per 
darle una dignità assoluta. Fu proprio per questo un 
tempo di altissime ambizioni, certo irrealizzabili, ma 
il fatto stesso che siano state definite con tanta parte
cipazione e in maniera così netta dovrebbe raccoman
darci di esser prudenti, per esempio dovrebbe dissua
derci dal giudicare un movimento chiaramente spiri
tuale con i semplici strumenti dell’intelligenza estetica. 
Non conta l ’inadeguatezza dei risultati: per una volta 
hanno valore gli stimoli in partenza, la vocazione all’as
soluto e il tentativo di strappare l ’uomo alla ragnatela 
impietosa e distruttrice del tempo.

Carlo Bo
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GIANCARLO VIGORELLI

jTÌl ncora prima di tentare un commento intorno alle trenta pagine di Sartre premesse al testimoniale cecoslovacco 
di Antonin Liehm, Trois générations (Gallimard, 1970) non si può fare a meno di constatare che l ’Unione Sovietica, 
dopo avere avuto « compagni di strada » in tutto il mondo, oramai si è ridotta con le proprie mani a non averne 
neanche più uno. Se ne sono andati, uno dopo l ’altro; è superfluo fare nomi, quello di Sartre vale per tutti. 
Anche i comunisti di provata fede e fedeltà, da Havemann a Garaudy, da Schaff a Fischer, da Lukàcs ad Aragon, 
voltano le spalle, non al comuniSmo, ma al neostalinismo di Breznev.
La crisi serpeggiava da tempo, ma il crollo è avvenuto dopo l ’occupazione di Praga. Molti, troppi si sono già « alli
neati » e non nascondono il fastidio verso chi protesta ancora per Praga; non sentono orrore per questo « secondo 
tradimento » della Cecoslovacchia, ieri coi nazi a Monaco, oggi coi sovietici (Yalta jacta est...). Ma nessuno riesce a 
negare che — dopo Praga — troppe cose sono cambiate. Anche chi non contesta il marxismo e ancor meno lo rinnega, 
anche chi non alza la voce contro la Russia e meno che meno contro il suo popolo, non vuole più saperne del 
Burocrate N. 1 che sgoverna attualmente l ’Urss, di mediocrità in mediocrità, di cecità in cecità, di stupidità in stu
pidità, col bel risultato d’avere contro tutto e tutti. Guttuso, l’altro giorno ha detto: « Io tengo duro con il partito 
perché tutto sommato, nonostante errori e burocratismi, credo sia l ’unico strumento per capovolgere la situazione. 
Ma non so cosa farei se fossi un artista sovietico. Non so dove sarei: se nel partito, o sulla Piazza Rossa a organiz
zare manifestazioni di protesta, o magari in galera. Non lo so proprio, mi è impossibile dirlo ».
Non sono parole spavalde, sono parole amare: tutte pagate, perché Guttuso spesso ha messo a repentaglio 
la sua stessa arte in nome, e a servizio, dell’idea, del partito, dell’Urss. Vuol dire che anche lui, della cosiddetta 
« dottrina Breznev » e annessi e connessi, non ne può più. Non c’è scrittore, artista, intellettuale che possa condivi
derla, tollerarla; quanto poi alla presunta « politica culturale » sovietica, cessato e stravolto ogni « disgelo », oggi 
non solo non è più da giustificare ma neppure da discutere: è soltanto da disprezzare, da sovvertire, da abbattere, 
unicamente solidarizzando con quegli scrittori, quegli artisti, quegli scienziati che pagano di persona — secondo 
l ’alto esempio di Solzenitsyn — il rifiuto dello stalinismo, la rivolta al burocratismo, l ’avversione alla degenera
zione permanente di un comuniSmo che mai come adesso è « rivoluzione tradita ».

E  da dove gli intellettuali sovietici devono, dovranno 
loro malgrado, derivare l ’esempio di una « libertà so
cialista » ? Da se stessi, beninteso; dal cumulo delle loro 
esperienze, dei propri sacrifici; ma, se vorranno avere 
un modello onesto, finiranno a doverlo improntare a 
quegli stessi intellettuali cecoslovacchi della « prima
vera praghese » (che era socialista, non borghese) ai 
quali, ad essi e a tutto il popolo cecoslovacco, i politici 
sovietici hanno tolto tanto il socialismo quanto la li
bertà. I l  socialismo sovietico infatti — sopratutto dopo 
Praga -  è retrocesso allo stalinismo e persino allo cza- 
rismo: ed il socialismo europeo, o ritrova il suo « volto 
umano » oppure degenererà in anarchismo (di destra 
o di sinistra, la differenza è poca: sono due fenomeni di 
conservazione, quanto sembrano eversivi). L ’Europa

deve allora rifiutare -  come dice Sartre nel suo saggio -  
« il socialismo che viene dal freddo »?
L ’immagine è suggestiva, ma non è esatta. Sbaglierò, 
ma si presta ad essere fraintesa e, peggio, male utilizzata. 
Qualcuno potrebbe dedurne: bene, i russi si tengano il 
loro socialismo a gelo perpetuo; e la Cecoslovacchia e 
quegli altri Paesi d’Europa, o del resto del mondo, si 
facciano a proprio uso un socialismo caldo o almeno 
disgelato. Siffatto discorso semplicistico sancirebbe in
tanto che la Russia non è europea, e che il suo socia
lismo non avrà mai un « volto umano »: ed è una dedu
zione balorda, perché chi conosce a fondo l ’anima russa 
ben sa che il socialismo russo, oltre che « umano », 
avrebbe o aveva i germi per essere «cristiano ». Sta 
di fatto che il marxismo, nato in Europa, emigrò con



l ’europeo Lenin in una Russia ancora a strutture il li
bertarie; e, nonostante il gran vento della Rivoluzione 
d’Ottobre, troppe tare czariste, autocratiche e burocra
tiche, in un misto di potere e di servaggio statale e chie- 
siastico, erano sopravvissute, e via via sotto Stalin anzi 
ingigantirono: così che, effettivamente, il socialismo in 
Russia si trovò a nascere e a crescere su un terreno, e 
tra gente, impermeabile alla libertà. In questo senso 
forse si può dire che fu un socialismo talmente condi
zionato da un freddo che non faceva spuntare, o subito 
congelava, il fiore della libertà. È più facile che un russo 
sia capace della «libertà dei figli di Dio», e conosca di
smisure dostoevskiane, piuttosto d’essere pronto a libertà 
laiche, politiche, sociali, culturali. Chi conosce la storia 
del popolo russo, ne indica di colpo le cause e le conse
guenze; ma, prima ancora della storia, occorre ricorrere 
alla natura di quel popolo, che avendo quasi innato il 
senso religioso dell’altro, del prossimo, ha spesso rinun
ciato a rivendicare per sé il diritto alla libertà, prefe
rendogli il dovere della solidarietà. I l  russo nasconde 
quasi la paura d’essere libero, perché teme di restare 
solo: è un popolo che ha mantenuto addosso il bisogno 
evangelico del vivere insieme, optando più per una fra
ternità che per un’autonomìa.
Ma si stia in guardia: perché quello stesso misticismo 
che lo porta a non voler essere del tutto libero, può 
d’improvviso scatenarlo -  collettivamente, non indivi
dualmente — a volersi liberato. Inoltre si ricordi che il 
comunismo staliniano (si capisca il paradosso) era terro
risticamente unitario, mentre l ’attuale comunismo brez- 
neviano è terrorizzatamente disgregatorio e, in ogni 
campo, disgregato. Vorrei concludere, in forza di quel 
che ho cercato di fare intuire, che il comunismo sovie
tico di quest’oggi non è mai stato, neppure sotto Stalin, 
così antirusso come è adesso: il suo freddo, è quello del 
sudore della morte.
Sartre apre il discorso con queste parole: « I l  socialismo 
[dopo Praga] è ripiombato nella lunga notte del suo 
medioevo. Io ricordo quel che mi dicevano, verso il 
1960, i miei amici sovietici: “ Pazienza, dovrà passare 
un po’ di tempo, forse, ma nessun dubbio: il processo è 
irreversibile ” , e invece sono a volte persuaso che niente 
era irreversibile se non la degradazione implacabile e 
continua del socialismo sovietico ».

o visto da vicino Sartre, quando stava in mezzo 
ai suoi amici sovietici, che erano anche i miei. Crede
vamo tutti, allora, alla irreversibilità del processo di de
stalinizzazione del comunismo sovietico, e per merito di 
Kruscev una liberalizzazione era di fatto in atto. Non 
solo, ma con Kruscev (almeno questa benemerenza nes
suno potrà togliergliela) i sovietici avevano imparato 
a guardare fuori dalle proprie isbe, avevano infranto 
l ’isolamento; al quale Breznev li ha riportati, nonostante 
l ’azione in corso per una « nuova Yalta » russo-ameri
cana, mentre la Cina non sta certo soltanto a guardare, 
e l ’Europa dovrebbe finalmente aprire gli occhi e 
vedere...
G li errori, i lim iti di Kruscev, adesso, è facile (e irrico
noscente) imputarglieli. Ma quella congiunzione di astri

che si ebbe tra lui, Kennedy, papa Giovanni, il mondo 
tarderà a rivederla nei cieli, e sopratutto a vederla gravi
tare qui sulla terra. Liberalizzatore ma non libero, 
Kruscev non poteva dare la libertà al suo popolo. Quale 
libertà, poi? Per gli astratti (e i politici, spesso, lo sono 
più degli altri), la libertà non dovrebbe sopportare de
nominazioni: forse ì crociani sono duri a morire, perché 
non sono vivi! Se si è dentro alla realtà, alla storia, nes
suno può negare che la libertà in assoluto non esiste 
(o la consegue unicamente chi la paga con la morte); 
e, per ripugnante che possa parere, la libertà politica 
porta sempre addosso una investitura, purtroppo una 
livrea. Questo anche a riprova che la libertà spirituale, 
la libertà artistica è ben diversa, è un’altra cosa; e quella 
politica è già scesa ad un patto. L ’azione politica può 
dare la libertà, ma la politica non fa liberi. Un’idea poli
tica, può dare e garantire la libertà? Tutte le ideologie 
politiche vantano questo diritto; quasi nessuna se ne fa 
un dovere, nell’atto di praticarlo, non fosse altro perché 
il politico (e qui sbaglia mostruosamente) crede tuttora, 
o agisce di conseguenza, come se la libertà fosse co
munque una « concessione del potere ». Liberalizzano, 
se mai, non liberano. Hanno paura della libertà. Certo, 
la libertà fa paura: deve fare paura — è /’identikit per 
smascherare quelli che non sono liberi; sopratutto per 
denunciare quei politici che parlano sempre di libertà, 
ma difettano della prima dimensione della libertà: la 
immaginazione. E chi non ha immaginazione, è schiavo. 
Quando si afferma che la prima libertà per l ’uomo è la 
« libertà dal bisogno », si lascia la verità a metà strada; 
vuol dire considerare tuttora l ’uomo come dimensione 
consumatrice, invece di riconoscerlo nella sua disposi
zione creatrice. La libertà non è un modo di compor
tarsi, è il modo di essere: e soltanto chi immagina e crea, 
allora esiste, è. Questa libertà-creazione, nessuna poli
tica sinora l ’ha data; né poteva darla. Oggi, né la r i
sposta politica né la risposta economico-sociale non 
bastano più alle domande di libertà dell’uomo. Dopo 
tanto sterile, nocivo attivismo, sempre gerarchico e di 
conseguenza gregario e burocratico, quando mai i poli
tici capiranno finalmente che il « fare » della politica 
deve equivalere, in radice almeno, al « fare », all’imma
ginare, al po'iein della poesia?
Altrimenti, ai politici, capiterà sempre che la poesia 
abbatterà la politica. La cultura (pur con tutte le sue 
snaturazioni) capovolgerà sempre la politica. Claude 
Roy, due anni fa, ha messo in bocca a Novotny questa 
gran paura: « Se si dovesse domandare all’ex-presidente 
cecoslovacco Antonia Novotny quel che può arrivare a 
fare la letteratura, risponderebbe subito: Rovesciarmi! ».

F f  quel che è avvenuto, allora, a Praga. Ma non sa
rebbe stato niente, o ben poco, se gli scrittori cecoslo
vacchi fossero stati soltanto capaci di rovesciare Novotny. 
Certo, quel merito l ’hanno avuto; gli scrittori francesi 
non possono dire d’avere sbattuto via De Gaulle, tanto 
è vero che non sono scontenti di averlo sostituito con 
Pompìdou, e il regime continua. Come lo stalinismo, pur 
dopo la mazzata di Kruscev, ha potuto riprendere posto 
dopo Kruscev: appunto perché non è con le liberalizza-



zioni che si ridà la libertà, ed è « il sistema » che va cam
biato...; e così, tanto per dire e farci capire, Pompidou 
sta a De Gaulle, come il povero Kruscev stava suo mal
grado a Stalin... Mentre, a Praga, Dubcek non stava a 
Novotny: la « primavera praghese » non è stata una 
destalinizzazione, ma la rottura e la sfida ad un socia
lismo divenuto di fatto antisocialismo; non è stata una 
liberalizzazione, era stata una immaginazione e una 
azione combinata o comunque congiunta tra intellettuali 
e politici verso una libertà-creazione, tanto è vero che 
essa sopravvive ai suoi attuali oppressori, ed anzi finirà 
per contagiarli e cioè per riscattarli.
Sarà Praga occupata, a liberare Mosca occupante? È un 
fatto, intanto, come dimostra Sartre, che « i dirigenti del- 
l ’Urss, spaventati di vedere il socialismo rimettersi in 
marcia, hanno spedito i tanks a Praga per bloccarlo »: 
e, da allora, come ha detto con sarcasmo il comunista 
scomunicato Fischer, i sovietici hanno inventato il pan- 
zer-comunismo... I  controrivoluzionari non erano i ceco- 
slovacchi, sono stati i sovietici ad essere i controsocia
listi: « A dispetto di qualche precauzione, del resto vana, 
i cinque invasori — scrive Sartre — non si sono neanche 
preoccupati troppo di dissimulare il carattere eminente
mente “  conservatore ”  del loro intervento »; ed effetti
vamente sovietici e satelliti sono riusciti, stalinizzando 
sempre di più, a conservare (fin quando?) la facciata 
del proprio pseudosocialismo collegialmente degenerato 
e degenerante: « I l  sistema è stato salvato all’ultimo 
minuto... Niente è cambiato, ma quel socialismo ero
gato, diventando socialismo oppressivo, si è tolta la 
maschera ». E caduta ogni bautta, il socialismo o ha 
e mantiene un « volto umano », oppure è despotismo 
d’un tiranno o d’un partito, e le distanze sono poche (dà 
il voltastomaco, ammetterlo) tra stalinismo, fascismo, 
nazismo.
Osa ammetterlo anche Sartre, ribadendo una confessione 
di Kundera qui a pagina 100: « Non mi va che si faccia 
una equazione tra stalinismo e fascismo. È politicamente 
falso, e vuol dire non renderci conto di una situazione 
umana del tutto eterogenea tra un sistema e l ’altro. I l  
fascismo, fondato su un antiumanesimo confesso, ha 
determinato una sua morale semplicistica, da nero su 
bianco. Lo stalinismo, invece, riposava su un grandioso 
movimento umanistico che, pur nel pieno della malattia 
staliniana, conservava, in buone dosi, attitudini, idee, mes
saggi, parole e sogni delle origini. Da qui, una situazione 
estremamente confusa. Orientarsi moralmente era dav
vero diffìcile, spesso impossibile. I l  fascismo, almeno, 
aveva lasciato princìpi e valori umanitari intatti dal mo
mento che portava avanti se stesso come antitesi. A ll’ori
gine, invece, lo stalinismo si era appoggiato su nobili 
ideali, ma, gradualmente, li aveva trasformati nel loro 
contrario: l ’amore dell’umanità in crudeltà verso l ’uomo, 
l ’amore della verità in un sistema di delazione, ecc. Noi 
vedevamo un vasto movimento umanitario degenerare 
sotto i nostri occhi sino al rovesciamento dei valori, e in 
quello straripamento travolgeva e trascinava via l ’intera 
virtù dell’uomo, tutt’al più lasciando sussistere l ’idea della 
fragilità e dell’insicurezza senza fine delle virtù e dei 
valori dell’uomo stesso. I l  risultato era che l ’uomo si tro

vava coatto in uno stato di scetticismo integrale, dove 
tutte le affermazioni scadevano in interrogazioni ed in 
interrogatori, e dove tutto doveva essere autocriticato, 
sino e sopratutto il problema fondamentale: quello del
l ’essenza stessa dell’uomo ».
Come uscire fuori dallo stalinismo? Una per l ’altra, le 
confessioni di questi quattordici scrittori cecoslovacchi 
offrono diverse risposte e casistiche a più esperienze, 
ma in comune sono tutte scaturite dalla prima legge di 
una coscienza libera: il dubbio. M i domando se il russo 
sa dubitare; e forse non sbaglio a dire che, anelante ma 
anche esitante di fronte all’« essere libero », che gli spa
lanca sotto i piedi il timore e talvolta il terrore di « essere 
slegato » (cioè: senza religio), il russo recalcitra al dubbio 
per le stesse ragioni che lo fanno recalcitrare di fronte 
alla libertà. I l  russo, se dubita di sé o degli altri, allora 
si annichilisce; non si ferma al dubbio, ma precipita 
all’autocritica, alla confessione destitutrice, all’orgoglio 
e al cordoglio dostoevskiano. Ebbene, dallo stalinismo, 
e dalle sue basse reincarnazioni brezneviane, non si esce 
se non accedendo al dubbio critico, ma non soccom
bendo ad un dubbio escatologicamente autocritico: gli 
staliniani devono tre quarti del loro potere al persistente 
spirito di sacrifìcio del popolo russo, alle sue autocritiche, 
autoflagellazioni, autopunizioni... Noi occidentali ab
biamo sconsacrato e perduto il valore del sacrifìcio; i 
russi devono, senza snaturarsi, farsi invece meno sacri
ficati e sacrificabili, insomma meno pazienti, meno tolle
ranti, non più obbedienti! Sopratutto per gli intellettuali 
sovietici è suonata l ’ora, non della revisione, ma della 
insubordinazione. Una letteratura inadempiente, è peggio 
di una letteratura ossequiente: per tornare creativa, una 
letteratura deve oltrepassare il dubbio, ma dopo esservi 
passata a lungo e tornandoci sopra spesso, ogni volta. 
Dubitare, è l ’unica misura per credere: e siccome l ’anima 
russa è fondata sulla fede, e resta messianica, se vuole 
recuperare la sua legittima fede sacra nell’uomo deve sot
trarre ogni credibilità a quei destitutori, negatori, medio- 
crizzatori dell’uomo, quali sono gli attuali burocrati vol
gari di Mosca, che oltre a sbagliare tutto sul piano umano 
sbagliano clamorosamente, appunto, sul piano politico, 
sociale, economico, culturale, di Stato e di partito, di 
nazione e (non parliamone!) di presunto partito-guida 
ridotto oggi a partito-gendarme attaccato da tutte le parti.

L ie h m  dice, in apertura: « Dal momento che c’è ca
renza politica, è la cultura che deve assumerne il ruolo ». 
È quel che hanno fatto gli intellettuali cecoslovacchi, e 
qui in Trois générations sono documentate validamente 
le esperienze, diverse ma comuni, tutte socialiste non 
reazionarie, di Novomesky, Kundera, Skvorecky, Va- 
culik, Mucha, Putik, Tatarka, Goldstiicker, Skacel, 
Karvas, Klima, Havel, dello stesso Liehm, che è stato il 
sollecitatore prima d’essere il curatore di queste confes
sioni politico-letterarie. Non si creda che siano tutti qui 
gli intellettuali protagonisti della « primavera praghese »; 
questa è una rappresentanza, mentre la quasi totalità 
degli scrittori, degli artisti, dei cineasti, degli uomini di 
cultura, dei giovani era in prima linea. Ad esempio, qui 
mancano Prochàzka, Jungmann, Hrabal, Kohout, K li-



meni, Holub, Mnacko, Pelikàn, l ’economista Ota Sik, 
mancano parecchi firmatari delle « duemila parole » di 
Vaculik e i collaboratori di Literàrni listy. Non sono 
presenti, ed è grave, Holán e Seifert, sopratutto perché 
il primo a prendere la parola è Novomesky, al quale nes
suno sottrae meriti letterari e politici, mp che per essere 
stato in galera con Husàk nutre verso di lui più rispetto 
che sospetto...
Ma sospendiamo questa riserva, rifacendoci piuttosto 
a quel che Novomesky afferma in un paragrafo, pa
gine 80-81, quando, dopo avere detto che la letteratura 
sovietica ufficiale firma il suo decesso ogni volta che 
illustra « una società che riscalda a fuoco lento la mi
nestra insipida dell’autosoddisfazione », e stabilendo un 
rapporto tra il partito comunista italiano o francese (che 
rivendicano una libertà di cultura, che godono per il 
doppio vantaggio d’essere all’opposizione e di potere con
frontarsi sull’altra area della cultura borghese) ed i par
titi dove comunisti e socialisti sono al potere, ne deduce 
che a maggior ragione spetta appunto a quelli che sono 
al potere « il dovere d’essere i garanti della libertà di 
ogni punto di vista differente e anche, occorrendo, avver
sario. Dimenticare questo dovere, significa passar sopra 
a una questione del tutto essenziale del socialismo ». 
La Cecoslovacchia di Dubcek si era attenuta a questa 
misura: riscoperta, va ripetuto, più per opera degli intel
lettuali che dei politici. È proprio questa investitura, che 
ha fatto perdere le staffe ai collegiali del Cremlino; 
hanno fiutato che da quel polline di primavera germi
nava l ’immaginazione inventiva contro la mummifica
zione in disfacimento di un « culto della personalità » 
scaduto senza scampo a « culto della impersonalità ». 
Questo Potere, che tradisce Stato, partito, satelliti, par
titi ieri fratelli; che è la contraffazione, la caricatura, 
la farsa del socialismo. Questo Potere, alienato e alie
nante, che è diventato unicamente, miserabilmente -  
dice Sartre — la Chose.
A questo punto bisognerebbe trascrivere tutto quello che 
Sartre scrive contro la Chose sovietica, parlando in pro
prio, con l ’amarezza sconvolta di chi aveva sperato se 
non proprio creduto in quel « processo irreversibile » 
della libertà socialista in Urss, e parafrasando quel che 
in trecento pagine attestano con fermezza, con disprezzo, 
con pietà ma anche con tanta ironia, gli scrittori cecoslo
vacchi di questo « trattato di igiene » contro il socialismo 
siberiano. Leggete con attenzione il saggio di Liehm 
sulla compenetrazione, la corrispondenza biologica tra 
cultura e politica; interroghiamoci con urgenza su quella 
corruttibilità permanente dell’homo bureaucraticus dia
gnosticata da Kosik e parodiata da Kundera; intratte
niamoci a soppesare le posizioni di Goldstiicker o di 
Vaculik, di Mucka o di Havel, di Tatarka o di Klima; 
e le conclusioni, pur da sponde esistenziali, diverse per 
età, scelte, libri, finiscono a coincidere addirittura troppo, 
come rimandandosi le stesse parole: « Durante venti 
anni — dice Havel —, in nome dell’umanità, si era cessato 
di vedere l ’uomo ».
È questa scomparsa dell’uomo (non dell’individuo, ma 
dell’uomo) che condanna il comunismo staiini zzato. 
« Considerando non soltanto il tipo di socialismo che noi

mettevamo in pratica -  confessa Klima - ,  ed altro non 
era se non la sacrilega immagine staliniana, nata dalla 
Russia ancora arretrata del X IX  secolo, ma mettendo in 
luce la forma classica del socialismo, noi non possiamo 
non discernere che là è in atto un progetto che porta il 
contrassegno dell’ideale del nostro tempo e che implica 
sopratutto una certa deificazione del razionalismo e della 
direzione scientifica conforme all’ottica del secolo pas
sato. Ma è possibile in verità costruire un modello otti
male, programmare la felicità umana? Non lo credo. 
Sosterrei anzi il contrario: un programma di vita calco
lato e razionalizzato alla perfezione significherebbe, alla 
stessa stregua del caos integrale, la morte della società. 
G li uomini non sono macchine... ». Mentre la Chose 
vuole le macchine, esige il robot: « la Chose est bien 
forcée d’utiliser des hommes mais elle s’en défie, les 
méprise et les déteste »: e allora dov’è il socialismo su 
questa banchisa di sopraffazione, di ipocrisia, di asfissia?

S  artre alla fine tira le somme, perentoriamente: « Si 
nous lisons ces entretiens et si nous déchiffrons à travers 
eux l ’expérience tchécoslovaque, nous comprendrons vite 
que les dirigeants soviétiques, recrutés et formés par le 
système, exerçant le pouvoir au nom de la Chose, ne 
pouvaient agir autrement qu’ils n’ont fait. C’est au régime 
qu’il faut s’en prendre, aux relations de production qui 
l’ont constitué et qui se sont renforcées et figées par son 
action: après le mois d’août 1968, il faut abandonner, 
à son propos, la planque du moralisme et l ’illusion réfor
miste : on ne réparera pas la machine, il faut que les 
peuples s’en emparent et la jettent au rebut ».
Forse Sartre ha tardato, non tanto a portarsi a questo 
traguardo, quanto a vedere subito quale era — e resta — 
la lezione praghese. I l  colpo, d’altra parte, per lui e per 
non pochi amici, non prevenuti ma neppur ciechi, del
l ’Unione Sovietica, era stato tremendo. Ero a Praga pochi 
giorni prima dell’occupazione, e so che avvelenamento 
del sangue è stato per me, che pure dopo la caduta di 
Kruscev non mi nascondevo che le cose -  e la Cosa -  
peggioravano a vista d’occhio. Oggi è giusto concludere 
che la logica difensiva di quel sistema doveva portare 
alla spedizione punitiva di Breznev contro Dubcek; ma 
ancora ieri era più giusto averlo temuto ma non cre
duto, sino all’ultimo momento. Quel che è erto, però, 
e non più perdonabile, è che appena i carri armati di 
Breznev, di Ulbricht e di altri satelliti sono entrati a 
Praga, si alzò di colpo lo spartiacque definitivo ed ulti
mativo: non esisteva più nessuna legittima speranza 
che a Mosca il socialismo cambiasse faccia, perché ora
mai la faccia l ’aveva perduta.
Mosca, se vorrà ritrovarla, dovrà andare a ricercarla nei 
tratti, da essa stessa sfigurati, del « volto » di Praga, che 
gli intellettuali cecoslovacchi avevano rifatto « umano » 
un po’ prima dei politici, restituendo ad « immagina
zione », su fondate basi nazionali di cultura e di politica, 
quel che i sovietici, « manipulateurs, manipulés par leurs 
manipulations mêmes », avevano importato interessata- 
mente come « sistema », deformato, alienato, tradito.

Giancarlo Vigorelli
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P  er quel che riguarda me, nel caso Righi, tutto è a 
posto: il Righi mi fu testimone a discarico al processo, 
e fu precisamente la sua testimonianza a farmi andare 
assolto. I l  giudice, il commissario e l ’ultimo agente ad
detto all’inchiesta cercano altrove e fanno bene: non 
posso averlo ucciso io.
Non posso essere stato io: è fuori d’ogni logica. Dicia
molo meglio ancora: è fuori d’ogni legge umana. Ri- 
conoscenza, gratitudine e simili altre parole austere co
niate apposta per sistemare in docili parametri la realtà, 
mi situano fuori d’ogni sospetto, lo respingono, qualora 
emergesse, nel regime dell’inverosimiglianza. Ed io a 
un tratto sto scoprendo che si possono amare anche le 
parole, così in astratto, per sé sole, per la loro sontuosa 
insignificanza. Sto anche scoprendo che possono diven
tare più potenti d’ogni verità; e anche più evidenti, 
perché l ’evidenza, semmai, è tutta dall’altra parte. E 
seppure nessuno ha mostrato d’intuire (e in che modo 
avrebbe potuto?) questa mia oscura passione di veder 
morire i giusti e gl’innocenti, l ’evidenza vorrebbe lo 
stesso che fossi io il sospettato: sono stato l ’ultimo io, 
né l ’ho affatto nascosto, a vedere il Righi vivo, nell’atrio 
che dà sulle scale dove fu poi trovato ucciso. Negarlo, 
del resto, sarebbe stato almeno sciocco: si sa che una 
menzogna tanto più acquista credito quanto più risulta 
limitrofa o affine al suo contrario. E aggiunga il gusto 
del rischio sfiorato, questa strana mia esultanza di sco
prirm i temerario. E infine anche l ’orgoglio ha i suoi 
sotterfugi, allo stesso modo che la prudenza: e, fran
camente, mi seccherebbe se nessuno, proprio nessuno, 
fosse sfiorato da un principio almeno di sospetto nei 
miei riguardi. Per me sarebbe quasi restar defraudato 
di qualcosa: come se, dopo aver tanto dato alla perfe
zione d’un progetto, dovessi condannarmi a restare il 
solo ad apprezzarla. Ma intanto, qualora qualcuno si 
azzardasse a chiamarmi in causa, mi basterebbe pro
nunziare sdegnosamente una sola di quelle parole per 
farne, emblema o vessillo, il contrassegno ostensibile 
della mia veridicità. E d’altra parte suonano bene, bi
sogna ammetterlo, talmente bene. Dietro di esse c’è 
tutto il candore e l ’immunità del luogo comune, c’è 
l ’indelebile giovinezza dei pregiudizi sui quali fondiamo

per fornire di senso logico le nostre azioni, c’è soprat
tutto la prestigiosa impalcatura delle convenzioni cui 
s’abbraccia e si sostiene la cosiddetta legge morale. Oc
correrebbe, intendo, rimettere in discussione l ’idea stes
sa che ci siamo fatta dei sentimenti, dei grandi princìpi, 
del dover essere che ci fa -  dicono -  da guida, prima 
d’arrivare, ragionevolmente, a dubitare della sua incol
pevolezza. E chi oserebbe tentarla, un’operazione di 
questo genere, quand’essa implica tale uno scacco ai 
privilegi della nostra ragione e al curioso talento, che 
non si sa come possediamo, di procedere, pensando, 
per astrazioni e per assoluti? E a che scopo, del resto? 
Crede lei veramente che al momento di stabilire, ove 
fossi scoperto, i reali moventi del mio delitto, ci trove
remmo a disporre di qualcosa di più che della beffarda 
inadempienza d’altre astratte parole?
Appunto perciò ho cominciato a capire che si possono 
amare le parole: non perché in questo momento mi fac
ciano, badi, da parapetto -  il parapetto da cui contem
plo il buffo corso di questa inchiesta - ,  ma perché ne 
ho scoperto l ’ambigua connotazione e l ’alone di mistero 
in cui coinvolgono le cose. E per tal via la bellezza. Ci 
rifletta, la prego: prenda ad esempio riconoscenza. Ri- 
conoscenza da riconoscere: banaluccio, non le pare? In 
fondo, si riconosce anche chi ci fa del male. Anzi, quelli 
soprattutto. Se si potesse veramente riuscire a dire fino 
in fondo con quale avidità e ingordigia di passione im
pieghiamo occhi e mente a riconoscere un nemico, 
avremmo fatto, presumo un altro passetto in più in 
questa velleitaria nostra scienza dell’umano. Eppure è 
bastato un piccolo abuso semantico, diciamo l ’impro
prietà d’un qualche eroe della buona fede (s’immagina 
lei di quanta ignoranza, nonché di quanta patetica f i
ducia nell’uomo, dovette essere impastato colui che per 
la prima volta pronunziò, in basso latino, il termine 
recognoscentia?), per spostarne misteriosamente l ’asse 
stesso di gravità e introdurre una categoria morale, un 
valore, un assoluto, di quelli che fanno da faro, o da 
miraggio, all’esistenza. Lei mi dirà che esigere un lin
guaggio affatto privo d’incertezze, e tutto preciso, e tutto 
dispiegato, presupporrebbe un universo interamente di
svelato. Ma per questo ho scoperto d’amare le parole: 
per l ’appunto, imprecise: il principio stesso del sublime



e del religioso. Finché saremo certi che sussiste un’im
proprietà, finché saremo capaci d’introdurne una nuova, 
avvertiremo, in noi e fuori, un margine d’inconoscibile 
e ci prodigheremo a domandarci se esiste effettivamente 
un Dio. E questo è bello, non è vero? Imparzialmente, 
diciamo così; a parte il mistero che ha introdotto al
l ’interno dell’affare Righi.
Naturalmente è stato possibile perché nessuno potè no
tare l’occhiata che ci scambiammo, io e il Righi, al 
processo: i dialoghi tra due sguardi sono avidi e brevi 
come l ’amplesso di due corpi che si cercano al buio. 
Forse perciò se ne esce tanto peggio affamati quanto 
più ne siamo stati voraci o posseduti. Bene, il Righi 
era entrato e aveva testimoniato: sobriamente, dimes
samente, com’era nel suo stile, ma col tono di chi è 
convinto di possedere la verità -  o magari ne aborrisce 
certe sordide apparenze e trova assai più edificante l ’e
sercizio del mentire. O di chi assapora la gioia d’inter
venire in un destino: perché dev’esserci anche questo 
nel piacere di mentire, che uno sfiora l ’ebbrezza di mo
dificare la realtà -  o le sue apparenze -  e sentirsi un 
Dio. O forse addirittura pensava che i giusti fossero in 
possesso d’una specie d’abilitazione a condannare e a 
salvare.
Aveva dunque testimoniato, e fino allora senza mai 
levar gli occhi nella mia direzione: come del resto esi
geva il suo ruolo. Ci si può esercitare impunemente 
alla salvezza di qualcuno a patto, se non di credere 
alla sua innocenza, di farne mostra; a patto, intendo, di 
non ferirne o di non armarne la dignità. Per questo non 
c’è nulla di meglio che ignorarlo: proprio come se non 
si stesse discutendo d’una persona e si dovesse invece 
decidere della sorte d’una pianta. Ma qui appunto il 
Righi sbagliò: mi volle anche persona; non gli bastò 
avermi salvato, mi volle conscio e connivente, dimenti
cando che non si sottrae senza rischi a una persona la 
sua libertà primaria, quella di restare indenne dal r i
succhio dell’altrui coscienza. E poi, si conosce in ge
nere il prezzo d’un tributo di pietà, ma nessuno forse 
ha detto ancora che cosa significa esserne stati sopraf
fatti. Starmene, così come stavo, in cima al banco degli



accusati, e sentir scorrere sotto di me il fiume vorace 
della compassione. È tollerabile finché dicono egli e 
non tu: in quei casi si ritirano i piedi un poco in su, 
a un pelo dall’acqua, ed è sufficiente per sentirsi in salvo, 
accerchiati sì, ma non travolti. Ci si compiace perfino, 
e perfino ci si commuove: qualcuno parla di quell’egli 
e s’ostina a trovarlo buono, e ascoltandolo un po’ t ’il
ludi che sul serio ne sia convinto, un po’ ti senti toccato 
e t’arrendi, a un tratto buono, a un tremito di docilità 
che ti dà caldo lungo la schiena. Ma turbarti, non ti 
turbi, e neppure ti vergogni; e neppure ti senti chiamato 
in causa o frugato dentro. Lo sai bene che quell’egli 
non sei tu, non ti riguarda, è a malapena un’invenzione 
che non include la tua persona. Dignitoso, beninteso, e 
silenzioso e raccolto in te: ben sapendo che al limite il 
prestigio della reticenza è limitrofo, se non congenere, 
a quello dell’innocenza.
Così fino a quel momento non avevo in fondo altri pro
blemi se non quello d’attagliare alla sua invenzione il 
mio contegno. Restavo libero, per il resto, di credere o 
non credere che il Righi fosse in malafede, mi leggesse 
o meno dentro. Poteva bastargli? Ma no, non gli ba
stava. I l  Righi volle far di più, volle anche guardarmi, 
cercarmi con gli occhi, sorprendere dentro i miei, gra
titudine o consenso (che posso saperne?), una rispon
denza, una breve intesa, un principio di corresponsione. 
O forse volle convincersi d’aver operato bene, che quel
lo era anzi il bene, la cosa che andava fatta. Ma per 
me fu come vedermi stanato dal guscio dove stavo, il 
caldo comodo guscio della mia indifferenza, e costretto 
all’improvviso a specchiarmi e riconoscermi. E seppure 
non ci fu in alcun modo nel suo sguardo la rapace, fa
stidiosa ingerenza della virtù, tanto meno l ’alterigia di 
chi ti soppesa e volendo sa giudicarti, e nel mìo, pro
babilmente, soltanto lo stupore di chi deve arrendersi 
all’umida presa d’un abbraccio imprevisto, era chiaro 
che da quel momento io cessavo d’essergli un estraneo, 
l ’anonimo egli del quale si testimonia impersonalmente, 
e diventavo invece il tu chiamato in causa per quel che 
è, con tutto il carico d’orgogli di cui è pesante una per
sona. Non consentendomi più d’ignorare fino a qual 
punto mi conosceva, il Righi mi prendeva al laccio, mi 
voleva a corresponsabile. Soprattutto, non mi permetteva 
più d’ignorare la sua pietà. E si sa che la pietà è il 
legame meno accettabile, il più imbarazzante, il più 
compromettente. A differenza che la generosità, è di
screta, ma intransigente, non vuole forse nulla in cam
bio, ma esige qualcosa dalla tua coscienza. E poi, ogni 
altro affetto può anche lasciarti indenne, ma la pietà 
è un dominio, un possesso, ti intacca e ti divora, r i
chiamandoti a certi esami solenni e silenziosi che asso
migliano talmente alla messa a punto d’un destino.
Per me fu anzitutto la meraviglia di scoprire che ci 
sono persone le quali al posto d’un volto sembrano ave
re solo uno stampo, o semplicemente una fisionomia, e 
il cui potere, e il cui prestigio, emana tutto dagli occhi, 
dalla presa di cui sono capaci due grandi occhi esigenti 
trafitti intollerabilmente da quella che chiamano bontà. 
E non so come, in quegli istanti mi parvero simili a

certe nuvole alte che ci arrivano addosso nutrite di lun
ghi cieli. E in un lampo mi resi conto che se non fossi 
stato in grado d’esibirgli, a quegli occhi, una risposta 
altrettanto appassionata o d’amore o d’orgoglio, li avrei 
visti abbassarsi mortificati o almeno delusi. Forse perciò 
lì per lì non pensai a stornarne i miei, felice del resto e 
quasi impavido d’assoggettarmi al loro prestigio: anche 
perché ci dev’essere, in qualche oscura piega di noi, 
alcunché d i simile a una seconda coscienza -  una falda 
d’acque fredde trasalibili a ogni luce — e a specchiarvisi, 
o a lasciarsene solamente tentare, si prova la medesima 
attrattiva di vertigine che se uno si vedesse riflesso a 
capo in giù in fondo a un pozzo.
Ma non fu più di qualche attimo, perché capii d’ar
rossire. E capii anche che una circostanza così meschi
na, l ’avere arrossito, rischiava d’invilire e corrompere un 
confronto che, per essere quale il Righi l ’aveva sperato 
e certo voluto, doveva puntellarsi di reciproca dignità. 
Per questo unicamente mi sottrassi allo sguardo del R i
ghi, e non pel disagio d’esserne stato fissato. Ma fu poi 
proprio il pensiero d’esser mancato alla sua attesa, con
sentendogli perfino di sospettarmi capace — umiltà o 
umiliazione o semplicemente pudore — della banale e 
posticcia ipocrisia del rimorso, ad armarmi di nuovo 

.orgoglio, l ’altro orgoglio che ci compete a difesa della 
sorniona invadenza della compassione. Rialzai dunque 
gli occhi, e ormai quasi a sfida. Ma probabilmente spe
ravo anche — se debbo proprio confessarlo — d’avviare 
di nuovo il nostro colloquio, o almeno di. scoprire in 
fondo ai suoi qualcosa che m’aiutasse a non sentirmi 
commiserato. I l  Righi però aveva smesso di guardarmi, 
stava rispondendo a un’altra domanda, non udii nem
meno quale, ed io rimasi sottocchi a spiarlo, l ’estraneo 
che m’aveva snidato dalla tana dove stavo e forzato a 
riconoscermi perdonato sì, ma non innocente.
Ho sempre pensato che i buoni dovrebbero avere mani 
di latte: mani soffici e implumi, mani ancora caste e 
indenni dalla spietata tirannia del dolore. Soltanto così 
s’arriva a guardarle con tenerezza, e finanche si desi
dera di lasciarsene sfiorare. Ne ho viste appoggiate co
me fiori ai davanzali, tremando al desiderio d’arrivare 
a strapparle. Su di esse ho riversato la mia passione 
dell’innocenza: ma forse è vero che non vi sono passioni 
innocenti. Le sue erano mani povere, mani anonime e 
ossute, profuse già, si sarebbe detto, dell’inerte pallore 
di quelle che i malati fanno fatica a riconoscere allor
ché le vedono giacere accanto a sé, sui loro letti. Le 
teneva, mentre parlava, abbandonate sulle ginocchia, 
concentrandosi a osservarle quasi ne stesse provando 
pena e stupisse di scoprirvi alcunché di logoro e mor
tale. Credetti allora anche di comprendere da che cosa 
provenissero, da quali trepide scaturigini, le inflessioni 
della sua voce, e come forse la sua stessa attitudine a 
indulgere e amare nascesse in realtà da una sorta di 
relazione anticipata con la morte. Fu perciò che mi do
mandai, allora, penso, per la prima volta, quale effetto 
m’avrebbe fatto veder morire un giusto.
Lei sa come sono fatti i nostri cortili: non hanno cielo. 
Hanno antenne simili a griglie e brevi gronde su cui



sporgono luridi fumi e nuvolaglie di passaggio. Ci sono 
però le finestre, e sono i nostri piccoli cieli, i caldi spazi 
sui quali ci si affaccia a saziarsi di vita altrui. A me, 
fino a prima del processo, parevano questo appunto: di 
notte perfino, quando più carica sentivo d’esilio la mia 
solitudine. Eppure mi bastava spiare da dietro i vetri i 
minuscoli grani di luce insinuantisi tra le imposte per 
ritrarne il medesimo sollievo di tenerezza che si prova 
al pensiero che la luce delle stelle, pur muovendo da 
così lontano, ci abbia raggiunti senza smarrirsi. D i gior
no poi era l ’altra gioia di sgusciar fuori dalla mia soli
tudine senza sentirmi più clandestino. In apparenza 
tranquillo -  appoggiavo i gomiti al davanzale oppure 
la fronte contro i vetri, ma con dignità, nell’atteggia
mento di chi si distrae o si riposa -  in realtà trepidando 
in preda a una sorta di vertigine del possesso, perché 
anche l ’occhio ha i suoi tentacoli ed è capace di lunghi 
amplessi.
Non sorrida, la prego, e non s’affretti a giudicarmi. Ha 
mai considerato che curiosa espressione possa suonare, 
a ben riflettervi, vivere sotto lo stesso tetto? Trasalire 
a un grido che trapela deformato dalle pareti senza co
noscere, del tuo vicino, sia pure il volto, sia pure il 
nome? E che cosa al contrario possa veramente signifi
care, dopo il prolisso strazio d’un’attesa, riuscire a pe
netrare nell’intimità d’una stanza, perforarne con gli 
occhi la zelante penombra, decifrare abitudini, segreti, 
destini, soffermarsi a osservare, per pura fame d’anime, 
l ’innocenza dei volti che non sanno d’essere osservati, 
sorprendere se appena un sorriso si smaglia dalla lunga 
pazienza d’essere vivi? Per me, si capisce, oltre tutto era 
un modo di sentirmi meno accerchiato, o meno solo; 
ma era, più ancora, un modo di salvarmi da questo te
nace mio bisogno di latitanza, questo tremore che ho 
sempre provato sentendomi addosso lo sguardo altrui o 
i corpi altrui troppo caldi e vicini. E poi, c’erano i vec
chi oziosi di là dai vetri, raccolti sulle loro poltrone 
nella stessa inerme pace degli oggetti divenuti inutili o 
delle cose abbandonate; e c’erano i bambini intenti ai 
loro giuochi. Ed io mi perdevo alle volte a confrontare 
la curiosa facoltà d’apparire fragili e indifesi che hanno 
in comune i bimbi e i vecchi. L i avevo gli uni e gli 
altri: il vecchio, ad esempio, che restava per ore im
mobile alla finestra del terzo piano a esporre alla luce 
l ’ossuta ragna del suo viso, e il ragazzo del primo, il 
ragazzo il quale -  dicono -  mi seguì e che fu poi tro
vato morto, il bianco ragazzo dagli occhi riversi in una 
glauca disperazione.
Tutto ciò, tuttavia, finché non ci fu il Righi: finché, 
intendo, non fui costretto a tener conto della sua esi
stenza. Prima del processo, a quel che ricordo, era ap
pena uno tra gli altri: la sua discrezione, la sua ritrosia, 
l ’anonimato stesso del suo volto, l ’insignificanza delle 
sue abitudini ne facevano tutt’al più il generico vicino 
della cui presenza ci si limita a prender nota soltanto 
perché il caso l ’ha incluso nel nostro orizzonte. E ben
ché il suo appartamento fosse proprio in faccia al mio, 
mai che io avessi sospettato in lui un testimone, mai 
che ne avvertissi un limite alla mia libertà. Ma adesso?

Ci pensi, la prego: avere accanto uno che sa; avere, 
peggio, faccia a faccia, chi t’ha visto arrossire. Me ne 
veniva una specie di spossatezza e quasi d’inettitudine; 
e la certezza di non potere più misurarmi alla pari con 
lui mi faceva sentire pavido, soverchiato, soggetto. So
prattutto m’ingombrava, la sua presenza, il suo cielo: 
e si sa che un cielo è fatto di sole trasparenze. Se m’ero 
illuso di tornare assolto e libero alla mia specola a nu
trirm i come prima di taciturne rispondenze e scavarmi 
nell’altrui vita uno spiraglio -  o un orizzonte -  di cui 
distrarre le mie tristezze di clandestino dell’esistenza, 
saperlo ora lì, e se non vigile, pensante, mi precludeva 
ogni espansione al di fuori di me stesso, esponendomi 
ormai senza più alcun riparo alle luride recidive della 
mia solitudine.
Eppure, non è che il Righi avesse l ’aria di sorvegliarmi. 
L ’avesse fatto, potevo almeno odiarlo: ridurmi subito, 
dico, potevo a una di quelle vocazioni estreme che non 
suscitano alternative o disordine nei sentimenti. Invece 
fin dal principio il Righi m’ignorò, rimase -  come di
re? — d’un riserbo ineccepibile. Le stesse rare volte che 
appariva alla sua finestra (o ero lì, a mezzo metro dal 
mio vetro, percettibile ombra già pronta a trasalire), il 
suo volto restava assente, il chiuso volto della discre
zione, tutt’al più si contraeva in una specie di sorriso, 
quasi indugiasse su una sua gioia interna o fosse sor
preso di troppa luce. Dopo un po’ era di nuovo scom
parso. Ed io che m’ero teso a percepirne un indizio, il 
menomo segno sul quale innescare l ’ansietà della mia 
attesa, ricascavo su me stesso umiliato e reietto. Peggio 
fu, se possibile, la prima volta che c’incontrammo. M i 
ero ritratto, vedendolo arrivare, sotto l ’arco del nostro 
portone, e non certo, si capisce, a precludergli il pas
saggio, quanto a spingerlo a ravvisarmi: diviso frattanto 
tra una ruvida riluttanza — il mio solito bisogno d’ar- 
roccarmi in me e farmi barriera del mio disamore — e 
la certezza che, se appena avesse levato gli occhi su di 
me, me ne sarei rimasto di nuovo a trepidare sotto il suo 
sguardo come erba sotto il vento.
Bene, mi dica ora: non è convinto in qualche modo an
che lei che ogni esistenza includa in fondo più destini? 
E che alle irresolute radici del nostro animo ogni op
zione sia possibile, e perfino ogni rigoglio, purché un 
diniego non lo mortifichi o uno scacco non lo deluda? 
I l Righi invece non mi guardò. A malapena sorrise 
astratto, del fuggevole sorriso di chi accenna a chiedere 
scusa, mentre sgusciava rapido tra me e lo stipite: e non 
vigile o pavido o retrattile, ma semplicemente mite e 
assente.
Vale la pena, a questo punto, di stare a descriverle che 
cosa provai? Essermi atteso che pretendesse qualcosa 
da me e scoprire che non voleva, propriamente, niente. 
Avere intravisto qualcuno a fissarmi da una sorta di 
lustra lontananza stellare, aver pensato che mi volesse, 
se non amico, compagno, e ritrovarmi di nuovo solo, 
ma pavido, ma derelitto, ma, peggio, in preda a un 
esoso sentimento d’insolvenza. Fatto sta che da quel 
giorno incominciai veramente a spiarlo: recalcitrando, 
naturalmente; e beffandomi di me stesso; e irritandomi



per quella specie di diritto di prelazione che gli lasciavo 
esercitare sulla mia vita mentale. Ma intanto lo stu
diavo: le sue spalle dimesse, un minuscolo fagotto d’uo
mo, le sue mani povere, maldestre al gesto: le rannic
chiava l ’una contro l ’altra, quasi dovesse vergognarsene 
o temesse del risalto che acquistavano a mostrarle. E 
il suo volto, per quanto lo scrutassi, restava greve e 
non penetrabile, simile in ciò a certi oggetti che sem
brano sterili alla luce, se qualcosa da dentro non li i l
lumini. O ai volti da cui incomincia a ritrarsi la vita. 
M ’applicavo a fissarlo, oscuramente esultando: come 
gioissi al riscoprire in lui qualcosa di mortale. E tutta
via mi pareva alle volte di riconoscerlo; di rintracciarvi 
anzi perfino alcunché d’amato e familiare: come accade 
per certi volti che si sono conosciuti bambini, se appe
na si riesce per un istante a cancellarne i segni impres
sivi dalle stagioni della vita. M i capitava soprattutto di 
sera, allorché la luce, diffusa dall’interno, dilatava le 
sue stanze e le scaldava d’intimità. I l  Righi era rientrato 
da poco, e adesso andava e veniva, indossava la sua 
vestaglia, accendeva la radio, chiacchierava con la mo
glie. A tratti sorrideva a se stesso, d’un suo riso felice. 
Dal mio buio, nel frattempo, io tacevo e osservavo: col
pito di come un gesto si carichi di significato non ap
pena ne traspare l ’indizio d’un’abitudine, e di quel sin
golare modo di farsi espressive che hanno, a chi guar
da, le parole non udite. Ma era poi proprio il sorgere 
inatteso di quel riso, con gl’intatti fondali di gioia che 
mi rivelava, e quel tanto di nativo che sembra esserci 
nella gioia e quasi ne fa la dimora della perpetua no
stra infanzia, a suscitarmi, sotto lo stampo consueto del 
suo viso, l ’altro viso del quale andavo cercando una 
traccia. Ma erano solo brevi istanti, presto l'avevo di 
nuovo perduto: al modo stesso d’un messaggio perce
pito nel buio, e che subito dopo non si sa più da dove 
provenga.
Imparai anche a seguirlo. Avevo notato che al pome
riggio tardava a rientrare e presi l ’abitudine d’andare 
ad appostarmi nei pressi del suo ufficio. Nemmeno so 
per quale ragione incominciassi veramente a farlo: senza 
di lui, in realtà, avrei dovuto sentirmi più libero, final
mente affrancato, padrone di me stesso. Tornare, avrei 
potuto, alle passioni mie d’un tempo: tranquillo, senza 
più inceppi, senza sospetto di testimoni. Eppure d iffi
cilmente resistevo all’impazienza — quasi una smania 
di privazione -  di quando il Righi era lontano. Assurdo, 
le pare?, questo sentirmi derelitto — un cuore, ecco, di 
sabbia -  all’idea che fosse assente; ma più assurda la 
mia paura che potesse non pensarmi, il geloso mio bi
sogno di restare incluso nella sua esistenza.
M i muovevo sempre in anticipo, perché alle attese non 
resisto e sempre ho l'assillo che lì, dove debbo recarmi, 
qualcosa mi venga sottratto, il tempo, il senso degli al
tri, ch’io non posso penetrare perché intanto sono qui 
io, sigillato entro il mio. O forse è proprio vero che si 
vive sempre altrove. E spesso mi sono disperato a pen
sare a quanti segni, in questo immenso coesistere no
stro d’anime, vanno muti o dispersi perché non perce
piti. Forse perciò le strade delle città mi sono sempre

parse piene di mostri: esseri immani e distanti, preclusi 
a ogni espansione, esseri immemori che da ogni incon
tro può nascere un’offerta e ogni appello cui ci si nega 
è qualcosa che va perduto. Per me camminarvi accanto 
è come passare tra mille rifiuti. Ed è per questo che, 
quanto posso con l ’animo, li detesto; è per questo che 
preferisco procedere lungo i muri in fretta, a viso basso, 
precluso e perverso, ma sognando tuttavia una bianca 
mano da serrare.
Bene: infine ero arrivato e potevo respirare. M i cercavo 
il mio andito e cominciavo ad aspettare; così anche ho 
aspettato, dal buio e furtivo, coloro (non rida, la pre
go) che ho amato. Inquadravo con l ’occhio il grande 
arco del portone sotto il quale tra breve il Righi sareb
be passato, ed ero tranquillo. Tranquillo e -  debbo dir
lo — curiosamente rassicurato all’idea che al ritorno 
saremmo stati in due. I l  ritorno. Sapesse... Lo chiamo 
così il vagabondaggio che ci riportava passo a passo 
verso casa, lui che non mostrava d’accorgersi di me, 
eppure dava l ’impressione a ogni tratto di rallentare, 
quasi avesse paura di farmi perdere le sue tracce, io 
coinvolto e come arreso a quella strana complicità. Alla 
fine rientravo smemorato, ma pure deluso: anche per
ché si vorrebbe, in fin dei conti, non crede?, arrivare 
a scoprire un’infedeltà, un vizio segreto, o, se non que
sto, una tara almeno che ce l ’assomigli, in chi sembra 
avere avuto, a differenza di noi, ogni cosa in appannag
gio, perfino, forse, la gioia.
Tra l'altro mi sono convinto che per intuire qualcosa 
d’un uomo bisogna aver conosciuto le strade che fre
quenta. I l  Righi amava i quartieri poveri, quelle magre 
periferie dove il vento solleva sibili simili a prolissi gri
di d’uccelli e i tram fanno lunghe soste e ripartono vuo
ti, quasi fossero arrivati lì soltanto a riposare; dove i 
vecchi siedono sugli usci con le braccia abbandonate e 
il sole ozioso, incerto, perplesso lungo i muri pare sem
pre alla ricerca di mani da scaldare. L i attraversava 
lentamente, dimentico, si sarebbe detto, perduto in lun
ghi indugi e curiose diversioni; sostando a contemplare 
certe vetrine polverose dov’era esposta in vendita strana 
merce disusata, o lasciandosi attirare da una facciata, 
da un manifesto, da un suono di radio che veniva da 
un balcone, dai ragazzi raccolti insieme per quei giochi 
fatti di niente con cui i ragazzi poveri esplorano la gioia. 
Lo seguivo a distanza, stordito dal sole; e stornato, sì, 
d’istinto lo sguardo dalle persone, ma arrestandomi an
ch’io di fronte alla vetrina e al piccolo bar dove il Righi 
aveva sostato, scrutando il balcone, la facciata, la scritta, 
il breve orto tra due muri che anche lui aveva osser
vato: con smania, con una sorta di bramosia di farmi 
partecipe, come se pel solo fatto che lui vi aveva posato 
gli occhi dovessero essere rimasti costellati di segni. 
Credevo a tratti anche di capirlo: doveva appartenere, 
a conti fatti, alla bizzarra razza di coloro che s’ostinano 
a smuovere la terra con la speranza, non si sa in che 
modo, di vedervi seminato il cielo. Involontariamente 
ne sorridevo, io straniero all’uno e a ll’altra, ma come 
un profugo che s’assilla di riottose nostalgie.
Scopersi anche che lo riconoscevano: i vecchi avvivandosi



al vederlo passare, quasi bastasse la sua presenza a ren
derli espansivi, e i ragazzi continuando a giocare senza 
intimidirsene, anzi esplodendo in un più d’eccitazione, 
come fanno i ragazzi, che diventano più estrosi appena 
si sentono osservati con amore. Lo invidiavo, confron
tandolo a me e al mio bisogno di farmi comunque clan
destino; a me, che non potevo sogguardare qualcuno 
senza suscitare, così mi pareva, o sospetto o tremore. 
Lo invidiavo: ma con un sovraccarico di coscienza in
felice e l ’impressione di passare, senza riuscire a iden
tificarle, frammezzo a perdute occasioni di gioia. 
Amava anche certe chiese dimesse, di luce svelta, quel
le chiese di quartiere che non hanno complicità di pe- 
nombre e dove sembrano a loro agio soltanto le verità 
povere. V i penetravo, sulle sue tracce, senza sospetti, 
docilmente: senza sentirmi, voglio dire, né violato, né 
sedotto da quei morbidi inviti a scrutare tra i cupi — 
è così che si dice? -  fondali del mio animo, che in me 
suscitano sempre, paura o diniego, solo voglia e ver
tigine di supreme effrazioni. E mentre lui se ne stava 
seduto sereno su una panca — a riposare, si sarebbe 
detto - ,  io, serrato nel mio angolo, a un passo dalla por
ta, furtivo sperimentavo, senza opporvi resistenze, la 
strana felicità, di scoprirmi disarmato. Curioso nel frat
tempo di quell’uomo insignificante che pure pareva 
avere tutto dalla sua, compresa la speranza; curioso 
anche di me e del mio sentirmi docile, e disposto a con
frontarmi, e voglioso d’assomigliargli. E poi, c’è sem
pre un momento in cui si vorrebbe che ci fosse vera
mente un Dio da smentire: un momento, questo intendo, 
in cui ci si stanca, o ci si dispera, di pronunziarne solo 
l ’assenza. A poco a poco arrivai perfino a sfiorare il 
bisogno d’intenerirmi di me stesso: dolciastro anche, 
non lo nego, di quel gusto un po’ sfatto che hanno le 
false -  o rintuzzate -  velleità d’innocenza. O forse in 
me ogni innocenza nasce già contaminata. Come vede, 
imparavo finanche a esaminarmi. Ma appunto: a conti 
fatti eravamo di nuovo lì, alle sornione connivenze che 
ogni volta ho avvertito tra i recessi d’una chiesa. E poi, 
in fondo, perché credere? In effetti, perché? O anche lei 
è per caso di coloro che ritengono che a fissare di con
tinuo il cielo ci spuntino le ali? Bene: infine ero di 
nuovo impavido al rifiuto e beffardo a pensare a me 
stesso come a una perduta occasione di grazia. Ecco 
tutto.
Ecco tutto. In realtà cominciò di fì la mia ripulsa. Chi 
era in fin dei conti costui che s’ostinava a ignorarmi, 
eppure m’assillava con la sua bruciante discrezione? 
Costui che, volente o no, m’attirava silenziosamente a 
seguirlo, quando è così bello cercarsi il cammino da 
soli, soprattutto allorché non si sa dove andare? Oltre 
tutto — non le pare? — da ogni cosa ci si difende, ma 
non da questi miti procaccianti di virtù che portano in 
giro per le strade il loro sorriso come una favola e dan
no l ’impressione, nella loro umiltà, d i sentirsi indispen
sabili alla tenuta del mondo. E poi, io avevo fino allora 
pensato che noi siamo sempre tutto ciò che potemmo 
essere, ivi inclusi i nostri vizi, le nostre tare, le nostre
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colpe. Avevo anche pensato che, ammesso che di colpe, 
un passato è appena uno stagno di colpe divenute in cui 
ci si può specchiere tranquilli e irredimibili. Costui mi 
faceva scoprire che si può farsi diversi: e la nostalgia, 
e la gelosia, di non riuscirvi. E di nuovo era il mio 
brusco sentimento d’insolvenza, e quasi l ’impressione di 
esser chiamato a una verifica. Ma il rischio, la forza, 
la voluttà stessa della colpa è d’avere la propria dimora 
là dove manchi l ’occhio altrui, dove non entri, dico, 
alla verifica altra coscienza se non la nostra. È il tempo 
geloso del confronto con noi stessi, la vera rivalsa della 
nostra libertà. Ma lui presente, lui li, lui vivo e consa
pevole, lui vegliante in qualche parte a covare entro di 
sé, tra le pieghe dei suoi pensieri, il pensiero anche di 
me? M i dica: potevo io continuare a sentirmi libero? 
Lo ero: ma come chi, attirato fuori dal suo riparo, si 
scopre pavido e smarrito sotto il ripido occhio del cielo. 
Non so se lei è mai arrivato a desiderare la facoltà di 
far sì che qualcosa non sia: di poterla, intendo, abolire 
con un atto del pensiero, per pura volontà o virtù di 
diniego. A llo  stesso modo da ragazzo, forsennato d’in
sonnia al trasudare d’una luce nella grande baia delle 
mie notti, sognavo di potere che luce non fosse: stra
ziandomi come per una derisoria impotenza, o uno 
scacco finale inflitto alla nostra natura, all’idea che il 
nostro pensiero sia, senza alcun rimedio, tutto spostato, 
per dir così, al positivo, e dei milioni di cose che riesce 
a includere e concepire non riesca a fare in modo che 
una sola non sia. E alle volte, rammento anche, le rare 
torbide volte che mi sono sforzato di credere in un Dio, 
è stato considerando che dev’esserci pur qualcuno in 
grado di decidere che cosa non dev’essere.
È stato ciò appunto a mancarmi, col Righi. Avessi po
tuto, di sicuro avrei soppresso non lui, bensì unicamente 
la nozione di me in lui: come, giusto, se per lui io non 
fossi mai stato o, più semplicemente, mai l ’avessi incon
trato. Sarebbe stato salvo, tale almeno l ’avrei voluto. 
E non so dirle quante notti, sprofondato nel buio — il 
buio che ci disalvea e attira alle idee fo lli — ho trascorso 
a bramare un potere, o un esorcismo, che mi consen
tisse d’estirpare dal suo il pensiero, che vi portava 
incluso dentro, di me. Questo appena! M i sarebbe ba
stato. Io di qua, lui di là, io l ’ingiusto, lui il giusto, io 
felice, io affrancato, io un niente per lui, e lui vivo, vivo 
e intatto con la sua bontà disarmata e il restante univer
so dei suoi affetti e dei suoi pensieri, se solo mi fosse 
stato consentito di spiaccicare, ecco, così, leggermente, 
tra due dita, quel misero grappolo appena di cellule nel 
quale ero io coinvolto e custodito. M i riscuotevo al 
raccapriccio — non ho mai amato il sangue —, disperato 
a considerare la mia funesta impossibilità. Spesso allora 
mi levavo, m’accostavo alla finestra, perfino la spalan
cavo, appoggiandomi al davanzale. La sua a quell’ora

era ormai affatto buia, il cortile era silenzioso, non un 
respiro ne trapelava. E su tutto gravava villosa la grande 
notte delle città, col sentore che danno di ristagno e di 
morte quando s’abbattono su se stesse sfiancate dalla 
stanchezza. Riderà se le dico che sognavo l ’apocalisse? 
Che per mettere a tacere un solo testimone avrei voluto 
fare il silenzio sul mondo?
A tal punto, l ’avrà compreso, non avevo alternative se 
non di rassegnarmi al fattibile e possìbile; nessun’altra 
risorsa o diversione dalla follìa (perché l ’ho temuta e 
sfiorata, non creda) se non quella di costringere il Righi 
a non pensare. E lei sa che non c’è modo d’annientare 
una coscienza senza dover sopprimere in pari tempo 
tutto un uomo. Da quel momento in poi l ’idea di veder 
morire il Righi mi divenne una scommessa fatale e cat
tivante. Mai per odio, badi bene, mai per odio o per 
rancore: e l ’odio del resto ha l’onda lunga e corre intre
pido alle sue risacche. Per me al contrario era tutto 
un seguito di soprassalti e di ristorni, di velleità bruciate 
sul nascere, di furori rientrati; e a ogni tratto, di volta 
in volta, la brusca stretta della compassione o l ’orrore 
dell’evento, l ’irreversibile evento che dopo — ne ero si
curo -  avrei voluto che non fosse. E di riscontro il mi
raggio che dopo, soltanto dopo, mi sarei recuperato alla 
mia libertà.
Più calmo ero invece nei momenti nei quali m’applicavo 
a ideare e definire il mio piano: stupito, via via che 
ne mettevo a punto i particolari, di quanto poco ci vuole 
a sopprimere un uomo, oscuramente provocato e in 
astratto tentato dalla stessa attrattiva della sua facilità, 
quell’impazienza, quella febbre di metterci alla prova cui 
pare già istigarci l ’agevolezza d’un progetto; e la sua 
perfezione. Perché era perfetto: come fosse intessuto 
soltanto di perentorie convergenze e di necessità allet
tanti e fatali. In breve, sperimentavo l ’esultanza che si 
prova, quanto più immotivata, nella messa a punto del 
possibile. E non starò a dirle quante volte ho rifatto i 
miei calcoli, salito e sceso quelle scale alla verifica del 
tempo, ripetuto a me stesso il giuoco delle previsioni. 
Nemmeno starò a dirle della tenacia appassionata con 
la quale mi sono addestrato a ogni menomo mio atto. 
Si vorrebbe, alle volte, poter compiere un delitto in pura 
gratuità di gesti, e contro nessuno, e contro nulla. Fosse 
stato così, venti volte l’avrei compiuto. Venti volte, del 
resto, me ne sono straziato oppure, al contrario, ne ho 
tripudiato. E ciascuna transigevo con me stesso: a do
mani... Ed erano questi, nel sollievo, gli istanti migliori. 
Ma viene poi sempre il momento in cui alla gioia di 
veder attuabile e pronto un evento subentra il bisogno 
di vederlo compiuto. Viene anche il momento in cui ci 
si stanca di giocar di malafede con se stessi e ci si 
scopre, senza più timori, decisi e irremissibili. Più in 
breve, mi resi conto che solo portandolo a compimento



avrei infine potuto avere la coscienza tranquilla. E si sa 
che cos’è una coscienza tranquilla: se non un paradiso, 
un inferno ordinato.
Come vede, il mio delitto era già tutto consumato, cir
costanze, adempimenti, evenienze e conseguenze, già 
anteriormente al fatto d’averlo commesso. In preven
tivo c’era perfino una parcella di pietà. E di rimorso, 
ovviamente. I l  resto, lo indovini. O meglio, come può? 
I  rapporti e i referti, è vero, sono Vi, abbastanza circo- 
stanziati e in complesso fedeli. Banalucci, purtroppo: si 
doveva far meglio. Comunque, sulla loro scorta sì può 
anche arrivare a comprendere in che modo afferrai il 
Righi di spalle, sul pianerottolo, in che modo lo soffocai. 
Quasi al buio, naturalmente. Ma il tono del suo rantolo? 
E l ’annaspare delle sue braccia? E le sue mani enormi, 
di feticcio? E poi, nessuno ha detto della pesantezza del 
suo corpo, allorché cessò di vivere, ricascante contro il 
mìo. E neppure della incredibile levità del tonfo che 
diede invece cadendo: un mucchietto d’ossa. I l  punto 
però non è questo: anche l ’orrore, anche il panico, in 
un delitto, non fanno storia, rientrano senza troppi 
scarti nella meccanica del prevedibile. Quel che invece 
a nessun prezzo riuscirebbe a indovinare è ciò che pro
vai un minuto prima, nell’atrio. Si può, in un progetto, 
avere ipotizzato tutto, e tutto già vissuto, o almeno pre
sagito ma non l ’irriducibile eccedenza dell’evento e il 
disordine, la dismisura che introduce nei sentimenti. 
M ’ero appostato, come già una volta, proprio dietro il 
portone, e aspettavo; ed ero calmo, calmo e freddo così, 
da non pensare o da riuscire a pensare a tutt’altro. E 
appunto, via via che l ’attesa si prolungava ed io sorve
gliavo di scorcio il breve tratto di strada e il lampione 
sotto il quale tra poco il Righi sarebbe passato, cedevo 
al risucchio d’un mio ricordo di ragazzo, quello del

viale che percorrevo da solo certe sere, tutto buio se 
non fosse stato per la presenza d’un fanale. E tuttavia, 
man mano che procedevo notturno nell’ombra e vedevo 
avanzare verso di me il cono di luce che se ne spandeva, 
sentivo crescere una specie di tensione immotivata: 
qualcosa di simile alla paura di restarvi ingabbiato, 
l ’assurda impressione che, appena l ’avessi raggiunto, mi 
ci sarei pavidamente rannicchiato senza più trovare la 
forza d’affrontare di nuovo il buio. E non so quante 
volte ho desiderato d’avere un sasso da scagliargli con
tro, quante altre l ’aggiravo muovendo rasente ai muri, 
in fretta, a occhi bassi, ravvolto e precluso.
D i tutto ciò mi rammentai, nuovamente trepidandone; 
e intuendo per la prima volta, in confusa vertigine, per
ché mai, per quale tristezza, di tutto quel che mi provo 
ad amare coltivo solo l ’ombra e l ’assenza. Fu senza 
dubbio per tale ragione che il veder penetrare il Righi 
nella nicchia di luce formata dal lampione ebbe a un 
tratto il sapore d’un ricordo ribaltato; ma di pena, so
prattutto, quasi riversassi su di lui, da chi sa quali di
storte mie radici d’amore, la lunga pietà di me stesso 
ragazzo, l ’antica pietà di sentirmi solo e perverso. Men
talmente supplicai che potesse arrestarsi; che restasse 
rannicchiato nell’involucro di quella luce. Avvertendo 
disperatamente che, qualora non l ’avesse fatto, sarei tor
nato per sempre a procedere lungo i muri, ma più solo, 
ma più perverso, ma covando ormai invano l ’attesa d’un 
compagno almeno di strada sul quale riversare il mio 
amore frustrato. M i spostai anche dal mio buio, nella 
speranza che mi notasse. Lu i però nemmeno mi scorse 
e continuò ad avanzare sorridendo insopportabilmente, 
ma assorto in sé, ma assente, ma simile già, in contro
luce, a un’ombra.

Mario Pomilio



L E G A T I A L L A  S E D IA  

P E R  S C IO P E R A R E

T jn  proposta che alcuni scrittori del Sindacato 
Scrittori Italiani hanno suggerito per rendere effi
cace la loro lotta in vista di migliori condizioni 
contrattuali è lo sciopero. Non scrivendo più, gli 
editori non avranno più libri da stampare e i let
tori saranno costretti a rileggere. Dopo un po’, 
editori e lettori dovranno arrendersi. Non si può 
tutta la vita stampare e rileggere Omero, Dante, 
Shakespeare, Montaigne, Goethe, Manzoni, Tol
stoj, le opere scelte di Hemingway e G li Indifferenti.

Alberto Moravia e Stefania Sandrelli.

Oggi lo sciopero in Italia si avvia a diventare una 
delle più interessanti deformazioni. In certi casi è 
fonte di lavoro. Chi ha un appartamento o soltanto 
una stanza da bagno da rimettere a posto, sa che 
potrà avere i tecnici necessari soltanto in caso 
di sciopero. I l  restauro privato è favorito sol
tanto dall’astensione al lavoro di certe categorie, 
edili, idraulici, elettricisti. Senza sciopero non ne 
trovate uno perché lavorano. Ci sono anche scio
peri che lasciano a sperare, per esempio quello 
ormai simpaticamente affermato dei postini, che 
ci sta liberando dalla noia degli epistolari. Oggi 
Madame de Sévigné preferisce telefonare.
In questo clima lo sciopero degli scrittori mi lascia 
perplesso. M olti scrittori pigri (e Carlo Dossi soste-

Alberto Arbasino

neva che ogni buon scrittore è pigro) ne saranno 
entusiasti, potranno finalmente attribuire il loro si
lenzio a una presa di coscienza sindacale. M i conto 
fra questi. Ma quanto durerà uno sciopero? Un 
mese? Un anno? Per essere veramente efficace do
vrebbe durare un’intera generazione. E sarà gene
rale o parziale? Non avremo cioè l ’astensione dei 
narratori, mentre i pensatori continueranno a pen
sare? Sarà certo diffìcile che autori fecondi come 
un Pasolini, un Moravia, un Arbasino (cito a caso 
tra i migliori) stiano senza scrivere. Bisognerà le
garli alle loro sedie, come l ’Alfieri. Spiacevole che 
smettano di scrivere tanti altri che ci hanno abi
tuati al romanzo annuale o biennale. Ma se si 
pensa che gli iscritti al Sindacato sono più di sei
cento, c’è infine da rallegrarsi. Resta sempre da 
vedere se i poeti si allineeranno. O se chiamati 
improvvisamente a esprimere il loro parere sui 
problemi del nostro tempo: gara spaziale, consu
mismo, America, sesso, violenza, Cina, divorzio, 
diranno cose poetiche o meno. E resta il problema 
dei filosofi e degli storici, nonché dei filoioghi e 
dei sociologhi, molti dei quali passano anni della 
loro vita a scrivere un solo volume. Infine succe
derà per molti libri quello che oggi succede per 
molte lettere che riceviamo: per le quali, se si ha 
la costanza di aspettare un mese a rispondere, la 
risposta diventa inutile. Cioè, basterà un mese di 
sciopero per rendere inutile la stampa di molti 
libri. Non c’è niente di più triste di un libro del 
mese scorso.

IpP /
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Giuseppe Stalin Ernesto Che Guevara

“ L ’ IM P O R T A N Z A  D I C H IA M A R S I 

p  E R N E S T O ”  [C H E  G U E V A R A ]

lJ j  possibile (tutto è possibile), che tra qualche 
anno i due giovani si fermeranno all’edicola per 
prendere un giornale della sera e consultare la 
pagina degli spettacoli. Ecco il probabile colloquio 
tra i due giovani:
— Facciamo in tempo per il teatro. A ll’« Argenti
na » dànno I masnadieri, di Schiller, in ungherese. 
I  masnadieri? L i ho già visti in polacco. Dicono 
che questo sia meglio anche del russo e del tede
sco orientale. Ah, certo, ma ora che ricordo, l ’ho 
visto anche in bulgaro. A proposito di bulgari, ci 
sarebbe il complesso di danze folcloristiche bul
gare al Palazzo dello Sport. Che ne dici? L ’ho visto 
l ’anno scorso, ormai sostituisce Holiday on ice. 
E allora, il complesso folcloristico rumeno al Pa- 
lazzetto. Bello, ma troppi colori. Io sarei per qual
cosa di più calmo e di meno folcloristico. In verità 
detesto il folclore. Hai torto. Ma che posso farci? 
È come per le fanfare, mi mettono sempre in uno 
stato di ansia, direi di vergogna. Sei in piena eresia 
intellettualistica [ma ha ragione, anch’io provo un 
po’ di vergogna]. Bene, qualcosa di più calmo. 
A l « Valle » ci sarebbe Cuba mon amour, tutto in 
calzamaglia e tamburi di latta. Non c’è altro? Ci 
sarebbe la novità di M.: La rivoluzione è quella 
che è. I l  giudizio? Eccolo: confessione di un ex
intellettuale che non nasconde l ’ammirazione per 
la realtà. Spiritosi. E all’« Eliseo »? Vediamo. Ec
co: L ’importanza di chiamarsi Ernesto Che Gue- 
vara, di A. Anche lui? E al « Quirino »? Vita con 
Stalin, di P. No, no, vediamo ancora. A l « Cen
trale »: Compagno papa, di F. Che cos’è? Papa 
contestatario occupa il Vaticano travolgendo la 
Curia. Qualcosa di più allegro? Ci sarebbe il ca
baret costruttivo polacco, tutto contro gli ameri
cani e i cinesi. Da ridere fino alle lagrime, dice la 
pubblicità. A l « Sistina »? Caro Congo, è la ridu
zione in musical del viaggio di P. nel Congo. E se 
andassimo al cinema? Vediamo. A l « Metropoli
tan », Motori redenti. Che cos’è? Un film sulla 
trasformazione delle automobili private in trattori 
agricoli. Dice che il finale è travolgente. Le strade 
vuote e i campi imbottigliati dai trattori. E il nuo

vo film di P.? Bianco sul Mar Nero? Comitiva di 
intellettuali italiani in Siberia, decide di restarci. 
È un simbolo naturalmente. Critica 4, pubblico 4. 
Andiamo a dormire. Sei incontentabile. Lo sono 
sempre stato. Ti capisco, ma...
A questo punto i due giovani piegheranno il gior
nale. E la guardia dirà: Sì, farete bene ad andare 
a casa. Anzi, vediamo un po’ i documenti.

A P P U N T I P E R  UN F IL M
O  gni mattina mi sveglia un’orchestra d’archi e 
una voce mi informa di ciò che è successo durante 
la notte, privilegio che una volta era dei re e dei 
potenti. E a me basta girare un bottone!
In autobus ho una conversazione con un sessual
mente indeciso playboy. Loda il colore della mia 
cravatta e vuol sapere dove l ’ho comprata. Fossi 
matto! Se ormai non ci restano che le cravatte! 
Durante la mia assenza l ’ufficio si è trasformato in 
una casa d’appuntamenti. Dov’era il mio tavolo ora 
c’è un gran letto e da segretaria sta provando la 
dolcezza delle molle. Se la burocrazia si allea col 
peccato non avremo più nulla da temere.
Alle undici tutti alle finestre a guardare un tale 
che minaccia di buttarsi dal cornicione di fronte. 
Niente di fatto, si lascia convincere da un pom
piere. Viene fischiato.
A mezzogiorno, nel ristorante dove vado a cola
zione un frate legge ad alta voce da un pulpito 
vecchie storie di cronaca nera accadute in Pale
stina, con proiezioni. Non è possibile, forse ho 
sbagliato ristorante.
Per strada sono importunato da una signora di 
mezza età con profferte molto audaci. Quando le 
dico il fatto suo, finge di cascare dalle nuvole, mi 
offende, trova la solidarietà di altre signore pas
santi. Dove sono i tempi in cui un uomo poteva 
girare solo?
Prima di tornare a casa compro dei fio ri per mia 
moglie, sperando che mi faccia entrare stanotte nel 
suo letto, per vedere la televisione a colori, che è 
nella sua stanza. Trovo mia moglie pronta ad usci
re con un suo amico. Non lo invidio.
Ottima cena a letto guardando la televisione. Poi 
telefono a due ragazze che vengono e si ubriacano 
subito. Parlano di nuove tecniche erotiche e di 
vacanze in paesi lontani.
Quando mia moglie rientra è ubriaca anche lei. 
L ’amico di mia moglie mi fa capire chiaramente 
che non può più occuparsene, la libertà dei costumi 
ha reso insopportabile anche l ’adulterio. Gli do 
ragione.
Sabato mattina. Mia moglie dorme. Passa un eli
cottero che getta manifestini incitando alla pru
denza nel traffico. Nel giardino lavo la mia mac
china. E ’ il momento più calmo della settimana. 
Se cambiassi vita?

Ennio Flaiano
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GIORGIO ZAMPA

jA .  vevo quasi dimenticato il vecchio sipario rosso, gre
ve, frangiato, percorso da fremiti, col filo di luce che 
imbianca la balza; non mi aspettavo di vederlo spiegato, 
in occasione della prima del Timone d’Atene, al « Pic
colo » di Milano, la sera dell’esordio di Paolo Belloc
chio. Come sarà la messa in scena di questo raro pezzo 
shakespeariano, che in Italia non è stato ancora mai 
rappresentato? Ho appena il tempo di pormi la doman
da. L ’urlo stridulo, disperato, del porco che sente av
vicinarsi la morte (registrato in modo perfetto, proprio 
come se il norcino sfiorasse con la coltellina stretta, af
filatissima, la gola indifesa), si leva nel momento in cui 
le luci cominciano a scemare e trovo il mio posto. La 
cortina rossa si schiude lenta, scopre un fondale con pro
f ili di torri, cupole, palagi, rocche, delicatamente, soa
vemente illuminati, un montaggio di Firenze Ferrara 
Mantova da Ufficio Viaggi, un rinascimento non im

pegnativo, anche se vagamente metafisico, color sabbia 
rosata. Atene è evocata e negata: siamo in un clima 
alla Lorenzo, alla Alfonso, alla Federico, piuttosto che 
alla Pericle.
L ’effetto sonoro è cessato. Forse non tutti l ’hanno ca
pito, nel suo intento realistico, ed ecco, a chiarimento, 
attraverso la scena due garzoni preoccupati di simulare 
il peso di enormi quarti suini, in plastica: quando il 
meno che ci si aspettava, dopo un avvio simile, erano 
vere, tremolanti « pacche » di porco pronte per la cu
cina, mondate d’ogni ciuffo di setola, gli orli striati di 
rosso, i grugni appiattiti... Uno, due, tre scopini suben
trano e danno energicamente di ramazza, anzi di spaz
zolone, dappertutto, la loro invadenza è tale che il Poeta 
e il Pittore, per discorrere, debbono salire su sgabelli. 
G li artisti sono vestiti, come il Gioielliere e il Mercante, 
nel modo in cui Venanzio Bigioli abbigliava i personaggi

In questa e nella pagina precedente, due scene del « Timone d’Atene »; a 
sinistra: una fase dello spettacolo, a destra: Salvo Randone.
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dei suoi episodi di storia rinascimentale, con accuratezza 
e opulenza, golettoni, calze ben tirate, mantelline, man- 
chettes, fibbie, braghetta. René Allio, scenografo e co
stumista che i frequentatori del « Piccolo » hanno già 
avuto modo di conoscere, ha pescato dal guardaroba 
pittorico del Cinquecento nostrano e foresto, spingendosi 
a volte anche oltre, per rivestire la maggior parte degli 
ateniesi. Le eccentricità sono contenute in lim iti mode
sti, vanno dai calzoni, a bajadera (in garza) delle dan
zatrici, tra Boucher e Schlemmer, alle uniformi di Alci- 
biade e soldataglia: ma eccentrica l ’idea di coprire il 
bel guerriero con panni non si sa bene se della Vehr- 
macht o delle SS, non è; meglio sarebbe dirla malinco
nica, dopo l ’impiego che se ne è fatto, per aggiornare 
Cervantes e persino Buchner. Per chiudere coi costumi, 
che negli allestimenti shakespeariani dei nostri giorni 
hanno importanza particolare : tutto sommato non sono 
male, ma un po’ troppo in bilico, mi butto o non mi 
butto, una via di mezzo tra Minks e Zeffirelli. Proprio 
quello che accade con la regìa di Bellocchio.
Non tocchiamo nemmeno, qui, la questione del posto 
che il Timone ha nel canone. Quanto alle fonti, Sha
kespeare non avrà letto Luciano in inglese: che però
10 abbia letto, in qualche modo, bisognerebbe essere 
talpe per non ammetterlo, tanti sono i luoghi paralleli.
11 « dialogo » del greco, come notò Settembrini, è già 
teatro : la drammatizzazione della materia è quasi com
piuta, gli elementi dell’invenzione sono quelli. Da Plu
tarco si tolsero altri particolari, derivò la vicenda di A l
cibiade, che però non si fuse e neppure s’intrecciò coe
rentemente con quella di Timone. I l  carattere disegnato 
dai due antichi era esemplare, anche se meno chiuso, 
più sfumato di altri. Derivava da una delle più antiche 
e malinconiche riflessioni dell’uomo sul proprio destino 
di consorziato, toccava l ’azione del denaro, il suo potere 
di corruzione, il logorio che esercita sui sentimenti, sino 
a snaturarli, a dissolverli.
I l  filantropo fiducioso, amabile, benevolo, si trasforma 
in misantropo amaro, aspro, che aspira solo a cancel
larsi, reciso ogni legame con il prossimo. Timone gene-

roso, affettuoso, con un senso vivissimo della solidarietà, 
dopo essersi privato di ogni avere in favore degli amici, 
nel momento del bisogno è lasciato privo di soccorsi e 
ridotto a un’esistenza quasi animale. Giove incarica 
Pluto di fargli trovare un tesoro che gli restituisca, oltre 
al rango, la felice disposizione verso la vita : ma la de
vastazione è ormai avvenuta, la ricchezza non è più 
considerata dal Timone eremita un mezzo che avvicina 
l ’uomo all’uomo, al contrario gli appare come una male
dizione. E preferisce occuparsi della sua tomba, piut
tosto che tornare a essere il personaggio di un tempo. 
Dentro questo schema Shakespeare (o chi per lu i: il 
testo del Timone solleva dubbi di ogni genere) ha iscritto 
una seconda, più ambigua, storia di ingratitudine e di 
rancore: quella di Alcibiade che, bandito dal Senato 
della sua città, rientra alla testa di un esercito. I  due 
motivi, s’è detto, si sfiorano soltanto; probabilmente 
mancò il tempo per l ’elaborazione, abbandonato il la
voro o morto Fautore. Nella versione di Bellocchio il 
contrasto, per l ’importanza data alla figura di Alcibiade, 
appare più evidente che nel testo inglese; e scopre così 
la mancanza di una sicura linea interpretativa, di una 
lettura personale. Alcibiade può essere uno dei tanti pre
diletti che Timone ha intorno. Per la prestanza fisica, il 
coraggio, una certa compostezza rispetto alle smancerie 
degli altri, forse particolarmente apprezzato: ma non ha 
un vero rapporto con il protagonista. Già l ’aspetto di 
Giampiero Fortebraccio, dal punto di vista marziale, 
non convinceva troppo, nonostante elmo, pastrano e 
stivaloni; ancora più dubbio era il suo modo di atteg
giarsi e di parlare. I l suo furore contro il Senato, le prof
ferte e le richieste a Timone, rimanevano astratti, non 
sembravano alimentati da ragioni proprie. Qua e là 
s’intravedevano intenzioni, che non riuscivano a pren
dere corpo : i l monumento ai caduti, trattato come pac
cottiglia kitsch, la squadracela di SS, i senatori pusilli e 
mendaci, tutto rimaneva in superficie, ingombrava sen
za persuadere. L ’operazione avrebbe dovuto essere spin
ta più a fondo, l ’intervento sul testo essere più deciso :



i l  Teatro di Brema ha mostrato che per questo tipo di 
ricerca non ci sono limiti.
Nonostante le sue intenzioni, lo spettacolo è rimasto, so
stanzialmente, un monodramma: per fortuna aveva co
me protagonista Salvo Randone. A l centro della serata, 
dal principio alla fine, è lui, nobile, mite, candido nella 
sua mondanità, poi duro, aggressivo, sprezzante: un 
interprete che anni ed esperienze hanno maturato per 
una parte che sembra richiedere soprattutto conoscenza 
del mestiere di vivere. A l suo fianco Franco Parenti 
(Apemanto), pur con le sue qualità, non riusciva a di
ventare vero e neppure verosimile; più persuasivo, piut
tosto, Carlo Bagno, un Flavio che vive nella sofferta 
adorazione del padrone. G li altri personaggi da Belloc
chio caratterizzati con cura, ma più con trovate esteriori, 
visive, che con motivazioni interne, non riescono a di
stinguersi nella memoria.

O  peretta volle chiamare Gombrowicz il suo ultimo 
lavoro teatrale. In una nota che segue la premessa al 
testo, l ’autore precisa: « Musica, ritornelli, danze, scene, 
costumi, nel classico stile della vecchia operetta viennese. 
Melodie facili, vecchiotte ».
L ’operetta viennese, informano i manuali, « differisce 
da quella di Parigi per la maggiore importanza conferita 
all’elemento sentimentale, a discapito di quello parodi
stico, affidato qui per lo più a un solo personaggio che 
acquista via via sempre maggiore evidenza: il basso co
mico, detto senz’altro il “ buffo” , sul quale viene a con
centrarsi l’interesse comico dell’azione ». Quella fran
cese, invece, si manifesta « nel senso della parodia e 
della satira più intemperanti, accentuando l ’elemento pic
cante: i miti e gli eroi dell’antichità, i re, i ministri, le 
dee, le regine, gli aristocratici, personaggi esotici o leg
gendari oppure presi dalla vita reale nel loro aspetto più 
pittoresco, offrono vasta materia di deformazione cari
caturale, agli autori del libretto. Un’influenza preponde
rante vi ha il dialogo parlato, intessuto di spiritosi afo-

rismi e di inezie salaci, destinate a suscitare ilarità... ». 
La citazione è lunga, ma non inutile. I l  riferimento di 
Gombrowicz alla prima operetta viennese è giusto? Era 
proprio questa l ’indicazione che l ’autore voleva dare al 
regista? Non si avvicinava di più alle sue intenzioni, 
alla natura del suo testo, il modello francese? Stando 
alla descrizione riportata sopra, sembrerebbe di sì. Ma 
si sbaglierebbe molto, d’altra parte, a definire il lavoro 
del polacco commedia musicale, rivista, fantasia, magari, 
dipende dal regista, opera cabarettistica? In ogni modo, 
che coraggio hanno avuto Antonio Calenda e il Teatro 
Stabile dell’Aquila a mettere in scena, in prima assoluta, 
questo capriccio, saturo di disperazione.
« Nessuno immagina quanta fatica mi sia costata l’or
ganizzazione drammatica di questa sciocchezzuola », ha 
ammesso Gombrowicz. « Da un lato, quest’operetta de
ve essere dal principio alla fine soltanto operetta, dall’al
tro deve esprimere il dramma patetico dell’umanità... 
L ’idiozia monumentale dell’operetta, imparentata col 
pathos monumentale della Storia, dovrebbe guidare la 
regìa ». Ma a questo punto ci si domanda: e il rapporto 
con la musica? Per quale compositore è stato scritto il 
testo? Se c’è genere in cui parole e note nascono da una 
stessa matrice, è quello derivato dall’opera buffa : la 
collaborazione tra poeta e musicista tocca la sostanza 
del lavoro, regola il movimento dell’invenzione: l ’epi
stolario Strauss-Hofmannsthal illustra questa necessità in 
mille modi. Come poteva Gombrowicz pretendere l ’ese
cuzione operettistica di un testo non accompagnato da 
partitura? Che senso dare alle cavatine, ai duetti, ai cori, 
a soluzioni assurde, inaccettabili sul piano drammatur
gico, in mancanza di uno spartito? Se si considerano 
l ’impiego della materia verbale, i giochi di parole, la di
struzione o creazione di concetti attraverso deformazioni 
semantiche, l ’uso dell’iterazione, delle variazioni su una 
radice nominale: le difficoltà, per il regista-interprete, 
appaiono insormontabili. Si aggiunga la scarsa educa
zione e disposizione musicale, per solito, del nostro at
tore di prosa, e si converrà che il merito di Calenda e 
dei suoi collaboratori, per il solo fatto di avere affron-

Nella foto a sinistra: Salvo Randone; qui 
a destra: Gisella Burinato, Nice Fiorentini, 
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tato un testo tanto pericoloso è già considerevole. Anti
cipo, dichiarando che i risultati sono stati apprezzabili; 
ma tanto dispendio di energie, mi chiedo anche, tanto 
entusiasmo, non avrebbero potuto trovare impiego m i
gliore? Con tutta l ’ammirazione che ho per l ’ingegno di 
Gombrowicz, Operetta mi sembra rimanga parecchio 
addietro al Matrimonio.
Un rampollo principesco, Agenore Himalay, contende al 
barone Firulet il numero delle conquiste femminili. La 
giovane Albertina, di modesta condizione, viene attirata 
in una trappola dal maturo Gegè; ma lo stratagemma 
posto in atto si rivela fatale. La fanciulla, avvertito per 
la prima volta l ’incanto di una carezza maschile (non 
fatta dal principe, ma da un suo schiavo), sogna di ap
parire nuda, in un mondo che pensa soltanto a vestire 
e a vestirsi, che fa dell’abito la sua maggiore preoccu
pazione e celebra maestro Fior, il grande sarto, come 
suo sovrano. I l  primo atto, meno gravato di allegorie 
e di intenti simbolici, si arresta alle soglie della Rivolu
zione.
Siamo negli anni precedenti la prima guerra mondiale, 
quelli che Gombrowicz ha rievocato, nel Matrimonio, 
con disperata poesia. In Operetta, la satira della belle 
époque è più distesa e più facile, la nobiltà balla sul
l ’orlo del vulcano tra l ’invidia del borghese e il rancore 
del proletario, in una atmosfera termale. La mancanza 
d’intelligenza per quello che si sta preparando, che in 
parte già avviene sotto i suoi occhi, l'ottusità intellet
tuale e la meschinità morale, si esprimono attraverso 
battute che raramente si incrociano, ma si dilatano iso
late, in forme aberranti : nonsenses, collages, trompe- 
l ’œil, filastrocche, con l ’intento di negare, parodiandola, 
l ’azione appena accennata, dragando i fondali dell’in
conscio, gettando sonde in abissi di cui s’intravede solo 
la superficie. I l  procedimento aveva dato, nel Matrimo
nio, risultati straordinari. Applicato con minore coerenza, 
complicato, invece che alleggerito, dall’impiego di for-

mule da operetta, nel lavoro più recente riesce, a volte, 
divertente, non di più.
Nel secondo atto, centrato sul Gran Ballo e sull’ir- 
rompere della Rivoluzione, simboli e allegorie pesano 
su una materia già stanca, le invenzioni, le trovate del
l ’inizio si stemperano nella ripetizione, perdono quel to
no insolente, provocatorio, che è del migliore Gom
browicz; né molto aggiungono alcuni nuovi episodi, co
me quelli del doppio duello. La quota perduta, non viene 
più riconquistata: l ’ultimo atto, allegorico e dimostra
tivo, è lontano dal creare il clima da apoteosi, il gran 
finale da operetta. Siamo nel secondo dopoguerra, gli 
attori delle vicende precedenti, scampati dalla tempesta 
della Rivoluzione, appaiono camuffati nei costumi che 
la Storia ha loro imposto. Agenore e Firulet girano il 
mondo, facendosi seguire da una bara per raccogliere 
i resti di Albertina, scomparsa dopo il Gran Ballo, tra
scinata chi sa dove. Tutti i personaggi lasciano cadere 
nel feretro, che sta qui, evidentemente, al posto del Fuo
co, i simboli delle loro pene: ma quando maestro Fior 
depone la Nudità umana, ecco balzare dalla bara, viva 
e finalmente nuda, Albertina, simbolo della eternità e 
freschezza della vita.
Fatte doverose riserve sulla scena, che richiama certi 
interni di grill d’autostrada, va detto che la complessa 
macchina allestita dallo « Stabile » dell’Aquila ha fun
zionato in modo lodevole. Le musiche, di Fiorenzo 
Carpi e di Luigi Proietti, sono passabili, nel loro intento 
parodistico: e non è poco, se si considerano i guai in 
cui si sarebbe potuti incorrere, volendo strafare. Lo stes
so Proietti, che impersona Agenore, canta in modo ac
cettabile (oltre a suonare il flauto) e supera con disin
voltura una prova non facile. Con onore saltano il cer
chio di fuoco Oreste Rizzini (barone Firulet), Armando 
Bandini (maestro Fior), Nike Arrighi (Albertina), seguiti 
da tutti gli altri.

Giorgio Zampa

Luigi Proietti, Nike Arrighi, Oreste Rizzini in una scena di « Operetta » di
Gombrowicz.



Mosca, gennaio

\ J n a  regìa da anniversario: dalla 
prima messinscena sono passati set
tantanni.
Sono, allora, settantanni che il Gab
biano vola sul sipario del Teatro 
d’Arte.
Parleremo di come la scena riveli i 
caratteri.
Le rappresentazioni teatrali si com
pongono degli enunciati dei perso
naggi e delle manifestazioni dei loro 
atteggiamenti. I  caratteri si formano 
per effetto della percezione delle pa
role degli attori e dei loro atteggia
menti.

VIKTOR SKLOVSKIJ

A. P. Cediov nel giardino delia 
sua dacia a Jalta (1902).

I l  14 aprile 1861 Tolstoj notò nel 
diario: « Per via, gettando sassolini, 
ho riflettuto anche sull’arte. Ci si 
può forse proporre come solo scopo 
gli atteggiamenti e non i caratteri? 
Pare di sì, io proprio questo ho fatto, 
e con successo. Solo che questo non 
è compito generale, ma il mio ». 
Quest’enunciazione in Tolstoj non è 
unica: molte volte egli ci rifletté 
sopra.
Nel 1896 Lev Nikolaevic nota quan
to segue: « I  differenti caratteri che 
l ’arte può esprimere, ci toccano sol
tanto perché in ciascuno di noi tutte 
le possibilità sono possibili ».
La strada della drammaturgia si di-

“ E  g a b b i a n o „  d i  C e c h o v  

s e t t a n t a n n i  d o p o



stingue da quella della narrativa. Ma 
è assai arduo risolvere ciò che di per 
sé rappresenti questo o quell’eroe di 
tragedia o commedia. D i ciò scrive
va una volta Aristotele nella Poetica: 
egli riteneva che la cosa principale 
non sono i caratteri. Nel sesto ca
pitolo è scritto così: « Riproduzione 
dell’azione è la favola. Per favola io 
intendo la combinazione degli avve
nimenti. Per carattere intendo l ’ele
mento in base al quale determiniamo 
la qualità dei personaggi ».
Nello stesso capitolo scriveva: « Dun
que, la favola è l ’elemento primo e 
come l’anima della tragedia; in se
conda linea vengono i caratteri ». Un 
po’ più in alto aveva scritto: « Azio
ne e favola, dunque, sono il fine del
la tragedia, e il fine è sempre la cosa 
più importante ». L ’unità dell’eroe è 
una costruzione assai complessa. D i 
tutti i suoi contemporanei Lev N i
kolaevic amava e temeva maggior
mente Cechov.
Gravemente ammalato, nel 1900, 
come annota Gor’kij, Tolstoj chiese 
a Cechov di accostarglisi e disse: 
« Voi siete così gentile. Avvicinate
vi a me. Abbassatevi ». Poi strinse 
con forza a sé Anton Pavlovic e gli 
disse all’orecchio: « Però siete un 
pessimo drammaturgo. Pure uno 
Shakespeare è meglio ».
Ma Cekov non poteva essere d’ac
cordo. I l  Gabbiano, come ora ha chia
ramente mostrato la nuova regìa, è 
un’opera legata a Shakespeare.
A Lev Nikolaevic non piacevano né 
Shakespeare né il Gabbiano di Ce
chov.
Cechov cominciò a scrivere il Gab
biano come un’opera fuori del con
sueto, innovatrice. Scriveva: « ...dico 
tremende fandonie contro le conven
zioni teatrali. È una commedia, tre 
parti femminili, sei maschili, quattro 
atti, paesaggio (vista sul lago); molti 
discorsi sulla letteratura, poca azione, 
duecento libbre d’amore ».
Cechov andava dritto per la sua stra
da. Nelle lettere scriveva di cono
scere « ogni muover di ciglia di Tol
stoj » e che egli « non amava nes
suno quanto lui ».
Era orgoglioso che a Tolstoj piaces
se leggerlo ad alta voce. Tolstoj am
mirava Cechov e persino in sogno 
pensava a lui, quasi rivaleggiasse

con lui: « Ho sognato un tipo di 
vecchio, nell’ideare il quale Cechov 
mi ha preceduto. I l  vecchio aveva 
questo di particolarmente buono: 
che era quasi un santo e nello stesso 
tempo un bevitore e un bestemmia
tore. Ho compreso per la prima volta 
la forza che acquistano tipi ricavati 
da ombre audacemente sovrapposte. 
Farò questo su Hagi Murai e Mar’ja 
Dmitrievna ».
Essi creavano una nuova letteratura. 
In avanzata vecchiaia Lev Niko
laevic sognò nuovamente Cechov: 
«Sognavo, Leva [ i l  figlio -  V. §.]
0 non capisce o lo fa apposta, rac
conta qualcosa a proposito di Goe
the, e io ne ho dispiacere. Perché 
Cechov ha detto che la mia attività 
è come una mosca, e ciò mi ha offe
so, amareggiato, e io non potevo fare 
appello alla coscienza liberatrice ». 
La « conversazione » nel sogno di 
Lev Nikolaevic con Cechov non 
verteva, è evidente, sulla letteratura, 
ma sull’« attività » dei tolstoiani. 
Dapprima ci sono le false accuse di 
Lev L ’vovic, il quale scriveva contro
1 tolstoiani, poi nella logica del so
gno compaiono le gravi e inconte
stabili obbiezioni di Cechov.
Le scuole artistiche, le generazioni 
artistiche non sono incessanti passi 
avanti dell’evoluzione artistica.
Non senza ragione V. I. Lenin dice
va: « L ’epoca della preparazione del
la rivoluzione in uno dei paesi op

pressi dalla servitù della gleba si è 
iniziata grazie alla luce geniale di 
Tolstoj, come un passo avanti nel
l ’evoluzione artistica dell’umanità in
tera ».
Cechov non era molto contento di 
sé stesso, Cechov, perché sapeva 
qualcosa del domani, conosceva il 
mondo, non ancora capito, di cui 
bisogna impadronirsi, che bisogna, 
come si dice talvolta adesso, mo
dellare. Occorre costruire un simu
lacro del mondo, un simulacro de
cifrabile, creare un’immagine tale 
del mondo che si presti all’analisi, 
che sia conforme a delle leggi og
gettive.
Tolstoj, per il quale Cechov non era 
soltanto un amico, ma anche un 
giudice, non era entusiasta del tea
tro cechoviano, collegandolo a quel
lo di Shakespeare.
Non essendo un uomo di teatro, ho 
assistito allo spettacolo di Boris N i
kolaevic Livanov come un sempli
ce spettatore, appassionandomi per 
l ’opera e quasi nuovamente facendo 
conoscenza coi personaggi.
Nella tenuta del fratello, Sorin, è 
arrivata l’attrice Arkadina, maritata 
Trepléva. Non è molto giovane e in 
teatro è probabile che non interpreti 
la parte di Ofelia, ma quella della ma
dre di Amleto. Saprebbe, però, soste
nere anche una parte da giovane. Qui, 
in un’atmosfera romantica, essa ha re
citato un brano del dialogo fra la 
regina e Amleto.
In maniera superlativa recita l’attrice 
A. Stepanova.
La noncuranza nei riguardi del figlio, 
l’avidità, l ’adorazione di sé sulla sce
na un grande attore non le interpreta 
apertamente, ma come se se le la
sciasse sfuggire.
Guardando VArkadina-Stepanova, ca
piamo perché piace a Trigorin, per
ché il figlio le è attaccato, perché ha 
sottomesso il fratello.
L ’attrice è vestita elegantemente, è 
di buon umore. I l  figlio mette in sce
na lo spettacolo. I l  sipario è sospeso 
proprio davanti al lago: non si aspet
ta lo squillo del campanello, ma che 
sorga la luna.
Tutto ciò è nuovo, eppur rammenta 
qualcosa, al palcoscenico davanti al 
sipario lArkadina però è abituata: si



è alzata e ha recitato un brano delta 
parte della regina: « Figlio mio! Tu 
mi hai fatto volgere gli occhi in fon
do all’anima mia, e io l ’ho vista co
perta di piaghe tanto sanguinose e 
mortali che non v’è salvezza! ».
T rep lèv  (dall’Amleto). « Ma tu per
ché hai ceduto al vizio, hai cercato 
l ’amore nell’abisso del delitto? ». 
L ’Arkadina è offesa. Insieme col suo 
amante ufficiale, lo scrittore Trigorin 
(L. Gubanov), si siede davanti alla 
scena. S’inizia una scena nella sce
na, qualcosa nel genere della « trap
pola dei topi » dell’Amleto shake
speariano.
L ’Arkadina replica scherzosamente, 
gli altri spettatori temono di prender 
freddo. Sulla scena intanto si svolge 
il monologo. L ’anima del mondo, 
scampata a una catastrofe mondiale, 
al chiaro di luna parla della propria 
solitudine. È Nina Zarecnaja (S. Kor-

kosko). Tutto è perito: sono rimasti 
lei sola e il diavolo.
« Sono ormai migliaia di secoli che 
la terra non porta più su di sé nem
meno un essere vivente, e questa po
vera luna invano accende il suo fa
nale. Sul prato non si svegliano più 
con strida le gru, e non si odono mag
giolini nei boschi di tigli. Freddo, 
freddo, freddo. Vuoto, vuoto, vuo
to. Spaventoso, spaventoso, spaven
toso ».
L ’Arkadina replica: « È qualcosa di 
decadente ».
T rep lev  (in tono di supplichevole 
rimprovero). « Mamma! ».
L ’attrice S. Korkosko pronuncia il

monologo, assai impegnativo, diffì
cile, colmo, con la profonda con
vinzione della semplicità. Ella dice: 
« Come un prigioniero gettato in un 
vuoto e profondo pozzo, io non so 
dove sono e che cosa m’attende ». 
I l  monologo è diffìcile persino da ri
ferire in un articolo, ma è pieno di 
fede che quest’anima vincerà. 
S’avvicina il diavolo, che in questa 
messinscena è indicato da enormi oc
chi appannati di sangue, che poi re
stano in alto sulla scena.
Con l ’ingenuità del giovane autore, 
Treplev ha introdotto un effetto: si 
sente odore di zolfo.
Arkadina. « C’è odore di zolfo. Era 
proprio necessario? ».
T rep lev. « Sì ».
A rrap in a  (ride). « Sì, è un effetto ». 
Davanti alla scena s’inizia una co
mune conversazione. A l dottore vie-

Vera Komissarzèvskaja, prima in
terprete del « Gabbiano ». Nell’al
tra pagina, la locandina per la 
prima rappresentazione a Mosca.



ne rammentato che è tempo di met
tersi il cappello, l ’Arkadina scher
zando dice che Dorn si è tolto il cap
pello davanti al diavolo, padre del
l ’eterna materia.
E Treplév grida istericamente: « I l  
dramma è finito! Basta! Sipario! ». 
Che è avvenuto?
Sulla scena è stata realizzata la 
« trappola dei topi » di Shakespeare 
con lo scioglimento all’inverso. I l  fal
so re usurpatore del trono, la madre 
regina hanno vinto Amleto (O. Stri- 
zenov). La scena tradizionale, la 
drammaturgia tradizionale ha preso 
in giro il tentativo di creare qual
cosa di nuovo. I l  vecchio, certo, 
non si ripete più; la tenuta di Sorin 
non è situata nel regno di Danimar
ca. Lo studente Treplév, espulso 
dall’università dì Mosca, probabil
mente per disordini politici, non è 
lo studente prìncipe Amleto, tornato 
da un’università tedesca perché suo 
padre, il re, è morto.
Esiste, però, il regno dell’arte. L ’arte 
giudica il mondo secondo le leggi 
della coscienza. La madre, che il 
figlio ama, ha tradito quest’amore, 
lasciandosi sedurre dalla falsa gloria 
di Trigorin.
Trigorin — la sua parte è magnifi
camente interpretata da L. Guba- 
nov — è un uomo attraente: ha del 
talento, ma è poco esigente nei con
fronti di se stesso. Non è uomo che 
stia dentro l ’arte. Nel complesso mo

to dell’arte Trigorin è solo un pas
seggero privilegiato.
La scena che abbiamo appena rac
contata è proprio quella che diede 
inizio al fiasco dell’opera nel vecchio 
Teatro Aleksandrinskij, che aveva 
ottimi attori.
Nina Zarecnaja era interpretata da 
un’attrice che pareva nata per quel
la parte: Vera Komissarzevskaja.
Della sua voce e della sua recitazio
ne Cechov alle prove era entusia
sta. Ma l ’opera aveva nome com
media. Si trattava della beneficiata 
dell’attrice comica Levkeeva. Ce
chov abbastanza a lungo era stato 
stampato defila « Peterburgskaja ga- 
zeta », il giornale prediletto del Go- 
stinyj dvor [grandi magazzini].
La platea era alla ricerca di ogni 
pretesto per ridere. I l  pubblico in 
sala pareva andar dietro all’attrice 
Arkadina; derideva il decadente e 
nel contempo anche lo stesso Cechov. 
Anton Pavlovic dapprima scappò 
dietro le quinte, poi fino alle due 
di notte vagò per le vie della città, 
infine partì per Mosca.
Egli subiva la più seria sconfitta del
la sua vita e nello stesso tempo sen
tiva d’aver ragione. Poi seppe che 
l ’opera alla seconda recita aveva 
avuto un certo successo, ma in tutto 
non aveva retto a più di cinque rap
presentazioni.
A. F. Koni consolava Cechov e finì 
col convincerlo. Scriveva che l ’ope-

ra era bellissima, vitale, piena di 
quello stesso garbuglio di reciproca 
incomprensione che manda alla ro
vina la gente. Koni scriveva: « I l  
Gabbiano è un lavoro fuori dell’or
dinario per la concezione, per la no
vità del pensiero, per il riflessivo spi
rito d’osservazione nei confronti del
le situazioni della vita quotidiana ». 
A . F. Koni si esprime in modo stra
ordinariamente assennato, quasi par
lasse però da un’aula di tribunale, 
dal seggio presidenziale, e non da 
una sala di teatro.
Egli loda il finale inaspettato, spez
zato.
Già nel 1895 Cechov aveva spedito 
il manoscritto a VI. I. Nemirovic- 
Dancenko ed era venuto a sentire il 
giudizio del regista. Per mezz’ora 
Nemirovic-Dancenko, seduto alla 
scrivania, analizzò il lavoro. D i Ce
chov il regista scrisse: «... stette in 
piedi presso la finestra, volgendomi 
la schiena, come sempre le mani in 
tasca, senza voltarsi neppure una 
volta per lo meno nel corso di mez
z’ora e senza dire una sola parola ». 
Cechov se ne andò senza dare il la
voro a VI. I. Nemirovic-Dancenko 
e scelse l ’Aleksandrinka.
A l Teatro d’Arte l ’opera fu messa 
in scena con saggia prudenza. VI. I. 
Nemirovic-Dancenko scriveva a K. 
S. Stanislavski] a proposito del pia
no di regìa del Gabbiano: « Ci sono 
dei punti che facilmente possono



provocare un’impressione goffa. Ho 
pensato di togliere tutto ciò che pos
sa disporre lo spettatore ad eccessi
ve risate, affinché sia pronto ad in
tendere ì punti migliori dell’opera... 
Altrimenti il pubblico andrà con più 
facilità appresso agli ascoltatori [g li 
spettatori sulla scena - V. S.J anzi
ché a Treplév e Nina ».
Gli attori, fra cui anche K. S. Sta
nislavski j, a lungo non riuscirono a 
capire il lavoro e si scambiarono per
fino le parti. L'allestimento fu assai 
accurato ed ebbe un successo stre
pitoso; a Jalta Cechov fu tempestato 
di telegrammi di congratulazioni. 
Era ammalato e non potè venire a 
Mosca. Vide lo spettacolo assai dopo. 
I l  9 maggio 1899 Anton Pavlovic 
scrive a Maksim Gor’k ij da Meli- 
chovo: « Ho visto il Gabbiano senza 
scenografie; non riesco a giudicare 
il lavoro a sangue freddo, perché 
proprio lei, il Gabbiano, recitava in 
modo abominevole, singhiozzava 
continuamente a dirotto, mentre Tri- 
gorin (il letterato) andava su e giù 
per la scena e parlava come un para
litico; egli “  è privo di volontà ” , e 
l ’interprete questo l ’ha capito in mo
do tale che mi faceva schifo guar
dare. Ma in complesso non c’è ma
le, prende. Qua e là non si sarebbe 
neppure detto che l ’avessi scritto io ». 
Le convenzioni teatrali mutano.
K. S. Stanislavskij si consultava con 
VI. I. N emirovic-Dancenko sulla

messinscena. Scriveva; « Per ora ca
pisco solamente che è un lavoro 
d’ingegno, interessante, ma da che 
estremità abbordarlo, non lo so ». 
Prima del Gabbiano era stato dato 
un dramma di Hauptmann. In 
Hauptmann, nel lago gracidavano le 
rane. Stanislavskij era in forse sulla 
necessità delle rane, ma scrisse che 
« il silenzio si esprime non tacendo, 
ma con dei suoni ».
Cechov assisteva a una prova e udì 
questo gracidio.
— A che scopo? — chiese malcontento. 
Gli fu risposto: — È reale.
— Reale — ripetè Anton Pavlovic, 
sorridendo; poi aggiunse: -  La scena 
è arte.
I l  lago di Hauptmann è reale-con
venzionale. I l  lago del Gabbiano, 
quello mostrato da Treplév, quello 
al di sopra del quale parla Nina Za- 
recnaja, si trova in un mondo mor
to, è silenzioso. Solo l ’anima del mon
do ha voce. La messinscena di B. 
Livanov è creata avendo fede in una 
nuova realtà.
Avendo fede in ciò che si proponeva 
Cechov. I l  lavoro teatrale di Tre-

A sinistra, A. Stepanova e L. Gu
banov nei personaggi di Arkadina 
e di Trigorin; a destra, J. Mirosni- 
éenko nella parte di Mascia; e 
nella pagina precedente, S. Kor- 
kosko e O. Strizenov nei perso
naggi di Nina e Treplév, tutti'nel- 

rultima edizione di Mosca.

plèv viene dato senza ironia e cer
tamente esso fu concepito da Cechov 
e recitato da Vera Komissarzevskaja 
senza ironia.
Grazie a un nuovo atteggiamento 
verso il testo cechoviano, grazie alla 
fiducia nello spettatore che è in gra
do di capire ciò che si proponeva 
Cechov, il lavoro teatrale è realizzato 
con una nuova semplicità.
La disperazione dell’Arkadina ora 
è sincera, ma si esprime in pose tea
trali, elaborate. La donna, sentendo 
d’aver vinto, si trasforma in una da
ma dell’alta società con un gran 
cappello e guanti neri. È autoritaria, 
inaccessibile e permette al suo aman
te di andarsene, sapendolo vinto.
La malattia e debolezza di Sorin (G. 
Kolcickij) è interpretata, o meglio 
manifestata, come un complicato si
stema di autodifesa dalle contrarietà. 
Ho già parlato di quanto sia nuovo 
il Trigorin di L. Gubanov. È uno 
scrittore di second’ordine dell’epoca 
di Cechov. Non si rende conto che 
Tolstoj e Cechov lo hanno già liqui
dato. Teme Turgenev, ma con Tur- 
genev non ha nulla da spartire, per
ché Turgenev aveva altri compiti, 
un’altra responsabilità, altri amici — 
Belinskij, Bakunin, Stankevic — e 
commetteva errori completamente 
diversi.
In una lettera di risposta agli elogi 
per il racconto Corsia n. 6, Cechov 
sollevava problemi di carattere ge-



nerale. Diceva che gli uomini del 
tempo suo scrivono « in maniera pia
cevole, con talento », ma « la scienza 
e la tecnica ora vivono un’età gran
diosa, mentre per il nostro fratello 
quest’età è molle, agra, noiosa, noi 
stessi siamo agri e noiosi, sappiamo 
mettere al mondo solo fanciulli di 
guttaperca ».
I l  fanciullo di guttaperca è una sto
ria assai piacevole del vecchio D. 
Grigorovic. Più avanti Cechov scri
ve: « Chi non vuole nulla, non spera 
in nulla e non teme nulla, non può 
essere un artista ».
Trigorin sa descrivere paesaggi, ma 
sullo sfondo di questi paesaggi nelle 
sue opere sì muovono fanciulli di 
guttaperca.
Treplev brama una gran catastrofe, 
una gran lotta, ma non sa battersi 
fino in fondo. Già si è cominciato a 
stamparlo, già lo si ingiuria: è l’inizio 
della gloria, e lui già è invidioso del
l’arte di Trigorin, ha perso cioè lo 
scopo dello scrivere. Dopo aver or
mai perduto Nina Zarecnaja, teme 
che ella s’incontri con l ’Arkadina e 
« mammà si dispiaccia ».
E così dicendo, straccia i manoscrit
ti: si prepara a una morte che farà, 
certo, dispiacere a tutti, che con
durrà tutti a rendersi conto della ca
tastrofe.
I l  lavoro teatrale verte sulla respon
sabilità della creazione e dell’amore. 
Proprio noi dobbiamo amare, sacri
ficare, e allora, forse, saremo felici. 
A modo suo è felice Nina Zarecnaja. 
È rimasta ritta. Dice: « .. recito con 
piacere, con entusiasmo, m’inebrio 
sulla scena e mi sento bellissima ». 
Questo sentimento Trigorin non lo 
proverà mai, perché per lui tutta 
la storia dell’amore di Nina per 
lui è « un soggetto per un racconto 
breve ».
Nina, invece, contìnua ad amare Tri
gorin, ma vive del monologo creato 
da Treplev. Essa lo ripete proprio 
prima della fine, prima di lasciare 
Treplev. Rammenta il passato: « Che 
vita chiara, affettuosa, gioiosa, pura, 
che sentimenti, sentimenti simili a 
fiori delicati, leggiadri ».
E non bisogna temere in arte il bel
lo e l ’amore per la bellezza. È diffì
cile risolversi a questo, ma bisogna 
farlo, almeno di quando in quando

senza fan dell’ironia, come sapevano 
far Shakespeare, Tolstoj, Cechov. 
Nina sa: “  Sappi portare la tua croce 
e abbi fede ” . Ho fede e non sento 
più tanto dolore, e quando penso alla 
mia vocazione, non ho timore della 
vita ».
Così visse Cechov in un villino di 
due piani, attorno al quale scorraz
zavano cani, si appollaiavano gru 
dalle lunghe gambe, e nelle stanze 
egli aveva una temperatura di undi
ci gradi. Qui scrisse Cechov, senza 
lagnarsi con nessuno. E fu a tutti 
d’aiuto, anzitutto col suo aver fede 
nella vittoria della vita.
Nei lavori teatrali assai spesso, pur
troppo più raramente di quanto si 
potrebbe sperare, si distinguono sin
goli attori. La particìna di Masa, la 
figlia dell’intendente, è interpretata 
da I. Mirosnicenko.
Questa fanciulla Cechov la descrisse 
con amore: egli sapeva sovrapporre 
le tinte cupe, facendo rimaner bello 
l ’oggetto.
Egli la pose in situazioni gravose, 
non le diede la felicità, ma le diede 
la bellezza della fedeltà.
Nei lavori teatrali quasi sempre ci 
sono degli spostamenti dell’azione, 
perché ogni messinscena d’un autore 
d’ingegno è una nuova rivelazione 
delle leggi delle labirintiche connes
sioni dei rapporti fra gli uomini.
In Cechov l ’Arkadina, autoritaria e 
sentimentale, ha organizzato una 
tombola nella tenuta in cui un tem
po è cresciuta.
In Cechov sulla scena nessuno dice 
all’Arkadina che il figlio s’è ucciso. 
Come viene dunque reso questo nel
la nuova messinscena?
Masa grida i numeri a mano a mano 
estratti nella tombola. Lei pronun
cia le cifre; la gente vive la propria 
vita senza senso, e di successi chia
ramente inutili.
Ma Masa, in quanto persona che 
ama, ha già indovinato ciò che è 
avvenuto, benché il dottore abbia 
tranquillizzato tutti: che non c’era 
stato nessuno sparo, s’era rotta una 
boccetta d’etere.
Masa enumera le cifre, sempre più 
indovinando quel che è successo. 
Gentilmente l ’Arkadina si meraviglia 
che la voce non corrisponda alla 
scherzosità del gioco.

I l  conto sottolinea l ’incompiutezza 
e l ’incomprensibilità della tragedia. 
Ora tutto terminerà con la conoscen
za della grande sventura.
Cechov diceva nel racconto L ’uva 
spina che dev’esserci uno che batta 
martellate sulla porta per rammen
tare che così non si può vivere.
Masa calcola i battiti, i battiti del 
polso incredibilmente galoppante 
della fine di un’epoca.
I l  recensore deve uscire dal teatro.
10 ne sono uscito grazie al regista 
Boris Livanov e agli attori, che quel
la sera s’erano fusi in una grande e 
sventurata famiglia, il cui destino è 
per noi infinitamente importante, 
benché noi non possiamo mutar nul
la in esso.
11 risolversi di questo destino — la 
catarsi -  sarà la rivoluzione.
A ll’arte della tecnica sono necessari 
non solo i successi. M olti insuccessi 
nelle invenzioni furono grandi passi 
in avanti.
I l  lavoro teatrale di Treplev, che 
Cechov si è immaginato, era parte 
del destino di Cechov, benché fosse 
un’opera mancata.
I  tubi che d’estate vengono stesi at
traverso le paludi, per i quali d’in
verno viene spaccato il gelo peren
ne, i tubi che vengono stesi attra
verso i deserti, sono necessari a tutti. 
Attraverso di essi passa il gas, col 
quale, forse, un giorno accendere
mo, come una fiamma, il monumen
to all’operaio ignoto, allo scrittore 
ignoto. Sederemo accanto a questa 
fiamma in un punto presso il teatro 
in primavera, quando fioriscono i 
meli, d’inverno, quando sfavilla la 
neve.
Non invidieremo nessuno, giacché 
abbiamo vinto i rossi occhi del dia
volo.
Gli occhi di un’inane rivalità e in
vidia.
Bisogna inserire il proprio lavoro nel 
lavoro comune, superare il consueto, 
credere nel volo verso astri lontani, 
come vi credette in una casetta, 
tappezzata direttamente sulle travi 
di parati azzurri, Konstantin Ciol- 
kovskij, uomo d’una lontana e sicu
ra chimera.

Y iktor Sklovskij

Traduzione di Carlo Riccio



(Y T ja  messinscena del Don Gio- 
vanni di Mozart parte dal genius loci 
con l ’idea che la cornice storica del
la platea allarga anche il palcosce
nico. Questo procedimento inverso 
potrebbe anche sembrare assurdo, 
ma se è assurdo, nella realizzazio
ne accurata è splendido e nella sce
na del ballo è persino di grande 
effetto ». Ho scelto le parole di un 
articolo su questa messinscena come 
introduzione al mio saggio sul nuo
vo tipo di scena del noto scenografo 
Josef Svoboda, per documentare co

me la critica concepisca soggettiva
mente e sotto l ’influsso della prima 
impressione immediata e non con
trollata e come giudichi un fatto ar
tistico dal proprio punto di vista, che 
cerca di imporre anche all’artista: 
cioè che si tratti di un caso isolato, 
di un prodotto di intuizione, che per 
la sua realizzazione non ha bisogno 
né di tempo né di spazio. E se la 
critica cerca per questo caso qualche 
analogia, la trova solo nella conven
zione contemporanea, che non dà la 
possibilità neanche di comparare se-

D o n  G i o v a n n i  a  P r a g a  

e  a l t r e  r i c e r c h e  d i  S v o b o d a

riamente, di trovare i segni di diffe
renza che nella conclusione portereb
bero alla sistematizzazione del fatto 
nuovo nel contesto dello sviluppo del
l ’arte.
Tentiamo dunque dì descrivere pri
ma la scena di Josef Svoboda per il 
Don Giovanni: la platea è prolungata 
oltre il muro del portale con quattro 
file di palchi a quattro piani, che so
no la fedele copia dei veri palchi sia 
per la dimensione e per la concezio
ne architettonica, sia per i partico
lari plastici e Jarredamento interno.



La differenza consiste solo nel fatto 
che i palchi sulla scena non si rial
lacciano con la pianta della platea, 
ma con la linea ottica dettata dal
l'angolo visuale dello spettatore che 
a modo di cono converge verso l ’as
se principale dello spazio del teatro. 
Nell’esecuzione tecnica di questo 
cambiamento ottico è necessario spo
stare la base orizzontale dei palchi 
sul livello abbassato del pavimento 
del palcoscenico, in modo che tutta 
la costruzione abbia carattere di una 
naturale prospettiva, abbreviazione 
logica sul palcoscenico. Le ultime 
due file di palchi sono per di più 
mobili e nel momento di necessità 
possono essere spostate come settori 
autonomi in modo da poter chiudere 
nella posizione frontale tutto lo spa
zio e formare nell’unità architetto
nica una sala da concerto di perfetta 
acustica, oppure un unico spazio tea
trale, in cui l ’attore penetra logica
mente nello spazio per gli spettatori

In questa, e nella foto di apertura, 
due scene del ■■ Don Giovanni » di 
Mozart, dato in questi giorni a Pra
ga. Nella pagina a fianco, una scena 
di Drahomira » di J. K. Xyl e una 
scena di « I proprietari delle chia

vi » di Milan Kundera.

e l ’orchestra naturalmente nello spa
zio per gli attori. Tra la sala e il pal
coscenico non c’è una divisione né di 
fatto né visibile, e se davvero esiste, 
lo è solo nella coscienza degli spetta
tori, che sanno che i palchi sul pal
coscenico, aiutati dalle luci, possono 
cambiare l ’effetto e il significato, che 
1’azione dell’attore li può cambiare 
facilmente in un balcone esterno, 
mentre l ’arrivo del coro li cambia 
nell’interno, che i palchi si possono 
tramutare attraverso l ’effetto delle lu
ci in un campanile e in un mausoleo, 
e che la luce li può identificare come 
ima unità chiusa del palcoscenico 
oppure come un proseguimento della 
platea e crearvi qualcosa come un

ballo d’opera. È caratteristica per la 
scena di Svoboda questa variabilità, 
che, a differenza di tutti gli esperi
menti realizzati su questo tema, non 
parte dall’oggetto architettonico, ma 
dalla variabilità del suo significato, 
ed è dunque immateriale. In questa 
« scena », che prende dall’architettu
ra non solo la sua forma concreta, 
ma anche la sua antropometria -  
poiché qui davvero accadono reazio
ni tra l’uomo, l’oggetto e lo spazio -  
e la sua antropologia, confermata 
dalla concezione registica, è inserito 
un prospetto, un’immagine piuttosto 
grafica della piazza, del giardino e 
del cielo nel gusto del Bibiena, e al
cuni attrezzi, la fontana, l ’altalena, il 
tavolo e la poltrona.
Dal punto di vista funzionale è chia
ra la motivazione di questi elementi: 
si concedono al libretto, alla desti
nazione dell’azione, mentre l ’archi
tettura è l ’elemento adeguato alla 
musica, le dà il colore dell’epoca e



per di più imprime a tutta l ’opera un 
inconfondibile marchio praghese. La 
seconda fila di elementi, il rosso drap
peggio e le superfici trasparenti per 
l ’ombra del Commendatore che si av
vicina, sono installati sulla scena solo 
per l ’immediata necessità e non han
no altro scopo che quello di dram
matizzare. La terza fila poi è creata 
da elementi caratteristici per Svobo- 
da: una grata di tre parti spostabile, 
un velario di luce buttato dal ponte 
ad angolo umiltà contro gli spettatori, 
con aggiunta di luci sugli attori che 
crea atmosfera di candele, una luce 
parassitarla, con cui le prospettive 
sono illuminate e ammorbidite così 
che in certi posti ottengono le carat
teristiche degli arazzi, e, infine, due 
lampadari appesi davanti la scena. 
La novità del gioco di Svoboda con
siste nel velario di luce che questa 
volta non è un mezzo per creare una 
atmosfera « fisiologicamente » effica
ce, come lo era nel Gabbiano di Ce-

chov, e non è nemmeno una materia 
permeabile che forma lo spazio come 
nella messinscena di Drahomìra di 
J. K. Tyl: qui il velario di luce serve 
esclusivamente a trasformare ottica
mente gli oggetti, è capace di accen
tuare il valore plastico dell’architet
tura e degli attori e subito dopo can
cellarlo e tramutarlo in una superfì
cie. E per di più il velario di luce 
anteriore modula il quadro della sce
na, gli dà il colorito e la patina del
l ’epoca ed effettivamente ritocca i 
coni delle luci dei riflettori, che di
sturbano la sua composizione essendo 
un elemento tecnico non desiderato. 
Ma c’è ancora un elemento che parla 
dimostrativamente del fondamentale 
metodico procedimento del lavoro di 
Josef Svoboda: questo elemento è il 
sipario dell’intermezzo che è conce
pito come prospettiva con tutto il suo 
bagaglio tecnico. E se già parliamo 
del metodo, bisogna che citiamo le 
sue caratteristiche.

Forse per chiarire meglio l'idea, con
viene citare qui le parole di Jindrich 
Honzl profferite treni’anni fa da que
sto famoso regista e teorico del teatro 
cecoslovacco: « I l  vecchio palcosce
nico illusionistico non poteva essere 
una scena drammaticamente evocati
va, poiché, rappresentando l ’esistenza 
estranea, è diventato per esempio una 
casa o un campo militare, ha perso 
la propria esistenza. I l  palcoscenico 
non aveva il proprio colore, era solo 
colorato, non aveva la propria luce, 
ma era solo illuminato, non aveva il 
proprio spazio, ma era prospettiviz- 
zato, non aveva il suo tempo, ma era 
un agglomerato degli squarci di tem
po ». È certamente un rapporto con
dizionale e in sostanza non significa 
altro che la vecchia scena era figu
rativa e che la premessa di questa 
sua capacità era l ’illusionismo. Se fos
se davvero così, allora l ’annullamento 
dei principi e dei mezzi del teatro 
illusionistico era la condizione princi-



Una scena di « The Entertainer » di 
Osborne nella pagina seguente la sce
na centrale della commedia di Kun
dera, « I proprietari delle chiavi ».

pale e in fondo unica per l ’origine 
della scena moderna. Ma è davvero 
così?
Le scene di Josef Svoboda, sopratutto 
quelle degli ultimi sei-sette anni della 
sua attività, sono certamente moder
ne. Non ci possono essere dubbi. So
no nel senso delle parole di Homi 
evocative, hanno il proprio colore, la 
propria luce, il proprio spazio e tem
po, eppure è necessario pensare pro
prio a proposito di esse a una rievo
cazione dei mezzi da tempo dimenti
cati e per anni rifiutati e dei principi 
del teatro illusionistico. Leggiamo le 
parole di Krejca sulla regìa di Pro
prietari delle chiavi: « Dal rettangolo 
del portale qualcosa illuminerà un 
punto dì fuga infinito », e sottoli
neiamo la parola « punto di fuga in
finito ». Nella scena dei Proprietari 
delle chiavi si trattava di un vero 
« punto di fuga infinito », più realisti
co di quello che può essere raggiunto 
sulla prospettiva dipinta, perché è 
stabilito con assoluta precisione e vi
sibilmente esiste. Si trattava di accen
tuare la direzione dei raggi che mira
vano a quel punto e creavano un cono 
cavo e ¡’illusione di uno spazio infini
to. E, se mettiamo insieme tutte que
ste caratteristiche parziali, accertiamo

che proprio in questa scena si è arri
vati alla rievocazione di una vecchia 
prospettiva barocca, persino secondo 
tutte le sue regole e prescrizioni. Però 
il risultato era diverso e qui sta il noc
ciolo della questione: la rigenerazione 
dei vecchi principi con mezzi nuovi 
che portano infallibilmente a nuovi 
fini, i quali non si identificano più 
con lo sforzo illusionistico per creare 
le sovrastrutture fittizie del vero spa
zio, ma creano la propria nuova real
tà. Oppure il sipario, quel sipario che 
il teatro moderno rifiutò e appena 
era possibile cercò di togliere dal pal
coscenico: Svoboda gli ha dato una 
forma nuova, un materiale nuovo e 
lo ha destinato a un nuovo posto e 
a una nuova funzione nel dramma. 
Nei Proprietari delle chiavi di Milan 
Kundera utilizza invisibili sipari neri 
che sono posti nel profondo del pal
coscenico e si muovono in diagonale, 
per restringere e allargare lo spazio, 
per ottenere la proiezione delle « ca
mere » in un’infinita lontananza. Nel
la Drahomìra Svoboda trasforma il 
sipario in una costruzione mobile di 
legno e al suo movimento destina una 
funzione drammatica accentuata dal
la collaborazione con le luci. Nel 
Comico di Osborne i sipari hanno

creato il finale: Rice, il cabarettista 
e uomo fallito, esce dalla scena e 
dinanzi a lui si aprono sipari azzurri, 
rossi, gialli e viola, e i loro colori e 
il movimento sono capaci di esprime
re con un’assoluta esattezza, che non 
è nelle possibilità di un altro mezzo 
di teatro, tutto sul suo stato psichico 
e sul suo passato. Creano il contrap
punto all’azione del Rice e comple
tano la sua recitazione. In altre parole 
sono un tentativo di creare una costel
lazione visiva dello stato psichico e 
inafferrabile del personaggio dram
matico, un tentativo di dare un nuovo 
segnale che nella poesia contempo
ranea e nel teatro serve a una comu
nicazione più intensa. E infine tra 
questi mezzi è anche la prospettiva, 
il sipario dell’opera Don Giovanni. 
La stessa cosa vale per l ’architettura 
della platea che è penetrata nello spa
zio del palcoscenico e ha creato l ’im
magine della « scena ». Nella sequen
za finale è lo stesso punto di vista, 
con la differenza che nel caso del
l ’architettura è più complicato e ab
braccia aspetti, molteplici.
Se noi seguissimo la genesi di que
sta scena, dovremmo risalire all’anno 
1947. Allora Svoboda propose al tea
tro di Ostrava per la messinscena dì



Vàclav Kaslìk dei Racconti di Hoff- 
mann una scena che doveva pene
trare con una fila di palchi nel palco- 
scenico. Ma il progetto fu rifiutato 
e fu accettata la seconda alternativa, 
realizzata con materiale facilmente 
accessibile, cioè con tubi d’acciaio. 
I  Racconti di Hoffmann di Ostrava 
sono naturalmente, a paragone col 
precedente progetto per il Pellegri
naggio, solo un compromesso monco 
e appartengono piuttosto allo stile 
della « Grande Opera 5 Maggio », il 
quale si distingueva per la simulta
neità deU’illusione teatrale e della di
sillusione, in quella forma che fu ac
cennata nella messinscena di Rigo
letto. I l  terzo esempio di questa se
rie lo troviamo nella messinscena 
dell’opera di Gounod Faust e Mar
gherita, che Svoboda mise in scena 
insieme con Vàclav Kaslìk l ’anno 
scorso a Wiesbaden. Tra queste due 
messinscene non ci sono però diffe
renze fondamentali, se non nel fatto 
che questa volta il progetto è stato

realizzato e che furono risolti anche 
tutti i problemi tecnici, sopratutto la 
questione del rialzamento architetto
nico dei palchi: i palchi erano una 
parte della scena e nonostante la loro 
forma architettonica altro non erano 
che una quinta fittizia.
I l  ventennale intervallo dì tempo tra 
i Racconti e il Faust fu riempito dagli 
esperimenti che Svoboda fece per im
padronirsi dello spazio del palcosce
nico, esperimenti che si susseguirono 
in questo ordine: accertamento delle 
leggi specìfiche del palcoscenico, so
pratutto della sua capacità di cam
biamenti, poi esperimenti di palcosce
nico sul palcoscenico e, per ultimo, 
il progetto ideale della sala per l ’Espo
sizione Mondiale a Montreal, vero 
spazio nello spazio. Solo con un pic
colo ritardo è installato nell’opera di 
Svoboda uno spazio tripartito con 
una tipica composizione, il cui nucleo 
materiale è come epicentro dell’azio
ne drammatica in uno spazio elastico, 
capace di contenere la dimensione

della località di qualsiasi spettacolo 
e dell’immaginario spazio sferico. I l 
suo inizio bisogna cercarlo nei mezzi 
troppo materialistici pittorico-archi- 
tettonici della messinscena di Tosca. 
Nel senso di questa « étude » Svobo
da prova poi tutto quello che era 
proprio dell’avanguardia boema degli 
anni Trenta, per arrivare alla conclu
sione che questo scopo è possibile rea
lizzarlo sul livello tecnico dell’epoca 
in parecchi modi, la cui differenza è 
espressa esattamente dal rapporto tra 
la messinscena delle commedie: i Pro
prietari delle chiavi, La domenica 
d’agosto, Drahomìra, Dalla vita de
gli insetti di Capek, Romeo e Giuliet
ta, Amleto (di Bruxelles) e le ultime 
messinscene. La luce e la sua capacità 
di tramutarsi in materia è la prima 
condizione dell’origine di questo tipo 
di spazio, e poi il movimento che fa 
della materia un elemento adeguato 
alla luce. Questa considerazione biso
gnava poi completarla in un punto 
solo, allargarla di una qualità che è



tipica per gli elementi prefìssi: lo 
spazio e il movimento implicano il 
tempo e il ritmo, sono elementi non 
materiali, sono le costanti della crea
zione scenografica.
Josef Svoboda troverebbe certamente 
per i suoi esperimenti con lo spazio 
drammatico una buona argomenta
zione in tutto lo sviluppo storico del 
teatro, che ha sempre lavorato con 
l ’artificiale composizione degli spazi, 
che conosceva la sua divisione quali
tativa e la sua unione indicata come 
« spazio nello spazio ». Questa escur
sione la potremmo cominciare con il 
teatro antico-greco e col suo rappor
to esattamente misurato con la realtà, 
poiché proprio da questo punto di vi
sta si è arrivati qui alla combinazione 
di alcune qualità dello spazio: allo 
spazio « pubblico » dinanzi alla sce
na, quindi un vero spazio, è stato 
aggiunto l ’immaginario spazio este
riore, anche se variabile, a cui mira
vano i parodi: verso la città e verso 
le contrade straniere e verso il mare. 
Ugualmente dimostrativa è stata an
che la combinazione degli spazi nel 
teatro barocco all’italiana: lo spazio 
del palcoscenico, prolungato dallo 
spazio fittizio della prospettiva dipin
ta e circondato dall’immaginario pal
coscenico che abbraccia questo nu
cleo esistente. Da questo punto di vi
sta è dunque di nuovo confermato il 
metodo fondamentale del lavoro di 
Svoboda: sebbene sembri paradossa
le, il nuovo non significa altro che 
l ’attualizza zio ne dei vecchi principi 
a cui è data una forma nuova e una 
funzione nuova, e che sono poi messi 
in un nuovo contesto.
Anche se certamente Svoboda non è 
arrivato alla realizzazione di questi 
principi per via della riflessione teo
retica aprioristica, ma attraverso gli 
esperimenti che miravano gradual
mente a singoli aspetti prefìssi, tutta
via gli è riuscito in un certo momen
to, sembra decisivo, stabilire la loro 
precisa proporzione. Proporzione co
sì precisa che alle singole somme 
della premessa fondamentale illusio- 
nismo-antiillusionismo, che è stata il 
punto di partenza di tutti i riforma
tori della scena europea, di Craig, di 
Appia e di Stanislavskij, e che so
pravvive nelle sue tendenze ancor og
gi, ha potuto aggiungere altre somme 
già scoperte e cercate prima, il cui

accoppiamento nello schema sottoin
dicato risulta il seguente: 
illusionismo - antiillusionismo - sug
gestione
quadro - architettura - oggetto sce
nico
oggetto fittizio - oggetto reale - mez
zo scenico
spazio - tempo - tempo-spazio 
tecnica - principio artistico - energia 
immateriale.
Dopo questo accertamento è neces
sario eseguire il bilancio globale di 
questo schema e aggiungervi un altro 
problema sinora non risolto: 
palcoscenico - platea?
A l posto del punto interrogativo po
tremmo in questa proporzione sosti
tuire lo spazio teatrale, ma sarebbe 
solo l ’addizione delle due precedenti 
somme senza accenno alla loro indi
spensabile metamorfosi qualitativa, 
senza la quale non avrebbe origine 
l ’adeguata fila dei polisillogismi.
Se per il teatro è caratteristico l ’atto 
della metamorfosi che tramuta il pal
coscenico in uno spazio drammatico, 
l ’attore in un personaggio dramma
tico e il visitatore in uno spettatore, 
allora anche lo spazio teatrale, lo 
spazio architettonico si deve sposta
re su un livello qualitativo più alto. 
Deve cambiare. Infatti nel risultato 
finale non si tratta dello spazio tea
trale, ma di quello della messinscena. 
Questa differenza è fondamentale e 
delimita precisamente il compito. Lo 
spazio teatrale è uno schema dato 
a priori e già assimilato, e ogni mes
sinscena gli si deve sottomettere. In
vece lo spazio della messinscena è 
determinato solo dalle dimensioni del
l ’opera drammatica con le sue forze 
interne. E per questo momento non 
è determinativo se queste forze le in
dichiamo come tempo, ritmo e mo
vimento, oppure le sostituiamo coi 
concetti del nostro schema nella di
mensione della soggezione-energia 
immateriale. Anche le forze immate
riali e nella loro sostanza persino in
visibili sono reali. Non meno reali 
delle onde sonore che determinano 
irrimediabilmente la linea di dimen
sione e la plastica delle materie della 
sala da concerto, di uno studio della 
radio oppure dell’Opera di Sydney. 
Lo spazio della messinscena, giudica
to da questo punto di vista, è lo 
spazio del conflitto e la staticità del 
teatro tipo à l ’italienne, prolungata

nella tradizione, non è veritiera, e 
non può resistere sotto la pressione 
di queste esigenze. Perché questo tipo 
dello spazio teatrale è solo un lato 
delle esigenze espresse dallo spazio 
della messinscena, come un altro suo 
lato fu lo spazio antico o quello eli
sabettiano. Ma dall’altra parte è dav
vero possibile che l’architettura sta
bilisca una volta per sempre le sem
bianze definitive dello spazio della 
messinscena? Questi elementi non so
no dotati in tutte le opere della stessa 
intensità. I l  loro rapporto è mutevole 
e per di più la loro mutevolezza è 
guidata dalla regìa... Non possiamo 
giungere forse ad altre conclusioni: 
lo spazio della messinscena dovrebbe 
avere le stesse qualità che noi esigia
mo dallo spazio drammatico. Sopra
tutto dovrebbe essere elastico. E l ’ela
sticità in questo caso significa lo stes
so che la variabilità, anche se è chiaro 
che questa variabilità sarà di un altro 
genere di quella finora conosciuta. 
Dipenderà dalla variabilità delle di
mensioni del singolo interno, che en
trerà nel dramma come un fattore 
psicologico decisivo, il cui elemento 
adeguato sarà la luce. A questo fine 
mirava già Gordon Craig. I l  suo tea
tro « teatralizzato » in sostanza altro 
non era che questo. E se c’era qual
che differenza, lo era solo nel fatto 
che l ’idea di Craig fu fondata sulla 
penetrazione del palcoscenico nella 
platea. Quindi proprio su un procedi
mento contrario di quello scelto da 
Josef Svoboda. Craig voleva realiz
zare quest’idea con le quinte. A l con
trario Svoboda la vuole realizzare con 
l ’architettura « nonscenica » e con la 
luce che è, come ha già dimostrato 
in una serie di messinscene, la ma
teria fondamentale e l ’elemento co
struttivo del palcoscenico. I l  nome 
di questa utopia, oppure se volete, 
di questo « bel nonsenso », è appun
to lo spazio della messinscena. I l  pri
mo esperimento della sua realizzazio
ne è la messinscena di Don Giovanni. 
È la sua serie-zero. È un esperimento 
che certamente non sopporta di esse
re ripetuto ma che conferma che era 
giusto il progetto il Josef Svoboda 
per il teatro-atelier a Parigi. In ciò 
bisogna vedere il significato della 
« scena » di Don Giovanni e qui sta 
la sua raison d’être. Vladimir Jindra

Traduzione di Eia Ripellino



U  na vera furia smitizzatrice tra
volge la produzione teatrale rumena 
di carattere storico, forse come rea
zione al suo ricorrere meccanica- 
mente a figure ed eventi quasi leg
gendari del passato nazionale lon
tano o più vicino. Ma ci sono lavori 
che non passano la misura dell’o
biettività, come La settimana della 
passione di Paul Anghel. Qui il prin
cipe Stefano, il grande della Mol
davia, appare come un pastore, av
volto in pelliccia di pecora, che to
glie i cavalli ai suoi soldati, perché 
affrontino l’invasore turco, senza 
possibilità di scampo, sacrificandosi 
lucidamente e disperatamente. Que
sto per dimostrare lo spirito di di
fesa a oltranza del territorio nazio
nale. Tuttavia questo lavoro di An
ghel, di gran valore letterario, ha 
avuto una interpretazione scenica 
discutibile, che gli ha limitato il suc
cesso al Festival Nazionale di Tea
tro, che ha raggruppato a Bucarest 
-  fra il 10 e il 15 dicembre scorso -  
tutta una serie di spettacoli, segna
lando col Premio di Stato un espe
rimento di simbiosi scenica -  fra il 
« risorgimentale » Vasile Alexandri 
e il commediografo contemporaneo 
Tudor Musatescu - ,  la Signora Chi- 
ritza, satira del « francesismo » nel 
1840 nella Moldavia. Lo spettaco
lo è ricco di risorse sceniche. La 
produzione attuale ha avuto un co
spicuo premio con il lavoro Questi 
tristi angeli del transilvano Dumitru

S A T IR A  P O L IT IC A  DA B U C A R E S T

C A R R I E R I S T I  

R I  T U T T O  I L  M O N D O  

U N I T E V I !

DRAGOS VRANCEANU

Radu Popescu, centrato sui giovani 
d’oggi.
Un movimentato dramma di idee 
sul filo del rasoio fra costume e ideo
logia -  ha presentato al Festival 
Horia Lovinescu, il noto autore del
la Cittadella distrutta e di altri lavo
ri, attualmente direttore del Teatro 
Nottara di Bucarest. Questa volta 
Horia Lovinescu è venuto con La 
quarta stagione, in cui porta avan
ti, in condizioni cambiate, la sua 
critica sociale, partendo dalle tra
sformazioni paradossali nella vita di 
una famiglia piccolo-borghese. I l  si
gnificato del dramma risiede tutto nel 
suo stesso intreccio. Un caparbio dis
sidio oppone la giovane Nina Elefte- 
rescu a sua madre, mentre fuori, sul
le vie di Bucarest nel 1944, imper
versano le lotte tra i resti delle trup
pe tedesche e i patrioti rumeni. La 
madre ordina alla figlia di non la
sciare suo marito, accanto al qua
le Nina si sente infelice. I l motivo 
invocato dalla madre è che il marito 
combattente è « uomo di -sinistra », 
quindi non è da « buttar via », pro
prio in quel momento, quando il ven
to soffia nelle sue vele ed egli co
stituisce un « bell’affare » per la fa-

Nel titolo, foto del drammaturgo 
Horia Lovinescu.

miglia. La vecchia donna si dimo
stra, però, subito priva di scrupoli. 
Una sera cerca rifugio presso di lei 
il marito della figlia, inseguito dal
la polizia tedesca. E nella casa, il 
braccato trova le due donne in com
pagnia dell’amante di sua moglie. I l 
terzetto decide che Elefterescu sia 
denunciato alla polizia dalla suoce
ra, per sottrarsi di avergli dato r i
covero. I l marito viene ucciso nella 
propria casa.
La morte tragica di Elefterescu por
ta, più tardi, a una splendida carriera 
politica e materiale di Nina Eleftere
scu (divenuta vedova di un uomo 
sacrificatosi per la causa comunista) 
e del suo amante, mediocre pittore 
fotografico di operai e officine, e ac
ceso oppositore della riabilitazione 
artistica di pittori caduti in disgrazia. 
Tutti godono i vantaggi di un delitto 
ben nascosto.
Nina si dimostra, al posto importan
te che ormai occupa, una dogmatica 
spietata, alternando una intransigen
za politica brutale a una moralità 
nulla, e al gusto per il lusso sfrenato. 
Essa è, ora, l ’amante di un giovane 
musicista, talentato ma arrivista, che 
sostiene una dottrina tutta personale, 
secondo la quale lo Stato non deve 
tener conto della sincerità dei con
sensi: contano i fatti. Ed egli, artista 
d’ingegno, coi fatti è in regola; per il 
suo talento è ricercato e ben pagato. 
Per il futuro, il giovane musicista ha 
piani precisi, come questi: entro un



anno si procurerà una casa elegante 
« vicina ai laghi »; entro due anni 
avrà la macchina e il premio di Sta
to; entro cinque anni dirigerà l ’or
chestra di... Los Angeles. Sotto gli 
occhi di Nina, egli strappa al marito- 
pittore, l ’amante che questi si era por
tata in casa sotto il naso della moglie. 
Tutte le drammatis persemele sono 
moralmente zero.
Nina Elefterescu aveva avuto dal suo 
primo marito -  il combattente ucci
so -  due figli, un maschio e una fem
mina, che sono diventati grandi. I l 
ragazzo proclama di buon’ora la leg
ge della carriera. Mira a prendere 
per moglie, con tiepido amore, la fi
glia di un accademico, facilitandosi 
così l ’operazione di raggiungere la 
sua mèta, la buona posizione. Sua 
sorella, invece, costituisce la riserva 
del drammaturgo di « profilare » un 
personaggio positivo. Ella è pura e 
inflessibile, soffoca nell’ambiente fa
miliare; conosce le circostanze in cui 
è morto suo padre: è venuta a sape
re tutto da un misterioso amico più 
in età di lei, che è stato compagno di 
lotta di suo padre.
Anche la ragazza appare, nel dram
ma, intaccata da una specie di mor
bo che il drammaturgo non esita a

smascherare. La inflessibilità di que
sto personaggio è astratta e nasconde 
un’evasione dalla vita, una specie di 
smarrimento che si nutre di istinti re
pressi (il fratello l ’accusa di psicolo
gia freudiana), di un carattere isola
to e di uno spirito ingenuo. Proprio 
quando la ragazza si sforza di indur
re il fratello a conoscere la verità, e 
mentre aspetta in casa l ’arrivo del 
suo misterioso amico, riceve da que
st’ultimo una lettera in cui le dice 
di non volerla più rivedere; l ’ama, 
ma fra di loro corre una troppa gran
de differenza di età. Nello stesso tem
po, l ’amico le rettifica l ’immagine che 
ella aveva di suo padre: questo era 
stato un idealista degno di stima, 
in un periodo in cui essere comu
nista era una equazione con una 
sola incognita, quella di lottare per 
la vittoria. Ma ora -  l ’ammonisce 
l ’invisibile amico -  essere comunista 
è una cosa molto più complessa. Es
sere comunista coincide con l ’es
sere umano. Le ultime parole della 
lettera consigliano alla ragazza di

Carmen Stanescu (al centro), prota
gonista della novità di Lovinescu, 

« La quarta stagione ».

non dimenticarsi mai di essere uma
na. Alla fine fratello e sorella abban
donano la casa della madre, sotto 
questi « buoni » auspici morali.
Ho semplicemente riassunto il conte
nuto del dramma di Horia Lovinescu, 
perché questa è la via più diretta per 
farne intendere lo spirito e la no
vità. Nella sua maniera di « compro
mettere » tutti i personaggi, Horia 
Lovinescu non obbedisce alla neces
sità di rivelare una realtà sociale e 
morale ambigua. Anzi, tutto il peso 
dei fatti e dei caratteri poggia sul si
gnificato della lettera finale dello 
sconosciuto combattente politico: es
sere comunista è cosa complessa, es
sere comunista vuol dire essere uma
no. La struttura dei fatti sociali e mo
rali non è immutabile e immobile, 
non è rigida, come crede la ragazza. 
Nella storia, la realtà si adatta alla 
vita e all’umanità, « la foresta si met
te in cammino », come in Macbeth. 
Le due interpreti: Carmen Stanescu
-  nella parte di Nina -  e Natascia 
Alexandra -  nella parte della madre
-  si sono dimostrate attrici versatili. 
Giustamente ad esse è stato assegna
to il premio, per l ’interpretazione, del 
Festival.

Dragos Vranceanu



MARIO RAIMONDO

D  avvero, è proibito riflettere. Perché se ci fermiamo 
un momento a pensare — io che scrivo, voi che leggete 
— a cosa sta dietro a queste informazioni, opinioni, re
soconti che per convenzione ci scambiamo, subito ci 
agghiaccia il dubbio dell’inutilità di questa conversa
zione a distanza. D i giorno in giorno, infatti, appare 
sempre più consistente l ’ipotesi che parlare di teatro, 
da noi, significhi parlare di un fantasma, parlare di nul
la. Un mio amico ebbe, molti anni fa, una espressione 
felice: paragonò i teatranti italiani agli stambecchi del 
Gran Paradiso, guardati con patetica simpatia da asso
ciazioni inermi, protetti a parole dai governanti, attac
cati furiosamente dai bracconieri, decimati dalle intem
perie. Insomma, una razza in via di estinzione.
Negli ultimi anni, a quella immagine di una razza as
sediata e condannata, s’è potuto aggiungere anche l'ipo
tesi della autodistruzione. Come era pressoché inevita
bile, l ’isolamento ha prodotto una forma di rabbiosa

disperazione per cui i poveri teatranti-stambecchi (so
prattutto i più giovani, quelli che guardano con disprez
zo e compatimento gli esemplari anziani, considerati 
responsabili di tutto) desiderano soprattutto essere « al
tro » da quello che sono e si danno, consapevolmente 
o no, alla distruzione dell’ambiente che li ospita, spia
nando la strada ai loro avversari.
M i scuso, se ho troppo insistito in questa immagine na
turalistica (da scienze naturali, voglio dire), ma mi sem
bra che essa restituisca bene il disegno della nostra si
tuazione teatrale, dove tutto, a mio parere, si va or
ganizzando per la solenne dichiarazione finale della 
inutilità del fare teatro.
È un discorso, questo, lo so bene, che presenta il fianco 
al sospetto del partito preso, dell’operazione riduttiva, 
della lode del tempo andato. Ricordiamo bene tutti il 
coro sulla morte inevitabile del teatro, che sarebbe stata 
causata dall’avvenuto massacro del grande attore; non

e  a b b a s s o  c h i ?



Nella foto di apertura: Nico Cundari (Rosen- 
erantz) in « VV Amleto » regia di Sergio Gra- 
ziani; in questa pagina: Giancarlo Giannini 
(Amleto); nella seguente: Giannini con Daniela 

Nobili (Ofelia).

abbiamo dimenticato i lamenti versati sulla fine del 
teatro provocata dall’avvento « totalitario » del regista; 
abbiamo ancora negli orecchi l ’invettiva contro il pre
varicante teatro politico — strutture e contenuti —, con
tro i modi turbolenti delle avanguardie, contro le can
tine, le piazze, le platee trasformate in palcoscenici e 
via dicendo: tutto armamentario della confusione, per 
chi non sapeva staccarsi dai paradisi perduti dell’Adani- 
Cimara.
Ma c’è una constatazione che ci solleva dal dubbio di 
essere a nostra volta prigionieri di una illusione per
duta, ed è che tutto quello che è potuto accadere negli 
anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta ha avuto un pro
prio confronto dialettico. Ciò che moriva, soccombeva 
nell’urto con qualcosa che nasceva; e, fatto ancora più 
importante, la vita teatrale cercava, per scosse succes
sive, tumultuosamente, spesso confusamente, una sua 
dimensione all’interno della comunità, un suo rapporto 
con la società. L ’arte teatrale, cioè, nella misura in cui 
diventava consapevole di essere sempre meno lo svago 
serale della borghesia, cercava i mezzi espressivi di una 
sua funzione culturale, e tentava di cambiarsi a questo 
fine. Ma stabilire un rapporto di comunicazione, par
lare comunque a qualcuno, avere un pubblico e con esso 
dialogare, restava importante per quel teatro, come lo era 
stato per quello che esso aveva seppellito. 
Guardiamoci intorno ora e vedremo che proprio que
sto è il dato nuovo: la credibilità del discorso è consi
derata conformismo, la legge vigente è quella della pre
varicazione del pubblico: se si annoia, se non capisce, 
se viene insultato nella sua intelligenza, la colpa è sua. 
Sul palcoscenico, luogo privilegiato, tutto deve essere per
messo: perché il palcoscenico contemporaneo è una zat
tera alla deriva, e i riti che vi si svolgono riguardano sol
tanto coloro che li celebrano. Intorno c’è — deve esserci — 
il silenzio. Per questa strada si va diritti alla negazione 
del teatro. È la strada che Peter Brook considera « cri
minale » e che definisce della « distruzione capricciosa »: 
dico Peter Brook, ispiratore di tanto nostro « nuovo tea
tro ». Ma la domanda a questo punto è: siamo davvero 
nella situazione della zattera sperduta sull’oceano, siamo 
davvero sulla strada della distruzione capricciosa?
La stagione teatrale offre -  è evidente -  esempi che 
sono controcorrente rispetto a questa tendenza (ma so
no pochissimi), ed altri che sembrano testimoniare del
la volontà di tener duro sul versante di un teatro con
sapevole del rapporto inevitabile con la società e con 
la storia (ma quanta fatica in questa resistenza, e come 
è sempre presente lo spettro della capitolazione!); per 
non parlare del miracolo di Eduardo (che è però, ap
punto, soltanto il miracolo di Eduardo). Ma questi 
esempi non sono sufficienti a dissipare il disagio pro
vocato da quegli spettacoli, per pochi che siano, per 
trascurabili che possano sembrare, che invece battono 
l ’altra strada; e che per di più si presentano con le 
credenziali della giovinezza, del futuro in tasca, della 
stimolante realtà della generazione nuova che final
mente prende possesso dei palcoscenici, cacciandone 
muffa e arteriosclerosi.



.¿4 Roma, appunto, W Amleto.
Sulla carta, l ’operazione che si intitola, inneggiando, al 
principe di Danimarca, ha tutti i connotati per riuscire 
esemplare di un nuovo corso. Viene presentata come 
uno spettacolo « giovane per i giovani »; porta la firma 
di un attore-autore-regista, Sergio Graziani, che si è 
distinto nelle più accese assemblee della contestazione 
teatrale, con posizioni di rivoluzionario romantico che 
non dovrebbero concedergli spazio a compromessi; go
de dell’appoggio di un impresario di primo rango come 
è Fulchignoni e di due stregoni dello spettacolo come 
Garinei e Giovannini; denuncia, è vero, un cast nel 
complesso abbastanza traballante, ma le deficienze sem
brano largamente compensate da Giancarlo Giannini 
(Amleto), Vaila Pavese (Gertrude), Daniela Nobili 
(Ofelia). È insomma ciò che gli attori giovani hanno 
invocato, richiesto, preteso: possibilità di fare, alla pari 
con i « mostri sacri », per far vedere a tutti l ’ingiustizia 
delle strutture sclerotiche.
Sulla carta, dicevo.
Perché sul palcoscenico il discorso è un altro. I  mezzi ci 
sono stati (e si vedono), l ’occasione è stata offerta, senza 
risparmio (quale altra Compagnia può contare su qua
rantacinque giorni di prove?). Servivano anche delle 
idee, naturalmente, e proprio le idee mancavano. 
Vediamo. Che cosa ha condotto Sergio Graziani verso 
Amleto? Uso, per rispondere, di uno scritto anonimo, 
pubblicato sul programma di sala, che mi par lecito 
attribuire allo stesso Graziani: « La leggenda del prin
cipe di Danimarca rappresenta il pretesto per una ope
razione drammaturgica tendente a trasformare l'eroe 
classico in un giovane moderno ». Sfortunatamente 
l ’Amleto di Graziani è moderno e giovane solo in quan
to dice « To be or not to be » a tempo di shake; in 
quanto gioca a rugby nel cimitero con teschi al posto

del pallone (ma subito dopo, puntualmente: « povero 
Yorick... »); in quanto suggerisce ad Ofelia, invece del 
convento, la sterilizzazione. Ohimè, quando non è Am
leto, questo giovane è uno sciocco.
Ma ancora: « G li A mieti si sono moltiplicati, tutti i gio
vani sono costretti a travestirsi da pazzi per sentirsi l i
beri ». Bene, se è così abbiamo chiuso. Ma anche fosse 
così, non c’è un solo momento nello spettacolo di Gra
ziani in cui la pazzia di Amleto prenda altro significato 
da quello scespiriano e i suoi riflessi sulla realtà con
temporanea restano quelli filtrati dalla poesia di Shake
speare. Diremo che questa idea Graziani non è riuscito 
a concretizzarla nella sua « operazione drammaturgi
ca »? Buon per lui, e per noi.
E infine: « I l  W Amleto rappresenta: una festa, un rito 
allegro, una denuncia inevitabile attraverso la libera 
interpretazione e la presa di coscienza dello spettatore 
stesso ». Allora, l ’interpretazione libera non so dovè: 
ho notato qualche sovrapposizione maldestra e incauta, 
come quella che fa dire ad Amleto morente di aver lot
tato per la giustizia, ma per il resto ho visto sfilare co
spicui ritagli scespiriani tenuti insieme da opinabilissime 
cerniere gestuali, mimiche, eccetera. Della denuncia, 
meglio non parlare: detto che c’è del marcio in ogni 
nostra Danimarca, s’è detto tutto. Quanto al rito allegro, 
la noia vi si spreca, anche a causa di uno spettacolo 
disordinato, confuso, con una dinamica indecifrabile e 
soprattutto recitato in modo intollerabile (anche dal bra
vissimo, altrove, Giancarlo Giannini: sissignore, un altro 
dei risultati di Graziani è di aver messo alle corde — co
stringendolo a un saltabecco costante ed improbabile -  
un attore come Giannini). La presa di coscienza del pub
blico, poi, è da verificare: certo non basta a postularla 
il fatto che Amleto si rivolga alla platea chiamandola 
« Orazio », patetico dispositivo di coinvolgimento che



ottiene come risultato qualche ingenua domanda da pol
trona a poltrona e un certo senso di disagio nell’invoca
zione di altri, e ben più consapevoli, Orazi.
Ma basta. Voi lo sapete, se c’è un testo capace di subi
re mille ed una manipolazioni, questo è lo scespiriano 
Amleto : e le ha subite, quale più, quale meno intelli
gente, quale più e quale meno originale, giustificata, ne
cessaria. Possiamo, volendo, farne un elenco intermina
bile e quasi sempre scopriremo un’idea drammaturgica 
nata da dentro /’Amleto. I l  guaio di questa impresa di 
Sergio Graziani è che egli ha pescato tutto da fuori, pen
sando all’Amleto come a un contenitore buono a tutti 
gli usi. Così gli è rimasto, quando gli è rimasto, /’Amleto 
di Shakespeare (inevitabilmente in una approssimativa 
messa in scena) e il resto gli si è perduto, a quel con
fronto, in povere e piccole vacuità.
D i Shakespeare ha scritto Taine: « Dinanzi a questo ge
nio, ci si sente come sull’orlo di una voragine: l ’acqua 
vi si precipita a torrenti, inghiottendo le cose che incon
tra nel suo cammino, lasciandole, dopo, trasformate e 
mutile ». Questo W Amleto, che pure viene da Shake
speare, trasforma la sensazione della voragine in quella 
di uno sguardo in un catino: un dito d’acqua ferma e già 
un po’ torbida.
Tuttavia, non sarebbe giusto attribuire ■ allo spettacolo 
di Sergio Graziani l ’esclusiva nella promozione delle 
sconfortanti riflessioni fatte all’inizio.

A .  Itri giovani, a Roma, gli si alleano.
Quelli della Compagnia « del Malinteso », che dopo 
aver deluso gravemente con Sartre, deludono in modo 
gravissimo con la novità di uno di loro, il regista Nello 
Rossati. La commedia, che si intitola A  cuore aperto, 
narra di un famoso chirurgo che avendo scoperto le ne
fandezze della sua professione in una organizzazione 
sociale come la nostra, decide di rinunziare al bisturi, 
non senza aver spiegato che va a letto con la segretaria, 
insieme alla moglie. La commedia, che potrebbe essere 
un soggetto di Albee drammatizzato da un Guido Can
tini inesperto, non significa assolutamente nulla ed è re
citata come se si dovesse appunto sottolineare che non 
significa proprio nulla.

E  infine Cristiano e Isabella, due attori intelligenti, spi
ritosi, affatto routiniers che per una volta si sono fatti 
ingabbiare proprio in questa nuova moda, del fare in 
modo che non si capisca ciò che si racconta dal palco- 
scenico. Hanno messo in scena, alle « Muse », Amedeo 
di Ionesco; se lo sono riscritto affidando tutte le altre 
voci -  e sostanziose parti di didascalia -  ad una specie 
di coro impersonato da Alvaro Piccar di, hanno inven
tato una scena stracolma di sedie (omaggio all’autore?). 
Hanno, così, recitato nel modo più artefatto possibile, 
con il ricorso a tutti i luoghi comuni possibili del me
stiere, con un continuo ammicco simbolista, quella com
media della quale Ionesco ha detto: « È un’opera sem
plice, infantile e quasi primitiva nella sua semplicità. Non 
vi si troverà traccia di simbolismo. A l contrario in que
sta commedia è riferito un fatto di cronaca che avrebbe 
potuto essere desunto da un qualsiasi giornale... ». I l  r i
sultato dello spettacolo di Cristiano e Isabella, prova, 
senza, appello, che ha ragione Ionesco.
Perché si commette tutto questo, davvero non lo so. 
Posso spiegarmelo soltanto nella rabbia contro il teatro, 
nella disperazione del teatro, nella voglia, cosciente o no, 
di distruggere ciò che resta del rapporto tra pubblico e 
teatro. Perché non è possibile che questi giovani non 
abbiano letto un ammonimento, sempre di Peter Brook 
(oltretutto sta sulla copertina del libro e non impegna a 
sfogliarne le pagine): « I l  teatro non è desiderato e alle 
persone che vi lavorano non si concede fiducia. Sicché 
non possiamo sperare di raccogliere un pubblico devoto 
e attento. Sta a noi catturarne l ’attenzione e la fiducia. 
Per farlo dobbiamo provare che non ci sarà trucco, nien
te di nascosto ».

] \ A  ai sì era vista, a Roma, una stagione teatrale tanto 
esemplare! Da una parte tutto cade a pezzi, dall’altra 
si va avanti come se niente fosse accaduto o accadesse, 
dall’altra ancora si ricerca, con testarda intelligenza, 
quel rapporto tra avvenimento scenico e dibattito cul
turale e ideologico che è stato il segno del rinnovamento 
teatrale negli anni Cinquanta e Sessanta. E tutto avviene 
su un tessuto sfrangiato, lacerato in mille punti, che im-



pecìisce di fatto la continui
tà e rende casuale e isolato 
ogni atto, ogni gesto, ogni 
avvenimento.
Ho già detto, più sopra, quel 
che penso della mortificazio
ne che procura a tutti gli 
spettatori attenti e consape
voli la dimostrata povertà di 
idee e il rifugiarsi nella ste
rilità dell’« atteggiamento » 
che sono dei giovani e spes
so dei più aggressivi, e qual
che volta dei più dotati tra 
i giovani. Qui, ora, il di
scorso si svolge sull’ « altro 
teatro », quello che profes
sionisti sperimentati e ma
turi continuano a fare (e 
non di rado come per una 
condanna o quasi per scom
messa) e che ci tocca di 
considerare ogni volta co
me un capitolo nuovo e a 
parte. Si ricomincia, infat
ti, sempre da zero.

E  eco L ’inserzione di Na
talia Ginzburg, che Luchi
no Visconti ha messo in 
scena avendo per protagonista Adriana Asti. Ho detto 
altre volte che le commedie di questa signora mi piac
ciono; non ho mai saputo dire perché, ma ho tentato 
di spiegare « come » mi piacciono. Le ricevo, come del 
resto ricevo i suoi racconti, nella forma di favole un 
po’ amare, un po’ malinconiche, fredde e senza incanto, 
o almeno senza incanto nella narrazione ma capaci poi 
di assestarsi nella memoria con un curioso senso di ma
gia. E percorse come da un riso tetro, che forse è ironia 
ma quasi certamente non lo è: forse è la sola forma di 
confessione che la scrittrice sa partecipare. Favole rac
contate in una trasparenza quasi tragica che è quella 
della finta realtà delle storie (non conosco realismo più 
clamorosamente e consapevolmente finto di quello della 
Ginzburg), attraversate dai monologhi dei personaggi, 
dai loro incontri irreali, segnate dalla conclusione nel 
nulla.
E il palcoscenico, devo dire, mi sembra il luogo ideale 
per questo modo di raccontare, con le parole che rim
balzano staccandosi l’una dall’altra con una propria di
namica, in un’atmosfera di sogno che è il sigillo della 
« finzione ». Ora, ogni volta che una commedia della 
Ginzburg va in scena c’è da rifare questo discorso, che 
il suo teatro non ha nulla, a che vedere con la realtà

e che niente vi accade, an
che se per avventura la 
scrittrice ha timidamente 
concesso che qualcosa vi 
accada. Nel caso di que
sta Inserzione, Luchino V i
sconti ha portato la con
traddizione alle estreme 
conseguenze, componendo 
uno spettacolo che smarri
sce il senso della favola 
nella ricerca puntigliosa di 
una impossibile dimensio
ne realistica. Del resto, non 
vedo che potesse essere al
trimenti: che cosa hanno da 
spartire la sensibilità e la 
violenza di Visconti — illu
strate da una gran storia 
di interprete e di autore -  
con il trasalimento tutto 
letterario delle opere della 
Ginzburg?

ualcosa di analogo, 
seppure con motivazioni as
sai meno significative, è ac
caduto con la messinscena 
di Una bomba alla Centrale 
(titolo italiano che sembra 

voler ammiccare alle cronache) di Gerì Hofmann. Que
sto Hofmann è un giovane drammaturgo tedesco che 
qualcuno imparenta a Max Frisch ma che probabilmente 
assomiglia di più a Gunther Grass; comunque questo 
suo Borgomastro -  è questo il titolo originale -  è una 
operetta assai tirata e divertente con un tema serissimo. 
La sua rappresentazione non può prescindere dall’impat
to necessario, dialetticamente significativo, tra il ritmo 
quasi di vaudeville della vicenda e l ’angoscioso sottofon
do che è fornito da ciò di cui si parla: la violenza come 
mezzo per cambiare il mondo. Né può prescindere dal
l ’amalgama di follia e realtà che definisce tutto il testo. 
I l  regista Lionello De Felice, che ha diretto lo spettacolo 
al Ridotto dell’« Eliseo », si è invece curato solo dello 
scherzo, del gioco, del divertimento puro e semplice; ha 
così confezionato un prodotto corretto, con un’aria un 
po’ patetica di vecchio teatro digestivo, che può persino 
risultare gradevole (anche per merito di Maria Pia Nar- 
don, Vincenzo Ferro e Mimmo Calamdruccio). Ma di 
ciò che veramente era il Borgomastro di Gerì Hofmann 
non è rimasto nulla.

P o trem m o, a questo punto, trasformare l ’afferma
zione in domanda e applicarla a un altro spettacolo, e 
cioè: cos’è rimasto di quello che veramente è Strindberg

Nella pagina precedente: Adriana Asti, interprete di « Inserzione » di Natalia 
Ginzburg; in questa: Isabella Del Bianco in « Amedeo o come sbarazzarsene »

di Ionesco.



Nelle foto: Achille Millo, Lilla Brignone e Gianni Santuccio, interpreti di 
« Danza di morte » di Strindberg.

nella Danza di morte messa in scena da Sandro Sequi 
per la Compagnia Brignone-Santuccio-Millo? La rispo
sta è poco consolante, temo che ci sia rimasto pochino. 
È ben vero che l ’antico luogo comune sulla impossi
bilità dì recitare Strindberg, qui da noi, è diventato 
via via quasi una consapevolezza critica, avallata dai 
pochi e sfortunati esempi che in proposito si sono of
ferti nel teatro italiano. Ma è anche vero che dovrem
mo esserci ormai, dopo la grande frequentazione dì 
tutto ciò che da Strindberg è venuto (dall’espressioni
smo in giù, fino allo sconvolgente -  per tanto è strind- 
berghìano -  Pinter: pensate a Ritorno a casa), assue
fatti, se non altro, al recupero della tragedia attraverso 
la farsa, alla popolazione mostruosa dei palcoscenici, 
in un mondo guardato, come diceva Artaud, in una sorta 
di dormiveglia, quando ancora si confondono realtà e 
irrealtà.
Voglio dire che Strindberg si può interpretare guar
dando a ciò che ha prodotto; allo stesso modo, per 
esempio, che si deve interpretare Pirandello guardando 
a ciò che ne è seguito. Non è neppure, a ben riflettere, 
una strada molto complicata, eppure nemmeno questa 
volta la si è voluta seguire.
Questa Danza di morte, infatti, appare, al massimo, 
come un duro dramma borghese, severo e consapevole 
(vogliamo dire La parigina di Becque?), sul quale galleg
giano battute che appaiono come rigettate dal tessuto 
della rappresentazione, e nella quale si aggira un per
sonaggio venuto da un altro universo — dico il capi
tano Edgar-Santuccio — e incapace di giustificarsi 
drammaturgicamente se non quando è solo sulla sce
na. In realtà Edgar-Santuccio -  e in parte anche Kurt- 
M illo  -  rappresenta la sola ragione strindberghiana 
dello spettacolo (e Santuccio è davvero bravo e sarebbe 
bravissimo se non lo invitasse qua e là il demone del
l ’istrionismo); il resto si smarrisce in una improbabi
lità coloristica — luci, scene e costumi — e in un anda

mento atono di dramma borghese. E Lilla  Brignone 
ne porta, insieme, responsabilità e peso, perché è dal
la sua figura elegante e distaccata, dalla sua aria di 
« signora », dalla sua recitazione un po’ sempre da sa
lotto buono, che lo spettacolo prende la spinta deci
siva verso un ingiustificato naturalismo. Ma è davvero 
così difficile la strada della sgradevolezza? E perché 
scegliere allora il personaggio del mostro, quando si 
desidera quello della regina?

In f in e  un’osservazione, intorno al Faust -  a/Z’Urfaust 
-  di Goethe, portato a Roma, al Teatro Valle, da Ivo 
Garrani, Giancarlo Sbragia, Valentina Fortunato, con 
la regìa di Virginio Puecher.
D i questo spettacolo « I l  Dramma » si è già occupato 
nell’occasione della sua prima rappresentazione al
la  Olimpico » di Vicenza. Ne riparlo qui perché esso 
rappresenta, nella lucidità critica dell’impianto, nel r i
sultato felicemente moderno della recitazione, nella in
telligenza del dibattito culturale e ideologico dentro 
cui si pone, un atto emozionante di restaurazione di 
un modo dì fare teatro che è stato della nostra stagione 
più felice, più densa di umori civili, più ricca di rap
porto con la realtà, più attenta al « ragionare » con il 
pubblico.
Guardando il Faust di Puecher e ascoltando gli attori 
dar voce alla traduzione di Giorgio Zampa (operazio
ne sottilissima che fornisce allo spettacolo cadenze di
verse, per diversi piani, indirizzandosi anche al rischio 
di un recupero popolare, se ci intendiamo), mi chie
devo se davvero è possibile che la grande lezione che 
questo spettacolo ripete -  voglio dire la lezione di 
Strehler e del « Piccolo » degli anni favolosi — sia 
davvero alle spalle, consumata, perduta.
Se possiamo sperare di no, allora possiamo ancora 
sperare di riavere un teatro.

Mario Raimondo



ntanto si può far teatro dove ci si 
trova per caso o chiamati, gratis o 
a pagamento: in piazza, nella libre
ria, nello stadio, sul sacrato della 
chiesa, nella sala da ballo, nel sa
lotto della zia, nel salone del muni
cipio, nell’officina, nel cabaret, sul
l ’aia, nella casa del popolo, nell’aula 
magna, nella cantina, nella soffitta, 
nella galleria d’arte e in altri luoghi. 
Male che la vada, si può far teatro 
perfino in teatro. Magari senza un 
copione preciso (ma questo lo san
no ormai anche e orfanelle e guar
die pontifìcie e cavalieri del lavoro), 
senza essere attori, senza una voce 
né melodiosa né suadente né stento
rea. Basta soffocare la timidezza e 
mescolare meglio che si può parole 
e cose, fatti e immagini, suoni e 
azioni, letteratura e parti del mondo, 
poesie e no. Poesie e no, appunto. È 
il titolo di una serie di spettacoli 
sperimental-spericolati di cui andrò 
a narrare. Ma tempo al tempo. 
Non poche operazioni teatrali di 
punta -  anche egregie, anche illu
stri — hanno avuto o hanno tuttora 
il difetto di prendere troppo alla let
tera il dispetto da fare alla società: 
l ’avanguardia qui sbaglia come quel 
marito che per far rabbia alla moglie 
si castrò. È ovvio che il linguaggio 
dell’incomunicabilità e il gesto as
surdo equivalgono a un dispetto nei 
riguardi della società, ma risultano 
in ultima analisi anche una vera e 
propria castrazione teatrale.
I l  discorso da fare sembra allora un 
altro, anche se non sarà subito e 
non vorrà essere la verità rivelata. 
Può darsi anzi che la premessa non 
sia esatta; quel che si può dire è che 
può interessare proprio siffatta pre
messa: l’incomunicabilità è una balla 
e quanto all’assurdo non importa 
farne delle scorpacciate. Proviamo 
allora a partire dalla comunicazione 
e anzi dalla comunicazione di mas
sa. Da qui ha preso le mosse, nel 
’64-65, Vesperienza di Poesie e no, 
un’esperienza vitale e per ora con
clusa (lasciandola volutamente allo 
stadio potenziale) dopo qualche an
no di notoria clandestinità, o clan
destina notorietà, italiana e stranie
ra: il filo del rasoio fra libertà e

mercificazione è in questi casi parti
colarmente difficile da tenere a lun
go: o resti libero coi tuoi materiali 
poveri, col tuo spettacolo povero por
tato in valigia e coi panini non sem
pre offerti dai tuoi mecenati poveri, 
rischiando ogni momento di diven
tare il parente povero dei teatranti 
avanguardisti di professione, o ac
cetti la proposta di fare lo spettaco- 
lone con tanto di riflettori, arma
mentario, costumi e pompieri (e me
no male che il suggeritore non usa 
più): insomma, addio gusto dell’espe
rimento, addìo avventura.
Per non rischiare di attaccare sulle 
nuvole questo quadro di Poesie e no, 
e scusandomi con gli « addetti ai 
lavori », ne debbo richiamare un 
contesto minimo sotto tre titoli: la 
« poesia tecnologica », la « poesia 
visiva » e il « Gruppo 70 ». Va detto 
infatti che gli « autori-attori-registi- 
impresari » di Poesie e no avevano 
già fatto esperienze, come poeti, di 
poesia tecnologica e visiva e appar
tenevano al « Gruppo 70 ». La poe
sia tecnologica è un genere di poe
sìa che all’interno dell’avanguardia 
si è coscientemente posta all’inizio 
degli anni Sessanta il problema della 
comunicazione, riferendosi diretta- 
mente alla società tecnologica attua
le. I  poeti di questa corrente hanno 
impostato le loro esperienze a parti
re dai « linguaggi tecnologici » effet
tivamente usati dalla società di mas
sa (come i linguaggi del giornalismo, 
della pubblicità, della moda, dello 
sport, della radio-televisione, della 
burocrazia, del commercio e così 
via). In proposito è stato a suo tem
po detto che la poesia stava passan
do per la seconda volta dal latino al 
volgare; il « latino » essendo ormai 
rappresentato dalla lìngua poetica 
tradizionale (con metri e rime scle- 
rotizzati, con la sospetta purezza 
delle sue parole) e il « volgare » da
gli odierni linguaggi tecnologici del
le comunicazioni di massa. La poe
sia tecnologica, pur partendo dalle 
comunicazioni di massa che vengo
no prodotte per un pubblico passivo, 
ha cercato di capovolgere il signi
ficato di esse e di consegnare al let
tore un messaggio rigeneratore del

LAMBERTO PIGNOTTI
—



senso critico: la forma assunta da 
tale poesia è stata spesso (ma non 
necessariamente) il collage di lin
guaggi estratti dai più disparati con
testi che volta a volta si mirava a 
far scontrare e reagire.
La poesia tecnologica, nel suo aspet
to materiale (ritagli di titoli di gior
nale, di didascalie di rotocalco, di 
slogans pubblicitari, e simili), era 
già fondamentalmente una « poesia 
da vedere ». Ma l ’immissione, in 
queste situazioni di scontro verbale, 
di illustrazioni e figure di varia pro
venienza l’ha fatta risultare, per così 
dire ufficialmente, vera e propria 
« poesia visiva »: d’altronde essa for
malmente è molto più vicina a un 
quadro (la si può appendere alle pa
reti), a un cartellone pubblicitario, 
a una copertina di rotocalco, a una 
pubblicazione a fumetti che a un 
sonetto. Tuttavia il significato delle 
comunicazioni di massa viene, co
me per la poesia tecnologica, dirot
tato e capovolto: il messaggio non 
viene offerto in maniera coercitiva 
a un lettore presunto passivo, bensì 
in maniera provocante a un lettore 
che il poeta presume attivo e critico. 
Due parole, ora, sul « Gruppo 70 »: 
esso nasce ufficialmente nel maggio 
1963 a Firenze con un convegno 
internazionale sul tema Arte e comu
nicazione. La denominazione del 
gruppo si richiama in quel momento 
al futuro prossimo degli anni Set
tanta. Lo compongono poeti, pittori 
e musicisti che, attenti ai fenomeni 
delle comunicazioni di massa, spe
rimentano generi artistici di attualità, 
mirando a stabilire un rapporto at
tivo e reattivo nei confronti della so
cietà tecnologica. M olti dei loro pro
blemi teorici vertono proprio su que
sto punto, e infatti un altro con
vegno internazionale promosso an
cora a Firenze nel giugno 1964 dal 
« Gruppo 70 » ha avuto per tema

Arte e tecnologia. Anceschi, Batti
sti, Bortolotto, Dorfles, Eco, Scalia, 
Vlad sono stati fra i partecipanti a 
questi convegni, nel cui quadro si 
sono svolti anche festivals di poe
sia e di musica: Brown, Kagel, Car- 
dew, Chiari, Bussotti, Gelmetti, 
Rzewski hanno qui realizzato la lo
ro musica. Tecnologica si è anche 
emblematicamente chiamata la pri
ma mostra del « Gruppo 70 », av
venuta alla Galleria Quadrante di 
Firenze del 1963. Ad essa parteci
parono i pittori A. Bueno, Loffredo 
e Moretti con opere che già si po
nevano il problema di andare oltre 
la pop-art; i musicisti Bussotti e Chia
r i con spartiti contaminati con la pit
tura e la letteratura; e i poeti M ic
cini e il sottoscritto con poesie visive. 
I l  « Gruppo 70 » ha promosso (fa
cendone anzi una poetica) manifesta
zioni e opere in cui la collaborazione 
di équipe fra poeti, pittori e musicisti 
risultava indispensabile: il filone cen
trale e il denominatore comune di ta
li sperimentazioni era in fondo quel
lo di arrivare a far scontrare situazio
ni e materiali originariamente estra
nei. Dal collage, tipo poesia tecnolo
gica e visiva, «//’assembJage il passo 
è breve. E uno spettacolo come Poe
sie e no (torno all’argomento centra
le di questo scritto) è sostanzialmen
te un assemblage. Un’insalata, non 
sempre commestibile e digeribile, di 
parole, immagini, azioni, cose. L ’a
ver inquadrato Poesie e no coi suoi 
antecedenti e il suo contesto, spero 
possa aver contribuito a suggerire il 
senso di uno spettacolo che già agli 
occhi dei suoi protagonisti si delinea 
tutt’altro che univocamente. Legit
tima scappa intanto la domanda: è 
teatro?
Cominciamo a dire « ciò che non 
è »: non è dramma greco, non è 
commedia dell’arte né happening né 
teatro dell’assurdo, non è living

theatre né azione gestuale. E dicia
mo invece « cosa c’è »: ci sono tre 
poeti, Lucia Marcucci, Eugenio M ic
cini e lo scrivente, e poesie dette 
(non recitate), registrate e proiettate 
su schermi; c’è un pittore, Antonio 
Bueno, che « dipinge » (si fa per di
re) con pennelloni e barattoli di col
la, e affigge dove gli capita (sui mu
ri, sulle strutture di legno, sulle per
sone) i manifesti « cinesi » della 
Marcucci; c’è della musica classica 
all’altoparlante e della musica da 
juke-box; ci sono film  ottenuti con 
pazienza certosina incollando vecchi 
documentari e pellicole di consumo; 
ci sono dichiarazioni di poetica tec
nologica e contestazioni saggistiche 
contro quella poetica, c’è enfasi e 
autoironia, situazioni singole e si
multanee, la citazione classica e la 
notizia dell’ultima ora, il dibattito 
su ciò che sta avvenendo, l ’impreve
dìbile, il kitsch e il resto. Con gli 
spray, alla fine, viene depurata e pro
fumata l ’aria.
Si può pensare alla farsa e al dram
ma contemporaneamente; si può sup
porre che si tratti di una dilatazione 
del luna-park, di un’estensione della 
favola, di un concentrato di realtà. 
In sostanza è una narrazione (un 
poema) a più livelli che si intreccia
no, come né più né meno avviene 
nella vita quotidiana. In quel « vil
laggio globale » (McLuhan) che è il 
mondo odierno, il ruolo emblemati
co del poeta torna a essere quello 
del narratore (appunto nel senso 
strutturale dei poemi antichi), ma 
essendo i suoi eroi « ripresi in diret
ta », egli diviene anche il cronista, 
un cronista che agisce però « come 
se » i mezzi di massa non fossero 
« la voce del padrone » ma quella 
dei lavoratori, un cronista che capo
volge le notizie con la mera inver
sione dei nomi, e trasforma allora 
in americani i villaggi distrutti dai



marines vietnamiti, e dichiara che il 
Biafra invierà aiuti al Vaticano af
famato: la parodia rimanda al dram
ma, i fin ti ciechi sono costretti a 
guardare.
E’ una possibile via, una proposta, 
un abbozzo di « teatro politico ». D i
scutendo recentemente del quale, 
Ettore Capriolo ne innestava le pro
spettive innanzitutto nel rifiuto dei 
postulati fondamentali del teatro bor
ghese e in secondo luogo (e qui ci
tava Schechner) nella volontà di rial
lacciarsi ad altri modelli quali « le 
celebrazioni civiche di Atene, le sa
cre rappresentazioni medievali, la 
tumultuosa simultaneità degli elisa
bettiani, i rituali coinvolgenti di mol
ti popoli pre-alfabeti »; in altre pa
role, riprendeva Capriolo, « l ’aspira
zione a un teatro di comunità, e non 
solo al servìzio della comunità, un 
teatro cioè al quale la comunità par
tecipi anziché accontentarsi di assi
stere ».
Certo che non è un’ulteriore strava
ganza quella del poeta di voler eva
dere dalla prigione della pagina per 
trasformarsi in personaggio pubbli
co, « politico ». Forse c’è un cam-

biamento di ruolo, forse c’è un r i
torno al ruolo antico del poeta (e il 
processo avviene parallelamente sul
la via della de-mitizzazione e su 
quella della ri-mitizzazione): la ricer
ca fisica del pubblico può voler si
gnificare un rifiuto delle mediazioni 
che ne attenuano le sue funzioni di 
riattivatore della fantasia, di scuo
titore dello spirito critico. Ciò gli 
consente di far teatro senza essere 
attore. I l suo agire sulla scena costi
tuisce un continuo rinvio, una cate
na di allegorie: la voce, la faccia, il 
gesto vanno intesi come segnali: an
che se non vedi scritto in bella cal
ligrafia e con svolazzi « Pericolo di 
morte » ti scansi lo stesso, e « A iu
to! » lo puoi gridare anche se non 
hai la voce impostata.
I cambiamenti culturali degli ultimi 
venti anni all’incirca, secondo Nor
throp Frye, « hanno reso ovvio il fat-

Spettacolo « Poesie e No ». Da sini
stra: Eugenio Miccini, Lucia Mar- 
cucci, Antonio Bueno, Lamberto Pi- 
gnotti (in ginocchio). Nella pagina 
precedente, un’altra edizione di 
« Poesie e No », in una libreria 

romana.

to che noi stiamo incominciando a 
muoverci in un'orbita culturale di
versa, in un’epoca che sta recupe
rando molte qualità della cultura pre
letteraria. I l  risveglio della poesia 
orale è il più ovvio di questi fattori: 
la poesia letta o recitata a gruppi, 
vicina all’improvvisazione, di solito 
con qualche tipo di accompagnamen
to o sfondo musicale, è spesso indi
rizzata a commentare l ’ultimo pro
blema sociale del momento ».
Anche il già citato McLuhan, scri
vendo del recente brusco risveglio 
nei poeti del bisogno di un contatto 
personale col pubblico, lo riferisce 
più direttamente a una dimensione 
politica. I l  sistema si sta accorgendo 
che la poesia è pericolosa. « A  To
ronto, città dominata dalla stampa 
-  riferisce McLuhan - ,  leggere poe
sie nei parchi pubblici è un reato. 
Come molti giovani poeti hanno re
centemente scoperto, sono autoriz
zate la religione e la politica ma non 
la poesia ».
Ma se in America piove, in Italia di
luvia: basterà qui accennare al fatto 
che Poesie e no bisognava il più del
le volte metterlo su clandestinamen-



te, o semiclandestinamente (perfino 
in un grande teatro milanese, perfino 
al Festival dei Due Mondi di Spole
to, perfino al Festival di Palermo), 
per le diffide e le proibizioni della 
questura, che tuttavia spesso riusciva 
all’ultimo momento, magari col pub
blico in sala, a non far eseguire lo 
spettacolo con il pretesto dell’ « ina
gibilità »; e cosa incredibile ma vera, 
tale pretesto era usato per vietare 
Poesie e no in locali usualmente af
follati come il cabaret di Nebbia a 
Milano, o, sempre a Milano, la libre
ria Feltrinelli.
Con la sua allegoria politica, Poesie 
e no non è stato tuttavia una serie 
di comizi, ma uno spettacolo sempre 
diverso, uno spettacolo che ha con
tribuito a rompere la convenzionale 
distinzione fra « attore » e « spetta
tore ». Talvolta le parti si invertiva
no e l ’« attore » si metteva a guar
dare lo « spettatore » che recitava o 
patteggiava con lui il proseguimento 
dello spettacolo. G li imprevisti « tec
nici », frequentissimi, tenevano il 
tutto in un clima di suspense.
Ci si è domandati talvolta (senza pre
sunzione, artigianalmente) se Poesie 
e no costituisse una grammatica (fra 
altre) per un nuovo tipo di spettaco
lo da chiamare « ancora teatro », op
pure se si fosse ormai sconfinati « ol
tre il teatro ». Ciò non era improba
bile, dal momento che solo qualche 
anno fa le mappe erano intanto mol
to meno disegnate, e poi in ogni tipo 
di teatro, tradizionale o sperimentale 
che fosse, le azioni correvano il più 
delle volte su un solo binario, il lin
guaggio mirava a comunicare (o a 
« non » comunicare) a un solo livel
lo, il tempo risultava più che altro 
unitario. La riprova di ciò era la fa
cilità con cui si poteva ridurre lo 
spettacolo a letteratura: in altri ter
mini si avvalorava sostanzialmente 
Vequazione (l’equivoco) « copione 
uguale teatro ». Se qualcosa del ge
nere accadesse per esempio in pittu
ra, un tizio, invece di sposarsi, po
trebbe più convenientemente portar
si a casa un dipinto raffigurante un 
corpo femminile. Fortunatamente 
qualche recente avventura del teatro 
mostra che esso intende uscire dal 
polmone d’acciaio per respirare in 
proprio. Lamberto Pienotti
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P er iniziativa dell’ETI è sorto un nuovo 
circuito di sale teatrali che funzioneranno 
sotto la protezione dell’Ente, per permettere 
di agire a gruppi teatrali di ricerca e spe
rimentazione. Per ora compongono il cir
cuito teatri di Roma, Firenze, Parma, Ce
sena, Ravenna, Padova, che si dispongono 
ad accogliere il lavoro di giovani che vo
gliono fare teatro.
Il presidente delTETI, Diego Fabbri, in 
una conferenza stampa, ha spiegato il senso 
di questa iniziativa e le sue caratteristiche. 
Faranno parte di questo circuito, che è stato 
definito « della speranza », piccoli teatri con 
capienza non superiore ai 250 posti, gli 
spettacoli saranno sufficientemente pubbli
cizzati, i teatri saranno sempre posti in 
condizioni di agibilità, e anche dove gli in
cassi non saranno a favore delle Compagnie 
al cento per cento, sarà comunque assicu
rato il minimo necessario per le spese.
Lo spettacolo che ha inaugurato le rappre
sentazioni di questo circuito a Roma, al 
Teatro Goldoni, è II terremoto di Antonio 
Nediani. Secondo il Nediani, questa volta 
l’esperimento consiste in un autore (che si 
definisce « teatrante istrione ») che assume 
nelle sue mani la responsabilità totale della 
messinscena della sua opera.
In effetti non c’è molto di innovatore sia 
nel testo che nella regìa di questa opera, 
che vuole inserirsi tra quelle che, nel pano
rama drammaturgico internazionale, hanno 
trattato il problema della omosessualità. Il 
problema però non emerge che in minima 
parte in una vicenda che ci propone rin
contro di una prostituta e di un omoses
suale, dediti alle passeggiate notturne sul 
lungotevere, la confessione reciproca della 
loro crisi esistenziale; in fondo ambedue si 
sentono sbagliati e desiderano diventare 
« normali ». Si mettono insieme, poi verrà 
il matrimonio, un lavoro modesto ma onesto, 
unica nube tra loro: il giovane non riesce 
a dimenticare il suo amore passato per un 
professore, la donna vuole invece avere il 
completo possesso dell’uomo che lei stessa 
ha creato. Al finale si sa che lei è incinta 
di lui e quindi sembra vincere la « norma
lità ».
I due protagonisti, Fiorella Puhali e Sal
vatore Martino (oltre a Francesco Censi), 
hanno evidentemente studiato a fondo i loro 
personaggi e recitano con molto impegno. 
A questo spettacolo seguiranno altre Com
pagnie di indubbio interesse: « Il Gruppo » 
diretto da Edoardo Torricella, il « Teatro del
le Dieci » di Torino con un testo di Arrabai, 
il « .Teatro Uomo » di Milano che presen
terà a Roma I Persiani di Eschilo e ancora 
Cristiano e Isabella con Ionesco, il « Centro 
Attori Milano», «Gli Associati» diretti da 
Fulvio Fo, « Ora Zero » diretta da Luigi 
Candont. Baldina Bardocci





N o n  é  b e n e

c h e  l a  b e l l e z z a  m u o i a

P O E S IE  D I V A S S IL IS  V A S S IL IK O S

F r a  gli ambulacri e i chiostri severamente turistici del 
« San Domenico » di Taormina, fra una santa Esme- 
ralda piangente e un freddo miracolo del vecchione, in 
un arruffato sventagliare di mandarini a picco sulla baia 
di Naxos, Vassilis Vassilikos si aggira un po’ goffo, man
tello militare, velluto verdastro, inseguendo in silenzio 
gli occhiali pesanti. Lento e meditativo. Seguito da 
Mimi, come un’ombra. La condizione dell’esule resti
tuisce alla sua lingua una patina ancora più antica e 
lontana. Nonché qualche sospetto — immagino — a 
quella che si intuisce una sua naturale timidezza. 
Protesta di non essere un narratore. Z è un documento, 
fermo e obbiettivo. Organizzato in forma di romanzo 
come può essere organizzata, o « messa in bella copia », 
qualsiasi realtà. E come « deve » essere presentata una 
realtà che abbia in sé un significato che non necessita di 
commenti. Era più o meno l ’ora della presentazione a 
New York del film, tratto dal suo romanzo e noto in 
Italia con il titolo L ’orgia del potere. « Non ho accet
tato l ’invito », dice, « proprio per questo: non solo 'il 
significato del film avrebbe rischiato d’essere falsato dal
l ’occasione mondana, ma la mia presenza, la mia ade
sione avrebbero potuto in qualche modo essere inter
pretate come un commento negativo. Preferisco stare a 
Taormina con i poeti italiani ». Nel dirlo, pensava cer
tamente a una delle domande — da lui considerata of
fensiva e tendenziosa -  che gli era stata posta dalla TV

italiana in un’intervista. E senza mezzi termini aggiunge: 
« No, non potevo né posso concedere nulla all’imperia- 
lismo americano, che considero fortemente responsabile 
dell'attuale condizione della Grecia ».
Protesta, anche, di non essere un poeta. In effetti, le sue 
poesie sono poche. Ma si tratta di un’osservazione pura
mente quantitativa. Le poesie da lui raccolte recente
mente in una smilza plaquette azzurra pubblicata a Pa
rigi a proprie spese, al di là di un impianto linguistico 
raffinato e attento, talvolta giocato con una minuziosa 
abilità che sembra risentire di modelli alessandrini, 
mostrano la stessa concretezza, la stessa sintesi, lo stesso 
rifiuto alle facili commozioni, che si ritrovano nel ro
manzo. Fermi statements, slanci e riprese liriche con
tenuti e situati a contrappunto delle dichiarazioni di
rette, inserti d’origine popolare (come, per esempio, i 
versi che precedono l ’invocazione finale di Nostra Si
gnora del triangolo) e una forte intenzionalità. Ricordo 
e commemorazione in un’area ideologica, ma nessuna 
rozza esclamazione politica. Vassilikos ha troppa ironia 
per cadere in banali moduli retorici. D ’altra parte, la 
sua stessa posizione politica, dichiaratamente apartitica, 
denota una natura autonoma. Guardando me e 3. M. 
Castellet, dice: « Una rivoluzione felice che non assomi
glierebbe a nessun altra, un socialismo mediterraneo del 
tutto nuovo, senza modelli ».

Roberto Sanesi

In questa e nelle foto successive, Vassilis Vassilikos durante un recente sog
giorno romano (foto della Team Editorìal Services).



N o s t r a  

S i g n o r a  

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

JS  state calda. Insopportabile.
Dove le vele un tempo ora il motore.
I  tuoi occhi
sono un lago, terracquei,
in questa luce che uccide
più della bomba ad orologeria del sole
che non esplode mai,
e tuttavia -  lei disse -  insisto nella lotta,
per te, per me, per tutti.
Una voce
da un megafono,
eco di un grido abbandonato,
del tutto indescrivibile,
in una piazza di quella domenica oscura.
In un attimo avrebbe potuto accadere
quello che non dovrebbe mai,

perché non è bene 
che la bellezza muoia.
Così, in questo momento 
di transizione consideriamo il passato: 
i pesci ancora freschi sulla riva.
Ognuno chiedeva soltanto 
di mangiare, di bere, di ballare.
Ma vennero anni difficili, vennero 
anni di pena, e ognuno 
dovette scegliere, assumere 
tutta la propria responsabilità.
Ma tu, tu volevi soltanto vendicare 
tutto il sangue che avevano versato.
E ti sei ritrovata
presso le rive del Giordano,
tu Nostra Signora,
senza il sapore dell’oliva e senza
la tua grecità, nell’attesa
che fiorisca il bastone del profeta,
e hai preso il triangolo, hai preso la candela,
e invochi che tempi migliori
non tardino troppo a venire.



R a g a z z a  

d i  P i a z z a  M a v i l i

J rL  o visto le rose sbocciare.
I  gelsomini. I  meticci
ottenere il diritto di voto. I  carcerati
mettere in carcere i carcerieri.
E dal fondo del mare,
là dove sboccia l’alga orfana di pesce,
amaro livido nella
trasparenza del mare, quasi fosse
traumatizzata da tutte le carene,
dentro le mille squame dell’argento
ho visto tremare il tuo viso,
ragazza che passeggi
uccisa dal soldato
il ventuno di aprile, vicino
alla piazza Mavili, oppure anche
nella piazza Kiriaku, venerdì
alle dodici e venti.

Si rintanarono tutti 
nei loro nascondigli, 
si chiusero alle spalle 
le finestre e i cancelli, 
e i portali del cuore.

F u o c o  a m a r o

F u o c o  amaro.
I l tempo passa.
Dalle spalle son nate le ali 
per il grande viaggio sidereo. 
Manca tutto. Non manca niente. 
Solo il dolore canonizza. 
Straniero, esiliato, estraniato.
Così è la vita.

Vassilis Vassilikos

Traduzioni di Roberto Sanesi



m a  e

c r e p u s c o l a r e

n o n

a v a n g u a r d i s t a

RUGGERO JACOBBI

F o rs e  il miglior critico dell’opera drammatica (chia
miamola così) di Edoardo Sanguineti è stato il suo pre
diletto musicista Luciano Berio, quando ha sistematica- 
mente ridotto la parola fornitagli dal poeta a sfondo, a 
parentesi, a citazione; né si può dire che a ciò non fosse 
provocato dal poeta stesso, nel quale un certo maso
chismo è addirittura una caratteristica essenziale. Sicché 
le operazioni drammaturgiche ora raccolte da Sangui
neti nel suo Teatro (ed. Feltrinelli, Milano, 1969) si 
lasciano tutte leggere come provocazioni ad altro; po
nendosi la parola ora come puro rumore, ora come

spinta verso un evento di tipo gestuale, ora appunto come 
supporto a una invenzione di Nuova Musica. Fantasia 
ora letteraria -  della specie più divagante ed estetiz
zante, -  ora vagamente registica, quella di Sanguineti 
difficilmente diviene sic et simpliciter drammaturgica; è 
sempre in attesa del nulla che venga a ringoiarla, o di 
qualcosa che verrà. Non si sente mai che questo verbo 
poetico sia lì lì per precipitare in spettacolo; o, nem
meno per sogno, che sia capace di determinarne la for
ma. Essendo un verbo di natura passiva, femminea, si 
stende sulla pagina con una falsa protervia ma, in realtà, 
con una immobilità da cadavere, e aspetta il violenta
tore; al quale non sembra dirigere nemmeno un sorriso 
di provocazione.
Ho scritto più volte che tutto si può mettere in scena, 
da un capitolo di romanzo a un libro di poesie, e ho 
citato come casi probanti Hebdomeros e Bubu de Mont- 
parnasse, le llluminations e i Canti Orfici. Ma, appunto, 
tale ipotesi estetica (l’ho anche verificata nella pratica, 
coi poemi dei futuristi, con frammenti di Eliot, coi testi 
di guerra di Alfonso Gatto) include almeno tre co
stanti: 1) che i testi non siano stati scritti con alcuna, 
nemmeno remota, intenzione teatrale; 2) che apparten
gano a una specie espressiva in cui la parola è dialogo 
o monologo per violenza propria, per irradiazione del
l ’immagine, per simbolicità lacerantesi dialetticamente; 
3) che dal « tutto » che si può mettere in scena siano 
esclusi l ’elenco telefonico, la nota della lavandaia e il



diario del « Che » Guevara. (In attesa del giorno felice, 
e non lontano, in cui anche un Anouilh o un Arbuzov 
risultino chiusi e muti come l ’elenco telefonico).
Ora accade che il nostro Sanguineti voglia contribuire 
in piena volontà alla costituzione di un fatto teatrale; e 
che poi spenga di proposito la parola sino al più piatto 
chiacchiericcio quotidiano, come un qualsiasi dramma
turgo naturalista; e che infine creda di scioglierne i 
valori e i poteri attraverso lo spettacolo, come appunto 
si trattasse di documento o di oggetto pop messo lì a fai
da richiamo spettrale. Il che poi desta in noi qualche 
delirante nostalgia del Sanguineti più francamente sur
realista, col suo passo da écriture automatique appena 
vigilato da un poundismo civettone:

oh io devo riassumere per le tue città e per i tuoi ospizi 
per le equazioni lunari e solari

per il calendario perpetuo della tua bocca 
e dei tuoi vapori meravigliosi

confortare il cuscino dominante dell'enfasi

la caldaia o la sibilla del tuo cono e dei tuoi cammelli 
dei tuoi papaveri delle tue tenaglie dei tuoi guinzagli 
del vetro o della collina

del vocabolo prescelto
che porta in grembo le tue fotografie negative.

Che è una sorta di tardo Tristan Tzara all'italiana, dove 
(com’è inevitabile) la rivelazione onirica dell’inconscio 
porta a galla una vasta e lutulenta materia culturale. 
Ma la smania di non mostrarsi dupe della sottocoscienza

Sotto il titolo, foto di Edoardo Sanguineti. In 
alto, tre illustrazioni della recente antologia di 
Sanguineti, « Poesia del Novecento » edita da 
Einaudi: 1) Felice Casorati, « L’abbraccio » 
(1908); 2) Adolfo Wildt, « Il peccato » (1913); 
3) Alberto Martini, « Lacrime d’amore » (1915). 
Qui il busto del poeta Gian Pietro Lucini.



(così ricca d’umori sessuali; vien quasi da pensare che 
in Sanguined infierisca uno scrupolo moralistico) con
duce l ’autore prima alle spiegazioni allegorico-scientifiche 
dello stesso Laborintus, poi, negli Erotopaegnia, a una 
velata e cincischiata poesia di sentimenti, infine, nel Pur
gatorio de l’Inferno, a una deliberata poesia di fatti, con 
implicazioni politiche, sussiego filologico, endecasillabi 
più o meno scoperti. E il meglio, al conto ultimo, è 
ancora surrealista, col vantaggio d’esser meno immagi
nifico e sonoro di prima, ma con lo svantaggio -  essendo 
sopravvenuti i fatti, le serie dei fatti -  d’una certa regres
sione crepuscolare:

al di là di quel purgatorio di giardini (e la luce bianca, 
le sedie di ferro); e (ancora) al di là degli uccelli mori
bondi nel verde:

c’è la Galerie Vivienne;
al di là di noi, così, esiste quel vero cimitero (come 
ho detto): tre lunghe scatole di cartoline illustrate, tutte 
scritte, con i francobolli: 

tutte da leggere.

Poesia di eventi privati, còlti al limite dell’ombra e stra
ziati da qualche oggetto brutale, i l tutto con un indi
scutibile èsito metafisico. Poesia, insomma, tutta dentro 
l’area simbolista e irrazionale del Novecento storico; del 
che non saremo noi a dolerci: ma chi se ne duole è lui, 
Sanguined. E racconta questo dolore come Pasolini (in 
tutt’altra dimensione letteraria) racconta il suo essere e 
non essere comunista, il suo volersi e non volersi cri
stiano. Poesia doppiamente traumatica, e sul versante 
autobiografico-erotico e su quello critico-ideologico. Ma, 
se nel Sanguineti poeta prevale l ’algolagnia (dilagante 
addirittura, per frenetici complessi di colpa, nei suoi ro
manzi), nel Sanguineti critico e storico prevale un cupo 
sadismo. Tanto che lo si è visto, nella sua antologia 
einaudiana, ridurre a piccole punte realistiche (come 
avrebbe fatto il peggior zdanoviano) la sola poesia ita
liana che potesse invocare come suo antecedente e sua 
giustificazione, ossia la parte più spericolata dell’erme- 
tismo; escludendo, addirittura, il poeta che meglio anti
cipa la sua posizione (la sua posizione « vera »), cioè 
Bigongiari. E così ha trattato nel modo più capriccioso 
la lirica futurista, sino a sacrificare il miglior Buzzi (ma 
dalla nota critica pare che non lo conosca; come certa
mente non conosce Onofri: parlo di conoscenza globale, 
e non di seconda mano) ai giochetti di Farfa; anche 
qui tagliando fuori un testo esemplare, come le Notti 
filtrate di Carli, perché troppo congeniale a ciò ch’egli 
è e non vuol essere. (Insisto: proprio Carli nel T6-17 e 
Bigongiari nel ’39-40 hanno scritto, ciascuno su un ver
sante diverso, i l proto-Capriccio Italiano; che sono ap
punto le Notti filtrate e le prose D i Silvana a Miriam). 
Sicché, tranne qualche lodevole riconoscimento di valori 
(Campana, Solfici), tutto il resto è riduzione del meta
fisico al fisico, della storia segreta alla storia esterna, 
dell’espressione ai contenuti (si veda l ’inflazione di orren
di testi crepuscolari, e lo spazio concesso all’illeggibile 
Lucini). G li stessi avanguardisti suoi coetanei, Sangui-

neti li sceglie sul versante del realismo o del pathos, 
come un buon crocio-gramsciano. E insomma, tranne 
alcuni inevitabili e splendidi momenti d’intelligenza cri
tica, dove balena l ’antologia « quale avrebbe potuto es
sere », tanto la scelta che l ’introduzione (tutta in punta 
di penna, piena d’arcaismi sintattici di sapore accade
mico) paiono spessissimo fatte non da Sanguineti, ma da 
Salinari, e non nel 1969 ma al tempo delle polemiche 
sul Metello... (E lasciamo andare il preteso marxismo 
dell’introduzione, come se bastasse applicare la parola 
« dialettica » a schemi di capricciose categorie psicolo
giche, a borgesiani m iti critici, per salvarsi dal mora
lismo, dal falso storicismo). Mai come questa volta le 
due anime di Sanguineti hanno fatto a pugni; la sua 
vera anima surrealista (che potrebbe far dell’opera sua 
una folgorante riproposta, in termini nuovi, di istanze 
vive negli anni Venti e Trenta, mai sopite e genialmente 
trasformatesi ad esempio nella pittura) e la sua vellei
taria anima realistica (retaggio della generazione del ’45, 
contro la quale Sanguineti volle dapprima erigersi a con
testatore).
I l  fenomeno Sanguineti è il ritratto patetico delle con
traddizioni interiori e politiche d’una generazione, e 
resta degno del maggior rispetto, anche per l ’indiscusso 
talento dello scrittore, tutte le volte in cui questi non 
decide di coprire i propri complessi facendo la voce gros
sa e parlando come se avesse scoperto lui l’universo. 
(Lo dice un rappresentante d’una generazione le cui con
traddizioni furono e sono anche più tristi e gravi, ma 
che almeno non ha mai preteso d’inventare nulla dal 
nulla). E insomma, anche negli scritti teatrali, il San
guineti più vero è ancora quello che balena tra le maglie 
della sua poesia: un lirico nevrotico e umbratile, di sot
tile trama stilistica, sospeso tra l ’astratto e il sanguigno 
in un’onda di pena musicale e di mistificazione per pu
dore. (Su quest’aspetto mistificatorio, però, vorrei met
tere un accento positivo: è una sorta di via negationis, 
la confessione fonda e per assurdo di una nostra condi
zione di moderni). I  tentativi seriali -  di cui il più sti
molante esempio resta Traumdeutung -  passano indenni 
solo dalla pagina al microfono, pur autodistruggendosi 
per eccesso di acutezza e di ostinazione nel loro stesso 
tessuto letterario. Le prove per Berio restano offerte 
al vasto mondo dei sogni, di cui il musicista morderà 
veramente la sostanza, chiamando la congerie culturale 
a far da schermo critico davanti al gouffre. L ’ironia è 
quasi sempre penosa (crepuscolare, appunto) e per for
tuna viene travolta dalla gelida, implacabile seriosità 
meccanica della lingua. I l  cui gusto del « parlato » rag
giunge alcune punte illuminanti, ma poi si sperde nelle 
secche del giornalistico e del burocratico. (Non parlo, 
è chiaro, di quando tali elementi sono assunti in fun
zione deformante; ma anche questo accade di rado). 
La parola di Sanguineti invoca disperatamente il gesto 
perché non riesce a essere gestuale essa stessa. È un’ope
razione di letterato, con tutta l ’ingenuità dei letterati 
dinanzi al teatro: ingenuità che consiste nel pensare che 
la scena faccia miracoli. E che è poi la causa degli sde
gnosi addii dei letterati al teatro stesso, e del divorzio 
che ben conosciamo in Italia.



f a t t i  s o t t o  

l a  f i a m m a  

è  b e l l a  

e  i  f a t t i  

d i  l u g l i o , 

a l l o r a ?

Si vedano le sorti di due (bellissime) prove del Sangui
neo traduttore. Seneca, drammaturgo a metà, genera 
in Sanguineti un massimo di calore possibile, a cui Ron
coni sovrappone un gelo formalistico; sicché, fra andata 
e ritorno, tutto rimane allo stesso punto. Euripide, che 
è il più grande drammaturgo del mondo, ottiene da 
Sanguineti una scorza metallica e vibrante, fra lirismo 
e ironia, e poi Squarzina vi scatena sopra un torrente 
di lava erotica. Né si dica che ciò era calcolato; e non 
si tir i in ballo, per carità, la dialettica. I l  calcolo (il so
gno di poeta) di Sanguineti era, candidamente, il con
trario. Così ne\Y Orlando furioso la vaga speranza dello 
spettacolo popolare fondato su una filologia « allegra » 
si dissolve nell’estetistico divertimento di Ronconi, cui 
solo il pubblico -  una parte del pubblico -  dà un altro 
senso, indicando in modo sconvolgente un possibile altro 
spettacolo, che richiederebbe prima di tutto un altro 
testo. Da sogno a sogno, Sanguineti resta teso nel rictus, 
nel dolente sarcasmo, di chi fa il « duro » e non vuol 
passare da sognatore. I l  che è ancora una prova del suo 
restare disarmato, esposto come una foglia a tutti i venti 
del secolo. Ma allora che non venga mai a farci lezione. 
La posa cattedratica non gli conviene, e snatura la sua 
stessa poesia.
Come quando Sanguineti, ad esempio, chiama il suo 
lavoro raccolto nel volume feltrinelliano théâtre maté-

rialiste. Non date retta: è una (innocua) prevaricazione. 
I l materialismo di Sanguineti drammaturgo è un mate
rialismo astorico; dunque, a ben parlare, è positivismo. 
(Quello del Sanguineti critico e antologista è schietto 
idealismo, sia pure nella veste neomarxista che si pra
tica ora nelle università). Leggete i Protocolli: questo 
teatro « pieno come un uovo di parole » non riesce a 
scatenare una parola che non dubiti di se stessa, fila via 
liscio come se le parole non ci fossero, rimette la poesia 
a un impossibile Spettacolo come i positivisti rimette
vano la filosofia a un’astratta Scienza. I l vero materia
lismo -  anche quello del più adulto Marx, del più puro 
Engels — è una metaphysica rerum, una strenua ipotesi 
del reale, una temeraria gerarchia di valori. Ben lo sa
peva Breton, un maestro (e un rivoluzionario) di cui San
guineti non vuole probabilmente che si parli, ma che 
rimane l ’unico Guardiano della Soglia per la sua segreta 
e rinnegata magìa.
Certo, dirgli oggi che K., il suo primo testo teatrale, è 
l ’unico che vagamente invogli a una verifica scenica, è 
commettere una grossa ingiustizia. Tutto Sanguineti è 
andato più in là di quel povero testo. Ma è colpa nostra 
se gli altri « drammi » appartengono a una specie aset
tica, sono come farfalle morte infilzate tra la polvere in 
un museo dei Possibili?

Ruggero Jacobbi



L ’ A U T O B IO G R A F IA  D I F R A N C E S C A  B E R T IN I

campo che riguarda la storia del nostro cinema 
muto, tutto si fa più difficile man mano che passano gli 
anni. 1 film  superstiti sono pochi e in cattivo stato. I 
testimoni, trascinati dall’impetuoso fiume del tempo, 
scompaiono. Pur avendo dedicato tre anni a un libro 
sul nostro cinema d’autrejois, non posso dire di aver 
esaurito l ’argomento. Ho interrogato decine di anziani 
registi, produttori, interpreti di quell’affascinante e biz
zarra epopea. Ho ottenuto meno di quel che sperassi, 
perché quei testimoni non davano molta importanza al 
loro passato : era la giovinezza, una cosa lontana, ave
vano ricordi vaghi, ormai erano giunti a un’età in cui, 
sebbene la cosa sembri abbastanza incongrua, attende
vano ancora qualcosa dalla vita. Forse erano giunti al 
traguardo degli ottant’anni perché provvisti dalla natura 
di una facoltà che sembra invidiabile : la facoltà di guar
dare avanti, il vantaggio di non possedere la pietà del 
passato.
Richiesto una volta da un giornalista, sul finire dell’esi
stenza, quale fosse il segreto della sua invidiabile con
servazione, Arturo Toscanini rispose brusco : « Non ho 
mai voluto bene a nessuno! ». Era, ovviamente, un pa
radosso; ma sembra evidente che una certa dose di egoi
smo conservi i l corpo ormai vecchio in una sorta di 
ibernazione. È una delle numerose ragioni per cui ho 
accolto con curiosità il libro di memorie di Francesca 
Bertini, uscito di recente presso l ’Editrice Giardini a 
Pisa con il titolo II resto non conta. I l volume reca una 
prefazione di un illustre scrittore, Aldo Palazzeschi, di 
qualche anno più giovane della diva del muto.
È la terza volta che Francesca Bertini si prova nell’arte 
difficile dell’autobiografia. La prima confessione avvenne 
sulle pagine di « In penombra », diretto dallo scrittore 
Tommaso Monicelli, l ’unico periodico del nostro cinema

muto compilato con criteri di giornalismo vivace (1918, 
n. 1 della rivista); la seconda in un racconto a puntate 
in cui, a quanto sembra, Fattrice fu aiutata da esperti 
giornalisti (Arte e vita di Francesca Bertini, in « Film », 
1938, nn. 27-44); la terza è quella di cui ci stiamo occu
pando. La vita della « diva » è ricca di temi e motivi 
variamente interessanti, ma la Bertini, duole il dirlo, non 
ha qualità di scrittrice. L ’espressione è incerta, le con
traddizioni con i testi precedenti notevoli. Dà poi fasti
dio la quantità degli errori di stampa. Anche le foto
grafie, con qualche eccezione, sono le solite. Eppure il 
libro ha un punto di sicuro interesse psicologico e do
cumentario, perché la memorialista, malgrado compren
sibili reticenze per chi conosca il territorio « riservato » 
(opinioni politico-religiose) della Bertini, paria della se
conda parte della sua vita.
I l  palcoscenico frattanto si rischiara alquanto, ma non 
completamente, per quanto riguarda il marito Paul Car- 
tier. Non si capisce bene ih contesto sociale del Cartier, 
cosa abbia fatto in anni che, come tutti sappiamo, sono 
di fascino sicuro. A  un certo punto, il Cartier appare 
in disaccordo con la bellissima moglie (hanno avuto un 
solo figlio, Giovanni Benedetto). Pare che si tratti di 
reciproche gelosie e incomprensioni. Francesca dice che 
amava molto la vita ritirata, in una bella villa toscana. 
Poi il Cartier si annoia in campagna e porta moglie e 
figlio a Parigi. Sono gli « anni fo lli ». Parigi, che ha 
vinto una sanguinosa, interminabile guerra con la Ger
mania, è l ’egemone in Europa. Fioriscono le arti e le 
lettere. Marcel Proust è morto da poco, ma la succes
sione risulta splendida: Paul Valéry, André Gide, Paul 
Morand, Jean Giraudoux, François Mauriac, Paul Clau
del. Trionfa il teatro leggero, sofistico, del boulevard, 
ma fiorisce anche il teatro d’arte con i quattro grandi



della regìa: Copeau, Baty, Pitoèff, Dullin. A  mezza co
sta sta Louis Jouvet, che più tardi diventerà anche un 
eccellente interprete di cinema. Nell’ombra lo sventu
rato Antonin Artaud prepara il « teatro della crudeltà » 
e Paul Léautaud, completamente isolato se si eccettui 
il gruppo, ormai fuori corso, del « Mercure de France », 
riempie con un’ostinazione che ha qualcosa di maniacale 
le pagine del « Journal Littéraire ». Francesca è tal
mente presa dalla vita mondana che dimentica presto 
gli ozi della campagna fiorentina. Ama le feste, i soupers, 
i balli. Proclama che Parigi è la più bella città del mon
do, più tardi le garberà molto anche Londra. Tra gli 
adoratori non corrisposti aveva a Roma Guglielmo Mar
coni; a Parigi si tratta di gente di mondo; a Londra le 
gira attorno, un po’ fastidioso, il famoso producer holly
woodiano Harry Cohn, che desidera sposarla e portarla 
a Hollywood con un favoloso contratto. Ma Francesca, 
che pure ha rotto con il marito donnaiolo, rifiuta. Né 
si capisce bene il perché del rifiuto : non dello spasi
mante, ma del lavoro in USA, a meno che le due cose 
fossero legate.
Scoppia la seconda guerra mondiale. Francesca fa la 
pace con il marito; per un po’ abitano a Roma, quindi 
l’attrice accetta di girare qualche film senza importanza 
in Spagna. Ritorna per qualche tempo alle tavole del 
palcoscenico.
Da II resto non conta si possono trarre alcune conclu
sioni. Nelle memorie della Bertini vi sono incontri con 
intellettuali di una certa qualità: Salvatore Di Giacomo, 
Matilde Serao, Antoine, Colette, Giacomo Puccini, Ugo 
Ojetti. Ma si ha l ’impressione che fossero incontri ca
suali, occasioni della vita mondana. Mentre preparavo 
il mio libro sulle attrici del cinema muto, ebbi la for
tuna, per la cortesia di un collega, di aver sottomano

il catalogo dei quadri e delle suppellettili che la « diva » 
mise all’asta quando andò sposa del Cartier. I l « gusto » 
che l ’arredamento palesa non è personale, ma quello 
degli antiquari dell’epoca. Né vi è traccia del dipinto 
di Picasso che la Bertini vanta d’aver posseduto.
Anche sulle letture non si apprende gran che: un buon 
romanzo di Anatole France, Le Lys rouge, al tempo 
dell’apprendistato teatrale, a Napoli; qualche libro della 
Serao e di Colette. Gli amori dell’attrice erano orientati 
verso la letteratura francese di seconda zona, dai drammi 
di Vittoriano Sardou e di Dumas fils alle pièces del 
marchese Robert de Flers. Una scelta dettata soprattutto 
da ragioni di lavoro. I film  girati in Francia (con quei
rinevitabile Odettel) danno l ’impressione di un’attrice 
che rifà se stessa, con scarso entusiasmo. Intendiamoci : 
amare le feste, il cosmopolitismo, i viaggi, non è un male 
in sé. I l difetto consiste nell’assenza di uno sguardo cri
tico, di una riflessione intellettuale. Senza ricorrere a 
Proust, c’erano allora in Francia due scrittori che ama
vano le stesse cose derivandone pagine memorabili. Si 
chiamano Valéry Larbaud e Paul Morand. Anche He
mingway, che negli stessi anni abitava nella Ville Lu
mière, ha scritto che Parigi era una festa mobile.
Ma la Bertini non vedeva che la « bella gente ». I suoi 
ammiratori sono alti, giovani, eleganti, ricchi. Le piacque 
anche Dino Grandi, conosciuto quand’era ambasciatore 
a Londra. Scrive : « I l ministro Grandi era proprio una 
bella figura di uomo interessante ». E così, dietro la di
va fastosa negli abiti di Worth, ecco che intravediamo 
l’ombra della ragazzina di un tempo. Quella che esordì 
al Teatro Nuovo di Napoli, nella Compagnia di Sera
fino Renzi, con lo pseudonimo di Franceschina Favati.

Pietro Bianchi



« Ciao, Gulliver », è il titolo del 
primo film di Carlo Tuzii. I l per
sonaggio centrale della storia ha una 
grossa fondamentale analogia con il 
favoloso eroe di Swifth: è un uomo 
deluso dalla società, dal « sistema », 
rabbioso contro di esso e in cerca di 
un’altra dimensione, di un’altra pro
spettiva. I l suo modo di porsi in con
trasto con la società è così accanito 
e distruttivo da arrivare a una forma 
di estremismo che lo porterà fino 
all’annientamento di se stesso. L ’at
tore scelto per questo personaggio è 
Antonello Campodifiori, un giovane 
proveniente dalla TV. Enrico Maria 
Salerno è il personaggio che rappre
senta la Società: protettivo, paterna
lista e crudele. Con lui Lucia Bosè 
nel ruolo dolente di una donna non 
più giovanissima ma bella, elegante, 
che si innamora, riamata, del ragaz
zo e soffre della sua lotta impotente. 
Con « Ciao, Gulliver » ritorna al 
cinema Lea Padovani con il perso
naggio di una spericolata fotografa 
d’attualità. Nelle foto: Lea Padovani, 
Lucia Bosè, Enrico Maria Salerno e 
il regista Carlo Tuzii.
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G. B. CAVALLARO

I n  una recente intervista (« I l Dramma», n. 12) a 
Piero Sanavìo, Pasolini collocava la Medea sulla strada 
che lo portava a un prossimo film su San Paolo, un 
San Paolo visto come uomo di fede ma lacerato pro
fondamente. Alcune parole dette allora, e rilette oggi, 
ricordano nel film la lunga lezione del centauro Chirone 
al giovane Giasone. Che cosa è infatti la Medeal È la 
rievocazione mitica, nostalgicamente ricomposta, del 
tempo della religione, cioè, come egli diceva, di « un 
rapporto di tipo religioso con la realtà, cioè considerare 
la realtà non naturale ». Questo è il tema della prima 
parte, e stupenda, del film. Qui Pasolini compone con 
perfetta intuizione l’immagine di un mondo sacrale, 
riscoperto con la memoria: memoria di affascinate let
ture, e di riti d’infanzia, che costruisce immagini 
uniche e irripetibili, come ha osservato Callisto Cosulich, 
dal significato assoluto e dal sapore magico. Il racconto 
ripercorre con attenta passione il mito degli Argonauti, 
la storia di Giasone e il racconto della spedizione degli 
argonauti alla conquista del vello d’oro. Sono le nostre 
letture della prima ginnasiale, che Pasolini è andato 
a verificare in Anatolia nello stupendo villaggio roccioso 
della regione di Kayseéri e negli esterni inimmaginabili 
della Valle di Urgiip in Cappadocia. Dove tutti si aspet
terebbero tuttavia una minuziosa descrizione di fatti, 
e quindi la spedizione dei cinquanta eroi greci nelle 
remote lande della Colchide, abbiamo invece soprat
tutto una ricostruzione etnografica, figurativamente stu
penda, degli usi e della vita dei barbari della Colchide, 
dei loro sacrifici umani. Non per estetismo però Paso
lin i ha assunto il partito della bellezza a tutti i costi 
ottenendo alle singole immagini il valore e la vibra
zione di sacre figurazioni, ma obbedendo a quello che 
è il suo intimo stato d’animo, la sua religiosità (« tutto, 
-  egli ha detto appunto -  mi appare sotto una forma 
non dico miracolosa nel senso convenzionale, ma quasi, 
insomma, sacrale »).
In Pasolini c’è conflitto fra sacralità e religione istitu
zionalizzata, o per meglio dire fra religiosità come

Maria Callas protagonista di « Medea » di 
Pasolini.



atteggiamento umano e poetico e giudizio sulla reli
gione vista come fenomeno arcaico, preindustriale, 
coacervo di elementi irrazionali collegati alle epoche 
magiche. Da un lato c’è la religione divenuta istituzione 
e legge, cioè chiesa, in contraddizione con se stessa 
per conservarsi (come la Medea della tragedia), dal
l ’altra i l sentimento che tuttavia la contestazione al 
mondo razionalizzato e consumistico, « gruppi di uma
nità che franano fuori dalla tensione produzione-con
sumo », può aversi solo dallo spiritualismo e dai grandi 
fenomeni di eresia, come i beats e gli hippies, eccetera. 
La religione, certo non una religione di tipo irrazionale 
come quella del mito, dopo essere stata il prima, può 
essere il poi del mondo neocapitalistico.
Si capisce per questo che il film di Pasolini appaia 
quasi bloccato sul piano dinamico del racconto, e che, 
governato da schemi così obbliganti e da tali remore, 
non possa abbandonarsi al gioco dei fatti e degli svolgi
menti o delle psicologie. E ne risente in particolare la 
seconda parte della narrazione, quella dove è fedel
mente trascritta, ma per scorci marginali e quasi di 
sbieco, l ’umanissima tragedia di Euripide. Però si ergo
no alcuni grandi momenti, brandelli sublimi di inven
zione lirica. Nel conflitto tra un mondo barbarico e istin
tivo e una civiltà ordinata e riflessiva, laica, la tragica 
follia di Medea si colma di poesia anche se la costruzio
ne psicologica del personaggio è assente. Ecco la doppia 
descrizione dell’uccisione di Glauce, figlia del re di 
Corinto, vista come progettazione e ripetuta poi nella 
realtà; e la dolce sequenza, pur nella obiettiva crudeltà 
dei fatti, in cui Medea uccide i due suoi figlioli, più 
un distacco che un omicidio. In questi momenti Paso
lin i è dalla parte della protagonista di un mondo bar
barico e sacrale e ne comprende intimamente furori, 
contraddizioni e dolori, soprattutto quel sentirsi abban
donati dalla propria forza e ragion d’essere. E l ’impiego 
originalissimo delle musiche tibetane, persiane e giap
ponesi sottolinea il processo di sacralizzazione assunto 
dal regista.
Un film come questo giunge quasi inaspettato e fuori 
posto, nella sua castità, e il suo silenzio (è un film- 
quasi muto, documento di un sentimento, pagina di 
lettura: come un appunto gramsciano, greve di riferi
menti e connessioni ma sempre restituzione lucida e 
moderna di una sublime opera di poesia) sembra stri
dere in tempi di opere chiassose e volgari, di film da 
cassetta, o stupidi e rumorosi anche se dotati di qualche 
intenzione, e di breve respiro. Pasolini continua a com
portarsi da figlio caotico e disubbidiente del mondo 
borghese (il caos come programma polemico, come 
rivolta) e la sua disobbedienza assoluta si verifica nello 
stile anche di questo film; un’altra opera che è impossi
bile annettere, consumare, esaurire nei significati facili 
e nel bello delle immagini, ma che anzi volutamente 
sconnette delle abitudini, invita allo sgradevole (teste 
mozze, fratricidi, matricidi, dialoghi gettati in scena 
come oggetti superflui o come pure didascalie, il pri
mato dato al momento plastico e figurativo, tanto da 
scandalizzare i critici fini e da far dire che in fondo

Pasolini non è ancora entrato in vera dimestichezza 
col cinema e le sue immagini). La verità è che Pasolini 
ha costruito ancora una volta il racconto (non diversa- 
mente dal solito, ma con più maturazione e convin
zione) sul filo delle sue immagini interne e dei suoi 
ritmi, delle sue ragioni poetiche e dei significati che 
quella lettura ha evocato in lui. E fra stile e autore 
si crea un rapporto di unicità e di novità, di invenzione 
nell’apparente rinuncia alla costruzione narrativa e al 
disegno dei caratteri e delle situazioni. Pasolini è esplo
ratore di universi e non un suscitatore di ripetizioni tea
trali o di melodrammi, e i mezzi da lu i impiegati, se 
così li vogliamo chiamare, pur così lontani dagli stan- 
dards narrativi, non potevano essere diversi. Anche se 
sembra di vedere delle vignette colorate dalle immagini 
fisse, anche se la tragedia di Medea è esposta, come 
scrive un critico, en raccourci e, come suggerisce un 
secondo, in « brandelli » difficili da decifrare.
Per mettere d’accordo tutti, ci sono sempre le vedute 
del paesaggio lagunare di Grado, e la piazza dei M ira
coli di Pisa, e i costumi favolosi inventati da Piero 
Tosi, e le limpide architetture della immaginata Corinto.

F  che, sia pure non di facile lettura e discutibile 
come ogni cosa al mondo, da una parte ci sono film 
come Medea e come Antonio das Mortes di Glauber 
Rocha (seguito e sviluppo dei motivi dell’altro Deus e 
o Diabo na terra do sol) allegorizzante e misticheggiante 
più dell’altro, ma di una truce quanto affascinante 
vena popolare, dall’altra ci sono invece 11 giovane nor
male di Dino Risi, o Lovemaker (« L ’uomo per fare 
l ’amore ») di Ugo Liberatore, o La mia notte con Mauri 
di Erich Rohmer, il regista ex critico già autore di un 
divertente quanto inosservato La collectioneuse. Film 
che per un verso o per l’altro qualche cosa da dire 
l’avrebbero, certo sempre di più dei campioni d’incasso 
come Un maggiolino tutto matto o 11 prof. doti. Guido 
Tersilli o Agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà 
con la sua inutile orgia di inseguimenti e inverosimi
glianze, ma che si fermano alla superficie di un gioco 
caricaturale, o sfiorano il paradosso con timida mano,
0 si perdono in un mare di parole senza porsi questioni 
impopolari come quella del rapporto contenuto-forma, 
come si diceva una volta, o del linguaggio, dei segni, 
come diciamo oggi.
1 professionisti del box-office, che hanno dovuto già 
arrendersi ai contenuti rivoluzionari e ai registi giovani 
e hanno visto che alla fine gli uni e gli altri possono 
rivelarsi produttivi, non intendono rinunciare però alla 
garanzia prestata dagli standards spettacolari. I  film, 
essi dicono, devono rispondere alle « regole che ren
dono interessante una pellicola », sia questa Indianapolis 
pista infernale o Fellini Satyricon o II commissario 
Pepe. I l  pubblico è in grado di digerire opere diver
sissime, purché sian tutte legate al denominatore co
mune « della validità e dell’interesse ». Ma quali sono i 
requisiti della validità? L ’intelligenza, si afferma, la ca
rica poetica, la personalità drammatica, la cultura pos-



Un'inquadratura di « Medea », girata in Turchia.

sono trasformarsi in successo commerciale, senza com
promessi, purché evitino i tentativi sperimentali per 
essere applicate secondo le costanti e ormai « consa
crate » regole del gioco scenico. Un discorso che suona 
quasi irriverente quando lo si applica, come è in questo 
caso, a registi come Fellini e Visconti. Si insiste nel 
voler puntare sui grandi incassi, sui film d’alto costo, 
sul cinema di consumo e sulle sue regole evidente
mente sconfitte in tutto il mondo, sul gigantismo cine
matografico, gridando al lupo nei confronti dello speri
mentalismo.
È evidente, tutti ormai lo stanno sostenendo, che la 
pura prova di virtuosismo tecnico, lo sperimentalismo 
e l ’ermetismo, l ’underground per partito preso hanno 
mostrato i loro lim iti come fatto culturale e come rispo
sta di pubblico; un film che è visto da pochi non può 
diventare né un fatto industriale né soprattutto culturale 
in tempi di mass-media. Ma fra il kolossal e l’under
ground c’è tutto uno spazio da concedere all’invenzione 
linguistica e al discorso dell’autore, se non vogliamo 
che il cinema muoia nella stanca ripetizione del Mo
dello Unico. Questo spavento che ha preso tutti, registi 
grandi e produttori piccoli, è l ’ultimo segno di dispe
razione del nostro cinema, costretto all’innaturalezza

dalle sue abnormi strutture. Tutti, o quasi, non escluso 
il pur bravo e impegnato Pontecorvo, si danno alla 
prosa facile e all’alta divulgazione per assicurare la 
massima circolazione al loro cosiddetto Messaggio. Ec
co la fuga dal montaggio, ecco l ’attesa del grande attore, 
ecco la necessità del grande schermo, della storia intrec
cio, dei luoghi comuni teatrali più deleteri.
Ma è possibile in queste condizioni trasmettere un 
qualsiasi messaggio che non sia uno stereotipo vestito 
di buone intenzioni, in realtà segnato da un linguaggio 
di classe che contraddice ai suoi significati? Morandini 
ha impostato acutamente la questione su « I l  Tempo », 
settimanale, negando la priorità del contenuto rispetto 
alla forma e la stessa validità del compromesso così 
pressantemente chiesto dal mondo economico. Ciò che 
l ’artista ha da dire, corrisponde esattamente alla forma 
che assumerà la sua opera, non c’è un discorso che si 
possa pronunciare in molti modi, adottando quasi uno 
sperimentalismo a rovescio: « L ’errore, anzi, il peccato 
di Pontecorvo è di credere che il fine giustifichi i 
mezzi... è l ’errore tipico di chi crede che il contenuto 
sia qualcosa che sta “  dentro ”  e che lo stile sia qual
cosa che sta “  fuori ” ... I l  modo di apparire è i l modo 
di essere, cioè la maschera è il volto ». Siamo perfet
tamente d’accordo, contro tutti i terroristi delle sante 
regole che stanno strozzando il cinema over ground-, 
se non si corre ai ripari.

G. B. Cavallaro
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Q  uando si parla della televisione, 
si aprono le cateratte. I l  discorso as
sume toni apocalittici nella condan
na di quanti sembrano considerare 
la televisione uno stregone dalle an
tenne smisurate, un moloc compat
to e refrattario, intento a proseguire 
con organizzata intelligenza un dia
bolico piano di soggezione spirituale. 
Nessun altro argomento suscita rea
zioni così traumatizzate ribaltando il 
refoulement in logorrea: in una piog
gia di parole sibilate come insulti, si 
abbandona in fretta il fatto specifico, 
per ingolfarsi, le corna abbassate, nel 
giudizio generale, nel rifiuto intransi
gente. Non ha fatto eccezione la ta
vola rotonda organizzata nell’ambito

ORIO CALDIRON

del secondo Teleconfronto Interna
zionale di Rapallo in cui si è diser
tato subito lo scomodo territorio del 
telefilm per guadagnare i piu larghi 
orizzonti del dissenso catastrofico. I  
tentativi di richiamare il contesto in
dustriale in cui il telefilm è sorto o 
di suggerire le linee di un esame dei 
più recenti risultati hanno avuto la 
peggio dinanzi alla veemenza terro
ristica di chi imponeva ancora una 
volta i massimi problemi, in una rid
da di accuse e di recriminazioni, di 
ultimatum vaticinanti e di sospiri ca-

Nella foto: Arturo Corso e Nicoletta 
Rizzi nella « Rete » di Gianni Serra.

balistici. Pettegoli e magniloquenti, 
gli aventiniani sono preoccupati di 
rimanere sempre in anticamera, che 
non si cada, per carità, nelle que
stioni particolari, o, peggio, che non 
ci si perda nell’esame dei film. La 
prima regola dello snobismo cultu
rale prescrive, si sa, la più completa 
indifferenza nei confronti delle ope
re: meglio non parlarne e, forse, nep
pure vederle.
Peccato. Perché, nonostante le dise
guaglianze, i film  della rassegna as
solvevano al loro compito, consen
tendoci di entrare in contatto con 
l ’attività televisiva di altri Paesi, per 
lo più ignorata dallo spettatore ita
liano. Certo, se la selezione fosse sta-



la più rigorosa e più ampi i mezzi a 
disposizione degli organizzatori, i 
margini di casualità sarebbero stati 
ridotti: ma sappiamo come vanno le 
cose nei festivals, giovani e meno gio
vani, per chiedere a una manifesta
zione al secondo round proposte tut
te rigorose e rappresentative. Sareb
be del resto eccessivo considerare un 
solo telefilm come il simbolo di una 
ben più vasta produzione nazionale; 
anche qui gli icebergs, se ci sono, 
non sono molti. Ma a livello di sinto
mi i telefilm di Rapallo funzionano 
benissimo: ed è già un buon segno 
per un territorio che solo da qualche 
anno affiora all’intervento critico. Se 
The new people è un capitolo del 
lungo sonno del serial statunitense e 
La pausa una conferma della super
ficialità oleografica dell’emittente so
vietica (il video accetta ancora quello 
che lo schermo ormai respinge), lo 
svizzero Vivre ici di Claude Corret
ta e Maurice Garrel pedina un qua
rantenne in crisi, immergendosi sen
za troppe indulgenze crepuscolari 
nella meschinità e nello squallore del 
personaggio. Les voisins del belga 
Paul Roland suggerisce con sottili 
variazioni le difficoltà del problema 
negro, mentre Una storia della strada 
dell’ungherese Miklos Hajdufy non 
va oltre il pìccolo elzeviro. Se Labi
rinto e fuoco di Gerhard Bengsch, 
un telefilm della Germania Orien
tale, descrive la società tedesca del 
dopoguerra, baluginante di non so
p iti fantasmi nazisti, il cecoslovacco 
Preghiera per Caterina Horowitz di 
Antonia Moskalyk commemora il sa
crificio di una giovane ebrea, uccisa 
durante l ’ultimo conflitto. Sintomi, si 
diceva. Inquietudini morali e aspira
zioni civili si impongono in un fram
mentario giro d’orizzonte, che pur 
favorisce un primo contatto, invoglia 
all’approfondimento.
La lotta dell’uomo per la sua so
pravvivenza di Renzo e Roberto 
Rossellini, rientra in quel filone di
dattico superbamente inaugurato da 
Luigi X IV  e dagli Atti. Poco di 
nuovo in Utopia, utopia... di Mau
rizio Cascavilla, che sovrappone una 
velleitaria esercitazione stilistica a 
una manciata di luoghi comuni sul
l ’urbanistica e sulla condizione del
l ’architetto. Le sorprese più signifi

cative sono venute con le opere di 
Ermanno Olmi e di Gianni Serra, 
che hanno smentito l ’immagine del 
telefilm casalingo suggerita da Gemi- 
nus e da La famiglia Benvenuti. I 
recuperanti ha l’asciutta suggestione 
di un racconto in pubblico, che si 
immagina accompagnato da larghi 
gesti della mano, seduti intorno al 
tavolo, il bicchiere colmo di vino. 
Nel ricordare con accenti dimessi i 
reduci che per vivere si dedicano al 
recupero dei rottami, il film  di Er
manno Olmi impone la sua ferma 
polemica nei confronti della guerra, 
il cui spirito ferino è immanente, h, 
sotto il verde dei prati. I  modi sono 
quelli caratteristici dì un regista che 
ha esemplato sulla sua misura dì 
umanità schietta e vera la lezione 
neorealista: lassù, dove il tempo si è 
fermato, il paesaggio umano si spec
chia nei nitidi profili della montagna. 
Con i prim i freddi, viene il tempo 
delle cante e dei ricordi: e all’epica 
ingenua del canto popolare e della 
memorialistica orale sembra rifarsi 
con spontaneità fin troppo immedia
ta la piccola saga dei recuperanti.

In questa pagina: l’attore Giorgio Piazza nel telefilm di Serra; nella 
pagina seguente: Renato Nicolini 
in « Utopia... utopia » di Maurizio 

Cascavilla.

Non che manchino le improvvise ac
censioni (il mito della corazzata se
polta è quasi un’iperbole di sapore 
letterario che illumina d’un folle bril- 
rio le vanterie del « vecchio favolo
so », mentre la perlustrazione delle 
trincee abbandonate apre alla pietà 
storica l’identificazione, che serpeg
gia in tutto il film, tra soldato e recu
perante), ma anche gli a solo più alti 
sporgono appena dalle dolci linee del 
disegno, dalle bonarie dimensioni del 
quotidiano, a confermare la grazia 
di una geografia pianeggiante e com
posta, delicata e civilissima.
La rete di Gianni Serra rivela una 
concitazione, un’urgenza politica che 
raramente affiora nella televisione, 
ma anche nel cinema, in termini al
trettanto netti e perentori. I l  telefilm 
ripercorre i momenti salienti attra
verso cui l ’intelligenza francese, ai 
tempi dell’arresto e del processo del
la « rete Jeanson », ha preso coscien
za della questione algerina, quella che 
Alleg chiamava senz’altro « la que
stione ». Sarebbe stato facile circo
scrivere il racconto in chiave retro
spettiva, fare del conflitto algerino 
un avvenimento ormai concluso, da 
consegnare alla disinteressata, e pa
cificata, riflessione storica. Lo sde
gno sull’ieri e l’altrove è sempre un 
bell’alibi. Insomma: chi non sarebbe 
disposto a indignarsi oggi per le tor
ture paras, solidarizzando con il fron
te di liberazione nazionale? La rete 
recupera invece il presente della que
stione, al di fuori di ogni pregiudizio 
storicistico, di ogni agghindata giu
stificazione. La scelta stessa del pro
cesso Jeanson come asse tematico 
consente al film di chiamare in cau
sa le determinazioni politiche dei 
partiti e dei gruppi, dei singoli m ili
tanti e degli intellettuali di fronte a 
un nodo fondamentale della nostra 
epoca. Ne esce un’accanita verifica 
del mandato dei partiti, una disamina 
bruciante del compromesso tra so
cialismo e nazionalismo, un proces
so all’impegno incivile di chi distin
gue tra la sua e l’altrui libertà. Si è 
invocato il mito dell’obiettività per 
mettere in dubbio i risultati del film: 
ma sono proprio film come questi, 
che ripercorrono con lucida passio
ne gli errori di ieri, a mettere in crisi 
l’illusione ottica di chi sì ritiene fuori 
della mischia. Ancora una conferma



che si sceglie sempre, che si è sem
pre coinvolti, che non bastano gli 
astratti principi, le scelte fatte una 
volta per tutte: ogni volta si comincia 
da capo, facendo i conti, con noi stes
si e con gli altri, perché l ’impegno 
ha senso solo nell’impegnarsi diret
tamente, nel mettersi in gioco, pa
gando di persona. Gianni Serra giun
ge a risultati così importanti perché 
non distanzia le sue idee in una nic
chia da contemplare, ma le avvicina, 
le vive e svolge dal dì dentro. I l  suo 
film, che ha un linguaggio persona
lissimo e implicante, quasi péguya- 
no, costringe a prender partito, a 
pronunciarsi, immette con brutalità 
all’interno di una scelta esistenziale, 
di un denso scrutinio morale, di cui 
si sostanzia la partecipazione politica. 
Jean-Marie Straub ha scelto per il 
suo primo incontro con la televisio
ne Othon, una tragedia del 1664 che, 
con Agésilas e Attila, appartiene al
l ’ultimo periodo della vita e dell’at
tività di Corneille (sono opere che 
non dovevano avere molta fortuna 
a stare agli epigrammi del momento: 
« Je vue /’Agésilas: /  Hélas! /  Mais 
après /’Attila: /  Holà! »). Corneille, 
« le bon et grand Corneille » come lo 
chiamava Stendhal, vi mette in scena 
i suoi caratteristici personaggi, eroi 
dell’affreux devoir e del beau déses
poir che non perdono occasione di 
pronunciare sublimi tirades e motti 
memorabili sullo sfondo del decli
nante impero romano. I l  regista ha 
fatto della pièce corneliana l ’avvio, 
qualcuno ha detto il pretesto, per 
una meditazione cinematografica che 
riguarda anzitutto il suo stesso far 
cinema e la definizione della sua 
poetica. Les yeux ne veulent pas en 
tout temps se fermer oppure Peut- 
être qu’un jour Rome se permettra 
de choisir à son tour è, vuole essere, 
un paradosso provocatorio e irritan
te che coglie nel segno di pregiudizi 
inveterati e di pigre abitudini pro
prio perché semina zizzania tra il 
pubblico. Straub, che anche umana
mente ripropone con ironica lucidità 
la figura dell’artista inconciliabile, 
tutto collere ruvide e intemperanti 
inalberature, si rifiuta brechtianamen
te all’effetto intimidatorio dei clas
sici, a quella tradizione scenica che 
compone in un’opera tiepida e con
fortevole lo spirito aggressivo dell’ori-

ginale. « Dobbiamo vedere l ’opera 
come nuova, non dobbiamo attener
ci alla prospettiva rancida e abitudi
naria sotto cui l ’abbiamo vista ese
guita nei teatri di una borghesia in 
disfacimento », ed ancora: « Se ci la
sciamo intimidire da una concezione 
falsa, superficiale, decadente, meschi
na della classicità, non riusciremo 
mai a rappresentare le grandi opere 
in maniera viva ed umana »: sono 
parole di Brecht che certo l ’autore di 
Non riconciliati e di Chronik der 
Anna Magdalena Bach fa sue. La 
riflessione il regista lorenese la por
ta fino in fondo, fino al paradosso 
esemplare e dimostrativo: non solo 
ambienta la sua messinscena tra i 
ruderi imperiali del Palatino, in uno 
spalto da cui si vede la Roma attuale 
brulicante di assordanti automobiline, 
ma gira in presa diretta, conservan
do i rumori di fondo e imponendo 
agli attori un’andatura accelerata. 
L ’eloquenza corneliana viene frantu
mata oltre ogni intelligibilità, costrin
gendo a un diverso modo di lettura, 
che recupera il senso pieno del gesto 
e del comportamento, la dinamica 
sensibile al di là della mediazione 
verbale. La sostanza dei personaggi 
è molto più ricca della psicologia, 
sembra dire ancora una volta Straub, 
che considera compito del regista l i
berarsi dai clichés e riattingere la

realtà vivente, la realtà nuda, la real
tà che parla da sola.
Qual è il bilancio di Rapallo? Anche 
se usa sempre meno giudicare i festi
v a l dai film che presentano, ci sem
bra che una rassegna che ha divulgato 
opere come I  recuperanti, La rete, 
Les yeux chiuda in attivo. I l  Tele
confronto, nonostante le impasses lo
gistiche e le remore tecniche in cui 
è sorto e vive (è solo un ospite in 
una più ampia manifestazione, che 
da sedici anni propone i tentativi dei 
cineamatori, in un clima familiare, 
da poltrona e ciabatte), ha una sua 
funzione, un territorio d’indagine, un 
servizio da svolgere. Anch’esso risen
te, certo, della crisi della nostra poli
tica culturale, che non riesce a tro
vare formulazioni nuove, linee ade
guate all’invadenza dei mass media: 
larga parte della critica cinematogra
fica e televisiva (la seconda, poi, na
sce dal nulla, senza avere alle spalle 
almeno gli errori della prima) tiene 
in gran conto un mazzo dì grimal
delli che aprono appena la porta di 
casa. Non è una novità che i festivals 
si configurino per lo più in formule 
anacronistiche: naturalmente la map
pa del cinema italiano sarebbe diver
sa se, al loro posto, sorgessero auten
tici istituti, centri d’indagine, incon
tri di studio. Anche a Rapallo sono 
stati stilati, in una lingua esoterica 
che Luciano Bianciardi chiama l ’ita
liese, torrenziali documenti destinati 
a imporre un volto nuovo all’inizia
tiva. La canzone è nota, il mecca
nismo quasi un riflesso condizionato: 
in un grande sfoggio di parole d’or
dine (molte sono logore come i co
stumi smessi delle feste di ieri) si 
aprono le danze con clamorosi giri 
di valzer per ritrovarsi dove s’è in
cominciato. Costretti alla clausura 
dal tempo inclemente, alziamo ed 
abbassiamo le mani, l’assemblea è 
sovrana, condividendo per qualche 
istante l ’illusione che il Salone Euro
pa sia il Palazzo d’inverno: è stato 
firmato un nuovo trattato di Rapal
lo? Non aveva torto quel chiacchie
rone di McLuhan quando ricordava 
che i puledri selvaggi della civiltà 
tecnologica debbono ancora incon
trare i loro stallieri o i loro doma
tori, ma hanno già trovato i loro 
Barnum.
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Papillon: una farfalla che vola alto, 
come un’aquila. Il lungo romanzo au
tobiografico (500 pagine) dell’ex-ergasto- 
lano Henri Charrière sta battendo il re
cord assoluto dei best-sellers. Il traguardo 
del milione di copie non è lontano. L’edi
tore francese, Laffont, può dire senza 
ironia che è il libro più venduto dopo 
la Bibbia. Sono state fatte o sono in corso 
traduzioni in inglese, tedesco, spagnolo, 
italiano. Con Papillon Vintellighentia fran
cese (a cominciare da Jean-François Re- 
vel, autore del commento che chiude il 
libro) è tornata ad abbeverarsi avida
mente alle torbide fonti della letteratura 
canaille. François Mauriac dichiara sul 
« Figaro Littéraire »: « Ce nouveau con
frère est un maître ». Poiché bisogna pensa
re anche al vulgo, ecco un Papillon a fu
metti, realizzato dall’esperta matita di Popi- 
neau, sulle colonne di « France Soir », il 
più diffuso quotidiano parigino del pome
riggio. Naturalmente il cinema non è man
cato all’appuntamento, e ha fatto le cose 
in grande. Contratto firmato proprio in 
questi giorni; i diritti della versione cine
matografica sono stati acquistati per la 
bazzecola di 550.000 dollari, la metà dei 
quali andrà al Charrière. Sarà Roman 
Polanski, nientemeno, a raccontare sullo 
schermo le avventurose evasioni di Pa
pillon dall’inferno della Guyana: Polan
ski che così, dopo i sabba ..di Rosemary’s 
Baby, torna al mondo violento e crudele 
di Cul de sac, con in più le ossessioni di 
un’orribile storia « vissuta », quella della 
strage di Los Angeles. La parte dell’er
gastolano toccherà a Warren Beatty, l’eroe 
nero di Bonnie and Clyde. (Più adatto a 
volgere in immagini l’avventurosa storia 
di Charrière sarebbe stato, secondo alcuni, 
Sergio Leone, ma il regista dei western 
all’italiana s’è lasciato sfuggire la grande 
occasione).
La Francia « bene » non ha complessi; 
mentre condannava al ludibrio e spingeva 
al suicidio Gabrielle Russier, la piccola 
professoressa di Marsiglia colpevole di 
essersi innamorata di un allievo, decretava 
la gloria letteraria a Papillon, pronta a 
indignarsi quando c’è stato il pericolo che 
la polizia espellesse dalla Francia il Char
rière, venuto con la moglie da Caracas 
-  dov’è diventato un albergatore distinto -  
per intascare i milioni del libro, ma rima-

sto, purtroppo, per gli schedari del Quai 
des Orphèvres, un ergastolano evaso. Al
la fine, inchinandosi al verdetto popolare, 
la polizia ha chiuso non uno ma due oc
chi e « Farfalla » ha potuto svolazzare 
impunemente attraverso tutta la Francia, 
firmare autografi e cenare da Maxim’s, 
tenere conferenze sulla riabilitazione dei 
truands e farsi fotografare al braccio di 
Brigitte Bardot. Un’istantanea scattata in 
un centro turistico della Savoia lo ha mo
strato perfino al fianco dell’ex-prefetto 
di polizia di Parigi, Maurice Papón: per 
« Papillon » -  che nel ’31 era stato con
dannato (innocentemente, egli afferma) 
al bagno penale per l’uccisione di un pros
seneta -  la riabilitazione, la consacrazione, 
la gloria. Siamo al punto in cui « Papil
lon » fa scuola, in cui il suo esempio 
ispira i truands in vena di riconversione 
letteraria: non ha dichiarato subito dopo 
la scarcerazione Louis Fillot, uno degli 
imputati del processo ai capimafia mar
sigliesi Guerini, che contava di scrivere, 
come il Charrière, la propria storia di 
uomo del milieu? Il che è anche logico, 
se si vuole, visto che ad Henri Charrière 
-  come ha confidato in una delle sue 
numerose interviste -  l’idea di raccontare 
le proprie avventure di bagnard è venuta 
dopo avere letto, nel suo albergo a Ca
racas, L’Astragale della povera Albertine 
Sarrazin. « Se ’sta figliola -  si è detto -  
con la sua storia di un osso spezzato è 
riuscita a vendere 120 mila copie del 
libro, con tutte le mie evasioni, le col
tellate date e ricevute, i mesi in cella di 
punizione, i soggiorni fra i lebbrosi e 
gli indiani io dovrei venderne un milione ». 
Previsione quasi realizzata. Anche perché 
« Papillon » ha avuto l’ottima idea di spe
dire il manoscritto (dei quaderni di scuola 
riempiti in bella calligrafia) proprio a 
Jean-Pierre Castelneau, un « negro » del
l ’edizione specializzatosi nella letterattura 
canaille, lo stesso che al tempo in cui 
lavorava per Pauvert aveva scoperto Al
bertine Sarrazin.
Il nuovo « lancio » di Castelneau -  come 
s’è visto -  è riuscito. Niente da dire, sul

Nella foto: Nathalie Wood c Henri 
Charrière.

piano della letteratura commerciale la 
ricetta è perfetta. È la stessa, in fondo, 
che più di un secolo fa aveva assicurato 
il successo dei Misteri di Parigi di Sue, 
il quale -  come ha scritto Jean Fréville -  
« aveva capito che il lettore colto ed edu
cato predilige, forse per compensazione, 
le storie dei bassifondi, e il pubblico dei 
quartieri alti va in visibilio per le orrende 
avventure di personaggi mostruosi ». E 
difatti in Pipillon c’è molto dei Misteri 
di Parigi e,parecchio del Conte di Monte- 
cristo, con in più l’esotismo di Pierre Loti, 
senza dimenticare il « verismo lirico » di 
Steinbeck, il « romanticismo virile » di 
Hemingway e, naturalmente, un po’ di 
erotismo alla moda, il tutto in uno stile 
« parlato » pimentato con espressioni del
l’argot della malavita. L’insieme fa « vita 
vissuta », anche se sulla veridicità di certi 
momenti del racconto sono leciti dubbi, 
e in più punti cogli « Papillon » intento 
a barare fra memoria e immaginazione. 
Del resto, siamo giusti: che cosa si vor
rebbe di più da questo self-made man 
della letteratura? Gli ingredienti sono 
piccanti (ci sono perfino degli ergastolani 
cannibali) e il prodotto, smerigliato nel
l’officina Castelneau, è ben confezionato. 
Il racconto procede svelto, le descrizioni 
sono nette e vivaci. Il lettore può essere 
incredulo ma non s’annoia mai. L’eroe 
della storia -  se possiamo chiamarlo così 
-  non si perde in geremiadi e lamenta
zioni; è un uomo energicamente ottimista, 
che « ha fame della vita », anche quando 
giace malato in fondo a una cella di puni
zione dell’inferno della Guyana. È questo 
feroce, indomabile, straordinario furore 
di vivere (libero) che fa la forza del per
sonaggio, e del libro. E poi « Papillon », 
questo diavolo d’uomo che aveva comin
ciato la sua carriera come scassinatore di 
casseforti, sa trovare perfino gli accenti 
del moralista. « Un condannato -  scrive -  
è come un bambino, impara a obbedire. 
Ma al bambino punito si fa ritrovare la 
fiducia con una buona parola. Il condan
nato si chiuderà per sempre su se stesso 
se nessuno gli ridarà la dignità perduta, 
se nessuno gli dirà: “ Nonostante tutto, 
sei rimasto un uomo ” ». Polanski potreb
be forse cominciare il suo film con queste
Par0 ê' Ugo Ronfani
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metà dello scorso novembre ecco la bomba. T i
tolo a sette colonne sul « Paese Sera »: « Roberto Ros- 
sellini dice addio al Centro e alla TV  italiana ». Un po’ 
di acqua passa sotto i  ponti e ci viene autorevolmente 
confermato che le dimissioni del presidente Rossellini 
sono state respinte dal Ministro del Turismo e dello 
Spettacolo, tanto più che l ’unico motivo addotto era 
relativo agli impegni di lavoro all’estero, che non sono 
certo preclusivi di quelli derivanti dalla carica a cui 
Rossellini è stato chiamato per i suoi meriti artistici. 
I l padre del neorealismo resta dunque a capo del CSC 
e tutti hanno tirato un sospiro di sollievo pensando alla 
situazione in cui si trova il Centro Sperimentale di Cine
matografia, che nel corso degli ultim i due anni acca
demici (’67-’69) ha visto le sue strutture profondamente

scosse ed ora, faticosamente, sta iniziando un altro 
biennio di studio e di lavoro su nuove basi didattiche. 
Basti dire che tutto il corpo insegnante, trentadue pro
fessori, non ha più potuto svolgere i  corsi regolari, gli 
allievi si sono organizzati in équipes di lavoro autonome, 
hanno invitato insegnanti di loro fiducia a tenere le
zioni libere, gli allievi-registi hanno avuto la possibilità 
di realizzare non il solito « saggio » di fine anno (di 
15-20 minuti), ma un vero e proprio lungometraggio. 
Tutto questo è stato possibile sia per la decisa azione dei 
giovani, sia per l ’appoggio che hanno trovato in Roberto 
Rossellini, nominato all’inizio del ’68 Commissario del 
Centro e successivamente, con l’approvazione del nuovo 
statuto, ha assunto la pienezza della carica con la nomina 
a Presidente (suoi vicepresidenti sono Fernaldo D i Giam-
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matteo e Floris Luigi Ammarinati). I l primo allievo che 
incontro, in un giorno d’estate, nella spaziosa biblioteca 
del Centro, mentre riscontra il testo della sua tesi di 
laurea pubblicata su « Bianco e Nero » (la rivista edita 
dal CSC) è Peter Del Monte: « Sono nato a San Fran
cisco negli Stati Uniti nel 1943 e risiedo in Italia dal 
1952. Ho studiato all’Università di Roma ove mi sono 
laureato in lettere con una tesi di laurea discussa col 
prof. Macchia sul tema Le teoriche del film in Italia 
dalle origini all’avvento del sonoro. L ’interesse per il 
cinema mi è venuto durante gli anni dell’Università, so
prattutto frequentando i corsi di estetica di Armando 
Plebe e poi di Emilio Garroni. Naturalmente questo in
dirizzo di studi ha influenzato il mio approccio al ci
nema; è stata una scelta soprattutto a livello linguistico, 
in senso strutturale. Da qui la mia iscrizione al Centro 
avvenuta quando era completamente diverso da quello 
che è oggi. Allora esisteva una impostazione piuttosto 
rigida dal punto di vista defl’insegnamento e dei rap
porti tra docenti e allievi. Abbiamo dunque preso co
scienza di questa realtà, l ’abbiamo modificata, grazie 
anche alla comprensione di Rossellini, e ora possiamo 
dirci soddisfatti della trasformazione avvenuta. Ci è 
stata data infatti la possibilità di operare in qualsiasi 
maniera ci interessasse, con la massima autonomia. Sono 
state soddisfatte sia le predilezioni per un cinema d’autore 
-  Rossellini non ha nemmeno voluto leggere le sceneg
giature -  sia per i lavori di gruppo. Alcuni studenti in
fatti si sono potuti unire in un lavoro comune senza 
tener conto delle singole attribuzioni di corso (sceno
grafo, operatore, regista, attore o attrice, ecc.) con cui 
erano entrati al Centro, ma ponendo le esperienze di 
ciascuno a vantaggio del “  collettivo ” . Profondamente 
trasformato, addirittura sovvertito l ’ordine burocratico 
e tradizionale dell’insegnamento accademico, sembra che 
al CSC sia stata realizzata una perfetta « Città del Sole », 
dove l’accento è stato posto sulla parola « sperimentale », 
che solo ora ha veramente assunto un suo significato 
pieno e globale. Chiedo ancora a Peter Del Monte no
tizie sul suo lavoro attuale, e trovo ulteriore conferma 
alla bella utopia divenuta realtà al km 9 della via Tu- 
scolana. « Sto ultimando un film lungometraggio -  mi 
risponde -  qui nell’ambito del Centro, destinato pur
troppo a non entrare nei circuiti normali. Si tratta del 
film che ho voluto fare e che posso fare con la massima 
libertà, e desidero sottolinearlo perché credo che sia una 
delle poche volte in cui ciò sia possibile nell’ambito di 
una scuola. Questa interessante esperienza ha avuto 
inizio l ’anno scorso con Breccia, Capovilla, Tomasino 
e Pellizzi che hanno realizzato un lungometraggio cia
scuno ». Del Monte si sofferma a parlare del suo lavoro 
nel quale è immerso fino al collo e di cui ha in corso 
il montaggio. I l  film ha un titolo insolito, Fuori campo, e 
narra di un uomo e di una donna che tra due loro in
contri hanno una serie di esperienze attraverso le quali 
cercano di ritrovare un contatto autentico con la realtà. 
« Una sorta di viaggio -  aggiunge Del Monte -  alla 
ricerca del linguaggio perduto ». La citazione quasi 
proustiana m’incuriosisce, e chiedo al giovane regista

che cosa intende per « linguaggio perduto ». « Nel mio 
caso -  mi risponde -  il “  tempo ” non è una dimensione 
che m’interessa particolarmente, m’interessa invece la 
difficoltà che hanno i personaggi a comunicare in ma
niera autentica, cioè non alienata ». Un film per intel
lettuali? Un’osservazione ovvia ma non maliziosa: non 
dimentichiamo che anche Antonioni ha iniziato così, e, 
non a caso, è l’autore che Del Monte ammira di più. I l  
film è stato girato a Roma, a Cinecittà e a Positano, là 
« dove la natura -  precisa il regista -  intesa come con
tatto, assume valori mistificatori, per cui un posto così 
apparentemente vicino all’uomo, è in realtà tanto lontano 
da lui ». A  dare corpo a questi problemi « linguistici », 
hanno collaborato professionisti e allievi del Centro, 
dalla graziosa Nicole Tessier, a Bruno Cattaneo, V it
torio Fanfoni, Alessandro Haber, Antonio Tanda; la 
sceneggiatura è di Franco Pecori, un giovane estraneo 
al Centro, e di Del Monte; le musiche di Fiorenzo Carpi. 
Quello che però angustia di più il regista è la pratica 
difficoltà di far arrivare il suo film al pubblico: « È auspi
cabile -  mi dice con tono polemico -  che un ente di 
distribuzione statale come l ’Italnoleggio anziché finan
ziare con forti somme film culturalmente poco validi, 
s’interessi di questi prodotti... o almeno “  anche ”  di 
questi film, realizzati con i  soldi dello Stato, in modo 
che ci sia posto per tutti ».
Del Monte fugge via indaffaratissimo a terminare il suo 
film, e con l ’aiuto di una graziosa allieva del corso di 
recitazione, riesco a radunare un gruppo di allievi e con
durre con loro questa conversazione che qui sintetizzo.

Domanda: Siete tutti allievi del secondo anno e quindi 
avete vissuto direttamente « l’anno caldo » della conte- 
stazione al Centro. Siete contenti dei risultati conseguiti?

S tefan ia  G iari, allieva della sezione di recitazione: 
« La situazione è ancora in evoluzione. Per ora il risul
tato più vistoso è l ’approvazione dello statuto del Centro 
e quindi la nomina del Consiglio di Amministrazione 
che si è già riunito alcune volte. Risultati definitivi non 
ce ne sono ancora, però si è avviato un certo lavoro che 
è abbastanza positivo perché ha permesso a noi allievi 
di partecipare direttamente all’attività del Centro. Per 
quanto riguarda il lavoro, la nuova struttura che ci siamo 
data ci consente di mettere in comune le singole espe
rienze. Quindi se prima c’era pratica incomunicabilità 
tra allievi di regìa, di recitazione, gli scenografi, gli ope
ratori, ecc., ora il lavoro di ognuno viene discusso da 
tutti e serve a tutti. A ltro risultato importante è la possi
bilità di realizzare un film, e non il solito short di fine 
anno, da parte di ciascun allievo regista. Quest’anno ver
ranno dunque realizzati tre film, più un altro dal “  col
lettivo ” . In ciascuno dei primi tre la responsabilità è 
piena e totale di ogni regista, che ha fatto la sceneggia
tura, ha scelto gli attori, ecc.; nel quarto invece l ’impegno 
è comune e il risultato sarà la somma dei singoli 
contributi ».
M aria  Lu isa  B a ffo , allieva di recitazione: «Vorrei 
aggiungere che questo “  collettivo di lavoro ”  è sorto 
durante l ’occupazione del Centro, quando eravamo in 
minoranza ».



Domanda: Come pensate di portare nel mondo dello 
spettacolo, intendo dire nell’attività professionale che vi 
attende quando uscirete dal Centro, questa carica di 
vitalità e di anticonformismo?

M aria  Lu isa B a ffo : Non è molto facile. Penso che 
se ci riuscissimo sarebbe molto bello. A  mio avviso 
questo è un problema che dovrebbe essere affrontato in 
Consiglio di Amministrazione. La scuola, infatti, do
vrebbe essere collegata con il mondo della produzione, 
in modo da non rimanere un’isola senza contatti con 
l ’esterno ».
Stefania G ia ri : « Questo non è solo un problema del 
Centro, ma di tutte le scuole ».

Domanda: Eppure la legge tutela il vostro lavoro, in
fatti in ogni film deve essere prevista la partecipazione 
di un allievo del Centro, il cui nome appare nei titoli di 
testa seguito dalla sigla CSC.

Filippo R eu te r, allievo di recitazione : « Sono nato 
negli Stati Uniti, mio padre è austriaco, mia madre è 
inglese e abitano nel Messico. Io spero di diventare 
presto cittadino italiano. Considero positiva l ’azione con
dotta all’interno del Centro dai miei colleghi italiani, e

anche se non ho partecipato direttamente, beneficio della 
situazione che si è venuta creando ».

Domanda: A giugno ha terminato anche lei il ciclo
biennale di studi. Ha avuto delle proposte di lavoro?

Filippo R e u te r: « Piuttosto vaghe. Comunque il
Centro mi è servito e mi servirà molto, perché quando 
uno si presenta a un regista e dice di essere un allievo del 
CSC, le porte si aprono più facilmente. Chi non ha tro
vato lavoro è perché valeva poco, e a questo proposito 
ritengo che occorra più severità nella selezione degli 
allievi, che, come lei sa, entrano per concorso. Cioè si 
entrava, questa è una materia che deve essere regola
mentata ex novo ».
O razio S tracuzzi, allievo di recitazione : « Non fac
cio parte del “ collettivo” , ma ho lavorato alla realizza
zione di un film  di cui è regista un allievo, e subito dopo 
ho preso parte a un altro film. Sono uno dei pochi che 
ha vissuto la lotta, fin dall’inizio, ma ora mi sembra che 
ci sia un poco di confusione. (Interviene l ’allievo R e u te r 
e dice : « Abbiamo conquistato una maggiore libertà e 
possibilità di esprimerci, abbattendo vecchi schemi e 
formule, d’altra parte però ci vuole anche la tecnica, e

Nicole Tessier, che ha preso parte a film di Risi, Maselli, Loy, Battaglia, 
Paoletta, qui in « Fuori campo » di Peter Del Monte, allievo del Centro.



molti non hanno voluto impararla »). Prima, ad esempio 
-  riprende S tracuzzi, -  avevamo dei professori che 
non erano Yoptimum (per quanto riguarda soprattutto 
l ’apertura di idee e il metodo d’insegnamento), però da
vano un apporto alla formazione degli allievi. (« Questo 
è ovvio -  interrompe l ’allieva G ia ri - ,  non è detto 
perché una cosa è vecchia la si debba gettare e non 
abbia anche qualcosa di positivo. I l  fatto è che quando 
si rinnova ci sono dei momenti di sbandamento »). Un 
periodo di confusione -  conclude S tracuzz i -  che è 
terminato con l ’inizio della lavorazione dei film ».
Renato Tomasino, diplomato in regìa nel ’68 : « Sono 
un ex allievo e mi trovo qui perché ho ancora diversi 
amici. Ho partecipato alla prima occupazione e allo 
sciopero. Quando sono entrato vi erano al Centro tren- 
tadue professori, la maggioranza dei quali era pratica- 
mente tagliata fuori dall’attività dello spettacolo, e ogni 
rapporto esterno, con personalità artistiche e culturali, 
non era da loro ben visto. Contro questa struttura si ebbe 
la prima occupazione, nel marzo del ’67, seguita da due 
mesi di sciopero, in cui si chiedeva un nuoVo statuto che 
sostituisse quello vecchio del 1937. Si sono poi avute 
altre agitazioni nel corso delle trattative per il nuovo 
statuto, che sono culminate nell’inverno ’67-’68 con altre 
occupazioni. Dopo sono entrati in agitazione i professori 
che non accettavano il nostro punto di vista, e così fa
cendo si sono trovati automaticamente fuori, e noi non 
abbiamo più permesso il loro ingresso nel Centro Speri
mentale. Ha avuto quindi inizio tutto un lavoro organiz
zativo : seminari, incontri con registi e uomini di cultura,

Floris Ammannati (in questa pagina) e Fernal- 
do Di Giammatteo (nell’altra pagina), vicepre
sidenti del Centro. In apertura dell’inchiesta, 

Roberto Rossellini, presidente del Centro.

che scavalcava la semplice richiesta di riforma dello sta
tuto, e si ricollegava piuttosto con l ’azione del movi
mento studentesco, cioè politicizzava certe prese di posi
zione all’interno del Centro ».

Domanda: Mi pare che si ebbe allora la nomina di
Rossellini a Commissario del Centro.

Renato Tomasino: « Esatto. Nel febbraio ’68 si ebbe 
la nomina di Rossellini, ed è appunto in seguito a ciò che 
noi decidemmo il rientro, soprattutto in relazione alle 
assicurazioni di Rossellini in merito alle nostre richieste. 
Già allora si andavano però delineando due opposte ten
denze tra gli allievi in merito all’attività del Centro : se
condo me e altri, il Centro non è una scuola vera e 
propria, ma è invece un “  centro sperimentale ” , cioè un 
momento di riunione e di esperienza collettiva di giovani 
forze del cinema e dello spettacolo; secondo altri, in pre
valenza della sezione attori, il Centro è una scuola che 
deve formare gente che non ha una precedente espe
rienza di spettacolo e che appunto viene al Centro per 
farsi un’esperienza e imparare da dei maestri. Poi si è 
inserita l ’operazione film, che è stata indubbiamente una 
mossa abile perché, pur dandoci modo di lavorare con
cretamente e in modo collettivo, ha rallentato innegabil
mente la nostra strutturazione interna proprio per la 
presenza di questi film e i giochi personalistici e di 
potere che si sono venuti creando tra gli stessi allievi. 
Da qui, e dunque in alternativa al film “ d’autore ” , è 
sorto il “  collettivo ” per la realizzazione di un film, 
esperienza che io non ho fatto perché avevo già termi
nato il corso. Bisogna dare atto a Rossellini di aver accet
tato tutte e due le esperienze, lasciando alla pratica di 
decidere qual è il metodo migliore ».

I l  Centro Sperimentale di Cinematografia sta per aprire 
i suoi corsi. A lla triade Rosselli ni-Ammannati-Di Giam
matteo, Presidente il primo e suoi vice' i secondi, ho 
inviato i l testo dell’intervista, ed ecco qui di seguito le 
loro risposte; anche se quella di Rossellini è limitata a 
qualche battuta al telefono, mentre era in fuga per tre 
o quattro capitali.
Rossellini è ermetico. I l  Presidente silenzioso. « Ivaldi 
-  mi dice -  non mi faccia parlare, abbiamo tutti i fucili 
puntati. Bisogna essere silenziosi per essere aggressivi ». 
Non insisto, anzi nó, brancolo cercando un appiglio in 
questa assurda conversazione telefonica, in cui mi trovo, 
intimorito e questuante, a parlare con Roberto, come lo 
chiama tout-court la segretaria che mi passa la comuni
cazione. Apprendo poche cose che vi dico : con l ’anno 
accademico appena cominciato e alla vigilia del primo 
corso biennale col nuovo statuto e la nuova impostazione 
degli studi, le domande d’ammissione sono circa trecento 
per ventisette posti! Un’« apposita commissione » dovrà 
scegliere i candidati, mi dice il Presidente Rossellini:
« Hanno già detto tutto gli altri -  mi ripete Rossellini -  
cosa vuole che le dica? ». Riesco a carpire ancora due 
notizie: sono in fase di attuazione accordi con istituti 
stranieri per scambi culturali e di lavoro, e gli allievi 
continueranno a produrre in proprio i saggi-lungome
traggi di fine corso.



~ A  Floris Luigi Ammarinati abbiamo rivolto tre do
mande. Dalle sue risposte, precise ed esaurienti, tutti 
possono attingere lumi sull’attività, in concreto, del CSC. 

Domanda: Un Centro nuovo? Dopo la ventata conte
stativa dello scorso anno, quali sono le prospettive con
crete di lavoro per il nuovo anno di scuola?

R isposta: « Le prospettive concrete di lavoro per il 
nuovo anno accademico risultano sufficientemente pro
grammate nelle norme per l ’ammissione ai corsi del 
biennio accademico ’69-’71. Queste norme sono i l  frutto 
di un lungo ripensamento e di un attento riesame di tutta 
la vita del Centro, dalla sua fondazione a oggi, la sintesi 
dell’esperienza più recente, che si è identificata con i 
movimenti di contestazione promossi dagli allievi del 
Centro nell’ambito della contestazione generale, nonché 
il risultato di quei provvedimenti che, con la collabora
zione degli allievi stessi, sono stati adottati nell’anno 
accademico recentemente chiuso.
Scopo dei nuovi corsi sarà quello di dare agli allievi, che 
vi saranno ammessi, una idonea preparazione professio
nale sia nel settore della cinematografia che in quello 
della televisione, con particolare approfondimento di 
tutti i problemi tecnici che le predette attività com
portano.
I l  primo anno di corso consisterà in lezioni tecniche ed 
esercitazioni pratiche e nell’impiego di apparecchiature 
televisive, cinematografiche in 16 e 35 mm con i relativi 
mezzi per la registrazione del suono.
Questo primo anno del corso si propone, cioè, di dare a 
tutti, indipendentemente dalla specializzazione che l ’al
lievo sceglierà definitivamente in un secondo tempo, una 
preparazione di ordine tecnico, più completa possibile, 
e una visione d’insieme di tutti i problemi inerenti ai 
mezzi audiovisivi e alla realizzazione di film e di pro
grammi televisivi.
I l  secondo anno si articolerà, per una parte, in una serie 
di lezioni teorico-pratiche concernenti le singole specia
lizzazioni con approfondimento delle discipline a essa 
più strettamente legate e per l ’altra nella preparazione, 
organizzazione e realizzazione di film di lungometraggio. 
Sia durante il primo anno che durante il secondo saranno 
tenuti seminari nell’intento di approfondire aspetti tecnici 
e artistici del cinema e della televisione e per affrontare 
problemi riguardanti alcune discipline quali la sociolo
gia, la psicologia, la storia e l’economia che oggi si r i
tengono essenziali per una crescente partecipazione alla 
vita moderna.
I l programma, così delineato, ha tutto il carattere di corsi 
sperimentali, non si presenta rigido e molto varrà la 
collaborazione degli allievi per la sua definizione di det
taglio e soprattutto per la scelta dei temi da affrontare 
nel corso dei seminari. Sulla base delle esperienze e dei 
risultati che i corsi daranno, essi potranno essere ulte
riormente modificati per renderli sempre più aderenti alle 
necessità di un settore in continua trasformazione, sia sul 
piano tecnico come su quello delle idee ».

Domanda: Ritiene che le strutture su cui poggia l’atti
vità del CSC siano idonee ai nuovi impegni e ai mutati 
rapporti tra il corpo insegnante e gli allievi?

R isposta: «Le attuali strutture del Centro ritengo

siano idonee a far fronte alle future necessità dell’istituto 
anche perché il nuovo statuto, approvato il 2 novem
bre 1968, ha tenuto conto delle esperienze passate, dei 
fermenti che hanno caratterizzato la vita scolastica del 
nostro Paese e in particolare del CSC. Lo statuto oggi 
vigente è frutto di un lungo e responsabile lavoro al 
quale hanno partecipato tutte le componenti dell’istituto, 
ivi compresi naturalmente gli allievi e gli exallievi. 
I l  fatto stesso che del Consiglio di Amministrazione 
facciano parte un allievo e un exallievo del Centro, 
nominati dagli allievi stessi, sta a dimostrare che si vuole 
rendere gli allievi protagonisti della vita dell’istituto. 
Inoltre il nuovo statuto essendosi limitato a indicare le 
finalità e le strutture essenziali, lascia larga possibilità 
di ricerca e di realizzazione di nuove strutture ».

Domanda: Nel bando di concorso per il prossimo 
biennio non è più prevista la « Sezione attori ». Quali 
sono i criteri che hanno determinato questa esclusione 
e quali altre innovazioni di rilievo reca il nuovo ordina
mento degli studi?

R isposta: «È  vero che nel prossimo biennio non è 
prevista una “  Sezione attori ” , Le ragioni che hanno 
portato a questa decisione sono molteplici e derivano da 
circostanze obbiettive quali, ad esempio, la difficoltà di 
inserire immediatamente gli allievi attori nella vita del
l ’istituto. E ciò deriva in primo luogo dal fatto che gli 
aspiranti attori all’atto dell’ammissione sono sprovvisti, 
quasi sempre, di un minimo di preparazione professio
nale indispensabile per sostenere il peso dell'obiettivo e 
per recitare anche una semplice battuta, e in secondo 
luogo per il fatto che, essendo gli allievi attori tutti molto 
giovani, i ruoli predisposti dai colleghi registi, o neces
sari nel corso delle esercitazioni, non rispondono alle 
caratteristiche fisionomiche e alle possibilità espressive 
che si possono rinvenire nei quindici-venti allievi di cui 
il Centro potrebbe disporre.



Né si può ovviare a quest’ultimo inconveniente obbli
gando gli allievi registi a creare personaggi tenendo conto 
dei colleghi attori, perché in tal caso la limitazione 
posta si risolverebbe in una grave lesione alle possibilità 
di espressione e tradirebbe alla radice le ragioni per le 
quali il Centro esiste. Per tale motivo il Centro lascia ad 
altri organismi, quali l ’Accademia d’Arte Drammatica, 
le scuole presso i Teatri Stabili ecc., la preparazione degli 
aspiranti attori. E anche perché è da tempo ormai supe
rata la concezione che poneva una netta distinzione tra 
attori di cinema e attori di teatro. È evidente però che il 
Centro non intende rinunciare alla possibilità di svolgere 
una certa influenza sull’impostazione della recitazione 
cinematografica e televisiva, e a tal fine, a latere dei corsi 
biennali, l ’istituto si riserva di organizzare corsi speciali 
— del resto previsti dall’art. 1 del nuovo statuto — per 
promuovere stages di specializzazione -  d’intesa e in 
collaborazione con l ’Accademia Nazionale d’Arte Dram
matica e in forma autonoma -  riservati ad attori di 
teatro o ad attori già utilizzati in campo cinematografico, 
che sentano il bisogno di affinare la propria preparazione. 
Altra innovazione di rilievo, che reca il nuovo ordina
mento degli studi, è il fatto che per l ’ammissione al 
Centro non è condizione indispensabile il possesso di un 
regolare titolo accademico. La preparazione culturale 
specifica e professionale sarà accertata dalla commissione 
selezionatrice sulla base dei lavori presentati dagli aspi
ranti e attraverso uno o più colloqui.
Da mettere in rilievo è anche il fatto che la scelta defi
nitiva della specializzazione sarà fatta dall’allievo dopo 
il primo anno di corso, e ciò per dare la possibilità di va
lutare praticamente le proprie attitudini professionali ».
~ Fernaldo D i Giammatteo testimonia. I l  suo scritto ha 
il titolo: I l  Centro nuovo, quando?, ma è facile trovare 
tra le righe la passione e l ’entusiasmo di chi vuole fer
mamente portare avanti un discorso nuovo, originale, 
che apra prospettive di autentica collaborazione. Sarà 
questo il biennio della verità, in cui tutti dovranno met
tere le carte in tavola e impegnarsi senza ambiguità. 
« Proverò a elencare alcune impressioni, non senza aver 
prima ricordato, per quanto mi riguarda, che nel luglio 
dell’anno scorso diedi le dimissioni dalla carica di sub
commissario per aver constatato che la burocrazia mi
nisteriale non favoriva, come avrebbe dovuto, il processo 
di rinnovamento al Centro Sperimentale, e che oggi -  
vicepresidente e non più subcommissario -  conservo an
cora incertezze sulla possibilità che gli obiettivi del Con
siglio di Amministrazione si realizzino nella misura 
necessaria.
Dunque. I l  Centro era vecchio, zoppo e carico di fa
miglia. Gli studenti, con uno scossone, l ’hanno fatto 
crollare. Incompresi (come spesso è accaduto loro in 
questi anni felici di contestazione), sono stati accusati 
dei peggiori misfatti. Ma l ’unico misfatto di cui li si può 
accusare -  non è un misfatto, e non è tutta colpa loro -  
consiste nel non aver costituito un gruppo omogeneo e 
robusto, di buon livello e di solida preparazione cultu
rale (all’atto defl’ammissione erano stati scelti con criteri 
sbagliati, vecchi e zoppi).

Che cosa sarà il nuovo Centro? Ciò che insieme, noi 
e gli studenti, sapremo farlo diventare. Respingo, e re
spingerò sempre, l ’insinuazione (di alcuni studenti) che 
le riforme -  progettate e “  concesse ” -  siano il risultato 
di un’“  astuzia ”  da parte nostra, ossia un modo abile 
per salvare il sistema (paternalistico e autoritario) adat
tandolo alle esigenze attuali. Chi (studente) non crede 
nella nostra buona fede, nel nostro interesse personale 
(dico interesse e parlo soprattutto per me, non potendo 
impegnare gli altri con un gesto di forza) ad annullare 
il paternalismo e a rifiutare rautoritarismo, non ha dav
vero capito nulla, e me ne dispiace per lui.
Purtroppo la situazione istituzionale del Centro è supe
rata, inadatta, per molte cose “  fascista occorre lottare 
per cambiarla. Sarà difficilissimo. Non mi illudo, il mi
nistero è quello che è, i funzionari hanno la testa che 
hanno. Ma si deve fare, ogni giorno, tutto ciò che è pos
sibile (tanto per cominciare: ottenere uno stanziamento 
maggiore dei miseri 300 milioni di oggi, eliminando la 
servitù assurda che fa dipendere la vita dell’istituto da 
una fetta del fondo defl’ l  per cento; riformare la posi
zione del personale; imporre una più limpida e concreta 
autonomia in tutti i campi di attività, da quello scola
stico a quello culturale; semplificare e snellire i controlli 
dei due ministeri, Spettacolo e Finanze, che vigilando in
tralciano, secondo il vecchio costume burocratico, ecc.) 
Questo dipenderà in buona parte da noi.
Dovendo il Centro essere sempre di più una istituzione 
aperta, sempre di più una “ officina ”  sperimentale e 
sempre di meno una scuola (qui dovrebbe nascere una 
nuova cultura cinematografica e non soltanto un nuovo 
tipo di professionista cinematografico), gravi saranno 
i compiti degli studenti. L ’ottanta per cento del lavoro 
starà sulle spalle loro, e richiederà impegno continuo, 
autentica vocazione culturale, capacità di sacrificio e 
di applicazione, sforzo costante di invenzione in ogni 
settore. Gli studenti saranno chiamati a collaborare a 
tutte le attività del Centro (dalla sperimentazione ai se
minari, dalla diffusione dei film nell’ambito della Cine
teca e fuori allo sviluppo della biblioteca, dalla vita di 
“  Bianco e Nero ”  alla impostazione dei programmi delle 
pubblicazioni, oggi così flosci e languenti, dalle ricerche 
tecniche e culturali alla organizzazione di nuovi tipi di 
presenza del cinema nella vita della società italiana). 
Chi non sentisse l ’importanza di questo compito, farebbe 
bene a starsene dov’è. Non servirebbe né a se stesso, né 
al Centro. Noi non sappiamo nulla in anticipo. Sappiamo 
solo che dovremo imparare insieme. Abbiamo da met
tere a disposizione degli altri un poco di esperienza (e, 
per Rossellini, il talento). Chiediamo collaborazione au
tentica, critica, vigile, cocciuta e dura. Può essere, il 
nostro, uno splendido tentativo. Non ci importa andarne 
a spiegare il senso ai burocrati (che non lo capirebbero). 
Ci importa che gli studenti siano d’accordo -  senza 
riserve, senza furbizie -  sul punto di partenza ».

Inchiesta a cura di
Nedo Ivaldi
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d e l l a  f i l o d i f f u s i o n e

TTra gli slogans che accompagnano 
la pubblicità della musica filodiffusa 
in Olanda e in Danimarca, oltre tutto 
sorretti da verificate statistiche, c’è 
quello che sottolinea come le muc
che producano un latte più abbon
dante, più dolce e profumato, da 
quando il loro umile e pesante lavo
ro viene aiutato e alleviato dalla mu
sica irradiata dalla filodiffusione. È 
evidente la battuta che vuol essere 
divertente e persuasiva al contempo, 
ma è innegabile che in sella a tali 
canali di persuasione, e di penetra
zione, il fenomeno della filodiffusione 
ha ormai assunto un aspetto e una 
importanza tanto considerevoli, da 
giustificare un tentativo di approfon
dimento, non soltanto sul piano tec
nico, ma sul piano del sondaggio 
sociologico.
Ma osserviamo intanto un po’ più da 
vicino quali sono i mezzi tecnici di 
cui si serve la filodiffusione per acco
starsi nel modo più discreto e sicuro 
al gran pubblico degli ascoltatori: 
com’è noto tutti gli abbonati alla ra
dio o alla televisione con apparecchio 
singolo o duplex possono far instal
lare un impianto di filodiffusione, 
senza correre alcun pericolo di inter
ferenze tra radio e telefono, dal mo
mento che particolari filtri consento
no all’una e all’altro di funzionare

contemporaneamente senza far scat
tare il contatore telefonico. Se l ’uten
te possiede un apparecchio radio con 
presa-fono dovrà acquistare soltanto 
l ’apposito adattatore, e se non pos
siede un apparecchio radio dovrà ac
quistare un ricevitore completo per 
filodiffusione, il cui costo equivale su 
per giù a quello di un normale radio- 
ricevitore. Tali accorgimenti tecnici, 
collegati come sono ai fili della cen
trale telefonica attraverso un filtro di 
centrale, consentono una estrema fa
cilità di sintonizzazione, evitando il 
minimo disturbo e qualsiasi scarica

di interferenza; né va dimenticato il 
fatto che i programmi musicali non 
subiscono interruzioni pubblicitarie, 
ma si svolgono ininterrottamente dal
le otto del mattino fino a mezzanotte, 
offrendo inoltre una vasta possibilità 
di scelta a chi ascolta. Esistono in
fatti sei canali di audizione: i primi 
tre riguardano i normali programmi 
radiofonici, il Primo, il Secondo e il 
Terzo, il quale ultimo è collegato 
all’ascolto della rete tre, mentre al 
Secondo programma è unificato il 
collegamento del « Notturno dall’Ita
lia », che è sempre molto seguito ma 
che attraverso le radio normali risul
ta spesso di non facile localizzazione 
e ascolto. Dal quarto canale, pren
dono il via i programmi della filo- 
diffusione: questo primo della secon
da terna infatti si chiama « Audito
rium » e presenta una continua sele
zione di musica classica, lirica e da 
camera, attraverso un ascolto conti
nuato di grandi interpreti, di orche
stre sinfoniche celebri di tutto il mon
do; il quinto canale propone pro
grammi ininterrotti, durante il gior
no, di musica leggera, che vanno dai 
complessi beat più celebrati, fino alla 
esecuzione di rari e introvabili brani 
di musica jazz; né manca l ’operetta 
per gli appassionati di questo genere



o la melodia napoletana; il sesto ca
nale, infine, consente l ’ascolto stereo- 
fonico e viene anche utilizzato per 
collegamenti speciali.
Per la scelta dei programmi da ascol
tare, basterà aprire il « Radiocorriere 
TV  », che forse dovrebbe anche dare 
maggior spazio e rilievo ai program
mi di filodiffusione (è un invito, più 
che un addebito); ebbene, scorriamo 
un attimo un numero a caso: trovia
mo inseriti nei programmi del quarto 
canale un concerto di apertura, i bal
letti di Igor Strawinski, un concerto 
del contralto Kathleen Ferrier, una 
sintesi della Fedora di Giordano, un 
ritratto di Domenico Scarlatti, o l ’ese
cuzione dei Capricci di Niccolò Pa
ganini; sul quinto canale c’è di tutto 
per gli amatori della musica leggera: 
dall’orchestra di Frank Chacksfìeld al 
quintetto di George Shearing, dal 
complesso beat « The Hook » all’or
chestra di Puccio Roelens, per non 
parlare di un programma di canti 
popolari sudafricani della grande M i
riam Makeba, o delle canzoni di 
Aznavour e di Bécaud, e dei brani 
musicali di Armstrong o dell’orche
stra di Count Basie.
Tutto quanto si è cercato di spiegare 
sotto il profilo tecnico-musicale, ha 
rappresentato un fenomeno positivo 
di sviluppo nel nostro Paese, tale che 
nel giro di due anni il numero di 
abbonati alla filodiffusione è aumen
tato in maniera impressionante: nel 
1966 infatti, gli utenti, secondo le 
statistiche ufficiali, erano soltanto die
cimila, mentre alla fine del 1969, 
secondo un recentissimo computo, sì 
è arrivati a quota centoventicinque- 
mila circa, con l ’aggiunta di cinquan
tamila utenze nel corso dell’anno. 
Non solo: ma l ’indice di gradimento 
e i l processo di assuefazione vanno 
estendendosi, anche se con qualche 
difficoltà. Non si dimentichi infatti 
che l ’Italia è uno dei Paesi di minor 
sviluppo della filodiffusione, nei con
fronti della Svizzera, ad esempio, che 
ha raggiunto gli ottocentomila abbo
nati, ma anche della Francia, che è 
il Paese con il quale più facile risulta 
da parte nostra un tentativo di con
fronto e di comparazione.

Tali dati, tuttavia, non avrebbero 
senso se venissero collocati in posi
zione autonoma, e separati dal pro
blema sociologico del tempo libero: 
l ’opinione comune, ed errata, che 
prevale da noi, è che la filodiffusione 
sia utile soltanto ai vecchi, ai pen
sionati o alle massaie, costretti a tra
scorrere molte ore in casa, confor
tati in questa vita di solitudine dal 
sottofondo dolce e discreto della mu
sica filodiffusa. Ciò è vero soltanto in 
parte, poiché l ’ascolto della musica 
rappresenta un fatto culturale di im
portanza e valore almeno pari alla 
lettura di un libro o di una rivista 
specializzata: e l ’operaio o l’impie
gato che torna a casa dopo un’inten
sa giornata di lavoro potrà trovare 
distensione e sollievo alle quotidiane 
fatiche, così dalla lettura di un libro, 
come da una musica che opera in 
lui quel tal potere purificatore, e de
puratore, di cui cominciò a parlar 
Dante, a voler tornare di molto in
dietro nei secoli, quando in Purga
torio incitava il musico Casella a can
tare una di quelle canzoni che erano 
in grado di « quetare » tutti i suoi 
affanni. I l  problema della filodiffu
sione in Italia si pone perciò anche 
dal punto di vista della sociologia del 
tempo libero: e lungo tale direzione 
non sarebbero inopportuni dei pre
cisi sondaggi di opinione. Quando 
infatti si parla di « bisogni » del
l ’umanità, nel significato sociologico 
della parola, è evidente che si conferi
sce al termine un significato e un’ac
cezione che spesso vanno al di là dei 
reali significati della parola: l’econo
mista Knight ha osservato acutamen
te che « questi bisogni, comune pun
to di partenza di ogni ragionamento 
economico, sono, da un punto di v i
sta più critico, le incognite più oscure 
fra tutte le incognite dell’intero siste
ma di variabili del quale si occupa 
la scienza economica ». E da inda
gini e da sondaggi effettuati con estre
ma precisione, si è stabilito che tre 
quarti dell’umanità ignora quello di 
cui ha bisogno; tale esigenza cioè 
fa parte delle difficili e complesse ma
trici del subconscio e dell’inconscio, 
che faticosamente emergono, soprat

tutto negli stati di frustrazione e di 
delusione. D i qui i mezzi, spesso pe
santi, adoperati dalla pubblicità e 
dalla persuasione più o meno oc
culta: ma è indubbio che fra le 
esigenze più inconsapevoli e meno' 
individuabili che collegano i fili se
greti e sotterranei della psicologia 
umana, quello della musica è tra i 
più sensibili e tenaci e produce del
le reazioni infallibili. Numerose in
chieste realizzate su campioni rica
vati dalle più difformi classi sociali, 
son servite a stabilire con certezza 
una equivalenza, ed equipollenza, di 
reazioni di fronte al messaggio musi
cale, in certi casi addirittura più sen
sibile e persuasivo della parola scrit
ta, che talvolta distrae psicologica
mente, non agisce in profondità co
me invece può fare, con maggior 
verifica di risultati positivi, una se
quenza suggestiva di note musicali: 
« La difficoltà sta, afferma il socio
logo Walter Taplin, non nella forte 
attrazione che si può provare per una 
vita di pochi e semplici bisogni, ma 
proprio nella difficoltà di vivere ve
ramente una vita del genere. O forse 
si dovrebbe dire che la difficoltà non 
sta tanto neH’indirizzarsi verso un 
ideale e nel mantenersi coerenti ad 
esso, quanto piuttosto nel ridurre la 
velocità con la quale ci se ne va 
costantemente allontanando. Questa 
constatazione crea un nuovo proble
ma di frustrazione ». È infatti abba
stanza comune fra la gente colta r i
conoscere l ’attrattiva e la suggestione 
di una vita semplice, libera dalle 
pressioni dei bisogni più disperati e 
molteplici, ed è altrettanto normale 
ed usuale che le esigenze, i bisogni 
di questa gente aumentino fino a 
giungere a risultati abbastanza nega
tivi e spiacevoli. Come esigenza indi
viduale e massiva, la musica ha senza 
dubbio un potere infallibile, e riesce 
davvero a colmare tutti quei vuoti 
sociologici, e psicologici, che per la 
umanità di oggi rappresentano una 
sorta di fossa dei serpenti dentro cui 
la solitudine e la disperazione si con
figurano come determinante indice di
alienazione. ,, A,Walter Mauro
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V a n e r u z i ,  C a s a t i

Enrico Falqui

T  utto va più in fretta del solito e, 
spesso, anche del conveniente. Ma, indub
biamente, quando di un autore morto di 
recente si pubblica qualche particolare 
carteggio oppure una semplice scelta di 
lettere, quasi in acconto di quello che un 
giorno, se mai si arriverà a comporlo, 
costituirà il suo intero epistolario: indub
biamente, allora, si vuol rendere onore a 
quell’autore, mettendone fatti e sentimenti 
meglio in chiaro di quanto già non risulti 
dalle opere. Si vuol recare un contributo 
diretto e inoppugnabile alla sua biografia 
e così agevolarne l’apprezzamento. E farlo 
quando si è ancora in tempo a raccogliere 
e annotare un materiale facile a disper-

dersi come quello epistolare, può essere 
la giustificazione della altrimenti ecces
siva solerzia. Nulla è più delicato, più 
geloso, nella sua intimità, di una lettera, 
in certi casi. E sono i casi ai quali più 
specialmente resta affidata l’efficacia della 
pubblicazione. Ma sono altresì quelli che 
più la condizionano, più la vincolano 
all’opportuna osservanza di scadenze che 
non possono essere anticipate di troppo 
senza provocare imbarazzo e rimostranza. 
Il che spiega perché pubblicazioni del ge
nere non garantiscano mai la compiutezza 
che pur sarebbe necessaria volendo rag
giungere determinati scopi di chiarifica
zione, e, perché anzi la escludano sia con 
interruzioni cronologiche sia con tagli nel 
testo, resi gli uni lealmente evidenti, se
condo l ’uso, dai puntini di sospensione tra 
parentesi quadre, e riscontrandosi le altre 
nel silenzio su determinati periodi e avve
nimenti e personaggi che pur non poter 
rono lasciare indifferente e muto lo scri
vente.
Ma oltre all’opportunità di rendere giusto 
onore prima che se ne smarriscano i 
documenti supplementari o se ne disper
dano gli esecutori volontari, c’è anche,

Da sinistra: Croce, Serra, Pancrazi.

nella frequente pubblicazione di episto
lari, la sollecitazione derivante dalla curio
sità che si sa essere esercitata dalla intro
missione nella vita privata degli autori 
non appena raggiungano un buon grado 
di notorietà e traggano vantaggio da una 
pubblicazione che costituisce quasi un 
avvaloramento della loro vita pubblica. 
Converrebbe, invece, lasciar trascorrere 
un congruo numero d’anni, avanti di met
ter mano ad opere simili. Si consideri che 
l’epistolario del Carducci, morto nel 1907, 
è stato ultimato nel 1968 e via via che la 
raccolta si avvicinava agli anni in corso 
talune lettere suscitavano ancora sorpresa, 
se non scandalo. Si consideri che per 
D’Annunzio, morto nel 1938, tutto, al ri
guardo, è di là da venire, ad eccezione 
di qualche sporadica pubblicazioncella. 
Idem per Pascoli, morto nel 1912. E ab
biamo citato i tre esempi letterari di mag
giore rilievo, prima di arrivare a quello 
di Croce e a quello di Gentile. Ma con 
i due filosofi l’andamento della pubblica
zione degli scritti epistolari assume una 
differente celerità. Morto il Croce nel 
1952, il carteggio con Karl Vossler, dal 
1899 al 1959, s’era avuto, a cura dello 
stesso Croce, fin dal 1951. Ed è del 1967, 
ugualmente curata dallo stesso autore 
quantunque uscita postuma, all’insegna 
dell’« Istituto italiano per gli Studi stori-



ci », una scelta di sue lettere dal 1914 al 
1933 che forma il primo volume àeXYEpi
stolario. Passano altri due anni, e nel ’69 
esce il secondo volume con le lettere ad 
Alessandro Casati dal 1907 al 1952. Non 
ha invece potuto aver seguito, per divieti 
interposti dalla famiglia dell’autore, la 
pubblicazione delle lettere del Croce al 
Gentile, morto nel 1944. E sì che sareb
be stato utile, a un superiore fine storico, 
poterla continuare oltre il gruppo, dal 27 
giugno 1896 al 23 dicembre 1899, antici
pato dal « Giornale critico della Filosofia 
italiana » nel primo fascicolo del ’69. Pur
troppo delle 1036 lettere del Croce al 
Gentile non è stato possibile andar oltre 
le prime 85. Né si è potuto ottenere di 
accompagnarle e così completarle con le 
lettere del Gentile al Croce. Troppo presto 
per rendere pubblico il carteggio nella sua 
interezza? Nonostante la stima e l’amicizia 
che per lunghi anni, ma specialmente da 
principio, legò reciprocamente i due stu
diosi?
(Del resto, non fu forse ugualmente vie
tata la pubblicazione di un gruppo di 
lettere inedite del Croce a Renato Ser
ra, già pronte, con un garbatissimo com
mento di Alfredo Grilli, e anzi già stam
pate nella « Nuova Antologia » del mar
zo 1953?)
Contemporaneamente, nel ’69, la « Fon
dazione Giovanni Gentile per gli Studi 
filosofici » ha dato inizio alla pubblicazio
ne dell’Epistolario del Gentile con i due 
volumi dove, a cura di Maria Sandirocco, 
sono comprese 364 delle lettere scambiate 
dal Gentile con il suo maestro Donato 
Jaia tra il 1894 e il 1913. E non è chi non 
veda come la natura di tali corrispondenze 
escluda ogni intento indiscreto o polemico 
nel conseguimento della loro conoscenza. 
Così è da augurarsi che certe difficoltà non 
si prolunghino all’infinito, autorizzando 
interpretazioni non favorevoli alla liberta 
della cultura, proprio quando da ambedue 
le parti se ne invoca, a riprova, la salva- 
guardia, in continuazione di quanto, nel 
1963, è già stato fatto per il carteggio 
del Gentile con Adolfo Omodeo.

D  ifferente e, vorremmo precisare, più 
modesto il caso fornito dalle Lettere 
scelte di Attilio Momigliano (Ceva, 1883 - 
Firenze, 1952), annotate da Mario Scotti 
e presentate da Umberto Bosco nella sua 
collana di Saggi di Letteratura italiana 
(Le Monnier, Firenze, 1969). Vogliono 
rendere omaggio alla memoria del critico 
e dello storico di poesia cui le abiette leggi 
razziali non risparmiarono tribolazioni e 
minacce, che, se ne fecero rifulgere la resi
stenza e la indipendenza nell’operoso si
lenzio in cui seppe proseguire i suoi studi 
e i suoi lavori come l’unica vera assoluta 
irrinunciabile fonte di vita alla quale attin
gere coraggio, ne accentuarono, nel con
tempo, le inquietudini e le tristezze fino a 
sospingerlo nel fondo di una specie di vita 
monastica, resa più macerata dalla sua 
« solita malinconia fisica e metafisica ». 
Fino a fargli rinchiudere il suo ideale « in 
due sedie, un libro e una stanza luminosa

e tranquilla: le due sedie per allungare le 
gambe spesso rotte, il libro per scappare 
lontano dal mondo... ». Fino a persua
derlo, nei momenti di più acuta tetrag
gine, di doversi ridurre ad accettare « una 
revisione istruttiva e triste » della sua vita, 
in conseguenza della quale « cose un tem
po mirande » gli cadevano di mano « co
me la cenere d’un’urna abbandonata; e lo 
studiare e lo scrivere » gli apparivano 
« luminosamente quali in barlume » li ave
va sempre visti: « la cosa più caduca della 
nostra vita ». Per grazia del cielo, si ri
prendeva e tornava a sperare, confessan
dosene col suo diletto Manara Valgimigli.
« Io trascino le mie speranze dall’oggi al 
domani; e, nonostante le ansie e gli sco
raggiamenti, mi attacco all’avvenire e spio 
i menomi spiragli di miglioramento con 
la forza di un uomo debole ma tenace. » 
(21 gennaio 1941.)
Tremende dovettero essere le alternative 
attraverso le quali si trovò costretto a 
passare, e anche quando la fine di disu
mane vessazioni gli avrebbe lasciato adito 
a qualche respira di sollievo, sempre col 
suo Manara, ringraziandolo delle speranze 
di cui si era fatto fiducioso latore, si 
apriva: a lui, ormai, la Terra sembrava il 
carro di Fetonte: « e prima che le Eliadi 
abbiano finito di versare tutte le loro la
grime, io sarò emigrato in un meno scia
gurato pianeta. » (19 agosto 1943.) Non 
altra consolazione sapeva concedersi, tut
tavia riconoscendo giusta l’interpretazione 
di chi nel definire il suo modo di studiare 
la poesia vi aveva riscontrato « un motivo 
profondo di vita ». (17 agosto 1946.) E del 
suo studiare, indagare, lavorare, il flori
legio segna, punto per punto, molti pas
saggi nel corrispondere con i suoi colleghi 
e amici e conoscenti e allievi e con i 
familiari stessi, lungo un amplissimo giro 
d’anni che va dal 1907 al 1952.
Ma tanto più ampio è l’arco di tempo, 
tanto più numeroso avrebbe dovuto risul
tare lo stuolo dei corrispondenti, data l’at
tività sempre fertilmente sviluppata dal 
Momigliano come insegnante e come stu
dioso. Il florilegio è invece limitato a una 
scelta, tutto sommato, piuttosto esigua, 
fatta eccezione per il folto e affettuosis
simo gruppo di missive al Valgimigli e, 
subito dopo, in minor misura, a Giuseppe 
Gallico e a Pietro Pancrazi. Moltissimi, 
e, a farci caso, un tantino stereotipi, sono 
invece i ringraziamenti e complimenti e 
incoraggiamenti per le pubblicazioni che 
gli venivano inviate in omaggio. Quelle 
che scarseggiano, anche se non mancano, 
sono le rimostranze e le lamentele per i 
torti che gli furono inflitti e che certo non 
lo trovarono rassegnato a subirli senza 
reagire e senza dolersene. Si può ammet
tere che il suo carattere, fondamentalmen
te chiuso e solitario, lo abbia trattenuto 
dall’abbandonarsi a sfoghi e gli abbia im
posto un dignitoso riserbo? Ma fino al 
punto da proibirgli ogni accenno a so
prusi, inconvenienti e malanni di cui fu 
vittima innocente in conseguenza delle 
persecuzioni razziali? Fino ad impedirgli 
ogni riferimento a persone con le quali,

per fatalità di cose, pur senza loro diretta 
colpa, venne a trovarsi in duro e non 
momentaneo conflitto?
Con questo non si vuol togliere valore al 
florilegio. Si vuole soltanto osservare che 
ne avrebbe assunto uno maggiore se aves
se rispecchiato, oltre ai molti altri rapporti 
di colleganza e di lavoro intrattenuti dal 
Momigliano, anche i triboli da lui patiti. 
In tutta la loro drammaticità, della quale 
non pochi echi giunsero al nostro orec
chio e s’imposero alla nostra rattristata 
riflessione. Ma qui si tocca con mano la 
difficoltà di dar opera forse troppo presto 
ad epistolari che, se debitamente distan
ziati nel tempo, avrebbero, senza scrupolo, 
potuto accogliere una documentazione di 
gran lunga più nutrita e quindi più esau
riente, pervenendo così ad una migliore 
identificazione commemorativa delle per
sone la cui memoria si vuole onorare, 
e rivelandocene aspetti e sentimenti del 
vivere privato in rispondenza con quanto 
già se n’era appurato attraverso gli scritti 
dati alle stampe.

F . ppure, nel caso del Momigliano, anche 
dalla presente scelta, una sorpresa ci è 
venuta. E merita di essere comunicata e 
commentata perché, a parer nostro, ri
guarda una variante, malignuccia anzi che 
no, nelle incessanti inquietudini e malin
conie e tristezze che formarono la costan
te temperie nella quale si svolse la vita 
del Momigliano. Un insolitissimo irrefre- 
nato ghigno di soddisfazione percorre e 
increspa, difatti, le poche righe della let
terina indirizzata, da Firenze, al Pancrazi 
in data 6 dicembre del ’36, e dallo Scotti 
annotata con compiaciuta sovrabbondan
za, ma tuttavia non quanto sarebbe stato, 
per oggettività, consigliabile.
Era successo che, il 7 ottobre 1936, Pan
crazi aveva pubblicato, nella terza pagina 
del « Corriere della sera », un articolo dal 
titolo: Dove va la prosa? Lungi dal rima
nere inosservato, l’articolo attrasse molti 
contestatori, di varia provenienza e ten
denza. Tra gli altri anche noi, che certo 
non avevamo aspettato quell’occasione per 
contrastare giudizi e apprezzamenti mani
festati dal Pancrazi a carico degli scrittori 
nuovi del Novecento. Ma mentre agli altri 
contestatori il Pancrazi ritenne di dover 
replicare contrapponendo argomento ad 
argomento, con noi preferì cambiar me
todo e, dando segno di spazientimento e 
neppur curandosi di nasconderlo, nella re
plica del 6 dicembre (Dove va la prosa? 
Postille ai critici), apparsa anch’essa nella 
terza pagina del « Corriere », si compiac
que, con la scusa che il nostro pensiero 
non gli era chiaro, di sbrigarsela tracciando 
una caricatura del « critico giovinetto » 
nella quale sarebbe stato da riconoscere 
il nostro stesso presunto ritratto. Venne 
meno, pertanto, all’ostentata superiore 
olimpicità che ha sempre, non senza ma
lizioso accorgimento, voluto contrasse
gnare il suo blasone, mentre, a parere 
non soltanto nostro, non ne ha che indi
cato il distacco tra ironico e sospettoso 
da ogni innovatrice avanguardia contem-



poranea. E in chi trovò immediato esul
tante consenso? In Momigliano.
Nella letterina scrittagli il giorno stesso 
dell’uscita dell’articolo, Momigliano si ral
legrò unicamente del « ritratto del critico 
giovinetto »: « Resterà memorando nella 
storia della polemica. E credo di non scri
vertelo per ragioni personali, per le decine 
di ritagli che ho ricevuto in questi anni 
con la firma del tuo biografato (forse mi 
divertivo più io a leggerli che lui a scri
verli) ». Infine: « Ho anche piacere che il 
“Corriere” abbia rotto così, e così bene, 
la sua consuetudine pacifica ». E per chi, 
naturalmente, dalle allusioni del semplice 
testo non avesse potuto, oggi, ricono
scere l’originale vivente del « ritratto », lo 
Scotti ha redatto una nota chiarificatrice 
sia delle osservazioni del Pancrazi e sia 
dei torti del « critico giovinetto », accet
tando come indiscutibili, secondo la sua 
riassuntiva interpretazione, e le une e gli 
altri, nonché il compiacimento del Mo
migliano.
Un più documentato scrupolo di informa
zione e di esattezza avrebbe dovuto con
sigliargli di fare riferimento almeno al 
primo, datato: 1936, dei tre lunghi para
grafi da noi dedicati a Momigliano e la 
valutazione estetica e riprodotti nelle pa
gine 87-108 della quinta serie del nostro 
Novecento letterario. Vi avrebbe tro
vato indicate e specificate con più ade
renza al vero le ragioni del nostro non 
improvvisato dissenso, che non staremo 
a ripetere ma che sono lì a disposizione 
di chi voglia informarsene e capacitarsene. 
Ugualmente non sarebbe stato superfluo, 
da parte dello Scotti, aggiungere che le 
obiezioni da noi mosse alla domanda del 
Pancrazi (Dove va la prosa?) e alla sua 
risposta si trovano ristampate, e così 
documentate nella loro integrità, a pagina 
153-156 dello stesso citato nostro volume, 
con giunte e precisazioni delle quali non 
sarebbe stato inopportuno avvertire il let
tore del florilegio. Non averlo fatto, pur 
dispiegando tanto zelo informativo, risul
ta poco lodevole. Del pari era da rendere 
noto che il primo dei due articoli del 
Pancrazi è stato riprodotto nella raccolta 
postuma del 1957: Italiani e stranieri, pre
sentata da Baldini ed edita da Mondadori; 
mentre ne è stato escluso il secondo, no
nostante costituisca la postilla a comple
tamento del precedente.
Sono notiziole che possono significare 
qualcosa per chi riponga interesse in certe 
faccende e soprattutto nella effettiva veri
tà dei fatti. Del resto, i nostri dissensi dal 
Momigliano trovano ulteriore conferma 
anche in alcuni apprezzamenti esposti nel
le Lettere scelte. Citeremo qualche esem
pio, a cominciare da quello sul romanzo 
Ilia e Alberto di Angelo Gatti: « Un gran 
bel libro; da un pezzo non ne leggevo più 
di simili. C’è tanta nobiltà di sentimento 
che da qualche giorno non posso pensare 
ad altro. Leggilo e fallo leggere ». (A Lui
gi Galligo: 7 gennaio 1931.) Mentre II 
mulino sul Po di Riccardo Bacchelli, a 
parte alcune « pagine di prim’ordine », gli

Giovanni Gentile

è « insopportabile e, in fondo, senza cen
tro ». (A Gaetano Trombatore, 22 giugno 
1946.) Pea, fino al settembre del ’46, pur 
avendo cercato di affiatarcisi, non lo « at
tirava ». Di Moretti si riprometteva di 
leggere in fretta 7 coniugi Allori: « ma è 
troppo trito ». (A Pietro Pancrazi, 4 set
tembre 1946.) Su Pirandello, per il volu
me dedicatogli nella collana classica del 
Ricciardi, consigliava, dato che sarebbe 
riuscito « diffìcile mettere insieme un di
screto numero di pagine decenti: il meglio 
sarebbe dare il Fu Mattia Pascal che in 
fondo lo rappresenta tutto (il teatro di 
Pirandello vedo che l’avete giustiziato: o 
lo considerate come parte del ’900? Ma il 
problema di Pirandello va preso in esame 
nel suo complesso) ». Difficile mettere in
sieme un discreto numero di decenti pa
gine pirandelliane? Eppure furono trovate 
da Aldo Borlenghi, per il quinto tomo dei 
Narratori dell’Ottocento e del primo No
vecento (1966), e furono quelle del ro
manzo Uno, nessuno e centomila e di tre
dici delle Novelle per un anno. Di Diego 
Valeri (cfr. 94, 110) non gli andarono 
troppo a genio né le Poesie vecchie e 
nuove né le Fantasie veneziane. In com
penso si confermò antico persuaso ammi
ratore del Pastonchi dicitore (243). Giu
dizi che non ci attarderemo a ricommen
tare poiché più o meno trovarono confer
ma negli ultimi capitoli della sua Storia 
della Letteratura italiana, scritta tra Pisa 
e Firenze negli anni dal ’31 al ’36; e che 
già tanta ci offrirono materia di discus
sione. Discussione di cui al Momigliano 
piacque leggere i ritagli più di quanto a 
noi non piacque scriverli?
La verità è che anche all’amico Pancrazi, 
cui si era apertamente rivolto per una 
recensione nel « Corriere » (3 novembre 
1936), certi giudizi negli ultimi capitoli 
della Storia suscitarono considerazioni cri
tiche, che peraltro al Momigliano sembra
rono tanto giuste (10 novembre 1936) da 
sollecitarne -  inutilmente -  l’utilizzazione 
nell’articolo, purché al Pancrazi riuscisse 
di differenziarsi « nettamente dai “ mono
polisti ” -  i quali sono così abili nella fa
cile arte di citare quello che fa loro como
do e di isolare la frase in modo da stra
volgerla ». E lo Scotti annota che « i mo
nopolisti a cui qui allude Momigliano sono 
gli specialisti di letteratura contempora
nea: almeno così ci pare ». E così era. Sen

nonché, dopo aver manifestato le restri
zioni sul Mulino del Po, era stato Momi
gliano stesso a non voler andare « più 
oltre, perché so di essere soggetto a sva
rioni in fatto di critica militante », aggiun
gendo che « Pancrazi è quasi il solo che 
non abbia mai commesso altro che errori 
veniali » (207). E un’altra eccezione il Mo
migliano la fece per Emilio Cecchi, ma 
più per l’artista che per il critico: ce lo con
fermano le lettere riportate e soprattutto 
le pagine 268-270 del terzo volume della 
Storia nell’edizione del ’35.
Noi ci limitiamo a fornire delle indica
zioni documentatissime affinché chi vuo
le possa controllarle. E se abbiamo in
sistito in questa ulteriore documentazione 
è stato unicamente perché ci dispiacerebbe 
passare per detrattori di un Momigliano. 
Già altra volta, nel ’37, ci siamo in realtà 
trovati a dover criticare e respingere una 
grave accusa, anche morale, lanciata dal 
Croce nella Critica del 20 gennaio di quel
l’anno nel corso di una nota su II carat
tere etico della odierna letteratura italiana 
e da noi commentata sfavorevolmente. 
(Cfr. Novecento letterario, V, 25-29). 
Ora il caso vuole che ci si ritrovi a dover 
fare altrettanto, dopo che nel citato se
condo volume àtWEpistolario di Croce con 
il Casati ci siamo imbattuti nella mis
siva del 19 luglio 1930. In chiusura vi 
si legge che mal gli riusciva di « capire 
il perché dell’entusiasmo a freddo che si 
esibisce nei giornali per un verseggiatore 
di cui nessuno saprebbe recitare un com
ponimento, una strofa, un verso, che suo
ni poeticamente. Quanto al Momigliano, 
che non manca di certe qualità di critico, 
ho sempre notato che manca di occhio 
per il sostanziale, e che, per giunta, ha la 
smania di mostrarsi all’altezza dell’intelli
genza d’arte dei letteratucoli e giornalisti 
del giorno. Credo che abbia ammirato an
che la poesia di Ungaretti ». Radicata 
accusa sulla quale, a parte il gratuito 
sprezzo per Ungaretti, sarebbe tornato, 
appesantendone fortemente il gravame, 
nella postilla del 1937. Accusa d’altronde 
in netto contrasto con le osservazioni di 
blando o scarso novecentismo, che al Mo
migliano venivan mosse da settori della 
critica militante e che purtroppo trovano 
supplementare giustificazione anche nelle 
Lettere scelte, quando, per esempio, il di
ciassette febbraio del ’30, confessa al Gal
lico di star leggendo la prima serie delle 
Approximations di Du Bos e di essersi im
battuto in « un acutissimo studio su 
Proust ». « Ma io -  soggiunge -  non mi 
sono ancora convinto che l’interesse della 
lettura di Proust sia più artistico che psi
cologico. In due anni non sono riuscito 
ad andare al di là della metà del secondo 
volume di Du coté de chez Swann... ». Per 
un critico della sua elogiata sensibilità 
sembra quasi una barzelletta. Ma quanto 
poco divertente; e più plausibilmente attri
buibile all’umor faceto di un Baldini, cui, 
per esaurire la Recherche, non sarebbe 
occorso meno, così si racconta, di qualche 
annetto di prigione.

Enrico Falqui



L a  t e o l o g i a  

d e l l a  s t o r i a  

s e c o n d o  M a r r o u

L ’annuncio del Regno di Dio è 
il punto centrale del messaggio 
cristiano. Prima che si realizzi 
escatologicamente in maniera de
finitiva e totale, esso appare co
me una realtà piena, ma germina
le. Ragione ultima della Chiesa, 
in cui prolepticamente vive e si 
manifesta, ne stabilisce il tempo 
e la fisionomia, le esigenze di rin
novamento e il grado di impegno 
nei confronti dei valori intramon- 
dani. Annunciato come presente 
e allo stesso tempo come oggetto 
di una promessa, costituisce il 
concetto fondamentale per la com
prensione della teologia biblica e 
della Bibbia stessa in quanto con
nota la rivelazione dell’economia 
salvifica. In esso sono inclusi tut
ti i grandi temi della Scrittura e 
della Tradizione cristiana: quello 
di alleanza, di popolo di Dio, di 
redenzione...
Il concetto di Regno di Dio ci in
troduce all’idea cristiana di storia. 
È perché il regno di Dio fuorie
sce le possibilità dell’uomo e del 
mondo e tuttavìa vive all’interno 
di essi che è necessario pensare 
a una sua storia peculiare che 
inglobi e assuma, pur senza assor
birle ed eliminarle, la storia del
l’uomo e la storia del mondo. 
Sotto questa istanza, la teologia 
cattolica ha riscoperto abbastanza 
recentemente il senso della storia. 
Non soltanto il significato di sto. 
ria della salvezza.
La Bibbia è molto più preoccu
pata a una continua ri afferma
zione della fedeltà di Dio a una 
sua promessa, fatta gratuitamen
te all’uomo, e quindi alla riaffer
mazione della promessa stessa, 
che alla rivelazione di contenuti 
di un deposito particolare. Ma la 
promessa è per definizione spe
cificata più dal futuro che da! 
presente.
Il presente esige dal credente una 
risposta di fede nei futuro della 
promessa in base a delle garanzie 
del passato. Si delineano così i 
tre momenti («trittico storico») di 
un’unica realtà eminentemente 
storica. Dio non si rivela soltan
to attraverso parole o eventi, ma 
attraverso la storia stessa, nuda 
e cruda, dal momento che essa 
diventa la storia della promessa. 
Così è tutta la Storia che viene 
racchiusa nel momento della sto
ria personale, dell’uomo singolo 
e dell’uomo in generale, o del 
mondo. In ogni scelta, in ogni 
istante di coscienza deve essere 
recuperala la consapevolezza di 
una realtà ambivalente: della pro
pria partecipazione a una situa
zione contingente e della propria 
partecipazione alla storia del Re

gno di Dio. Presenza costante 
nella situazione e nella esperienza 
umana di due momenti chiave 
della Storia: la croce e la resur
rezione. La croce come segno di 
un superamento straziante del 
contingente e la resurrezione co
me promessa di soluzione per la 
ambiguità umana da una parte e, 
dall’altra, in quanto resurrezione 
di Dio fatto uomo, pegno e ga
ranzia che questa soluzione avrà 
luogo. Henri-lrénée Marrou, in 
questo saggio, Teologia della sto
ria (Jaca Book, 1969), non vuole 
scrivere un trattato apologetico, 
ma soltanto interrogarsi sul con
tenuto della sua fede personale in 
quanto intimamente associata al
la storia vissuta dall’umanità at
traverso la totalità della sua dura
ta, superando in questo modo il 
tradizionale individualismo reli
gioso. Sfortunatamente ci sembra 
finisca per fraintendere spesso la 
storia del Regno di Dio con la 
storia di una fondamentale esi
genza, di un necessario continuo 
superamento e purificazione con
cepiti nei termini dell’ascetica 
stoico-platonica. Il Regno di Dio 
passa dentro di noi e dentro la 
Chiesa, ma non parte da noi o 
dalla Chiesa.
Trascrivo un brano che mi sem
bra molto significativo: « Per tro
vare una risposta adeguata alla 
questione di fondo come ¡’abbia
mo sollevata, occorre adattare la 
nostra visione e, abbandonando 
le prospettive escatologiche trop
po esaltanti in cui ¡’abbiamo po
sta, riportarla alla situazione pre
sente, alla condizione propria del
l’uomo. Per quanto sia feconda 
la nozione di escatologia incoati
va, essa è delicata da trattare e 
abusarne sarebbe troppo facile. 
Occorre dunque sottolinearlo nuo
vamente con insistenza: no, noi 
non siamo già risorti, non siamo 
diventati ancora degli esseri del 
tutto spiritualizzati, siamo invece 
inseriti in una condizione umana 
che ha le sue servitù, le sue esi
genze, le sue leggi -  la prima è il 
nostro essere radicati nella mate
rialità della carne -, tutte cose che 
ricordano in modo pressante a chi 
vorrebbe dimenticarlo quale sia 
il peso di questa condizione pre
sente, da cui non è dato all’uomo 
di sfuggire » (pag. 89). E prose
gue dicendo che il lavoro è co
mandato soltanto dalla necessità 
di mangiare, dal fatto « che ci tro
viamo inseriti in un certo sistema 
di produzione, regime economico, 
civiltà » (pag. 90).
Il radicamento nel contesto stori
co e l’impegno che da esso deri
va sembrano essere soltanto con
seguenze della disgraziata strut
tura composita dell’uomo e non 
già implicati da un preciso dise
gno e comando divino. Nella scrit
tura l’impegno umano, anche se 
relativizzato, non appare tuttavia 
mai come soprannaturalmente in
differènte. Ma è la visione stessa 
dell’uomo che entra direttamente 
in questione: la Bibbia pensa l’uo
mo come carne spiritualizzata,

Marrou sembra pensarlo come 
spirito incarnato e quindi conta
minato. L’uomo per la Scrittura è 
tutt’uno connotato dalla « carne » 
quando soccombe sotto l’influen
za di spiriti del male; e connota
to invece dallo « spirito » quando 
si trova sotto l'influenza di Dio. 
Questo equivoco ci sembra faccia 
ricadere l’autore nella usuale con
siderazione individualistica della 
religione, nonostante tutte le af
fermazioni in senso opposto.
Al di là di tutto ciò, Marrou rie
sce a mettere bene in evidenza 
un complesso di problemi impli
cati nel fatto di essere Chiesa in 
un determinato momento storico, 
e più in generale nella vita della 
Chiesa all’interno della storia 
umana. Poiché questo ripensa
mento avviene sinceramente dal
l’interno di una esperienza intel
lettuale ed esistenziale del tutto 
particolare (quella di Marrou), 
l’autore riesce a fare emergere in 
maniera toccante e talvolta dram
matica cosa sia l’essere cristiano. 
Sfortunatamente però, ancora una 
volta, per lui, Henri Marrou, sol
tanto. Mancano indicazioni teo
logiche precise per un impegno 
cristiano che di fronte ai problemi 
del mondo non faccia lo struzzo.

M. B.

L a  p o e s i a  

d i  B a l l o  

s t a  a l l a  p i t t u r a  

d i  F o n t a n a

L  a sperimentazione Guido Ballo 
l’ha sempre effettuata per capaci
tà logico-culturale, quindi non per 
seguire la moda. Basterebbe ri
cordare tutto il suo lavoro sag
gistico sul versante delle avan
guardie figurative per capire la 
matrice della poesia. « La poesia 
come pane /  tra le cose di tutti i 
giorni /  appare grigia, spaesa
ta... » scriveva all’inizio del volu
me Posta per gli amici (Cavalli
no, Venezia 1966), ed era un pun
to di arrivo, non di partenza, era 
una conclusione che egli già dava 
alle ricerche.
Senza fisse geometrie, il poeta 
mira al senso libero di spazi, ai 
richiami aperti, agli incontri d’esi
stenza che a luì provengono -  e 
lo dichiara esplicitamente -  dallo 
« strappo-taglio » dei concetti spa-

N e l  n o n - d i r e  

d i  u n o  s c r i t t o r e  

l a  c h i a v e  s i c u r a  

d e l  s u o  d i r e

U na teoria della produzione let
teraria -  questa di Pierre Mache- 
rey, Per una teoria della produ
zione letteraria (Laterza, 1969) — 
contempla la possibilità di costi
tuire modelli critici sempre più 
adatti alla conoscenza e alla de
scrizione delle opere al di là del 
consueto, tradizionale, illusorio ri
scoprimento delle loro « verità ». Si 
rivela in primo luogo necessario 
lo studio delle implicazioni che 
l’opera stessa ha avuto con le 
condizioni storico-formali che 
l’hanno resa possibile e di cui 
costituisce un nodo essenziale. 
Questa critica cioè dedica la sua 
attenzione a quel tanto che l’o
pera « non » dice, all’« assenza » 
di certe forme, parole, argomen
ti: « Ciò che il libro dice pro
viene da un silenzio: il suo stes
so apparire implica la “  presen
za ” di un non detto, che è la 
materia cui esso dà forma, o lo 
sfondo sul quale si configura » 
(Ibi, 89). Un procedimento cri
tico che consiste quindi nella de
cifrazione dei margini dell’opera

e che evita sia le confusioni di 
chi rimane confinato all’« inter
no » dell’opera, sia quelle di chi 
cerca all’* esterno » di essa le sue 
motivazioni di fondo. Si rinun
cia così a continuare certe fra
gili concezioni critiche pseudo- 
marxiste che vedono nella lette
ratura le componenti d’una qua
lunque sovrastruttura e si procede 
ad una loro accurata revisione 
alla luce delle acquisizioni più 
recenti della ricerca intellettuale.

M. R.

L i q u i d a t a  

l a  « n u e v a  o l a »  

è  i l  r i t o r n o  

d e l l ’ a b u l i a

Ls he cosa accade ai giovani scrit
tori della cosiddetta generazione 
del mezzo secolo, agli alfieri del 
socialrealismo spagnolo? In que
sti ultimi tempi si ha l’impres
sione -  e lo sgomento -  di assi
stere a un movimento di deflus
so di quella nueva ola, che in
torno agli anni Cinquanta era vit
toriosamente e compattamente 
montata a sommuovere le acque 
stagnanti di una narrativa impi
grita sia nello stile che nei con-



ziali di un artista che gli era con
geniale, Lucio Fontana.
La poesia di Ballo, dalla confes
sione del Poemetto del fiume (ri
cordare: « Io divento una folla, 
ascolto voci », « Mi divido in 
frantumi: sono uno /  ma il segno 
è provvisorio », « In me scorre 
l’Arabia », « In me scorre la Gre
cia », ecc.), ha persino raggiunto 
lo stato di quiete, un traguardo 
contemplativo fuori del tempo, 
una sorta di saggezza che provie
ne dalla conoscenza del mondo, 
degli uomini, delle politiche, come 
viene riproposto nella parte fina
le del nuovo libro 7 Magnetico 
(Guanda), che riassume zone di 
raccolte precedenti. L’affermazio
ne però riguarda la superficie, lo 
stato di apparente rassegnazione 
che non deve ingannare. O forse 
è questa la natura vera dell’auto
re, il quale si mostra altrettanto 
veritiero nell’analisi dei contrasti 
che restano dentro e fuori di lui. 
Andare alle origini segrete dell’es
sere è il momento più aggiorna
to della poesia di Ballo: « con
templare è dei pigri... vuoi co
gliere il /  centro dell’esistere /  
ma quando sei al centro /  vedi 
aprirsi una folla di altri cen
tri /  l’universo si moltiplica... ». 
Siamo all’osservazione dei « con
trari », alla dissolvenza del reale

Juan Goytisolo

tenuti evasivi, con l’impeto di una 
denuncia sociale e di una critica 
aperta in cui tutta la realtà na
zionale veniva investita e messa 
sotto processo. Si ebbero allora 
opere come Los bravos di Jesús 
Fernández Santos, Tormenta de 
verano di Juan García Hortelano, 
Central eléctrica di Jesús López 
Pacheco, e molte altre che porta
rono il romanzo spagnolo al livel
lo dei tempi, all’urto con un pre
sente astorico da affrontare e im
mettere nella storia mediante un 
avvio e un procedimento critico 
in cui il romanzo stesso trovava 
la sua unica ragione di essere. Va 
subito notato, tuttavia, che nella 
maggior parte dei casi, cioè degli 
autori, si trattò quasi sempre di 
opere prime, le quali spesso rima
sero come degli episodi isolati nel
la totale produzione letteraria di 
questo e di quello scrittore: è ca
ratteristica, infatti, di questa gene
razione l’aver toccato un vertice 
di valori con il primo romanzo 
scritto e pubblicato e di non aver 
più saputo, dopo tale debutto,

In mezzo a un gruppo di pittori, 
scultori, poeti, Guido Ballo (al cen
tro) e alle sue spalle Lucio Fontana.

in astrazione e viceversa, agli 
invisibili fili delle radici-idee che 
ci folgorano.
Il recente libro (contemporanea
mente apparso in traduzione fran-

mantenere quell’ardito equilibrio. 
Se prendiamo ad esempio il capo
stipite, per così dire, di quella ge
nerazione, il caposcuola del so- 
cialrealismo, Jésus Fernández 
Santos, troviamo riassunti gli ele
menti tipici, e preoccupanti, de! 
fenomeno che in gran parte ri
calca le orme, fino all’analogia, 
del processo seguito dagli scrit
tori del Novantotto. Fino al ri
torno dell'abulia, che già fu pro
tagonista delle opere di Azorin e 
di Unamuno, e che nell’ultimo 
romanzo di Jesús Fernández San
tos, pubblicato a Barcellona nel 
maggio del 1969, diviene motivo 
dominante e ossessivo di una 
narrazione opaca e spoglia di 
problematiche, di un mondo im
merso di nuovo in un dima asto
rico e asociale. L’abulia era pre
sente anche in Los bravos nella 
secolare rassegnazione dei conta
dini sfruttati e vessati da un feu
datario prepotente e assolutista, 
ma si trattava in quel caso di un 
bersaglio preciso contro cui era
no puntate tutte le armi di de
nuncia e di critica che servivano 
il fine del romanzo stesso. In 
questo El hombre de los santos, 
a quindici anni di distanza, 
non resta più traccia di quell’in
tento o di quella lotta, mentre 
raggiunge, al contrario, piena 
maturazione quel senso rinun
ciatario già avvertibile nelle ope
re immediatamente seguite a Los 
bravos, particolarmente nel ro
manzo En la hoguera, che è del

cese, presso Seghers di Parigi, con 
una prefazione di Vigore Ili, per 
l’una e l’altra edizione) ci condu
ce alla ragione-delirio, agli incon
tri-scontri, all’universo-attimo: al-

1957. E1 hombre de los santos 
è un incaricato del Ministero 
dell’Istruzione che vaga, spostan
dosi grigiamente da un paese al
l’altro della penisola, da una par
rocchia a un convento, ovunque 
vi siano resti di antichi affreschi 
da ripulire e rimuovere. Ma, più 
intimamente, è un frustrato, un 
deluso, che continua a evadere 
dall’opaca realtà quotidiana rap
presentata dalla città, dalla fa
miglia, e passa assorto ed estra
neo in mezzo a mutamenti che 
non lo toccano, immerso in una 
nebbia senza tempo fatta di me
moria in cui la sua vita, annul
landosi nel presente, si realizza 
in una dimensione fluida oscil
lante fra il sogno e la rinuncia. 
Né troppo diversi da lui sono i 
personaggi che incontra vìa via 
sul suo cammino: il parroco del 
paesino del Nord, serrato in una 
solitudine che la pratica sacerdo
tale non riesce a colmare e già 
votato alla pazzia; le monache 
di clausura con il volto coperto 
dal velo, che del inondo non co
noscono altro che i nomi delle 
autorità ecclesiastiche destinata
rie delle loro suppliche per que
sta o quella miglioria al conven
to; il medico delle suore che ha 
un figlio studente filo-cinese e 
contestatore a Madrid, con il 
quale il dialogo è chiuso da tem
po e che tuttavia non pare afflig
gersene soverchiamente anche se 
se ne lamenta. Tutto un mondo 
serrato in un proprio egoismo

tre forme di analisi della civiltà 
del consumo, della cultura in in
cubatrice, dell’uomo intrappolato 
nelle idee e nei punti di un alfa
beto sempre più indecifrabile... 
Questa è la realtà, la presenza di 
un destino che Guido Ballo esa
spera sulla pagina lungo un di
scorso narrato per frammenti, 
lampeggiamenti di una logica sul 
filo di spezzarsi. Vocaboli dialet
tali (il siciliano riaffiora), gergo 
italo-americano, taglio di imma
gini, scorci di ragionamento, traf
fico linguistico-visuale: la mate
ria acquista echi, frammenti, ri
verberi per trasformarsi in poesia 
aperta, senza scarti, senza resti, 
perché tutto è invogliato e convo
gliato sulla pagina.
Si vedano le poesie Galleria, I 
trafficanti, Un siciliano a New 
York, Giano indeciso per com
prendere l’attualità di Guido Bal
lo, il suo raggiunto bilico tra 
confidenza ed essenza, tra viag
gio all’interno e la folla che si 
assiepa sotto il viso. La sua poe
sia, a! momento, appare realmen
te bifronte, non tralascia zone di 
ricerca, non si divide: mira al- 
l’uomo-personaggio che ci attor
nia, pirandellianamente, attore 
con un volto, con centomila appa
renze nel caos delle superfici.

E. F. Accrocca

J. L. Pacheco

che si alimenta nella pigrizia con
suetudinaria delle cose accettate 
senza nemmeno il privilegio, non 
diremo dì una critica, ma di una 
discussione. Un arcipelago di so
litudini che non fanno comunità, 
fra cui si pone in primo piano 
l'isola di astrazione del protago
nista, una giornata terrena so
spesa a mezz’aria fra una realtà 
appena sfiorata e la pressione 
insistente del passato che impo
ne la sua presenza in filamenti 
di ricordi che vanno dai giorni 
lontani della scuola a quelli più 
brucianti della guerra, fino al
l’immagine prepotente della cu
gina Tere e dell’amore per lei 
rimasto negli anni in una con
dizione di adolescenza che fin 
dall’inizio lo ha votato a una 
fissità di reliquia, intorno alla 
quale devozione, frustrazione, 
nostalgia continuano a ruotare 
in una spirale di sentimenti senza 
altra forza vitale che quella di 
un dolore inconfessato, fine a se 
stesso.

Elena Clementelli
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I L  C A M P IE L L O  A L  Q U IR IN A L E
Il presidente Saragat, come ogni anno, ha ricevuto al Quirinale 
giuria e vincitori del Premio « Campiello ». Qui, da sinistra: 
Giuliano Gramigna, Mario Valeri Manera, il presidente Giu
seppe Saragat, Giorgio Bassani, Adriano Grande, Giulio Cat

taneo, G. Barbiellini-Amidei.

B e l t r a m i ,  

g l i  e v e n t i  

e  g l i  e r r o r i

Ha vita, la storia, i sentimenti, 
le conquiste, le sconfitte, la car
riera, la moglie, i figli, la salute, 
le malattie, la nascita, la morte, 
tutto ciò, insomma, che gravita 
intorno a un uomo, durante tut
to l’arco della sua esistenza, non 
è altro che un insieme di errori, 
un insieme di vicende stretta- 
mente concatenate per accompa
gnarlo, errore dopo errore, dal
l’inizio alta fine della sua vita. 
Esasperatamente, sono questi gli 
assiomi del nuovo romanzo dì 
Oddone Beltrami, L’errore, pub
blicato dall’editore Giancarlo Pa
lazzi nella ormai già qualificata 
e qualificante collana « Narrati
va », dove, finora, sono uscite 
opere di G. B. Angioletti, dì Rug
gero Orlando, di Silvio Bertoldi, 
di Davide Lajolo.
L’errore di Oddone Beltrami è 
chiaramente un romanzo di idee 
o, meglio, un romanzo di dubbi, 
dubbi a molteplici tramature psi
cologiche, dove gli assensi o i

dissensi del destino, se vogliamo, 
della vita e della storia, hanno 
un ruolo predominante. Al de
stino, o agli incastri della vita 
e della storia, non si sfugge, 
pare voglia proprio dirci, ridirci, 
ripeterci, ribatterci Beltrami. Né 
sono vaghe curiosità che L’errore

sia dedicato « alla memoria di 
mia madre » (chi è che apre, av
via, crea il destino di un uomo?), 
e che si apra con questo sinto
matico distico di Wittgenstein: 
« lo non posso guidare gli eventi 
del mondo secondo la mia volon
tà; al contrario, sono affatto im

potente. Solo in un modo posso 
rendermi indipendente dal mon
do -  e dunque, in un certo senso, 
dominarlo rinunziando a in
fluire sugli eventi ».
Gabriele, il protagonista del li
bro, presidente di una grande in
dustria, crede di dominare il pro
prio destino, e quello di tutti 
coloro che gli stanno intorno, 
con una certa alterigia tra ar
rogante, dogmatica e sussiego
sa. Si illude, altresì, con tali at
teggiamenti, di modulare anche 
il carattere dei figli, Marta e 
Matteo, riuscendoci, però fino 
a un certo punto, fino al suo 
incontro, cioè, con il giovane 
Luca, uno scrittore da lui chia
mato a dirigere l’ufficio stampa 
della propria industria. L’incon
tro e la vicinanza tra Gabriele e 
Luca creano tutta la serie dei 
rapporti e delle analisi che co- 
minceranno a far pesare sull’al
tezzoso e finora infallibile presi
dente le scoperte dei primi dub
bi e via via quelle degli errori, 
in un drammatico accumularsi 
di penose emozioni e di scon
fitte: e nella ricostruzione dì tut
ti gli scatti che portano a queste 
scoperte, Oddone Beltrami mette 
in mostra le sue ottime doti di 
preciso e convincente narratore, 
avvezzo ai più complessi scan
dagli psicologici.

G. T.

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

l i  nuovo libro di Giorgio Boc
ca Storia d’Italia nella guerra 
fascista 1940-1943 (Laterza, 1970) 
arricchisce concretamente la cul
tura e la coscienza politica del 
nostro Paese: libro ormai larga
mente recensito e commentato; 
vogliamo soltanto farne cenno, 
cogliere l’occasione per un breve 
discorso sul Bocca giornalista e 
scrittore politico italiano dei gior
ni nostri.
Il libro: un andare alla sostanza 
della realtà italiana con annota
zioni e dati essenziali, general
mente trascurati dagli storici pro
fessionisti: sugli anni fascisti che 
prepararono le guerre. Bocca si 
sofferma a una indagine sugli in
dustriali e le condizioni di vita 
degli operai e dei contadini: né 
carne né vino in tavola, scrive, 
e un capitalismo su piede di casa, 
che appoggia le corporazioni e 
l’autarchia su fondamenta di sa
lari bassi e speculative forniture 
allo Stato.
Il quale Stato viene poi dal ca
pitalismo lasciato in gestione del
la piccola borghesia, col regime 
fascista: Bocca fa i conti in ta
sca agli industriali incapaci di 
produrre petrolio, acciaio; agli 
ultimi posti su scala mondiale: 
in fondo, da questo libro, esce il 
ritratto di un Paese governato da

incapaci profittatori. E quando 
viene l’ora della guerra, ecco 
emergere l’incapacità nella dire
zione della produzione bellica; 
insorgono contrasti fra i mini
steri; gli stati maggiori non rie
scono a mettersi d’accordo sul 
calibro dei cannoni da fabbri
care. Forse Bocca non usa un 
linguaggio esatto quando parla di 
un « partito della pace » che sa
rebbe stato rappresentato da Cia
no, Grandi, Riccardi, esponenti 
invece di quella « superdirezio- 
ne » de! Paese che covò nel suo 
seno il serpente dell’avventura 
bellica; e di un « partito della 
guerra » rappresentato da Sta
race, Farinacci e Alfieri, i quali 
erano esattamente colpevoli quan
to gli altri, né più né meno. Vie
ne, nel libro, ricordato il primo 
baratto cialtronesco con Hitler, 
secondo una morale mercenaria, 
e la rivalità pagliaccesca fra 
Mussolini e Hitler. Per queste 
vie, da tali personaggi, derivò 
l’ignoranza « europeistica » dei 
due piccolo-borghesi dittatori e 
tiranni, che giudicarono incon
sistente il peso militare e politico 
degli Stati Uniti e dell'Unione 
Sovietica. Spaventosa, in questo 
quadro di improvvisazioni e di fa
natismi, la frase di Mussolini: « Il 
mio programma è questo: lunedì

10 giugno dichiarazione di guer
ra; inizio delle ostilità l’i l  al
l’alba ».
Raccontando la « battaglia delle 
Alpi », Bocca annota la definizio
ne di Salvemini « scrupolosa ed 
esatta »: « non tradimento ma
colpo inferto a uno che si trova 
sul letto di morte». E non fac
ciamo questa citazione casual
mente, perché da Salvemini a 
Bocca corre un filo netto, chiaro, 
quasi da padre a figlio (o da 
maestro ad allievo degnissimo). 
Le annotazioni sui personaggi 
fanno di questo libro un poten
ziale romanzo: impossibile di
menticare la descrizione di Bal
bo, del duca d’Aosta, di Alex
ander, Montgomery e di quel 
Rommel tramutato in idolo dalla 
propaganda fascista e in questo 
libro mostrato quale « improv
visatore »: e da ultimo, al momen
to della catastrofe, eccoli coi loro 
volti veri, gli industriali incapaci 
e delatori, il re « piccolo bugiar
do », Mussolini il farnetico che 
improvvisa una dottrina secondo 
la quale perdere la Libia era da 
ritenersi un vantaggio nella di
fesa del territorio metropolitano: 
è anche questa l’annotazione psi
cologica esatta d’un « risvolto » 
(o capriola), psicologico tipica
mente piccolo-borghese.
Ed eccoci alla seconda ragione

di questa nota: da vecchi sta
gionati giornalisti vogliamo dire 
-  di Giorgio Bocca -  che egli 
impersona il meglio del nostro 
lavoro in Italia, dalla Resistenza 
in poi. In lui, nell’opera sua, non 
vi è traccia di ambigue conti
nuità né di trasformismi e ca- 
maleontesche prestazioni servili; 
Giorgio Bocca è quello che è; 
assai più d’un giornalista: quan
te volte l’abbiamo seguito col fia
to sospeso nelle sue inchieste 
« provinciali » o specialistiche, 
nel timore che vi si smarrisse 
dentro e quante volte ci siamo 
detti: « è finito; logorato; stan
co; distrutto dalla sua ambizione, 
dalla sua necessità di muoversi 
sulla cresta dell’onda, dalla sua 
« condanna alla originalità »; ma 
poi, subito, l’abbiamo ritrovato 
forte, capace, ragionevole, e anche 
modesto, al momento di racconta
re fatti e descrivere situazioni e ri
cavare « notizie » là dove nessuno, 
prima di lui, aveva scoperto « la 
notizia ». indubbiamente Giorgio 
Bocca appartiene alla tradizione 
di Salvemini, non certo a quella 
di Giolitti. Per questo egli è ama
to e stimato dai salveminiani e 
detestato dai giolittiani, variamen
te truccati, tesserati e storicamen
te classificati, cioè declassati.

Felice Chilanti
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trnesto u. Laura

el 1970 Roma città aperta compie 
un quarto di secolo. Il neorealismo ha i 
suoi anni, lo si può già guardare in 
prospettiva storica, stabilire un bilancio, 
fare i conti con i maestri di ieri. È quel
lo che si propone uno degli studiosi di ci
nema giunti per primi alla cattedra uni
versitaria della materia, Pio Baldelli, li
bero docente ieri a Cagliari, ora a Firenze, 
formatosi alla scuola di un illustre cri
tico letterario, Attilio Momigliano, di cui 
fu assistente. Riorganizzando saggi pub
blicati qua e là nelle riviste in un arco 
ventennale, riveduti, integrati, rifatti, e 
tenendo sempre l’occhio a quanto si va 
tuttora scrivendo e discutendo da parte 
degli altri, Baldelli allinea a stretto giro 
di tempo volumi analitici sul nostro ci
nema: dopo I  film di Luchino Visconti, 
ecco Cinema dell’ambiguità (Samonà e Sa
velli, Roma 1969, L. 2800), dedicato a 
Rossellini e De Sica-Zavattini, che con 
Visconti costituirono la triade di punta 
degli anni ’40 e ’50, e a Fellini, maturato 
dopo come regista ma presente accanto 
a Rossellini sin da allora.
In mezzo alla folta letteratura sul neorea
lismo e in genere sul cinema italiano, che 
fiorisce da sempre in Italia (ma con stra
ne lacune : nessuno ha ancora scritto un 
libro su Antonioni, se si eccettua la rac
colta bibliografica ragionata di Di Carlo), 
l’opera di Baldelli si raccomanda per più 
motivi. Anzitutto egli tiene conto, come 
si diceva, dei giudizi della critica di ogni 
corrente, informandone con obiettività 
il lettore grazie al riporto di stralci sem
pre esaurienti e discutendone punto per 
punto le affermazioni. In secondo luogo, 
ed è l’essenziale, benché Baldelli si defi
nisca a giusto titolo un critico « militan
te », che inserisce il discorso critico in 
un’azione culturale-politica indirizzata 
con chiarezza per una via, quella di un 
marxismo senza compromessi tattici, egli 
non si serve dell’analisi dei contenuti per 
bollare film ed autori o per esaltarne oltre 
il lecito altri. Educato con severità dal 
suo maestro a cogliere i valori interni di 
un’opera a prescindere dalla manifesta
zione di intenzioni e dai « credo » poli- |

tici ed estetici degli autori, egli conduce 
sulle opere un’analisi meticolosa e libera 
da pregiudizi, che lo porta, tanto per 
esemplificare, ad esaltare l’arte di Fellini 
malgrado ne giudichi inconsistente l’ideo
logia o a mettere in luce i difetti di Um
berto D. di De Sica e Zavattini benché 
il film sia considerato da molti una ban
diera dì realismo sociale. Del pari, nel va
gliare i giudizi critici, egli può recuperare 
certe valutazioni di gesuiti come Baragli 
o Taddei e contestare quelle di Tromba- 
dori, a lui certo ideologicamente più vi
cino. In tempi nei quali è facile il giudi
zio sbrigativo, la condanna o l’assoluzio
ne, nei quali spesso si è insofferenti per 
l’esercizio della critica, considerata fatica 
arcaica e poco produttiva mentre urgono 
più seri problemi, Baldelli dimostra con 
pazienza come si può testimoniare a fa
vore di idee rinnovatrici e muoversi con
cretamente per esse proprio sedendosi a 
tavolino a riflettere e a far ragionare.
Il saggio su Rossellini, il più ampio tanto 
che copre ben duecento pagine, è il più 
felice e completo. Baldelli, in sostanza, 
respinge sia l’incondizionata adesione al
l’opera omnia praticata da certi giovani 
nostrani e da giovani e meno giovani 
francesi, sia la divisione, tipica di certa 
critica di sinistra, dell’opera rosselliniana 
in cicli, di cui si « salva » quello resi
stenziale e si condanna quello della 
« Bergman-donna in crisi del nostro tem
po » per poi recuperare le ultime inizia
tive documentaristiche. L’autore riesce in
vece a dimostrare il filo unitario che lega 
l’intero Rossellini e insieme la varietà dei 
suoi esiti poetici, anche all’interno delle 
singole opere. Gli rimprovera, in sostan
za, una prospettiva storica limitata e con
fusa, per cui II generale Della Rovere 
non è molto dissimile da certe lacune di 
discorso o da certe forzature di Roma 
città aperta, così come La prise du pou- 
voir de Louis XIV sarebbe migliore, da 
un punto di vista storico, degli altri film 
« didattici » dell’ultimo Rossellini perché

pio baidetti
c i n e m a

d e W a m b i g u i t à
rossellini

de sica e zavattini 
fe llin i

SAMONÀ E SA VELLI
0

Philippe Erlanger avrebbe fornito al re
gista un discorso quadrato e documentato. 
« Non occorre », afferma Baldelli, «pren
der sul serio l’ideologia di Rossellini (o il 
suo rifiuto, verbale, delle ideologie)... In
vece la registrazione delle sue invenzioni 
di cinema, la prontezza con cui riesce a 
dar corpo alle situazioni narrative restano 
il campo della critica rigorosa».
Mentre per molti anni la critica italiana 
ha reputato impossibile il distinguo fra 
opera di regìa e sceneggiatura, Baldelli 
mette in luce in Rossellini proprio le qua
lità registiche, che nella pratica della rea
lizzazione del film riscattano spesso, o 
superano, il quadro proposto dagli sce
neggiatori. Ed è interessante, a questo 
proposito, vedere in che misura un altro 
futuro grande regista, Fellini, abbia in
fluito a volte in modo determinante su 
certi film rosselliniani di cui era sceneg
giatore. L’analisi sul Francesco giullare 
di Dio, su Amore e sullo stesso Roma 
città aperta riesce a mettere a fuoco rap
porto e l’incidenza di certa impostazione 
ingenua e « visionaria » recata da Fede
rico Fellini al suo maestro. Per Baldelli, 
i capolavori di Roberto Rossellini sono 
Roma città aperta e Paisà. Del primo, sa 
dimostrare il salto qualitativo rispetto ai 
precedenti documentaristici e in qualche 
modo prerealistici dei film di guerra. L’e
spressione « girare dal vero » perde in 
Roma città aperta « quel significato di 
cànone tecnico, o metodo di lavoro, per 
acquistare il significato di una posizione 
mentale di fronte ai fatti e ai personaggi: 
come ad essere — il personaggio e noi 
spettatori -  dentro i fatti, coinvolti in quel 
loro procedere su un ritmo di immedia
tezza». L’azione drammatica, fuori di 
ogni espediente retorico, epico, oratorio, 
è « normale » e « vera », condotta avanti 
con un procedimento « raso-terra », di 
subitanea adesione alla materia. Da ciò 
deriva la « grandezza nuova di questa re
gìa» rispetto al cinema italiano prece
dente : « Una narrazione concisa, conte
nuta, aperta, vibrante nelle cose, perso
ne, circostanze: un esserci dentro “cor
poreo” portato all’evidenza tragica per 
pura forza di linguaggio». Se in Roma 
città aperta le intuizioni e le invenzioni 
poetiche del regista hanno ragione di una 
struttura drammaturgica stabilita dagli 
sceneggiatori secondo i canoni più tradi
zionali (si veda rinfilare al punto giusto 
macchiette e situazioni di « alleggerimen
to »), con Paisà Rossellini offre una 
novità anche sul piano della struttura, 
con un telaio di episodi che supera la 
meccanica concezione alla Duvivier del 
film a episodi per creare una nuova unità. 
Anche perché Rossellini non sarebbe un 
« regista-narratore » e quindi « la misura 
dell’episodio singolo gli consente... una 
piena adesione ai fatti, di fronte ai qua
li non si svaga... e il ritmo risulta conciso, 
aperto e internamente vibrante ». Dei film 
successivi nuova è l’indagine condotta da 
Baldelli sul Francesco attraverso un con
fronto meditato ed assai fine con i Fioretti, 
da cui esce in molti casi un impoveri
mento del film rispetto al libro. Di per-
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fetta misura estetica, in una esatta pro
porzione di mezzi e fini, di intuizioni sto
riche e di risoluzioni poetiche, risulta, da 
un’analisi seria e documentata, La prise 
du pouvoir de Louis XIV. Quali dunque 
i rimproveri che Baldelli muove, in sede 
di bilancio, al regista? Di non avere, sin 
dagli inizi, preso coscienza, nel rivivere 
situazioni della storia, dell’esistenza di for
ze politiche e sociali che nella storia han
no un ruolo determinante e dunque di 
ridurre la storia, da Roma città aperta a 
Viva l’Italia!, a esaltazione del ruolo 
del singolo.
Il secondo saggio, su De Sica-Zavattini, 
prende l’avvio dalla constatazione pole
mica che non v’è stata, come asseriscono 
i giovani, una involuzione di Vittorio De 
Sica da regista creativo a uomo di mero 
mestiere : sempre il regista sarebbe stato 
« soprattutto un uomo di mestiere, che 
guarda all’aspetto “ umano” delle cose ». 
Passato il « memorabile incontro storico » 
con la guerra, la Resistenza, il dopoguer
ra, « il regista è tornato al mestiere ». 
Ecco dunque il ridimensionamento del 
« prima », I bambini ci guardano, di cui 
Baldelli individua i tasti convenzionali, e 
la voluta trascuratezza del «dopo», ci
nema di riporto {Il tetto) o senza ispira
zione (Il giudizio universale). Resta l’ec
cellente trilogia Sciuscià, Ladri di bici
clette, Umberto D., e Baldelli non esita 
a rilevarne la qualità di capolavoro per i 
primi due e le doti del terzo, pur unite 
a diverse mende. Di Ladri di biciclette, 
in particolare, si puntualizza la novità di 
struttura, l’« articolazione sintattica com
plessa e penetrante » ed insieme si coglie 
la « astoricità » della figura di Ricci, più 
solo di quanto non dovrebbe, solitudine 
portata innanzi ed esasperata in Umberto 
D. E allora ne esce come tema comune 
del miglior cinema desichiano che l’in
dividuo « appare continuamente sventu
rato perché avversato dal mondo : ma qui 
“mondo” significa ognuno di noi, una 
somma di individui malvagi o deviati. 
Finisce che questa maniera di fronteg
giare il male, nata in una circostanza defi
nita nel tempo e nello spazio (la cronaca 
quotidiana), si disancora dai dati reali e, al 
limite, rischia di annebbiare e anche di 
disgregare la fisionomia della circostanza 
medesima : concludendo nello scardina
mento del reale e trasferendoci fuori di 
ogni determinazione storica, nel limbo 
della protesta moralistica dell’individuo o 
nell’esagerazione egoistica... del male». 
Tuttavia, il saggio, del quale condividia
mo alcune analisi, è il meno risolto e pre
senta alcune lacune che in una prossima 
edizione vorremmo veder rimediate. Ad 
esempio, è del tutto assente l’esame de 
La porta del cielo, film che assai più dei 
Bambini ci guardano va studiato come 
prefazione alla «trilogia» dei capolavori; 
manca una definizione approfondita della 
« partenza » di De Sica e di Zavattini che 
meglio ne illustri poetiche e interessi; si 
sbriga in nota Miracolo a Milano, che 
pure suscitò polemiche importanti e fra 
l’altro consentiva un raffronto fra lo Za
vattini del ’40, autore del romanzo, e

quello del ’50, coautore del film. Si af
ferma, in apertura, che Zavattini, nei 
confronti di De Sica, « funziona anche 
da filtro, da argine che corregge le sban
date della sovrabbondanza di sentimen
to », ma poi si sarebbe desiderato un più 
puntuale esame del mondo zavattiniano, 
ad esempio del suo umorismo dei tempi 
del « Bertoldo », del suo stile letterario, 
di quel suo candore che riappare oggi, 
segno di una continuità, nella sua pittura. 
Con il solo -  involontario -  limite di 
non potersi occupare del Satyricon, assai 
acuto è il terzo e ultimo saggio, quello 
su Federico Fellini. Dato per scontato ciò 
che la critica ha ormai unanimemente 
accertato, la connotazione autobiografica 
del suo cinema, Baldelli coglie i momenti 
di pienezza artistica, lo stadio felice del

l’invenzione poetica in « una dominante 
di squallore », quando il regista si porta 
al livello delle cose e dei personaggi di 
cui esprime il sentimento del vegetare, 
d’inerzia sonnolenta o dell’esplodere vita- 
listico, come « maschera » vagheggiata; 
e ancora : l’acre senso dell’esistenza ai 
suoi gradi più umili e « rognosi » : il gri
giore di ambienti « sempre leggermente 
o violentemente deformi rispetto agli 
analoghi ambienti della norma», l’accidia 
di quel vagabondare miserando tra vasti 
spazi, « in una natura cupa e insidiosa, 
vista con spavento e meraviglia infanti
le ». Il che ci sembra una definizione assai 
precisa e illuminante dell’arte felliniana, 
ripercorsa nel suo farsi e nei suoi esiti 
specialmente con un’analisi minuziosa 
della Dolce vita e forse un po’ più sbri-



gativa di Otto e mezzo, a cui Baldelli 
muove l’addebito, rispetto al capolavoro 
precedente, di non raggiungere mai la tra
gedia; ed il perché sta nel fatto che « per 
essere tragedia dovrebbero esserci anche 
gli altri, i prossimi e i lontani, coinvolti 
in qualche modo », mentre, a differenza 
dei film precedenti, « gli altri uomini non 
esistono, o meglio esistono come simula
cri iperbolici, oggetti magici o mostruosi, 
fantocci invece che uomini ». E tuttavia, 
ciò non basta a considerare Otto e mezzo 
un film astruso e confuso, né ci sembra 
risolutiva, anzi è l’unica nota polemica ve
ramente forzata, la lettera dell’operaio che 
Baldelli riporta da un rotocalco in cui si 
conclude, in polemica con Trombadori

L a  d o n n a  

c o n  q u a t t r o  

o c c h i  

e  a l t r e

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

m u s e o  l i u z z a t i

Leonardo òimsgalh

G  li articoli che ho letti finora, perfino 
quello di Montanelli che timido proprio 
non è, e quello di Falqui che è buon in
tenditore e certo non s’impunta di fronte 
alle novità, sembrano imbarazzatissimi. 
Falqui lo dice chiaro e tondo: grazie, ma 
non è materia che mi riguarda. Monta
nelli racconta il fatto -  una nuova ver
sione della favola di Orfeo — ma non sem
bra molto esaltato dalla funzionalità del 
nuovo linguaggio, il fumetto. Non distur
beremo i semiologi e neppure gli specia
listi di «cultura di massa». Non credo 
che l’autore voglia rivolgersi a un pubbli
co semianalfabeta, quello culturalmente 
di « grado zero ». Buzzati si serve del fu
metto come Balzac si servì del romanzo 
d’appendice e Proust delle lettere d’amo
re della cameriera e dell’elenco dei tele
foni. Fa un plagio dichiarato, un pastiche, 
un misto di caricatura e di esaltazione di 
una lingua nuova e universale. Ai suoi 
colleghi, letterati e giornalisti blasés, offre 
un campione della volgarità corrente, ma 
divertendosi anche lui, connaturandocisi, 
come fece Laforgue quando mise la ma
schera bianca di Pierrot fumiste e scrisse 
sberleffi alla luna.
Va preso dunque come un pezzo di bra
vura questo Poema di Buzzati. Egli non 
ha voluto gareggiare con gli specialisti 
americani e giapponesi, ha voluto dimo-

che aveva esaltato il film, trattarsi di ope
ra riservata « a una ristretta cerchia di in
tellettuali. Ma sarebbe stato molto più 
utile se Fellini avesse tenuto conto del 
reale livello culturale della maggioranza 
della gente, sulla scia della Dolce vita, 
adoperando una narrativa e un linguaggio 
più semplici ». Infatti, un operaio non fa 
primavera, non è intendiamo, la classe 
operaia; e il tipo d’argomentazione è di 
quei lavoratori che, non per loro colpa, 
stanno ancora al gusto delle canzonette e 
di Canzonissìma, e fan sì che le Rite Pa
vone siano poi le ospiti d’onore delle varie 
feste dell’« Unità». Condivisibili invece i 
rilievi negativi su Giulietta degli spiriti. 
Dalla « psicologia » di Otto e mezzo, dice

Baldelli, si è voluti passare alla « psicana
lisi » e si resta invece al dilettantismo psi
canalitico e al prestito di ossessioni ma
schili a un personaggio femminile : l’auto- 
biografismo felliniano non riesce a ma
scherarsi né a vincersi. E tuttavia, già in 
quel film fantasmagorico e seducente nel
la superficie ma intimamente sbagliato è 
presente il desiderio del regista di supera
re l’autobiografia tornando ai personaggi 
diversi da sé, come anche meglio farà nel
l’episodio Toby Dammit di Tre passi nel 
delirio e, gettandosi alle spalle addirittura 
tutto il suo mondo, nel Satyricon, il cui 
esame sarà necessario, in una prossima 
edizione, per completare il discorso.

Ernesto G. Laura

IL SUO AMORE SI CHIAMA E U R A



strare invece che si può dare una dignità 
alla vignetta, nel senso che non deve solo 
spiegare, narrare, fare da anello nella ca
tena della vicenda, ma farsi godere a sé 
stante, come immagine. Sono dell’opinio
ne che Buzzati ha voluto in una cornice 
svilita, spregiata, farci incontrare a sor
presa i prototipi del suo museo personale, 
«i Buzzati di Buzzati», come ci sono i 
Picasso di Picasso, i Burri di Burri e i 
Campigli di Campigli. Che importa se si 
tratta soltanto di cartoni elaborati con 
una tecnica sommaria, tinte piatte, clichés 
al tratto, contorni netti. Per ragioni tecni
che e convinzioni personalissime, Buzzati 
rifiuta la mezzatinta, la velatura, il tono 
e simili scelleratezze. Non ricorre mai alla 
fotografia e neppure al documento. Ma 
al vero: specie quando si tratta di perso
naggi. Neppure ai modelli di pezza come 
faceva Piero della Francesca, o ai modelli 
di legno come ha fatto Carrà. Ecco una 
scelta delle tavole che considero in qual
che modo autonome e cioè vive indipen
dentemente dal racconto. Pag. 31 : ritratto 
di Eura (è una scoperta di Buzzati la don
na con quattro occhi, che ci guarda,- che 
batte gli occhi, che ci incanta, che ci fa 
stravedere); pag. 43 : la testa che dorme 
(richiama certi disegni ultimi di Picabia, 
nello stile dei figurini e delle cartoline per 
i soldati); pag. 77 : ritratto di una giacca 
(di voluta parentela con Magritte); pag. 83 : 
le stelle hanno una luce fissa (magnifico 
affiche con le stelle che piacciono a Schi
fano); pag. 92: ma tu sei un morto? (ri
cordi di Saul Steinberg); pag. 113: il fia
cre (omaggio a Seurat); pag. 163: nudo 
in scorcio rosa (tipico emblema buzzat- 
tiano con qualche debito verso Bellmer); 
pag. 172: Post coitimi (buon innesto di 
stile identikit e stile pop)', pag. 191 : il 
signore desidera? (pudica esemplificazione 
di porn-art). Non c’è dunque il Buzzati 
poeta, c’è sempre il Buzzati inventore. 
Distici come quelli che stanno in apertu
ra della Famosa invasione degli orsi in 
Sicilia (1945) egli non ne ha scritti più:
[ « Dunque ascoltiamo senza batter ciglio 
la famosa invasione degli orsi in Sicilia ». 
Versi che stanno a pari coi più bei cou- 
plets di Raymond Roussel, anch’essi a 
rima baciata, quelli di La Doublure e 
quelli, più folli, delle Nouvelles Impres- 
sions d’Afrique]. Il paragone con il suo 
primo libro illustrato è d’obbligo e Buz
zati, quello del 1969, ci guadagna come 
designer tanto quanto perde come copy
writer. Lì, negli Orsi, Buzzati aveva come 
modelli gl’illustratori di favole convenzio
nali, i vignettisti del « Corriere dei pic
coli », i cartoni di Walt Disney. C’era una 
spiccata tendenza a fare scena, teatro, con 
una gran ressa di figure. Ma il segno 
peccava di rigidezza; il segno standardiz
zato, esplicito, il segno significante dei 
pubblicitari, duro come filo di ferro. Oggi 
la pop-art, il neoplasticismo, il liberty 
hanno rivalutato -  a scapito del gusto im
pressionista -  il contorno netto, l’oggetto 
inequivocabile. E Buzzati emerge pun
tuale, con le sue forme piatte, disanimate.

Leonardo Sinisgalli

I l  r i c u p e r o  

d i  u n  p i t t o r e  

d e i  s e n t i m e n t i

Giovanni lestori

L a  figura di Gaudenzio Ferrari (1471- 
1546), famosissima ai suoi tempi, era an
data, nel giro dei secoli, lentamente offu
scandosi. È merito precipuo della critica 
moderna averne ricuperato non solo il ca
talogo delle opere e la loro varia collo
cazione cronologica, ma l’eccezionale e 
umana grandezza. Questo recupero è an-

Nelle foto: alcune illustrazioni tratte 
dalla monografia di Vittorio Viale, 
« Gaudenzio Ferrari >. (ERI, 1970), 
In alto: « Figura di donna », parti
colare di affresco al Sacro Monte di 
Varallo. Nella pagina a fronte, quat
tro .teste da un ciclo perduto di af

freschi.

dato crescendo e precisandosi proprio in 
questi ultimi anni e ha toccato il punto 
culminante con la mostra che Vercelli 
ebbe a dedicargli nel 1956; mostra di cui 
il Viale, autore della presente monografia, 
fu uno dei più appassionati artefici. Di 
pari passi col ricupero di Gaudenzio pit
tore è andato crescendo anche quello di 
Gaudenzio scultore e, proprio ora, va pro
filandosi l’altro di Gaudenzio architetto. 
Di tutto questo la monografia del Viale 
tien conto, punto per punto, sì che essa, 
allo stato attuale degli studi, risulta vera
mente una summa esauriente e fonda- 
mentale.
Per questa via la poetica di Gaudenzio 
si profila nella posizione totalmente uma
na che ebbe a occupare, una posizione 
che fu in silenziosa, operante polemica 
con i principi del vero e proprio Rinasci
mento, i principi di quegli artisti che fu
rono chiamati gli « uomini d’oro », vicino 
ai quali Gaudenzio potrebbe chiamarsi, 
con altrettante ragioni, l’uomo « dei sen
timenti »; ma sentimenti vissuti e colti 
con tale ampiezza, totalità e coralità da 
far di lui una delle più grandi anime, non 
solo della cultura del nord Italia, ma del
l’intera Europa. Giovanni Testori





Tutte le poesie 
nella « Plèiade » 
di Mondadori 

a cura
di Leone Piccioni

U n g a r e t t i :  

p o e s i a  

d i  u n  u o m o  

v i t a

d i  u n  p o e t a

E. F. Accrocca

M  olte continuano ad essere le ragioni 
d’incontro con l’opera (in versi e in pro
sa, saggi critici) del poeta che ora si rac
coglie -  e si disvela -  nell’animatissimo 
volume de « I Meridiani », il primo della 
collezione diretta da Giansiro Ferrata: 
Ungaretti, Vita d’un uomo: Tutte le poesie 
(Mondadori, 1969). Ma questo di un’or
ganica rilettura a tutto tondo dell’intera 
sua produzione lirica è realmente rincon
tro che da un pezzo si attendeva. Ora re
sta il riordinamento in volume dei saggi, 
delle prose, delle traduzioni, per affidare 
integralmente l’opera di Ungaretti ai suoi 
numerosissimi lettori. Ma quali sorprese 
non ci riserberà l’ultraottantenne poeta dal 
quale c’è da aspettarsi sempre qualche no
vità, com’è dimostrato nel volume dei 
versi, che dal 1914 giunge a rasentare il 
secondo semestre del ’69 con le recentis
sime pagine Per i morti della Resistenza, 
Soliloquio e Croazia segreta.
Alla raccolta mondadoriana si sono intan
to affiancati altri due contributi: l’anto

logia di Poesie tradotte da Anders Óster- 
ling (Italica, Stoccolma) e il volume di 
saggi letterari apparsi a Parigi, Innocence 
et mémoire (Gallimard) nella traduzione 
di Philippe Jaccottet.
Il volume di Tutte le poesie, curato con 
amorevole devozione da Leone Piccioni, 
raccoglie quasi sessant’anni di macerante 
dedizione, oltre che alla poesia, alla vita 
in tutto il suo travaglio. Vi sono riflessi 
tutti i momenti più drammatici del secolo, 
tutte le passioni, le emozioni, le altezze, le 
promesse, le delusioni e gli incitamenti 
che sono stati e sono tuttora alla base 
delle nostre inquietudini.
Analizzata nell’ampia prefazione dello stes
so Piccioni, che scava nella biografia del
l’autore; accompagnata dalle confessioni 
del poeta che spiega le « ragioni » del pro
prio canto; studiata nei saggi famosi di 
De Robertis, Gargiulo, Piccioni e Bigon- 
giari che hanno seguito l’evoluzione della 
parola ungarettiana: la voce del poeta si

M a r  a b  i n i  

e  g l i  s c r i t t o r i  

i t a l i a n i  

d e g l i  a n n i  

s e s s a n t a

Degli undici scrittori (Giuseppe 
Berto, Carlo Cassola, Marino 
Moretti, Dino Buzzati, Aldo Pa
lazzeschi, Italo Calvino, Tom
maso Landolfi, Vasco Pratolini, 
Mario Tobino, Ignazio Silone, 
Giorgio Bassani) descritti e ana
lizzati da Claudio Marabini nel 
volume Gli anni Sessanta: nar- 
nativa e storia (Rizzoli, 1969), 
egli, sùbito, ne giustifica e ne 
sottolinea la scelta « secondo un 
criterio di generazioni, ma anche 
per simpatia, per gusto e per Io 
stimolo di certe opere recenti ». 
Per quanto riguarda il « criterio 
di generazioni », vorrei dissenti
re un poco da Marabini almeno 
per alcune speciosità di base: nel 
senso che non si può partire 
da Moretti e Palazzeschi (classe 
1885) e arrivare a Calvino (clas
se 1923) attraverso i soli Silone 
(1900), Buzzati (1906), Landolfi 
(1908), Tobino (1910), Pratolini 
(1913), Berto (1914), Bassani 
(1916), Cassola (1917), per esau
rire un effettivo « criterio di ge
nerazioni ». Ma, forse (anzi, si
curamente), Marabini ha operato 
le sue scelte, come, del resto, 
chiaramente dice, « per simpatia, 
per gusto e per lo stimolo di

certe opere recenti » in un suo 
« criterio di generazioni ».
Isolato, però, ora, il piccolo 
lapsus generazionale che, tutta
via, egli stesso riconosce nel chiu
dere lo scrìtto di prefazione al 
paragrafo « Si potranno notare 
certe esclusioni... », vorrei dare 
atto, totalmente, incondizionata
mente, a Claudio Marabini della 
chiarezza, della precisione, della 
pertinenza con le quali ci ricon
duce a questi suoi autori. È una 
lettura storica e letteraria, biblio
grafica e umana condotta attra
verso le tramature e gli innesti 
più complessi, più originali, più 
insoliti: e proprio perciò più vivi
di e fertili e utili, alla fine, per 
qualunque tipo di lettore. 
Marabini esamina questi suoi un
dici autori sia nei loro propri con
testi (con vere e proprie esau

rienti monografie, cioè), sia in un 
contesto che li parallelizza vicen
devolmente e che li inserisce neI 
contesto più generale di tutta la 
nostra letteratura. Si sta parlan
do, lo si vede, di una operazione 
critico-storica abbastanza impe
gnativa, operazione dove il pre
sente (gli anni Sessanta, nel caso 
specifico) è appena un tenue filo 
conduttore, appena uno stimolo, 
per fornire tutti gli altri tempi e 
luoghi dei singoli scrittori. Ne di
ce così lo stesso Marabini: « Que
sti scrittori hanno tentato strade 
diverse, sperimentato ricerche, in
terrogato nuove realtà, e talora, 
come Bassani e Cassola, recupe
rando e rinnovando la poetica 
giovanile. Esaminarli partendo da
gli anni Sessanta significa pro
prio saggiarli da questa nuova 
area e vederli dal punto più 
estremo della loro evoluzione ». 
Alla fine, tutto potrebbe anche 
risolversi in un dilemma simile: 
meglio il Cassola della Ragazza 
di Bube o quello di Tempi me
morabili? Meglio il Bassani di 
Una lapide in via Mazzini o quel
lo dell’Airone? Meglio il Berto 
del Male oscuro o quello del 
Cielo è rosso? Meglio il Calvino 
del Sentiero dei nidi di ragno o 
quello di Ti con zero?
Tutto il discorso è portato avanti 
da Marabini instancabilmente, 
quasi puntigliosamente, pagina su 
pagina, in un susseguirsi incal
zante di giudizi, riferimenti, note, 
rimandi: e con tale precisione de
gli incastri, delle connessioni, dei 
nessi, delle suture, da far nascere 
il sospetto che Marabini ci tenga 
proprio a che di lui si dica: è 
molto bravo (e lo è veramente, 
gli va detto, alla fine).

Giuseppe Tedeschi

A l c u n i  

s o t t o f o n d i  

f o g a z z a r i a n i  

n e i  r a c c o n t i  

d i  N o g a r a

Tra le sue molte attività e atti
tudini di poeta, narratore, saggi
sta, giornalista, autóre teatrale e 
cinematografico, Gino Nogara 
aveva dimostrato, fino a qualche 
anno fa, di dare la primogenitura 
a quella del poeta e non soltanto 
perché il suo primo libro fu una



dispiega nelle sue lunghe stagioni mai 
quiete, mai di sosta ed è il trascorrere 
degli anni, delle ricerche nelle regole del 
linguaggio, degli approdi faticati nelle for
me più autonome della misura, della sco
perta, dell’invenzione. Tutto però è anco
rato alla continua presenza dell’uomo, di 
Èva, del tempo, in un accorto dialogo con 
sé, con gli altri, con la natura, con Dio. 
La macerazione di tale nascita è data dal
la messe delle varianti e rielaborazioni il 
cui apparato critico ha visto impegnato, 
oltre De Robertis e Piccioni, anche il più 
giovane Mario Diacono; così le Note ag
giunte a cura dell’autore e di Ariodante 
Marianni fanno luce ai titoli delle raccol
te o di singole poesie, a versi o parole. 
Sono confidenze, ricordi di persone, an
notazioni, chiarimenti che illuminano il 
nascere della poesia e arricchiscono l’ef
ficacia di un nome, di un aggettivo ritro
vato e rappreso come un ramo al tronco 
delle immagini. « Ungaretti letto e com
mentato da Ungaretti » potremmo dire,

come la lunga serie di trasmissioni radio
foniche che nel 1963 ebbero proprio lo 
scopo di raccogliere testimonianze dirette 
dell’autore sulle proprie poesie.
La lettura si completa con l’utile crono
logia, la bibliografia, l’indice dei titoli e 
dei capoversi, oltre che, per la parte crea
tiva, con i frammenti seguiti al Taccuino 
del vecchio (del ’52-’60), cioè le zone di 
Apocalissi (1961), Proverbi (’66-’69), Dia
logo (’66-’68, con « Repliche di Bruna » 
Bianco), e le Nuove del primo semestre 
del 1969. I versi di Derniers Jours (1919), 
Poesie disperse e Altre poesie ritrovate 
aggiungono interesse al volume per ulte
riori riferimenti ad aree già note ma di 
non facile reperimento.
Ungaretti poeta è tutto alla luce del sole 
in questo libro, esattamente rivelato nelle 
linee e nelle angolazioni più segrete e allo 
stesso tempo illuminanti per il secolo che 
si amplia.

Elio Filippo Accrocca

raccolta di versi (Ecco si fa luce, 
1956), ma perché alla sua produ
zione poetica egli aveva sempre 
cercato di affidare il proprio cre
do artistico, etico ed estetico, 
ideologico e umano. Da qual
che anno, invece, quasi a paral- 
lelizzare le sue due attività mag
giori, quella del poeta e del nar
ratore, ha cercato di far coinci
dere su uno stesso punto di in
contro i due piatti della bilan
cia: cosicché narratore e poeta 
si sono andati identificando.
Mi sono venute queste osserva
zioni mettendo a confronto ¡a 
sua più recente opera narrativa, 
la raccolta di racconti L’incri
natura (Rebellato, 1969) e la sua 
più recente opera poetica, la rac
colta di versi Detto con ironia 
(Rebellato, 1966). In entrambe 
ho colto e raccolto una identica 
ansietà morale e un identico rap
porto stilistico (di precisione di 
scrittura, di essenzialità descrit
tiva, di necessarietà di fatti e 
sentimenti da riferire). 
Personalmente, fino a qualche 
anno fa, ho sempre preferito e 
difeso il Nogara poeta (del già 
citato Ecco si fa luce, ma anche, 
e principalmente, quello di Oro 
di paglia, di Estro e pretesto e 
dell’altro già citato Detto con 
ironia), intravvedendo nel Noga
ra narratore una certa compia
ciuta tendenza a comporre storie 
da retroterra di una provincia tra 
romantica e decadente, classica- 
mente veneta e più ancora fogaz- 
zariana (e con uguale misura sia 
in Una donna morbida sia in 
L’amoroso cugino). Ci sono, for
se, anche in alcuni racconti di 
L’incrinatura, analoghe compo
nenti, ma filtrate e illimpidite da 
nuovi e più complessi motivi di 
ironizzazione psicologica, di più 
concisa secchezza descrittiva.

I l  r i t o r n o  

d i  M a r i n e t t i  

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

p a t e t i c o  

c o n  P r a t e l l a

Neli’ attesa di parlare, a parte e 
a lungo, del libro carico di ri
cerche, di risultati, di scoperte di 
Mario Verdone, Teatro del tempo 
futurista (Lerici, 1969), ed anche 
dell’altro libretto critico di Giu
seppe Bartolucci, Il gesto futurista 
(Bolzoni, 1970), seguito da saggi

a più voci sul « futurismo rivisita
to », occorre segnalare queste Let
tere ruggenti di F. T. Marinetti, 
pubblicate all’insegna dei « Qua
derni dell’Osservatore », diretti da 
Giuseppe Longo; e approfittiamo
ne per ricordare che, prima di 
questo ottavo quaderno, sono già 
usciti nel giro neanche di un an
no i seguenti titoli: 1) Valgimigli- 
Pancrazi, Storia di un’amicizia; 
2) Fiorello Zangrando, Ombre ita
liane (la storia dei cartoni ani
mati italiani): 3) La Jugoslavia 
d’oggi (panorama critico a più 
voci); 4) Andrea Giovene, Incan
to (romanzo inedito); 5) Mario 
Vinciguerra, John Ruskin e i 
preraffaelliti; 6) Biagio Marin, 
Quanto più moro (l’ultima rac
colta di versi deI grande poeta 
gradese); 7) Manlio Dazzi, L’in

gaggio (romanzo inedito del poe
ta scomparso).
Queste Lettere ruggenti, a cura di 
Giovanni Lugaresi, sono quelle 
che Marinetti scambiò lungo un 
sodalizio dal 1910 al 1923 con 
il musicista Balilla Pratella, auto
re di tre famosi manifesti musi
cali futuristi. Anche nel volume 
di Verdone si parla più volte del
l’estroso maestro di Lugo. Qui, 
dalle lettere di Marinetti, prende 
corpo la figura, ardita e pur pa
teticamente provinciale, di Pratel
la, benché manchino (perdute?) 
le lettere dello stesso Pratella; ma 
Marinetti, anche travolgendo tut
to e mettendo se stesso in primo 
piano, sapeva essere generoso coi 
suoi compagni d’avventura, e con 
Pratella si comportò da bandito
re indomabile.
Lettere non solo valide come do
cumento. A pag. 43 c’è un giudi
zio spaventoso su G. P. Lucini. A 
pag. 48, una lettera del ’14 dove 
fa capolino Giorgio Morandi, 
che chiede di farsi avanti tra i 
futuristi: e fu senz’altro l’ultima 
e l’unica volta che Morandi osò 
esporsi, lui discreto e abbottona
to come era! In una lettera del- 
VI1, Marinetti racconta, un po’ 
da sbruffone, un’azione presqua
drista condotta contro Soffici e 
Prezzolini; ma Prezzolini che ha 
buona memoria, e migliore iro
nia, racconta in calce al libro co
me sono andate davvero le cose. 
Sul fondatore de! futurismo, a 
riprova del revival incessante, è 
venuto fuori un discreto profilo 
critico di Sandro Briosi, Mari
netti, n. 34 della collezione « Il 
Castoro », edizioni Nuova Italia, 
Firenze, 1970.

G. V.
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Leonardo Bragaglia, attore, re
gista, uomo nutrito di teatro, rac
coglie in volume una documenta
zione su gli Interpreti pirandel
liani. La sua è appunto, come 
egli dice, una rassegna di « taluni 
criteri interpretativistici delle ope
re teatrali di Pirandello ». 
L’autore del volume segue scru
polosamente la vita scenica delle 
commedie di Pirandello dalle pri
me rappresentazioni ai giorni no
stri (fino a tutto il 1969): come 
Pirandello iniziò a scrivere per il 
teatro, le sue commedie dialettali 
per Angelo Musco « su commis
sione », gli adattamenti dalle no
velle, le commedie a due mani 
con Nino Martoglio, la prima ve
ra commedia in dialetto Liolà e 
ancora: le commedie italiane, dal
le minori alle più famose, quelle 
a protagonista maschile, quelle in 
cui la donna ha un ruolo di pri
mo piano, attraverso la trilogia 
del « teatro nel teatro », fino ai 
« miti » e all'incompiuta I giganti 
della montagna.

La rassegna non dimentica le po
lemiche delle prime rappresenta
zioni, le critiche dei maggiori stu
diosi di Pirandello, le cronache 
teatrali, le grandi interpretazioni, 
la bibliografia deI teatro piran
delliano, opera per opera.
In questa folla di personaggi ed 
interpreti, avviene l’incontro con 
alcune delle maggiori figure del 
nostro teatro di ieri e di oggi. 
Angelo Musco, grande interprete 
de! repertorio dialettale, con la 
sua forza comica fece qualche 
volta violenza al personaggio (in 
Lumìe di Sicilia, Pensaci Giaco
mino, Liolà, Il berretto a sona
gli). Lamberto Picasso e Ruggero 
Ruggeri furono due interpreti ec
cezionali, e di impronta diversis
sima per II gioco delle parti, Il 
piacere dell’onestà e Enrico IV. 
Per Enrico IV sono citate anche 
le interpretazioni di Renzo Ricci, 
sulla scia di Ruggeri, Rondone, 
Benassi fino a Carraro e altri a 
noi più vicini.
Bragaglia esamina ancora, seguen
do lo stesso schema; Sei perso
naggi in cerca d’autore, Ciascuno 
a suo modo, Questa sera si recita 
a soggetto.
E così per le interpreti femminili, 
che sono tutte ricordate sia per il 
passato che per il presente, l’au
tore ci presenta, tra le altre, Mar
ta Abba, l’ispiratrice di Pirandello 
in Diana e la Tuda, come Marta 
di L’amica delle mogli, l’ignota di 
Come tu mi vuoi.
Paola Borboni studia per anni i 
personaggi pirandelliani e li man
tiene tenacemente nel suo reper
torio. La grande Eleonora Duse 
rifiuta la parte della madre in 
La vita che ti diedi scritta appo
sta per lei.

Elsa Merlini è La signora Morii, 
mentre Maria Melato è la prima 
Ersilia Drei di Vestire gli ignudi. 
Con la Sagra del signore della 
nave, per fautore, hanno inizio i 
« miti » pirandelliani; questa è ap
punto il « mito dell’umanità ». Qui 
Pirandello per hi prima volta ap
pare in veste di regista, nel 1925. 
Bragaglia traccia anche la storia 
degli altri « miti »: Lazzaro mito 
religioso. La nuova colonia mito 
sociale, la Favola del figlio cam
biato mito della maternità, I gi
ganti della montagna mito del
l’arte.
La validità del teatro di Piran-

L a  g a l e r a  

d i  V e r d i

1\ ¡percorrendo col pensiero la 
propria vita, Verdi chiamò gli 
« anni di galera » quel periodo 
di lunga ¡otta professionale, con
dotta per affermarsi e chiarire 
a se stesso le strade della pro
pria arte, in cui produsse una 
serie dì opere non sempre for
tunate, « minori » nella conside
razione dei più, come I due Fo- 
scari, Giovanna d’Arco, Alzira, 
Attila, Macbeth nella prima ver
sione, I masnadieri, Il corsaro, 
lerusalem, La battaglia di Le
gnano. Dopo i primi, folgoranti 
successi, Verdi si trovò di fronte 
a! problema che assilla tutti gli 
artisti che lavorano d’istinto, in

dello e la sua importanza per il 
teatro moderno non è qui in di
scussione; ma da questa fitta 
schiera di interpreti, da questa 
vasta panoramica di stagioni tea
trali, emerge il personaggio Piran
dello. Giunto per caso al teatro, 
affascinato e quasi stregato dai 
suoi personaggi, attirato e respin
to dall’ambiente teatrale, lui stes
so uomo di teatro, emerge vivo 
da un’epoca di indubbia vitalità 
teatrale, anche se per lo più nu
trita di opere, che difficilmente 
poterono uguagliare le sue.

Baldina Bardocci

un campo in cui le richieste de! 
pubblico, del consumo e della 
produzione (per dirla alla mo
derna) sono addirittura prepoten
ti; non c’è tempo per pensare, 
per riflettere, per scegliere. Inol
tre, occorre fare i conti, nel tea
tro lirico e soprattutto nel melo
dramma ottocentesco, con una 
quantità di persone che condizio
nano il lavoro, come i librettisti, 
gli impresari, le prime donne, gli 
interpreti, la censura. Non an
cora abbastanza « arrivato » al 
punto di poter imporre la pro
pria volontà e il proprio ritmo 
di lavoro, effettivamente Verdi 
attraversò un lungo periodo di 
lavoro convulso e affrettato, con 
risultati che non potevano soddi
sfarlo pienamente.
Mario Rinaldi, infaticabile nelle 
sue ricerche di storico e dì stu
dioso della musica, ha il merito 
di aver trovato negli « anni di 
galera » di Verdi un motivo di 
indubbio interesse; non oseremmo

T u t t i  g l i  i t a l i a n i  

t r a p i a n t a t i  a  L o n d r a

D a  alcuni anni C. M. Franzero sta allestendo 
la galleria degli italiani vissuti a Londra e, 
come lui, quasi naturalizzati anglosassoni. Ha 
scritto con viva partecipazione, e con quella 
perizia che fa di lui il Maurois italiano, la vita 
del Baretti, ha ricostruito su documenti inediti 
e rari il soggiorno londinese di Cavour alla vigi
lia della « grande manovra » del nostro Risorgi
mento, ha finito in questi giorni una vita di 
Foscolo rivivendone gli ultimi anni avviliti di 
Londra, tra debiti, amori infelici, presagi di 
morte. Dopo avere licenziato, due anni fa, la 
sua eccellente biografia di Leonardo, pubblicata 
da Rizzoli, e uscita sulla fine del ’69 in America, 
C. M. Franzero ha portato a termine questo 
John Fiorio a Londra ai tempi di Shakespeare 
(Guanda, 1970), che farà scoprire ai lettori 
l’umanista italiano più celebrato da tutta la cul
tura anglosassone. Torneremo a parlare più a 
lungo, per l’importanza che il nome di lohn 
Fiorio ha nella storia del teatro, di questo ritratto 
critico; ma intanto è giusto salutarne subito l’ap
parizione, anche per lodarne la perfetta edizione 
bodoniana di Guanda, in 1000 esemplari.



IL RECORD 
DI GUERRA 

E UN GIUDIZIO 
DI KOSINSKI

X  re traduzioni in un colpo, 
a distanza di poche setti
mane, ha registrato il ro
manzo di Tonino Guerra, 
« L’equilibrio », edito da 
Bompiani: l’americana da
Walker, la francese da Gal
limard, l’inglese da Chatto 
& Windus. E’ un record, 
sopratutto se si tiene conto 
che si tratta di un libro 
tutt’altro che « di consu
mo »: anzi « L’equilibrio » 
e il recentissimo « L’uomo 
parallelo » devono essere 
valutati come due testi au
tentici della vera avanguar
dia italiana (che non ha 
niente a che fare con quella 
« ufficiale », fasulla all’80 
per cento). Jerzy Kosinski, 
l’autore di « The Painted 
Birds » e di « Steps », ha 
scritto così per l’edizione 
americana: « Abbiamo un
ricordo delle nostre emozio
ni? Abbiamo una sensazione 
dei nostri ricordi? In che 
modo prendiamo coscienza, 
nella nostra vita di tutti i 
giorni, di noi stessi? L’inso
lito romanzo di Tonino 
Guerra, « L’equilibrio », 
evocherà nel lettore la stes
sa risposta esatta evocata 
dail’« action-painting ».

però affermare che a lettura con
clusa l’argomento possa ritenersi 
chiaramente impostato. Ci sono 
nel libro del Rinaldi Gli anni di 
galera di Giuseppe Verdi (Gio
vanni Volpe editore, Roma, 1969), 
degli atteggiamenti polemici che 
meritavano altra sede: per esem
pio, le frecciate contro coloro 
che biasimano gli Enti lirici ita
liani, quando pongono in cartel
lone con cospicua frequenza le 
Alzire, I due Foscari, insomma, 
il Verdi minore. Ora, nessuno 
nega che sia importantissimo co
noscere le briciole di Verdi; ma 
un teatro di Stato (e tali sono 
gli Enti lirici) è opinabile che deb
ba assumere questa filologica fa
tica quando poi tralascia di far 
conoscere agli italiani opere im
portantissime di stranieri oppure 
novità e lavori contemporanei. 
Qui la polemica è sulle direttrici 
culturali da seguire, non sul va
lore o meno di Verdi negli « an
ni di galera ».

p. di.

V i v i m i  f i g l i o  

h a  s c r i t t o  
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d e l  t e a t r o  

n a p o le t a n o  

d e g n a  d e l  p a d r e

11 teatro di Eduardo De Filippo, 
nelle sue problematiche più in
tense e modernamente espresse, 
sia pure con strumenti lingui
stici giullareschi che meglio si 
attagliano al carattere di un po
polo e con elementi scenici forte
mente tradizionali, « è la catarsi 
di un discorso tragico, che ha 
avuto tanti tragici protagonisti: 
la fine di una storia che, come 
la Storia, è sempre attuale, per
ché comincia sempre da capo. 
Eduardo è l’ultimo simbolo di 
una vita scenica. Egli è già il 
« nuovo Macco », scrive Vittorio 
Viviani nella sua recentissima 
Storia del Teatro Napoletano, 
edita dai Guida di Napoli (pagg. 
934, L. 8000).
Ma chi è Macco, questo antico 
personaggio di cui Eduardo, se
condo Viviani, ne reincarna il 
simbolo, ne ripropone te carat
teristiche, le stesse tematiche? 
Occorre rifarsi alla preistoria de! 
teatro napoletano, addirittura al
la preistoria de! teatro italico, 
alle favole cosiddette « atellane » 
in lingua osca, fiorite nell’età 
ellenistica nella città di A iella in 
Campania, un genere di rappre
sentazione in voga già ai tempi 
della prima guerra punica, che 
doveva alimentare gran parte del 
teatro romano (si pensi a Plauto) 
e stimolare un rinnovamento di 
quello classico di importazione 
greca. Ma che doveva fornire 
anche un modello di protagoni
sta di un certo contesto sociale 
che ritroveremo, trasformato e 
datato in tempi diversi, in tutte

le esperienze successive del tea
tro, non soltanto napoletano. 
Macco, individuato nei frammen
ti delle favole atellane di Pom
ponio, « servo della gleba », « pà
ria rustico deriso da tutti », è il 
« disgraziato, che subisce la sorte 
del disgraziato immortale ». Per
sonaggio emblematico di ogni 
epoca storica, come Pulcinella, 
che assume le caratteristiche e 
la maschera del popolo, protago
nista vessato di ogni tipo di or
dine sociale. Ma è lo stesso stru
mento di cui il popolo si avvale 
per fustigare e mettere alla ber
lina le classi superiori, con un 
linguaggio sempre schietto, sati
rico, irriverente e perfino osceno. 
Macco ed Eduardo, nella storia 
del teatro napoletano, che non 
può essere avulsa da quella del 
teatro italiano, sono i due poli di 
un universo che ha visto ogni 
giorno compiersi il destino del
l’uomo, un universo che ha fat
to del teatro il suo specchio, sti
molando perennemente, e ren
dendolo immortale, lo spirito bef
fardo ma costruttivo dell’uomo. 
Questa Storia di Vfttorio Viviani, 
anch’egli noto autore di teatro e 
direttore della Compagnia Napo
letana di Teatro, è la storia di 
questo spirito beffardo, della sua 
evoluzione, del suo disimpegnar
si in tempi diversi e situazioni 
profondamente mutate, raccon
tata organicamente, secondo cri
teri metodologici e storicistici, at
traverso quasi mille pagine dense 
di fatti e di personaggi, autori 
e attori, musicisti e cantanti, che 
rendono quasi attuale, per la vi
vacità con cui sono stati rievocati, 
la stessa storia della città di Na
poli e del teatro italiano, entram
bi compartecipi di una vicenda 
che dura da oltre venti secoli, 
cioè dall’età ellenistica ad oggi. 
Bisogna riconoscere molti pregi 
a quest’opera, forse unica nel 
suo genere, costruita compatta
mente, con un discorso unitario 
che si snoda con dovizia di in
formazioni, di riferimenti storici, 
culturali e politici e con annota
zioni sociologiche a volte singo
lari e altre estremamente perti
nenti; con citazioni di testi tea
trali inediti o introvabili, con uno

stile agile e disinvolto, ma sem
pre accorto. Originale nella stes
sa impostazione, Viviani si av
vale del metodo delle monogra
fie, intestando i capitoli ai gran
di del teatro napoletano, nati o 
emigrati a Napoli, da Giambatti
sta Della Porta a Scarlatti, da 
Pergolesi a Paisiello, da Cortese 
a Cimarosa, da Bellini a Scar
petta e Di Giacomo, fino a Brac
co, Rocco Galdieri, Raffaele Vi
viani ed Eduardo De Filippo. Non 
solo quindi teatro di prosa, in 
vernacolo o in lingua, comico o 
drammatico, ma tutto quanto Na
poli ha prodotto o rappresentato 
nella storia del teatro italiano, 
dall’opera lirica all’oratorio, non 
osservato soltanto come fatto 
spontaneo a sé stante, ma nel 
più ampio sfondo della cultura 
napoletana nel suo complesso, 
letteraria e filosofica. Il taglio 
stesso delle monografie non è li
mitato al solo personaggio cui è 
dedicato il capitolo, ma agli in
numerevoli autori e attori, più o 
meno noti e ignoti, che vissero 
e operarono nell’epoca e sotto 
l’influenza dell’autore emerso in 
una dimensione più ampia di 
quella napoletana, con tutte le 
loro problematiche ideologiche e 
artistiche e le sollecitazioni di 
varia natura che sono state alla 
base di un testo, di una musica, 
di una rappresentazione scenica, 
di un comportamento e delle in
terdipendenze e interrelazioni esi
stenti tra i fenomeni di uno stes
so processo culturale.
Il lungo itinerario del teatro na
poletano è puntualizzato dal Vi
viani in ogni momento più o me
no glorioso, nelle sue affinità e 
analogìe con altri fenomeni tea
trali italiani e soprattutto nella 
interpretazione del fenomeno del
la « napoletaneità » che ha carat
terizzato tutta una cultura, co
me modo-di-essere-nel-mondo del
l’uomo napoletano, con una sua 
mentalità, una sua rassegnata e 
dolente visione del mondo e del
l’esistenza e con uno spirito uni
co che gli consente, con ironia 
e con pazienza quasi religiosa, di 
superare la stessa tragedia della 
vita e della morte.

Silvio Bertocci
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Una vena di demonismo percor
re la nostra epoca. Da qualche 
tempo Satana è tornato agli onori 
della cronaca, con tutto il suo 
seguito di potenze infernali. Vi
cino al sesso e alla droga, a lungo 
divinità incontrastate della nostra 
epoca, si vanno allineando spiri
tismo, occultismo, magìa nera. 
L’Assoluto, esauritosi da tempo 
come trascendenza, affascina ora, 
nella crisi di valori in cui si di
batte da più di mezzo secolo la 
borghesia intellettuale, come abis
so da esplorare, caduta, perdi
zione.
In questo rinnovato amore per 
l’inferno, e per i suoi abitanti 
della società contemporanea, si 
colloca il fenomeno Witkiewicz, 
l’improvviso risalto europeo delle 
opere -  commedie e romanzi -  
di questo scrittore polacco degli 
anni Venti, nelle quali scorre ap
punto una vena demoniaca, dove 
incombe la presenza ammiccante 
di Satana, dove la droga e l’ero
tismo sono il tramite per espe
rire il « Mistero dell’Esistenza », 
e i personaggi, maschere deliran
ti, girano a vuoto alla ricerca 
spasmodica di coprire il nulla del-

la vita, di sfuggire al non-essere, 
viscido e attraente, che urge ai 
confini di un universo espressio
nisticamente deformato.
Ecco perché di Witkiewicz a To
rino è stata rappresentata La gal
linella acquatica, e a Roma, al 
« Centrale », Commedia ripugnan
te di una madre; ne sono apparse 
quattro commedie in italiano (De 
Donato e Tindalo), ed ora viene 
pubblicato il romanzo Addio al
l’autunno (Mondadori, 1970).
Una gugliata del demonismo che 
pervade le sue opere scorre an
che nel personaggio Stanislaw 
Ignacy Witkiewicz, un clown ec
centrico che allo scintillìo dell’in
telletto univa un che di perverso, 
di fosco, di inquietante. 1 cin- 
quantaquattro anni della sua vita 
(1885-1939) furono un vortice di 
avventure intellettuali, di idee, di 
amicizie, una frenesia di discus
sioni filosofiche, artistiche, lette
rarie, un sabba di ossessioni, di 
complessi di colpa, di nevrosi ai 
limiti della follia. Elementi cata
lizzatori della sua molteplicità ar
tistica -  fu scrittore, pittore, filo
sofo, teorico d’arte e di teatro -  
furono i contatti con l’avanguar
dia pittorica francese (è l’epoca 
dei fauves e del cubismo), l’ami
cizia con i maggiori esponenti 
dell’avanguardia cracoviana, so
pratutto con il musicista Szyma
nowski e con il filosofo e lette
rato Leon Chwistek, con cui ela
borò la teoria della Pura Forma, 
il viaggio in Australia (1914) con 
l’etnologo Malinowski, apertura 
su più ampi orizzonti, e il sog
giorno pietroburghese (1915-1917) 
come ufficiale dell’esercito zari
sta, che gli permise di sperimen
tare la rivoluzione. 1 rapporti 
contrastanti e ambigui con il pa
dre e il suicidio della fidanzata, 
Jadwiga Janczewska, influirono 
in modo determinante sul suo 
« stato limite di nevrosità confi
nante con la pazzia » che lo con-

G l i
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U  n libro che si intitoli L’Italia 
dal barbiere: un secolo di alma
nacchi profumati (ed. ¡Sestetti, 
Milano-Roma 1969, pagine 239, 
grande formato, lire 7.500), può 
immediatamente suscitare non 
pochi giudizi negativi o, quanto 
meno, suscitare dubbi sui suoi 
scopi, sulla sua funzione, sul

senso di qualche sua utilità. Ma 
a queste immediate emissioni di 
giudizi negativi e di dubbi, via 
via che si procede nello sfoglio 
del libro e via via che le sue 
rutilanti e divertenti cronologie 
e iconografie offrono un senso 
e una serie di nessi a tutto un 
secolo di storia italiana, seguono 
e assumono consistenza tipi di 
giudizi diversi, meno immediati, 
meno drastici, meno apodittici, 
meno alteri e, invece, più tolle
ranti, più consoni allo spirito di 
divertissement che, in fondo, un 
tale libro vuole avere, al di fuori 
e al disopra di tutti gli scopi e le 
funzioni e i sensi utilitaristici. Del 
resto ciò lo lasciano intendere

Una delle più tipiche illu
strazioni tratta dal volume 

« L’Italia dal barbiere ».



dusse -  come tanti suoi personag
gi -  al suicidio nell’autunno del 
1939.
La sostanza clownesca, l’esistere 
su molteplici piani spirituali, le 
idee filosofiche, le incertezze, i 
complessi di colpa trascorrono 
senza soluzione di continuità dal
la vita nelle opere di questo scrit
tore, in ognuna delle quali egli -  
abile trasformista -  cambia ma
schera, muta ruolo, presentando
si di volta in volta nelle parti di 
pazzo, di superuomo, di pittore, 
di profeta-filosofo o di artista 
mancato, come in Atanasio Ba- 
zakbal, protagonista di Addio al
l’autunno
A tanasio, « sterile artefice di arti
stiche strutture di vita », viluppo 
di tensioni antitetiche, matassa 
di contraddizioni, vive nella Po
lonia degli anni Venti, coinvolto 
nel crollo di valori tipico dell’epo
ca, nella convinzione dell’inevita
bile decadenza della cultura bor
ghese e dell’inarrestabile avanza
re delle masse e della meccaniz
zazione, di quell’« imbestiamento 
programmatico » dell’uomo in cui 
l’ex-amico Tempe, convertitosi al
l’egualitarismo, vede l’unica pos
sibile felicità. Nel tentativo di 
crearsi un punto fermo nel pro
prio universo sconvolto ai limiti 
della pazzia, di salvarsi da se 
stesso e dalla propria folle irre
quietudine, dall’ansia di vivere 
nella dimensione incandescente 
delie visioni interiori, Atanasio si 
è costruito un amore caparbio per 
Sofia, una donna priva di rilievo 
intellettuale. Il matrimonio con 
Sofia vorrebbe essere l’antidoto 
all’ansia di autodistruzione, alla 
pazzia, alle lusinghe dell’arte, la 
cui grandezza oggi « esiste sol
tanto nella perversione e nella 
follia » e che, se sembra dare 
un senso alla vita, è altro dalla 
vita, sua negazione, narcotico del
la psiche, morfina spirituale. Ma

chiaramente sia Veditore sia i 
curatori (che sono Giordano Cor
si, in qualità di ideatore in asso
luto; Aldo Paladini, in qualità 
di redattore; Giulio Cattaneo, in 
qualità di estensore dei commenti 
storici; Furio Arrasich, in quali
tà dì collaboratore alle ricerche; 
Rinaldo Cutini, in qualità di gra
fico) nei loro testi di giustifica
zione o di presentazione deI vo
lume.
In effetti un libro come L’Italia 
dal barbiere andrebbe anche si
tuato, a ripensarci meglio, in 
quel florido filone, che è di mer
cato artistico e di mercato edi
toriale, delle antologie mondiali 
di arte pop.' e si vedrà, sicura
mente, che un’antologia di questi 
almanacchi distribuiti dai bar
bieri ai clienti più assidui non 
tarderà ad affiancarsi a quelle 
già esistenti su tutte le altre ma
nifestazioni minori e, addirittura,

Atanasio è incapace di amore. 
Ecco perché la vita gli si riduce 
alla ricerca di « primizie di sen
sazioni », diviene un rotolare inar
restabile, ben lontano dalla vellei
taria « mania della composizione 
degli eventi », un rimbalzare dal 
sesso alla cocaina, una sfida con
tinua alla morte. Solo nella vita
lità dilagante di Hela, nella dia
bolica energia erotica di questa 
ebrea intellettuale -  « una men
dicante di sentimenti », « un’ac- 
cattona d’amore », come si defini
sce lei stessa, sola in un « uragano 
di morte » e di vani ragionari filo
sofici -, in questa maestra di fol
lie erotiche Atanasio può dimen
ticare a tratti il proprio « maso
chismo metafisicizzato », il pro
prio « onanismo psichico », la pro-

per un istante: la noia, il vuoto, 
il nulla tornano ad adocchiare e 
la vita si esaurisce in un processo 
circolare, nel continuo ripetersi 
della sofferenza dell’esistere.
Sul vuoto della vita, l’arabesco 
delle conversazioni. Le trame-gro
viglio di Witkiewicz, la folla di 
avvenimenti, il susseguirsi di si
tuazioni assurdo-grottesche non 
sono che un pretesto per un infi
nito conversare: come le sue com
medie, così Addio all’autunno è 
una fantasia di conversari, di mo
nologhi, di spirali di idee, di me
ditazioni avvitate su se stesse, la
birinto di parole in cui tutto fini
sce per confluire e perdere di si
gnificato, inutili, vane, eppure 
« ancora il mezzo più reale per 
sopravvivere a noi stessi », « l’uni

ca cosa davvero interessante... an
cora », se tutto « è troppo picco
lo, troppo, perché si possa vivere 
in suo nome, e troppo anche per 
morire in suo nome ».
Così di questo Addio all’autunno 
-  in cui temi dell’espressionismo 
si incrociano con motivi del cubo- 
futurismo -  a lettura ultimata ri
mangono brandelli di discorsi, si
luette di deliranti personaggi-fu
namboli in equilibrio sul filo del
la dialettica e sopratutto le dis
sonanze, il grottesco, il nonsense 
della vita, il presagio di quella 
apocalissi autunnale, di quel ca
taclisma cosmico che è insieme 
il crollo di una civiltà giunta ad 
esaurimento e la morte dell’indi
viduo.

Marina Lenzi

A sinistra, una rara foto di 
S. J. Witkiewicz; a destra, 
particolare del trittico di 
Otto Dix, « La grande città ».

pria esasperante piccolezza. Ma 
esaurita l’esigua provvista di sen
timenti a lui concessa vicino a 
questa donna-demonio, campione 
di bellezza, di erotismo e di ste
rili divagazioni filosofiche, a Ata
nasio non resta che tornare a mo
rire nella Polonia postrivoluzio
naria, squallida come le città del 
futuro immaginate da Orwell e 
Zamjatin, ben sterilizzata contro 
inutili decadenti come lui.
Fra le orge di erotismo, di co
caina, i duelli, i tentativi di omi
cidio, il suicidio di Sofia (come 
la fidanzata di Witkiewicz), im
provviso brilla il portento dell’esi
stere, luminosa visione che fuga 
per qualche attimo il ghigno bef
fardo del nulla che sempre urge 
ai margini dell’universo di Wit
kiewicz, accendendo a tratti la 
scena di una luce gelida. Ma solo

infine dell’arte figurativa, della 
imagerie populaire.
Tutte queste pubblicazioni, infat
ti, come ne dice Giordano Corsi, 
hanno una loro utilità perché 
mettono sotto l’occhio del letto
re, in sillogi più o meno razio
nalmente ordinate, testimonianze 
minime ma non irrilevanti di un 
modo d’intendere il proprio tem
po, o di conformarsi ai suoi 
principi, che senza un’opportuna 
opera dì ricerca e registrazione 
andrebbero perdute. Diciamo al
lora che tra quelle testimonianze 
anche gli almanacchi distribuiti 
da circa un secolo, nei negozi 
dei barbieri in occasione delle 
feste occupano un loro spazio, 
e non dei più limitati: sia per 
quanto riguarda lo stile, la for
ma esterna d’una presentazione 
grafica che varia col variare del 
gusto figurativo (e dove già si ri
vela un’adesione abbastanza pre-

cisa agli umori de! tempo), sia 
sopratutto per quello che è dei 
contenuti, dei « temi », scelti in 
ogni caso nella gamma dei mo
tivi cari alla maggioranza del 
pubblico di un certo periodo o 
comunque, in quel periodo, uni
versalmente accettati.
Gli anni in cui la moda del ca- 
lendarietto profumato si afferma 
e si diffonde di più, sono quelli 
stessi che in sede letteraria ve
dono il pieno trionfo del deca
dentismo estetizzante, massimo 
esaltatore dei profumi come sim
bolici contravveleni alla volgarità 
di un’esistenza ormai abbondan
temente contaminata dal lezzo 
delle grandi masse proletarie e 
daI fumo impuro delle fabbriche. 
Nell’A rebours di Huysmans, il 
raffinatissimo patrizio ed esteta 
Des Esseintes, portatore di un 
nome evidentemente indicativo, 
ravvisa nei profumi e anzi nelle

nuvole di profumo una sorta di 
scudo contro ciò che di mecca
nico, di grossolano, di materia
listico e dì banale si scopre per 
lui a ogni passo nella società del 
tempo. Da noi poco più tardi, nei 
versi estenuati del Poema para
disiaco, il giovane D’Annunzio 
citerà profumi esotici o rari, co
me il muschio o il pasciulì, tra i 
segni dì una squisita eleganza e 
le armi più temibili della sedu
zione: e armi di seduzione sono 
stati, per intere generazioni di 
dozzinali, azzimati efebi, molti 
calendarietti qui riprodotti e che, 
gelosamente custoditi negli scom
parti più reconditi dei loro por
tafogli, venivano mostrati e letti 
ogni volta si fosse dovuto mo
strare la propria, irresistibile, im
pareggiabile, natura di viveur (da 
calendarietto, naturalmente).

Giuseppe Tedeschi
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In Francia l’annata editoriale si 
compone di due lunghe stagioni. 
La prima comincia dopo le va
canze d’estate ed è in funzione 
dei premi letterari: si lanciano 
nella corsa gli autori che per af
fermato prestigio o per origina
lità hanno delle probabilità di 
ritenere l’attenzione delle giurie, 
ben sapendo che la vittoria non 
significa soltanto la gloria per lo 
scrittore ma anche un buon af
fare editoriale. La seconda stagio
ne comincia iti gennaio e arriva 
alle soglie dell’estate: sbarazzati 
dalle preoccupazioni dei premi, 
gli editori stampano gli autori- 
maison tagliati fuori dalle com
petizioni perché già premiati in 
passato o non ancora « maturi », 
e hanno la mano più abbondante 
nel pubblicare saggi, documenti, 
traduzioni.
Così, all’alba del ’70, la nuova 
rentrée editoriale registra da Gal
limard il ritorno di Giono -  un 
Giono sempre più provenzale e 
picaresco — con L’Iris de Suse e, 
presso Io stesso editore, un nuovo 
romanzo di Elsa Triolet, Le Ros
signol se tait à l’aube. Un’altra 
scrittrice di talento attenta ai pro
blemi di atmosfera e di stile, Fran
çoise Mallet-Joris, pubblica La 
Maison de papier da Grasset, il 
quale annuncia anche Le Jeu 
d’échec di Edith Thomas. Dopo 
avere stampato L’Histoire d’une 
prairie di Jean Cayrol, un « ve
terano », le Editions du Seuil 
hanno incluso in catalogo ro
manzi di Hervé Bazin, José- 
Luis de Vilallonga ed Emma
nuel Roblès, solido narratore na
tivo d’Algeria che aveva la stima 
di Camus. L’editore Laffont pun
ta su un nuovo romanzo di Ber
nard Clave!, Prix Concourt 1968, 
che avrà sicura udienza presso un 
pubblico largo e fedele; inoltre 
annuncia Pecus di Jean Duché, 
un giornalista-scrittore molto pa
rigino. Flammarion promette il 
solito Troyat primaverile (T’Elé- 
phant blanc) e tiene a battesimo 
un esordiente di eccezione, il cele
bre penalista René Floriot (La 
Vérité tient à un fil). Julliard 
sembra deciso a riemergere, do
po lunga eclisse, con un romanzo 
del critico teatrale, ed ex-Gon- 
court, Jean-Jacques Gautier (La 
Chambre du fond), un altro ro
manzo di Lucie Faure (Le 
Malheur fou) e una raccolta di 
novelle del « Génet in gonnella », 
Anne Huré, scritte fra una stan
za d’albergo e una cella di pri
gione. Sempre in campo narra
tivo, sono in programma un Cè
di Saint-Laurent (La Commu
narde) alle Presses de la Cité; 
un nuovo Marcel Brian da Albin 
Michel; un nuovo René Fallet da 
Deno'èl e, aI Mercure de France, 
il primo romanzo di Claude Ber
li, il sensibile cineasta di Le 
Vieil Homme et l’Enfant.
Ma è soprattutto nei settori della

saggistica e dei documenti che la 
seconda rentrée editoriale prean
nuncia novità importanti. Fra le 
altre, da Gallimard, te « Opere 
complete » di Antonia Artaud, 
l’allucinato e geniale teorico del 
« Teatro della crudeltà », con un 
volume di inediti in supplemento; 
tutto Georges Bataille, il solitario 
di Orléans che a otto anni dalla 
morte fa figura di capofila del 
surrealismo erotico, e un atteso 
saggio di Simone de Beauvoir che 
si presenta come una meditazione 
sulla vecchiaia (La Vieillesse). 
Ancora: un Vercors alle Presses 
de la Cité, Liberté et fatalité, 
che è un’analisi dell’Edipo re e 
dell’Amleto; una Storia della Let
teratura francese del critico e ro
manziere Kléber Haedens da 
Grasset e da Albin Michel un 
panorama di dieci anni di narra
tiva, Le Roman d’aujourd’hui de 
1960 à 1970, dì R. M. Albérès. 
Maurice Nadeau ristampa, ag
giornata, la sua Histoire du sur
realismo, ormai un classico della 
critica. Tornano, in ristampa, 
Teilhard de Chardin, Emmanuel 
Mounier, l’oscuro e discusso psi
canalista Lacan; e poi vengono, 
agguerriti, i politici (L’Ame du 
combat, di Edgar Paure), i tecno
crati (Propos ferroviaires, di 
Louis Armand), i sociologi (Let
tre ouverte à quatre milliards 
d’hommes, di Jean Fourastié). 
Fra gli stranieri che alimente
ranno le letture primaverili dei 
francesi, i nomi del Nobel giap
ponese Kawabata, di Graham 
Greene, Norman Mailer, Bren- 
dan Behan ed Erskine Caldwell 
(in fatto di letteratura americana 
l’editoria francese continua ad 
essere in ritardo di venfanni). 
Naturalmente, i titoli migliori 
(o semplicemente più fortunati) 
della produzione 1969 continue
ranno a imporsi sul mercato li
brario per tutta la primavera e 
l’estate, fino alle soglie della 
nuova stagione dei Premi. Due 
elementi hanno caratterizzato 
questa produzione. Il primo: 
l’Imprevisto successo di libri- 
documenti, del tipo « vite vis
sute » (nella lista dei best-sellers 
figurano ai primi posti non i 
laureati dei Grandi Premi, ma 
Papillon dell’ex-ergastolano Char- 
rlère, che vola verso il milione 
di copie, e la Piai di Simone

Berteaut, con 250 mila esempla
ri, dal che si denota una rea
zione di distacco del pubblico dai 
littérateurs di professione, a van
taggio di una letteratura « più 
spontanea », o supposta tale). 
Secondo elemento di rilievo: la 
diminuita autorità delle giurie 
letterarie sulle scelte del lettori, 
com’è provato da/ fatto che un 
romanzo come Les Allumettes 
suédoises di Robert Sabatier (li
bro schietto, di buoni sentimenti, 
su un’infanzia favolosa e vaga
bonda nella Montmartre fra le 
due guerre) ha battuto in tira
tura con oltre 250 mila copie, 
pur non avendo trovato alcun 
consesso disposto a premiarlo, le• 
opere dei cinque narratori che 
hanno colto ì maggiori allori let
terari: Dedans di Hélène Cixous, 
Prix Médicis (40 mila copie); 
Les Feux de la colère di Max 
Olivier-Lacamp, Prix Renaudot 
(140 mila); L’Adieu au roi di 
Pierre Schoendoerffer, Prix Inte- 
rallié (160 mila); La deuxième 
mori de Ramon Mercader di 
Jorge Semprun, Prix Fémina (in
torno a 40 mila) e perfino Creezy 
di Félicien Marceatt, Prix Gon- 
court (220 mila circa).
Dalle scelte delle cinque Grandi 
Giurie dell’anno non emerge al
tra indicazione se non quella che 
il panorama della letteratura 
francese d’oggi resta estremamen
te diversificato: e difatti si è pas
sati dal romanzo di attualità e 
di costume di Marceau a quello 
storico (sulla rivolta dei monta
nari ugonotti delle Cevenne) di 
Olivier-Lacamp, dalla narrativa 
ermetica di Semprun (dove l'im
pegno politico si sperde in un 
labirinto di simboli) alla lette
ratura di guerra, quasi « filmata » 
nell’incalzare dell’avventura, dì 
Schoendoerffer, senza trascurare 
l’omaggio a una seguace attardata 
del nouveau roman come la 
Cixous.
E’ questa diversità di orienta
menti che, ingenerando disper
sioni e ambiguità, spiega forse, 
in parte, l’ingiusta indifferenza 
del pubblico e perfino della cri
tica (sempre più asservita anche 
in Francia, purtroppo, alle pro
grammazioni autoritarie dell’in
dustria culturale) per opere di 
valore troppo presto sparite nel 
maelstròm del mercato librario.

Fra queste vien voglia di segna
lare subito Le Tour de ville di 
Roger Bordier, scrittore attento 
a tutti gli aspetti della vita so
ciale contemporanea, e L’Autre 
di Andrée Chétid: due romanzi 
solidi e ispirati, che hanno avuto 
Il torto, probabilmente, di uscire 
quando i riflettori erano puntati 
sull’ultimo libro della Sagan, Un 
peu de soleil dans l’eau froide, 
di cui la cosa migliore era fran
camente il titolo, imprestato a 
Eluard. La lista degli autori sa
crificati, che per giustizia biso
gnerebbe recuperare, s’allunga 
con Les Ratés de la diaspora di 
Lucien Elia, L’Eternité plus un 
jour di G. E. Clancter (l’autore 
del famoso ciclo romanzesco Le 
Pain noir), La Part du frère di 
Jeanine Glais, Une Fille cousue 
de fil blanc di Claire Gallois, 
Les Lieux communs d’André- 
Louis Rouquier.
Di una relativa indifferenza del 
pubblico sono rimasti vittime an
che scrittori di affermata rino
manza come Claude Simon (La 
Bataille de Pharsale), Marguerite 
Duras (Détruire, dit-elle), Chri
stiane Rochefort (Printemps au 
parking), Jean-Marie Le Clezio 
(Le Livre des fuites). Altri libri 
che si sarebbero dovuti salvare 
dal massacro nell’* annata Pa
pillon », se la qualità facesse 
premio: La Forêt bianche di Jean 
Joubert, Un Homme, aujourd’hui 
di André Couteaux, Les Immor
telles di Pierre Bourgeade, La 
Clôture di Françoise de Gruson, 
La Pente di Jean Kolar, La Ré
pudiation di Rachid Boudjedra, 
La Surprise de vivre di Jeanne 
Galzy.
Ai due opposti per l’età degli 
autori, sulla lista dei romanzi 
che nel ’69 hanno ritenuto l’at
tenzione de! pubblico e della 
critica, bisognerà inscrivere La 
Ronde de nuit di Patrik Modia
no, un Roger Nimier redivivo 
di ventìdue anni che ha trovato 
anche dei sostenitori fra i giudici 
del Goncourt, e Un Adolescent 
d’autrefois di François Mauriac, 
un Mauriac « eterno » secondo i 
critici più ossequiosi e « straor
dinariamente giovane » per gli 
altri, tornato baldanzosamente 
alla narrativa a ottantaquattro 
anni. E poi altri « veterani » 
come Henri de Montherlant (Les 
Garçons), Jules Roy (Les Cerises 
d’Icherridène, terzo tomo della 
sua epopea algerina) Gilbert 
Cesbron (Je suis mal dans ta 
peau), Pierre Gascar, Grand Prix 
dell’Académie française (Les Chi
mères). Infine l’inedito di Jean 
Giraudoux, La Menteuse: a ven
ticinque anni dalla morte, l’atto 
di fede postumo dell’autore di 
Ondine nel romanzo, questo eter
no moribondo che continua a 
godere buona salute.

Ugo Ronfani
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ò ¡gnor Villa,
noi due viviamo su pianeti l’uno 
remoto all’altro; parliamo due 
lingue diverse eppure ci incon
triamo sovente non soltanto al 
video (lei dentro e io fuori ad 
ammirarla) ma persino in occa
sione di manifestazioni « di mas
sa», festival di giornali che leg
go e ai quali magari collaboro 
direttamente o indirettamente. 
Eppure, signor Villa, malgrado 
questi incontri, queste vicinanze, 
io non riesco a capire le sue 
canzoni, non riesco neanche a 
capire perché vengono chiamate 
canzoni le sue cantate e canta
tine che sono per me un linguag
gio inafferrabile, oscuro.
Non mi sto dando delle arie, si
gnor Villa, al contrario: io invi
dio quanti invece la capiscono e 
l'acclamarono. Ma come fanno? 
Voglio anzi dirle che affronto cri
tiche, biasimi, insulti finanche, 
di miei famigliari quando mi 
intestardisco a volerla ascoltare 
e l’ascolto dal primo all’ultimo 
vocalizzo.
Un mio nipote cattivello qualche 
volta ha chiuso l’audio lascian
do aperto il video: un gioco che 
produce effetti esilaranti anche 
quando è di scena lei, ma certo 
assai più bello quando a cantare 
inascoltato era, mettiamo, Aure
lio Fierro. Lei comunque, ad 
audio chiuso, è un personaggio 
assai rilevante.
Mi creda, Villa, non ce l’ho con 
lei; sento anzi che mi manca 
qualcosa al momento di non riu
scire a far parte del suo pubbli
co che è certo numerosissimo, fe
dele, appassionato; e che dire 
dei suoi successi all’estero? Non 
però in Occidente bensì dall’altra 
parte della Terra, là dove l’uma
nità marcia all’avanguardia in 
tanti campi del vivere e del pro
durre, ma non certo quando ap
plaude le sue cantate e le ap
plaude e le ricanta e ci si ap
passiona: vuole sapere un episo
dio moscovita che la riguarda? 
A Mosca una giovane condut
trice di taxi pretendeva di non 
farmi pagare la corsa a patto 
che le avessi spedito dall’Italia 
«un disco di Claudio Villa».

L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

E intanto lei dirà: ecco che con
tinua questa discussione su Clau
dio Villa; ed ha ragione d’esser- 
ne orgoglioso; di lei si è discusso 
in rubriche importanti di lettere 
ai giornali; direttori di quotidia
ni prestigiosi e padroni, come 
suol dirsi, d’una dottrina poli
tica scientifica, le hanno offerto 
medaglie, decorazioni di beneme
renza e riconoscenza a nome del
l’avanguardia stessa del progres
so sociale.
Lei non c’entra, lei fa il com
pito suo di cercarsi il suo pub
blico, la pubblicità per la ven
dita dei dischi da qualsiasi parte 
essa provenga. Ma c’entra piut
tosto questo paese globalmente; 
il paese che le ha fornito tre 
generazioni d’ammiratori e com
pratori di dischi: tre generazioni: 
gli uomini della Resistenza ahimè 
(benché il suo « canta che ti pas
sa » è nazionalista, da mamma-a- 
passo-romano, da « sole che sor
gi » e altre imperiolate!), i loro 
figli, e ora i figli dei figli, sem
pre lì a batterle le mani, 
lo mi sento piuttosto isolato nel 
campo e ambiente delle mie scel
te ideologiche ed estetiche, quan
do mi trovo a dover confessare 
che non comprendo neppure per
ché vengano chiamate « canzo
ni » quelle che canta lei: per la 
musica, le parole, il modo suo 
di cantare; molti affermano che 
lei è un vero cantante, e si vota 
ai festival e concorsi, ci si im
pegna; io invece, quando l’ascol
to odo un ugoleggiare, un gor
gheggiare, un vocalizzare del 
tutto analogo a quello di certi 
uccelli: il tordo che zirla, il co
lombo che tuba, altri pur nobili 
uccelli che gorgheggiano, squit
tiscono e così via. Se lei fosse 
un uccello, ecco, caro Villa, che
10 non avrei difficoltà ad applau
dire il suo canto ornitologico. In
vece non lo è: è anzi il com- 
mendator Claudio Villa. Ma in
somma — lei si spazientisce ed 
ha ragione -  che vuole da me? 
Niente: vorrei vivere in un paese 
dalle cui scuole, famiglie, dai cui 
giornali, sindacati, partiti non 
esca una quarta generazione di 
suoi ammiratori.
Se questo accadrà avremo fatto 
un passo avanti tutti insieme, an
che lei e il suo simpatico figliolo,
11 quale alla TV ha detto parole 
intelligenti degne d’un figlio che 
ama e rispetta il padre e che 
cerca le sue strade per essere se 
stesso.
Con amicizia Ruzante





Questi primi piani di Catherine De- 
neuve sono le prime immagini di 
« Tristana » che Luis Bunuel ha di 
recente ultimato a Madrid. Il regista 
di « Belle de jour » ha una passione 
-  artistica s’intende -  per il « tenero 
sex appeal della Francia », come 
Catherine Deneuve è stata battezza
ta da Simone De Beauvoir. Vadim, 
il primo marito della bellissima at
trice, l’aveva ripudiata come moglie 
e come diva. « È espressiva come un 
bastone da passeggio », aveva sen
tenziato. Mentre le sue altre con
sorti, Brigitte Bardot, Annette Stroy- 
berg e Jane Fonda impallidiscono 
sempre più e non esercitano che un 
tenue fascino sul pubblico, la De
neuve sale nella graduatoria delle at
trici preferite. Prossimamente sarà 
l’interprete di un film di Truffaut 
sulle vicende comiche e drammatiche 
di una giovane coppia di sposi.



Alla stampa di New York 
il « Satyricon » è piaciuto. I 
maggiori critici non hanno 
ancora recensito il film, ma 
a Fellini, presente alla visio
ne, hanno subito esternato i 
loro alleluia. Fellini ha spie
gato che in Italia si possono 
fare grandi film d'arte, per
ché, non esistendo una gran
de industria cinematografica, 
la personalità dcH’autore non 
è condizionata, è più libera. 
I difetti delle nostre strut
ture cinematografiche si rive
lano, in certi casi, e parados
salmente, vantaggiosi per i 
cineasti di talento.
Nella foto: Fellini con Giu
lietta Masina: escono dal
Teatro dell’Opera di Roma.

I v e n t a n n i  d e l “ C o r t in a  -  U l is s e , ,

Fondato nel 1949 da Maria Luisa Astaldi, direttrice della 
rivista « Ulisse », il premio « Cortina-Ulisse » ha festeggiato, 
con gli inizi del 1970, il ventesimo anniversario. Nel 1949, alla 
prima edizione, fu assegnato all’inglese John Read per un’opera 
di divulgazione fisico-chimica; nel 1950, « ex-aequo », all’ita
liano Carlo Morandi e al francese Pierre Belperron per le loro 
rispettive opere su periodi storici degli ultimi cento anni; nei 
1951, a Lionello Venturi per « Come si comprende la pittura »; 
nel 1952, all’americano Ernest Baldwin per un’opera di divul
gazione medica; nel 1953, all’altro americano Grahan Hutton 
per un’opera di economia politica; nel 1954, all’inglese Edward 
Spranger per uno studio pedagogico; per il biennio 1955-’56, a 
Luigi Preti per uno studio sulle organizzazioni sindacali; ne! 
1957, a G. Lowental e a J. Hause per la loro opera sull’im
piego pacifico dell’energia nucleare; nel 1958, al francese Gix 
Elgozy per un’opera di economia comparata; per il biennio 
1959-’60, a Felice Ippolito per uno studio sull’energia nucleare; 
per il biennio 1961-’62, al tedesco Werner Holzer per un’opera 
sui problemi dei nuovi Paesi africani; per il biennio 1963-’64, 
all’altro tedesco H. H. Goetz per uno studio sulla programma
zione economica; nel 1965, al critico Ladislao Mittner per 
l’imponente « Storia della letteratura tedesca dal pietismo al 
romanticismo »; nel 1966, a Giulio Carlo Argan per « Progetto 
e destino », una ricca e documentata opera sui rapporti tra 
architettura e urbanistica; per il biennio 1967-’68, al linguista 
francese André Martinet per « La considerazione funzionale del 
linguaggio »; per il biennio 1969-’70, al sociologo francese 
Edouard Bonnefous per « Le monde est-il surpeuplé? ».

Nella foto: Maria Luisa Astaldi e Edouard Bonnefous.
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La c ittà  di Gaber 
disco boom

vJ iorgio Gaber, conosciuto come 
il cantante confidenziale italiano, 
ha composto una canzone dal ti
tolo Come è bella la città, che ha 
lasciato a lungo perplessi gli edi
tori della sua ditta discografica. 
A loro avviso una canzone che 
inneggia alla città non avreb
be dovuto incontrare consensi. 
Avrebbero preferito una canzone 
che esaltasse la vita in campa
gna. Contro le loro previsioni, 
Come è bella la città è tra i di
schi più venduti in questo mo
mento. Nella foto: Giorgio Gaber.

M . M .
Nella «Promessa dell’alba», Me
lina Mercouri interpreta se stes
sa in tre diversi periodi della 
sua vita. Con un sapiente truc
co sarà ricondotta all’età di ven
tanni, poi di quaranta e infine 
sarà una vecchia signora. « La 
promessa dell’alba » è desunto 
dalle pagine di un romanzo au
tobiografico di Romain Gary, ! 
scrittore famoso, ma che deve 
la sua notorietà mondana al fat
to di essere stato consorte di 
Jean Seberg. Nelle foto, in alto: 
Melina Mercouri; in basso: il 

regista Dassin.

A Vigevani 
m ilanese 

il m ilanesissim o 
Bagutta

D  opo sette romanzi, o racconti 
lunghi o brevi, Alberto Vigevani 
ha vinto il Premio Bagutta con il 
romanzo « L’invenzione », pubbli
cato da Vallecchi. Vigevani, cin
quantenne di raffinata cultura, è 
libraio antiquario ed editore di li
bri preziosi. Quest’anno è l’anno 
degli scrittori-editori: dopo Vige
vani, Mario Monti, titolare della 
Longanesi, con il romanzo Acqua, 
edito da Mondadori.

N A T O  A  R O M A  I L  “ T L R ”  D I  J A C O B B I

LN on domandate a Ruggero Ja- 
cobbi che cosa vogliono dire le 
lettere TLR: non vi risponderà. 
Al Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo esiste una pratica inti
tolata al « teatro libero di Ro
ma », ma Jacobbi, per evitare 
confusioni con altre Compagnie 
dal nome affine, usa solo la sigla 
e vuole che si parli solo di TLR. 
Il TLR non è una Compagnia tea
trale, è un insieme di iniziative. 
Prima di tutto, ha una casa: di
spone del Teatro di via Piacenza, 
a Roma, finalmente riaperto al 
pubblico e interamente rinnovato. 
L’inaugurazione è fissata per il 
23 febbraio con la presentazione

di due commedie finaliste del 
Premio Pescara: Il mantello rosso 
del diavolo di Mario Moretti e 
L’incontro di Teano di Roberto 
Mazzucco, con la regìa dello stes
so Jacobbi. Interpreti: Anna Lelio, 
Tino Bianchi, Paolo Bonacelli, 
Vittorio Ciccocioppo, Salvatore 
Puntillo e Stefania Nelli. 
Contemporaneamente il TLR ini
zierà la sua attività discografica 
con un disco dedicato a Rosso 
di San Secondo, che includerà 
fra l’altro scene dell’ancora ine
dito Ratto di Proserpina. A via 
Piacenza avranno luogo inoltre i 
« Pomeriggi della Poesia », orga- 
nizzàti in collaborazione con la 
Coriiunità Europea degli Scrittori.

I primi pomeriggi saranno dedi
cati alla poesia cecoslovacca, gre
ca, brasiliana e ai futuristi italiani. 
Ma la vera produzione di spetta
coli del TLR avrà inizio in set
tembre, con una Compagnia sta
bile che metterà in scena esclusi
vamente opere di autori italiani, 
fra cui molte delle novità assolute 
che in questi ultimi anni sono 
state premiate da giurie qualifica
tissime e, tuttavia, non rappresen
tate. Ma anche in questo scorcio 
di stagione, da marzo a giugno, il 
TLR (che agisce sotto il patroci
nio della Società Italiana Autori 
Drammatici) presenterà alcuni 
spettacoli: La signora Morii, una 
e due di Luigi Pirandello. L’im

maginazione al potere di Luciano 
Anseimi (altro finalista del « Pe
scara »), La fabbrica dei ragli di 
Lorenzo Ferrerò Roccaferrera. 
Nella Settimana Santa verrà pre
sentata un'opera di severa ispira
zione religiosa. Il cielo nella pol
vere, di Giuseppe Zito e Gino 
Stafford, vincitori del Premio 
Montenero.
Anche in questa prima fase, co
me si vede, il TLR si rivolge agli 
scrittori italiani. Fra gli interpreti 
saranno Andreina Paul, Olga 
Gherardi, Laura Carli, Antonio 
Pierfederici, Mario Feliciani, Ma
rio Chiocchio e molti giovani del
le ultimissime leve.



Q  uel che significhi il Teatro 
Nazionale Croato per gli abitanti 
di Zagabria lo si è visto in occa
sione della sua riapertura, dopo 
i lavori di ammodernamento du
rati circa due anni. La cronaca 
zagabrese è stata per qualche set
timana calamitata daH'avvenimen- 
to. Intorno allo storico edificio si 
sono accese polemiche; si sono 
scritti numerosi articoli, appassio
nate rievocazioni; stampa e pub
blico hanno salutato la « seconda 
nascita » del teatro, esaltandone 
il rinnovamento e interessandosi 
con calore alla sua futura attivi
tà. Il sovrintendente Mirko Bozic, 
promotore dei lavori, ritiratosi vo
lontariamente alla fine di questi, 
per dedicarsi alla sua attività let
teraria, è stato nominato, per i 
suoi meriti, sovrintendente onora
rio a vita. Premiazione che riflet
te un po’ lo spirito di tutta la ce
lebrazione, che ha appassionato 
e appassiona ancora i cittadini di 
Zagabria.
Per intendere tale spirito, bisogna 
considerare l’importanza che la 
vita teatrale ha avuto, soprattutto 
negli ultimi cent’anni, per la ca
pitale della Croazia. Essa ha si
gnificato il graduale ma deciso af
fermarsi della cultura croata sulle 
troppo pesanti influenze culturali 
esterne.
Il primo edifìcio dedicato esclusi-

VERUSCHKA
punta

su lla  leggenda 
GRETA GARRO

11 salto dalla copertina al cinema 
non è mai stato propizio alle foto
modelle. Twiggy, detta la donna- 
scheletro, ci ha rimesso le penne. 
Lo schermo l’ha respinta, ed ora 
la mannequin più famosa degli 
anni ’60, è scivolata nel dimenti
catoio. È ora la volta di Ve- 
ruschka. La bella e alta fotomo
della è già apparsa in Bìow up 
di Antonioni, ma in una parte 
di fianco: faceva, in sostanza, se 
stessa. Anche in Stop Veruschka, 
diretto da Franco Rubartelli, che 
da anni è il suo fotografo per
sonale, la fotomodella rifà se stes
sa, ma sotto diverse angolazioni. 
Da un lato la donna, con le sue 
inquietudini e i suoi problemi, 
dall’altro il personaggio della cro
naca. A Veruschka è stato chie
sto a quale attrice vorrebbe ispi
rarsi. Ha risposto: « Greta Garbo, 
la sola che è rimasta nel mistero, 
che ha saputo sparire al momento 
giusto. È la sola attrice che ha 
saputo crearsi una leggenda ». 
Nelle foto: Veruschka come ap
pare nel film di Rubartelli.

R IA P E R T O  I L  T E A T R O  

N A Z IO N A L E  D I Z A G A B R IA

vamente a spettacoli teatrali ven
ne aperto a Zagabria nel 1834, 
nel vecchio centro della città, a 
poca distanza dall’antica e pitto
resca chiesa di San Marco. Gli 
spettacoli, però, erano sostenuti 
allora da complessi tedeschi, pro
venienti da Vienna, com'era av
venuto per lungo tempo sui pal
coscenici più o meno provvisori, 
dove si erano allestiti in prece
denza spettacoli di prosa. La de
finitiva affermazione della lingua 
croata nel teatro di Zagabria data 
dal 1860, quando il pubblico si 
oppose al regolare ritorno delle 
Compagnie di prosa tedesche.
Da allora, il teatro fu per i croati 
quasi il simbolo del loro consoli
damento nazionale. Con la co
struzione dell’edificio ora rinno
vato (esso sorge, simile a monu
mento, nel mezzo di una vasta 
piazza), la vita teatrale si pose, 
anche fisicamente, al centro di 
tutta l’attività culturale della ca
pitale croata.
Come gran parte dei teatri dei 
Paesi centroeuropei, anche quello 
di Zagabria è da lungo tempo 
una istituzione pubblica ed è ba
sato sulla stabilità dei complessi.

Nel medesimo edificio si alterna
no gli spettacoli di prosa a quelli 
lirici e alle esibizioni del balletto. 
Il suo maggior pregio è l’affiata
mento degli interpreti, tra i quali 
però, sia nel passato che oggi, 
sono emerse personalità artisti
che di non comune rilievo. Il pe
ricolo di una possibile diminuzio
ne dell’interesse del pubblico per 
artisti che calcano da lungo tem
po la medesima scena, è evitato 
dai frequenti scambi tra i diversi 
teatri jugoslavi e dall’ospitalità 
offerta ad artisti e a complessi 
stranieri.
La più recente di queste visite 
d’oltre confine è stata quella del 
Teatro Comunale di Bologna, ef
fettuata proprio nel quadro delle 
celebrazioni per la riapertura del
l’edificio. Il complesso lirico bo
lognese si è presentato con due 
opere particolarmente spettacola
ri: il Mose di Rossini e la pucci- 
niana Turandot. Il primo, diretto 
da Alfredo Gorzanelli, ha avuto 
per regista Sandro Bolchi. Le sce
ne erano dello scultore Luciano 
Minguzzi. La Turandot è stata 
diretta da Nino Sanzogno, con 
la regìa di Giovanni Poli e la

scenografia di Luciano De Vita. 
Alle esecuzioni liriche del com
plesso bolognese si è aggiunto un 
concerto sostenuto dall’Orchestra 
da Camera, pure bolognese, di
retta da Fulvio Angius, che ha 
messo in programma musiche di 
Mozart, Veracini, Locatelli e 
Vivaldi.
Altro ospite italiano alle manife
stazioni inaugurali del rinnovato 
Teatro Nazionale Croato è stato 
Luigi Dallapiccola, che il pubbli
co di Zagabria ha già applaudito 
in parecchie occasioni. Il musici
sta, nato a Pisino d’Istria e dimo
rante oggi a Firenze, così si è 
espresso in una conferenza stam
pa tenuta nella capitale croata: 
« L’inaugurazione di una scena 
lirica è, per me, sempre un avve
nimento solenne, commovente e 
in pari tempo istruttivo. Da molti 
anni sento ripetere che l’opera è 
morta e sepolta e che l’arte lirica 
appartiene al passato. Che cosa 
può smentire tali asserzioni me
glio dell’inaugurazione di una 
nuova o rinnovata scena lirica? 
A questo mondo tutto cambia, e 
si evolve anche questo genere di 
musica teatrale. Però, fino ad og
gi. l’opera ha mantenuto, nono
stante tutti i problemi che le si 
presentano, la sua attualità e la 
sua affascinante attrazione ».

Osvaldo Ramous



B R E V E T T A T I I B A F F I D I D A L I
Salvador Dalí ha sporto querela contro un periodico che aveva, in
cautamente, paragonato i suoi baffi a quelli del Kaiser Francesco 
Giuseppe. Gli avvocati del bizzarro pittore hanno giustificato la loro 
azione legale sostenendo che Dalí si è ispirato, per un certo periodo, 
ai baffi di Clemenceau, ma che da anni ormai i suoi baffi sono una 

« nersonalissima creazione ».

D A L L A  “ N E R A ”  A L  S U C C E S S O
Nathalie Delon, coinvolta con il suo ex marito nel giallo per 
la morte del suo cavalier servente jugoslavo, deve alla cla- 
morosità del caso il suo rilancio cinematografico. L’attrice, 
che nella graduatoria delle attrici francesi era ormai scesa 
in basso, è risalita alle prime posizioni alla pari di Brigitte 
Bardot che da anni non è più in vetta. Allo zenith c’è ora 

Catherine Deneuve. Nelle foto: Nathalie Delon.



Il CUT di Bari 
a Budapest

E  rientrato dall'Ungheria il CUT 
(Centro Universitario Teatrale) 
Bari, che ha rappresentato a Bu
dapest Gli Orazi e i Curiazi di 
Brecht e Ragionamento sul pote
re a proposito del Giulio Cesare 
di Shakespeare.
Le rappresentazioni del Centro 
Universitario di Bari sono state 
accompagnate da sedute di la
voro comune con attori e registi 
ungheresi, proiezioni di filmati di 
metodi di recitazione, seminari 
critici, e dibattiti vivacissimi.
Il CUT Bari, che compie nelle 
regioni meridionali, da S. Eufe
mia d’Aspromonte in Calabria ai 
paesi di Puglia e Lucania, un la
voro teatrale di notevole interes
se, parteciperà ai Festivals Inter
nazionali di Parma, Bruxelles, 
Barcellona, mentre sono previste 
rappresentazioni al Teatro Uomo 
di Milano e, in Francia, a Nizza. 
Tra gli attori hanno riscosso par
ticolari consensi Gianni Attolini, 
Pasquale Bellini. Rino Bizzarro, 
Renato Trombetta e poi Carlo 
de’ Sirianna, Agnese Patarino, 
Giampiero Bellardi. Daniela Ca
rusi, Piero Luisi, Mara Lopopolo, 
Titti Patarino, Antonio Saracino. 
Luci: Nico Anelli, Gennaro San
to. Armi: Pino Belviso. La regìa 
è di Michele Mirabella.

Picasso no» esce mai dalla sua villa di Mougins; è raro vederlo a Vence, 
a Cannes; a Parigi poi manca alle sue mostre, persino alle feste che gli 
amici gli organizzano per avere il pretesto di vederlo. Questa data è da 
segnare: la mattina del 24 gennaio 1970, d'improvviso, è comparso con la 
moglie sulla Croisette. Oltretutto è la riprova che Pultraottantenne Picasso 

gode ottima salute.

Copernico 
al “ P iccolo,, 

di Mosca

r  oche le novità che sinora han
no caratterizzato la nuova sta
gione teatrale moscovita. Il Pic
colo Teatro di Mosca propone 
una nuova edizione de I Masna
dieri di Schiller con la regìa di 
Zaslavskij e le scenografìe del 
pittore Kharitonov, mentre il 
Teatro Puskin ha messo in scena 
un Oblomov che diverte molto 
il pubblico. Le attese di tutti so
no per il momento concentrate 
sul dramma Fine del libro sesto 
del polacco Broshkevich che si 
sta provando al Teatro Majakov- 
skij. Lavorano aU’allestimento di 
questa opera dedicata a Coper
nico, il primo regista del teatro 
Koncarov, il regista Evghenij Ra- 
domyskenskij e il pittore Alek
sandr Okun. « Ciò che ci attrae 
in questo dramma -  ha detto Ra- 
domyskenskij -  è il tema del
l’eterno desiderio dell’umanità di 
conoscere la verità. È il contenu
to umanistico ed etico di questo 
processo irreversibile... La forma 
polifonica in cui si sviluppa l’a
zione ci dà la possibilità di crea
re uno spettacolo-dibattito».

D A L L A  R A I  

I L  V I A

A L L A  « B O H È M E »

Gli « sceneggiati del mattino » sono le trasmissioni che godono le preferenze dei radio- 
ascoltatori. Il centro di produzione di Torino ha già realizzato tre riduzioni di romanzi. Si 
tratta del « Cavaliere di Lagardère », « Consuelo » ed « Eugenia Grandet ». Con la regìa 
di Massimo Scaglione sono sfate registrate, e pronte ad andare in onda, quindici puntate 
dcH’adattnmento radiofonico del romanzo di Henri Murger, « Scene della vita di bohème », 
dal quale Puccini si ispirò per comporre la « Bohème ». Il regista ha sottolineato del romanzo 
di Murger l'aspetto protestatario ricorrendo ad attori giovani, i più adatti a esprimere uno 
spirito di rivolta. Nella foto, da sinistra: il regista Scaglione, Mario Brusa, Paolo Modugno, 

Silvia Monelli, Aldo Massasso, Ludovica Modugno e Piero Sammataro.



S A R A H  F E R R A T I
all'uscita dal « Teatro Nuovo », dove interpre
ta « Chi è Claire Lannes » di Marguerite Du- 
ras, con Umberto Orsini e Carlo Hinterman.

Teatro nelle scuole 
to rines i

C  on Un mattino che si chiama 
teatro, ha avuto inizio, a Torino, 
il secondo anno di attività del tea
tro di scuola, sorto per iniziativa 
dell’Assessorato all’Istruzione e 
promosso da Franco Passatore e 
Silvio Destefanis. Un mattino che 
si chiama teatro -  uno spettacolo- 
dibattito animato, ideato da Pas
satore, Destefanis e Vittorio Boz
zoli -  ha superato le cinquanta 
repliche. Ogni giorno è « improv
visato » da una classe diversa di 
allievi della prima media. Paral
lelamente a questa iniziativa, l’As
sessorato all’Istruzione ha avviato 
corsi di ricerca espressiva (pittu
ra, drammatizzazione, tecniche 
audiovisive) aperti agli allievi del
le scuole medie di Torino.

L U I
Rosemary Dexter giace, 
morta, in una scena del 
film « Lui e lei », diretto 
da Claudio Rispoli. Le è 
accanto Ruggero Miti, l’uo
mo che l’amava e che, non 
potendo aggiudicarsela, l’ha 
uccisa, investendola con la 
sua auto. Su questo tra
liccio narrativo, apparente
mente banale, Rispoli ha 
impostato un film comples
so sulla nevrosi dei giovani, 
che si tradurrebbe in un ac
ceso romanticismo spingen
doli, come nel caso nar
rato in « Lui e lei », a gesti

disperati.

L E I

I sei f in a lis t i 
del

Premio Pescara

I  sei finalisti del Premio Città di 
Pescara sono, quest’anno, Lucia
no Anseimi, Fulvio Longobardi, 
Roberto Mazzucco, Mario Moret
ti, Giorgio Pressburger e Vanni 
Ronsisvalle. Dal 16 al 19 feb
braio avverrà, dopo la presenta
zione dei sei atti unici rimasti in 
gara, la proclamazione del vinci
tore e del secondo e terzo pre
mio. La giuria che ha scelto i sei 
finalisti era composta da Carlo 
Bo (presidente), Ghigo De Chia
ra, Ennio Flaiano, Vito Pandolfi, 
Mario Raimondo, Nino Sammar- 
tano, Renzo Tian, Giancarlo Vi- 
gorelli.



V E N T IQ U A T T R O  R IT R A T T I 

D I R IC C I  P E R  U N G A R E T T I

RÈPACi 
SEMPRE PIÙ 

RUPE
ha sc ritto  
la s to ria  

del “ V ia regg io ,,
Leonida Rèpaci ha portato a ter
mine la sua Storia dei Rupe: sono 
già usciti i primi due volumi, con 
i titoli Principio di secolo e Guer
re e rivoluzioni. Entro l’anno ver
ranno presentati al pubblico gli 
altri due, Sotto la dittatura e La 
terra può finire.
Intanto Rèpaci sta lavorando a 
una storia del Premio Viareggio 
e, in collaborazione con Antonio 
Altomonte, a un’antologia dei 
narratori di Calabria per l’editore 
Mursia.
Leonida Rèpaci ha più di settanta 
anni oramai: ebbene, ci ha dato 
una notizia che nessuno poteva 
aspettarsi: infatti, a questa età, si 
è scoperto pittore e disegnatore 
di grande talento. Le aggettiva
zioni sono date da quei pochi 
privilegiati ammessi alla visione 
delle sue opere prima della mo
stra pubblica che lo scrittore- 
pittore sta allestendo. I suoi cen
to lavori, fra tele e disegni, sa
ranno esposti probabilmente a 
Roma, ma anche una galleria di 
Milano è in trattative, per cui al 
momento attuale solo il periodo, 
sia pure approssimativamente, è 
stato stabilito: la primavera pros
sima. Sempre a detta di coloro 
che hanno avuto occasione di 
visionare le tele e i disegni in 
casa di Rèpaci, il messaggio idea
le che lo scrittore ha inteso lan
ciare attraverso la sua attività 
letteraria, continua nella sua pro
duzione figurativa, con una stu
pefacente coerenza.

VIAGGIO 
D’ INVERNO 
DI ATTILIO 

BERTOLUCCI
P resso Mondadori uscirà tra non 
molto una raccolta delle poesie 
scritte da Attilio Bertolucci dal 
1956 ad oggi. Bertolucci l’ha vo
luta intitolare Viaggio d’inverno.
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U na scuola di Riano ha inizia
to nei giorni scorsi l’attuazione 
di una nuova formula didattica: 
mettere gli studenti a diretto con
tatto con i poeti e gli artisti. Il 
primo poeta invitato è stato Giu
seppe Ungaretti, che si è a lungo 
intrattenuto con i ragazzi. Era 
presente nella stessa giornata il 
pittore Dante Ricci, il quale ha 
approfittato dell'occasione per 
abbozzare ventiquattro ritratti del 
poeta, che in seguito ha defìni-

tivamente completato. Dante Ric
ci sta in questo momento lavo
rando molto intensamente per 
raccogliere in una vastissima mo
nografia, che sarà ultimata nei 
prossimi mesi, tutte le sue opere 
di studio del nudo.
Nel frattempo ha curato l’alle
stimento di una mostra presso la 
Galleria Carducci di Arezzo, che 
fra pochi giorni verrà aperta al 
pubblico.

IL TARLO PERPETUO 
di Gianna M anzini

I l percorso di un tarlo nel vi
vo di una statua di legno di un 
santo senese: questo il motivo 
conduttore dell’ultimo lavoro di 
Gianna Manzini. Si intitolerà ap
punto Il tarlo, e dire di più è 
prematuro. La scrittrice è all’ope
ra anche per altri due libri, che 
dovrebbero portare il titolo, l’uno 
Ritratto di uomo in piedi, l’al
tro Città e fiori. Per quanto ri
guarda il primo, si tratterà di 
una serie di ritratti in prosa, fra 
i quali farà spicco quello del pa
dre dell’autrice: risulterà come 
un romanzo breve.

Il c rem atorio  di PARISE 
da Vienna a Mosca

G  offredo Parise dopo Parigi, do
ve ha presentato L’assoluto natu
rale e La grande vacanza (il ti
tolo è stato mutato in Le diable 
se peigne), si recherà in Unione 
Sovietica per l'uscita (che per 
difficoltà non è stata -  come pre
visto -  contemporanea alla pre
sentazione italiana) del suo libro 
Il cremajorio di Vienna.

BIGIARETTI 
come Prato lin i 
s trizza  l ’occhio 

al quartie re
D  ue libri ancora per metà nella 
penna di Libero Bigiaretti. Del 
primo non vuol parlarne. Il se
condo sarà un romanzo di quar
tiere. Secondo Bigiaretti, le mac
chine hanno ormai invaso le gran
di città, intasandole e soffocando
le; per reagire a questo inevita
bile stato di cose, il cittadino dei 
nostri giorni tende a cercarsi un 
nuovo spazio di libertà e allo 
stesso tempo viene costretto, dal 
timore di trovarsi in un ingorgo, 
a rimanere in casa o nei suoi 
pressi. Ricomincia la vita di rio
ne, di quartiere, proprio come ai 
tempi in cui non era agevole 
uscirne fuori. Quali saranno le 
conseguenze di questo presunto 
rintanamento? È questo il tema 
del suo nuovo romanzo. (Nella fo
to a sinistra, Pratolini e Bigiaretti).



Dinocittà  ai giapponesi 
entro il 7 0

Si parla da tempo dell’intenzione 
di Dino De Laurentiis di vendere 
gli stabilimenti di « Dinocittà ». 
« Con essi ho dato al cinema -  
ha detto il produttore — un com
plesso industriale esemplare. Mi 
dispiacerebbe toglierlo, ma se non 
potrò fare diversamente ripren
derò in esame l’opportunità di 
venderlo. Già tre anni fa mi of
frirono una cifra; allora rifiutai. 
Oggi ho un’altra proposta che sto 
esaminando. Tuttavia sono per
plesso: oltre che un industriale, 
sono un sentimentale e quindi 
vorrei che a “ Dinocittà ” si segui
tasse a fare film e non, tanto per 
dire, dentifrici o frigoriferi. In
tanto però non ho licenziato nes
suno, né ridotto i turni, anzi ho 
assunto altre cinquanta persone. 
Questo ho detto ai sindacati: “ Se 
entro gennaio non maturerà nul
la, chiuderò i teatri di posa. Ma 
non per questo abbandonerò l’at
tività produttiva ”». Se entro poco 
tempo. De Laurentiis non risol
verà la situazione di « Dinocittà », 
egli cederebbe i suoi stabilimenti 
a industriali giapponesi.

Tutti
i m artedì 

r “ a rc ic rona ca „ 
rad io fon ica

Tre giornalisti radiofonici, Mario 
Castellacci, Marcello Morace e 
Alfredo Ferruzza preparano una 
nuova trasmissione bisettimanale, 
che andrà in onda il martedì e 
il venerdì, dalle diciotto alle di
ciotto e quarantacinque, dal ti
tolo « L’arcicronaca ». In essa 
forniranno volta per volta una 
elaborazione critica dei fatti sa
lienti avvenuti nei giorni che la 
precedono. 1 servizi saranno 
chiari e stringati, ricercando le 
testimonianze più pertinenti e rac
cogliendo i giudizi degli esperti 
della materia trattata. Il ritmo 
bisettimanale della emissione, pur 
garantendo la tempestività, potrà 
peraltro consentire di vedere gli 
episodi con quel distacco suffi
ciente a farli considerare in una 
prospettiva ampia, sia politica, 
sia sociale, sia di costume.

Moustaki sta conoscendo una vasta popolarità. 
Dopo essere stato per anni l’autore' delle più 
fortunate canzoni di Edith Piaf, ha smesso di 
scrivere parole e musiche per altri e canta 
le sue composizioni. « Lo Straniero », seconda

classificata al festival della canzone svoltosi 
al Lido di Venezia, è stata a lungo tra le pre
ferite dal pubblico italiano. Qui Moustaki, il 
più pagato cantante francese in Italia, ritratto 

nella sua abitazione parigina.



V  erso la fine del mese di gennaio è andato in scena al Teatro 
La Fenice di Venezia, nel corso della stagione lirica, un trit
tico malipieriano, vale a dire uno spettacolo composto di tre 
lavori recenti o recentissimi del maestro veneziano: II capitan 
Spavento, opera in un atto composta nel 1956, rappresentata 
a Napoli, Teatro San Carlo, nel ’63, e a Treviso nello scorso 
mese di ottobre; Don Tartufo Bacchettone, due atti riuniti in 
uno (da Molière) scritti nel '66 ed eseguiti in sede concertistica 
all’Auditorio torinese della RAI il 14 novembre 1969; Rappre
sentazione e festa di Carnasciale e della Quaresima che reca la 
data di composizione del 1961 ed ebbe una sola esecuzione, 
ancora in sede concertistica, allo stesso Teatro La Fenice nella 
primavera 1962. Delle opere riunite per la costituzione del 
trittico malipieriano, soltanto la « mascherata eroica » (secondo 
la didascalia dell’autore) Il capitan Spavento ha avuto la sua 
realizzazione scenica, mentre gli altri due lavori erano in prima 
rappresentazione assoluta in una nuova, accuratissima veste 
scenica ad opera dello scenografo e costumista Franco Laurenti 
(autore delle scene e dei costumi del Capitan Spavento: Clau
dio Gorini). Regista delle tre opere: Vera Bertinetti, brava e 
fedele realizzatrice delle intenzioni dell'autore al dire dello 
stesso Malipiero. Per la rappresentazione carnascialesca, il cui 
testo letterario, di autore ignoto, è tratto e ridotto da una 
edizione fiorentina del 1558. si è ricorsi al gruppo dei Mimi 
di Ca’ Foscari (coreografia di Alberto Testa). 1 ra gli esecutori 
principali sotto la concertazione e direzione espertissime di ; 
Ettore Gracis si sono distinti particolarmente Renato Cesari, ; 
interprete caratteristico del Capitan Spavento. Daniela Mazzu- f 
cato Meneghini, Walter Monachesi (Tartufo), Laura Londi, Giu
seppe Scandola, Jolanda Micheli, Rosanna Lippi, Bruno Se- : 
bastian, Giuseppe Zecchino. Aldo Bertocci. Rosetta Pizzo, Giu
lio Fioravanti, Gianpiero Malaspina, Silvana Mazzieri, Bruno 
Tessari. I giornali hanno recato notizia deH’avvenimento sotto 
titoli vistosi come questi: Con grande impegno a Venezia un 
Malipiero sempre inesauribile: il tempo passa, ma ¡’eremita 
musicale di Asolo sembra ancora lontano da quel sereno appa
gamento della propria stimolante ricerca teatrale-, I teatri alla 
scoperta del maestro veneziano: Il gran Vecchio continua. Il 
« soliloquio » malipieriano resta comunque una delle poche 
realtà artistiche odierne di uno stile musicale e di una vena 
inconfondibile oltre che di un mondo poetico personalissimo.

Nelle foto, a sinistra: il mimo Gian Campi 
in una scena della « Rappresentazione e festa 
di Carnasciale e della Quaresima »; in basso: 
un bozzetto di Franco Laurenti, autore anche 

dei costumi per l'opera di Malipiero.

Dopo Sordi 
a rriva

Ornella M uti

La zecca del cinema italiano non 
riesce più a coniare volti nuovi. 
Di giovani attrici, ricolme di gra
zie primaticce, lo schermo è sem
pre più avido, dopo che Nabokov 
ha inventato il genere Lolita. Una 
lolita siciliana è Ornella Muti che 
il regista Damiano Damiani ha 
scelto per il film La moglie più 
bella, che si ispira alla vicenda di 
Franca Viola, la ragazza rapita e 
sedotta ad Acitrezza e che, con
travvenendo a una legge tradizio
nale, ha denunciato, invece di spo
sare, il suo seduttore.



B A R B A R A
La celebre cantante « intellettua
le » Barbara -  battezzata la si
gnora della canzone francese - 
ha fatto il suo debutto come at
trice di prosa al « Théâtre de la 
Renaissance » in una commedia 
di Remo Forlami, « Madame », 
messa in scena dal regista Sandro 
Sequi. È la prima volta che Bar
bara si mostra audacemente « se
xy »; nei suoi récitals la cantante 
è sempre seduta dietro il piano.

G A L IN A
Tra i componenti del « Teatro 
Bolschoi », che ha, con grandi 
consensi, debuttato all’Opera di 
Parigi, la cantante Gaiina Vich- 
neskaia ha ottenuto un successo 
personale per il timbro della sua 
voce e per la sua bellezza. Il più 
celebre soprano sovietico è qui 
fotografata in visita al Louvre.

“ La Passione 
secondo 

noi s tess i,, 
di Berto 

al P irandello

JLia Passione secondo noi stessi è 
il titolo di un dramma di Giusep
pe Berto, che sarà presentato al 
« Premio Luigi Pirandello » per 
opere inedite. L’autore ci ha det
to che si tratta di una interpre
tazione macchinosa della Passio
ne di Cristo, commentata da un 
coro. Durante la rappresentazio
ne sarà effettuata la lettura di 
passi degli Evangeli attraverso 
altoparlanti. Di volta in volta vi 
saranno commenti all’azione da 
parte di esperti e di giovani. Per 
quanto riguarda l’interpretazione 
della vicenda, Berto afferma che 
il punto di forza del suo lavoro 
sta nel « rovesciamento » della 
figura di Giuda.
« Per i prossimi dieci anni non 
scriverò più nulla », dice Berto. 
Intanto ha in progetto la realiz
zazione, con Salerno, del film 
L’anonimo veneziano, tratto dal 
suo soggetto; « ... se non litigherò 
prima », conclude.



Per lavorare nel cinema ita
liano, Lisa Seagren, ven
tunenne attrice dell’Ohio, ha 
rinunciato a un contratto che 
la legava per sette anni alla 
Fox. In Italia ha già girato 
due film: « Il puro » e « Le 
cugine ». Nel mese di mar
zo comincerà a interpretare 
un altro film, « Cari al cie
lo », accanto a Ugo Tognaz- 
zi. Nelle foto: Lisa Seagren 
posa indossando modelli di 
abiti da sera. La crisi che 
attraversa il cinema italiano 
l’ha indotta a cercarsi, pa
rallelamente a quello di at
trice, un altro mestiere.

DANZA: d a i p r im i t iv i  a R a u sch e n b e rg

Entro il mese di febbraio appa
rirà nelle librerie: Discorso sul
la danza e sul balletto di Al
berto Testa, un’opera sino ad oggi 
mancante nella scarsa pubblici
stica sull’arte della danza, addi
rittura la prima storia completa 
della danza e del balletto scritta 
da autore italiano, in lingua ita
liana, nel nostro secolo. Unico 
nel suo genere, questo libro si 
prefigge lo scopo di tracciare il 
profilo della danza nel cammino 
dei suoi sviluppi storici dalle ori
gini ai giorni nostri (« dai primi
tivi a Rauschenberg »). Si va dalle 
prime forme di danze primitive 
con le relative classificazioni allo 
stato della danza presso le più 
antiche civiltà, dalle forme em
brionali del balletto presso le

corti rinascimentali, sino allo svi
luppo di questa forma di spet
tacolo teatrale, attraverso ai vari 
processi estetici per giungere alla 
glorificazione di un particolare 
teatro di danza: il balletto ro
mantico e le rivoluzioni ope
rate nel nostro secolo grazie agli 
interventi di un Diaghilev con 
i suoi Balletti Russi rinnovatori 
nello stile e nel gusto, di una 
Duncan con il prolifico movi
mento della danza libera.
Dopo molti anni di indagini e di 
ricerche, è questo il frutto di un 
rigoroso lavoro condotto da un 
esperto in materia che non si 
limita a teorizzare aridamente, 
ma che racconta con la storia 
del balletto una lunga vicenda 
vissuta e sofferta. Non bisogna

infatti dimenticare che Alberto 
Testa è stato danzatore ed è 
coreografo accanto all’opera del
l'insegnante (di Storia della Dan
za per l'esattezza all'Accademia 
Nazionale di Danza) e del critico 
specializzato.
Un libro utile a studenti e stu
diosi d'arte, a insegnanti di dan
za, ad artisti, danzatori e coreo
grafi, a tutti coloro che si tro
vano implicati in qualche mo
do, anche solo per riflesso, nella 
grande sfera dell'attività artistica 
o del semplice interesse.
11 saggio è completato da una 
scelta di epigrammi e da una ric
chissima bibliografia, una delle 
più complete ed esaurienti ap
parse nel genere.
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d a l  1 9 7 0

|  p i ù  f i r m e  

|  p i ù  s e r v i z i  

à  p i ù  p a g i n e

A B B O N A M E N T I  1 9 7 0

T ariffe :

A nnuo per l ’ Ita lia
(12 num eri) L. 10.000

S em estra le  per l’ Ita lia
(6 num eri) L. 5.500

A nnuo  per l’es tero
(12 num eri) L. 12.000

O gni num ero
(in Ita lia ) L. 1.000
(a ll’es te ro ) L. 1.250

N um eri a rre tra ti
(in Ita lia ) L. 1.200
(a ll’es te ro ) L. 1.500

Gli abbonamenti si sottoscrivono 
facendone richiesta alla Direzione 
Amministrativa de « Il Dramma » 
corso Bramante 20, 10100 Torino.

Sconto speciale del 10 % sui prezzi 
di copertina di tutte le pubblica
zioni ILTE per gli abbonati a « Il 
Dramma », che ne facciano richie
sta diretta: ILTE, c. Bramante, 20 - 

10100 Torino.

T U T T I  I  N U M E R I  

D E L L A  N U O V A  S E R I E  1 9 6 8 - 6 9 :

i l  p a n o r a m a

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

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

i n  d u e  e l e g a n t i  

v o l u m i

d i  o l t r e  2 0 0 0  p a g i n e  

a l  p r e z z o  

d i  l i r e  9 0 0 0

Per o rd inaz ione : fa rne  rich ies ta , con re la tivo  versam ento , 
a lla  D ire z ion e  A m m in is tra tiva  « li D ram m a », in co rso  

B ram ante, 20, 10100 Torino .
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