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I m p e g n o  

e  r e s p o n s a b i l i t à  

d e l l a  c r i t i c a  

t e a t r a l e
A  Riccione una larga rappresentanza della 
critica teatrale italiana ha fondato una nuova 
associazione. In sé, un atto necessario, data la 
sostanziale scomparsa della precedente asso
ciazione e l’equivoco fondamentale, di strut
tura e di obiettivi, cui quest’ultima era condan
nata per il convivere in essa dei critici dram
matici, di quelli musicali e di quelli coreo- 
grafici. Ma dietro questa « sistemazione » or
ganizzativa, c’è, assai più importante e signi
ficativo, il concludersi di un dibattito sulla 
natura dell’impegno del critico e sulla respon
sabilità che ne deriva. Tema che da qualche

anno si riproponeva ad ogni incontro di cri
tici come elemento centrale della discussione, 
suggerendo due ipotesi contrapposte: quella 
del critico che « interviene » nella complessità 
del fatto teatrale, pretendendo di allineare il 
suo intervento a tutti quegli altri che vi ap
paiano come determinanti (cioè « drammatur
gici »: secondo la felice definizione di Lionel 
Abel), e quella del critico che si assegna - 
magari con la piena consapevolezza del 
rischio attuale della scelta -  il ruolo solitario 
dello spettatore privilegiato.
A Riccione, votando uno statuto che tra gli 
scopi della nuova associazione propone il 
« contributo allo sviluppo della vita teatrale 
in Italia, con particolare riguardo ai suoi 
aspetti sociali e comunitari », i critici hanno 
scelto la via nuova deH’intervento. E subito, 
coerentemente, hanno dato alla loro orga
nizzazione un carattere aperto, impegnando, 
attraverso l’iniziativa dell’assemblea, gruppi 
di studio e di lavoro su temi fondamentali 
nella società teatrale contemporanea, come 
sono quelli sul decentramento dell’attività 
teatrale e sul nuovo pubblico, sulla fun-

zione del critico, sulla situazione dei premi 
teatrali in Italia.
Non è senza significato che tutto questo sia 
collocabile all’interno di un panorama tea
trale disagiato e incerto. Mai, come nella sta
gione che si è appena conclusa, le contrad
dizioni della nostra vita teatrale erano ap
parse con tanta evidenza: da una parte la 
tentazione sempre meno contrastata di per
seguire le vie del successo facile e grosso
lano (e in questo senso il teatro privato ha 
imprudentemente dichiarato la propria defi
nitiva separazione dalla sostanza culturale e 
dalla ragione civile della scena italiana), dal
l’altra parte la difficoltà del teatro a gestione 
pubblica, e di quello spontaneo e ad orga
nizzazione sociale, a reggere l’impegno del 
servizio pubblico o a sostenere la ipotesi di 
un teatro alternativo. Il critico solitario in 
platea, solitario sulle colonne del suo gior
nale, solitario di fronte ai teatranti come 
di fronte al pubblico, diventa nulla in una 
situazione come quella che il nostro teatro 
sta vivendo: nessuno lo ascolta, nessuno gli 
si rivolge. Passa come un viaggiatore che



non ne parli la lingua in un paese che gli 
sia sconosciuto. Al contrario, il critico che 
interviene, che « si sporca le mani » -  come 
si è detto a Riccione -, può ancora giocare 
la sua parte, affermare la propria responsa
bilità, sostenere di appartenere al teatro e 
dividerne il destino, come è giusto che sia. 
Naturalmente tutto questo significa che al 
critico sarà sempre meno consentito il gioco 
degli umori personali e sempre più gli verrà 
chiesta la ragione della sua consapevolezza 
culturale: il che solo agli sprovveduti soste
nitori di un individualismo arcaico ed ai nar
cisisti della parola scritta o detta può sem
brare attentato albinsopprimibile soggettivi
smo critico. Un teatro che serva la comu
nità e ad essa riferisca la propria vocazione 
rappresentativa non sa davvero che farsene 
di belli spiriti portati a confondere la con
tumelia con il paradosso ed a sacrificare 
Pimpegno dell’informazione al gusto della 
battuta.

I critici riuniti a Riccione sentivano ancora 
risuonare sgradevolmente l’eco di una pole
mica incivile (incivile per l’atto dello scrit
tore non meno che per la reazione dei 
« toccati ») che aveva opposto Rodolfo Wil- 
cock agli appartenenti al Gruppo Teatro e 
Azione diretto da Giorgio Strehler. E tut
tavia durante il corso dell’assemblea non vi 
si è accennato. Era difatti opinione di cia
scuno che lo scritto di Wilcock su Giorgio 
Strehler (una figura montata sul nulla in
tellettuale, un servitore della borghesia pseu
do-intellettuale, un fiancheggiatore di movi
menti negatori della libertà fisica e intel
lettuale, uno che è « nulla » di fronte ai 
corridori dell’avventura come Carmelo Bene 
e -  udite! -  Paolo Poli), ancorché ospitato 
da una rivista di teatro, nulla avesse a che 
fare con la manifestazione di una opinione 
critica. Nessuno vagheggia, naturalmente, la 
censura sulle opinioni, anche le più stram-

« Ciascuno di noi, scrisse Eisenstein nel 
ventesimo anniversario della cinematografia 
sovietica, è arrivato al cinema a modo suo 
e seguendo la sua via personale. Ecco il chi
mico Pudovkin, ecco l’istitutore Dovjenko, 
ecco io, ingegnere, ecco Dziga che ricordo 
ancora attore di studio di Rachmanova, ecco 
Kozintzev, Youtkevitch e Koulechov venuti 
dalla pittura... Senza la rivoluzione, chissà 
se Panno ’40 ci avrebbe riuniti nella rilega
tura di uno stesso album in veste di uomini 
che hanno avuto la fortuna e l’onore di co
struire i primi venti anni della cinemato
grafia socialista ».
La storia del cinema sovietico è accolta quasi 
sempre nella nostra saggistica, anche più 
autorevole, sotto l’aspetto di un’estetica e di 
una scuola (o più scuole), lasciando ai mar
gini il discorso più complesso di una cultura 
e di una storia, forse per un pregiudizio 
crociano che impedisce di valutare appieno 
nella loro fecondità le connessioni fra mate
riali apparentemente eterogenei. Qualche cosa 
del genere è avvenuto nella critica francese 
a proposito del neorealismo, individuato e 
scoperto con lucida consapevolezza forse pri
ma che da noi, ma nella formula equivoca 
e limitatrice di « nouvelle école » più che 
frutto e specchio di tutta una situazione 
storica e di una vicenda spirituale di popolo. 
In una invitante formula di film libro, dal 
titolo Le cinema soviétique par ceux qui l’ont 
fait, Luda e Jean Schnitzer, con la collabo- 
razione del critico Marcel Martin, fanno 
parlare gli uomini di quella età favolosa, 
convinti giustamente che « la magnifica esplo
sione di talenti, di geni (perché aver paura 
della parola?) che segna l’inizio del cinema 
sovietico è conosciuta da tutti, ma, al con
trario, si conosce poco e male l’atmosfera 
straordinaria di quegli inizi, e le origini di

palate, le più pateticamente disadattate, le 
più volgari e offensive. Esse stanno benissimo 
nella tradizione mortale dell’elzevirismo no
strano. Che possano aver posto nella defini
zione della critica teatrale è però impensa
bile. A Riccione non c’è stato neppure bi
sogno di dirlo.

Mario Raimondo

A Riccione è stata costituita l’Associazione 
Nazionale dei Critici di Teatro. Presidente è 
stato eletto Roberto De Monticelli, vice 
presidente Mario Raimondo; del Consiglio 
direttivo fanno parte Odoardo Bertoni, Al
berto Blandi, Domenico Danzuso, Bruno 
Schacherl e Renzo Pian. Il Collegio dei pro
biviri è presieduto da Raul Radice. La nuova 
associazione si propone, tra l’altro, di « por
tare il proprio contributo allo sviluppo della 
vita teatrale in Italia, con particolare ri
guardo ai suoi aspetti sociali e comunitari ».

zione aveva fatto spazio libero ai giovani, 
anche in seguito alla scomparsa di una intera 
generazione. Leningrado semideserta, l’erba 
che cresceva nelle strade dell’ex capitale 
dell’impero russo, ma insieme una vita cultu
rale intensissima. I teatri erano gratuiti, « non 
si videro mai tanti libri, soprattutto libri di 
poesia. Non si è mai sperimentato tanto nel 
campo del teatro e della pittura ». E’ tipica 
l’esperienza del regista Sergeij Radlov che 
porta la sua fine cultura letteraria al con
fronto con un pubblico popolare nella « sala 
di ferro » della Casa del Popolo, e utilizzando 
una « troupe » di circo mette in scena prima 
le pantomime di Debureau e Pierrot, poi 
Shakespeare, Molière, e infine commedie scrit
te da lui stesso mescolando elementi tratti da 
commedie moderne e magari dai film d’av
ventura americani e francesi, come Pantomas 
e La maschera che ride. Frequentavano que
sto teatro intellettuali, artisti, scrittori, ma 
anche operai, soldati. Questa bizzarra confu
sione fu il primo esperimento di un teatro 
popolare. Vi furono altri esperimenti di teatro 
di massa, sulla traccia lasciata da Maja- 
kovskj: si davano ricostruzioni di battaglie 
con la partecipazione di navi vere, di cori 
antichi e di maschere che rappresentavano 
i capitalisti e i proletari. Di qui, nota Youtke
vitch, da questo tipo di spettacoli popolari, 
nati dalla rivoluzione (immensi spettacoli sulle 
rive del golfo Baltico, dove era stato mon
tato un anfiteatro, e si producevano i Guerra 
e pace del tempo, con impiego di flotte ed 
eserciti e immensi spettacoli pirotecnici come 
finale), nacquero Sciopero e il Potemkin; que
sto teatro di massa, ibrida raccolta di tradi
zioni popolari, ebbe evidentemente grande 
influenza sui primi film di Eisenstein.
Di eccezionale, in quel tempo, vi era la li
bertà totale di sperimentazione, dovuta so
prattutto al fatto che niente si era ancora 
stabilizzato, la rivoluzione cominciava appena 
a creare la sua cultura e « le porte erano 
aperte a tutti quelli che volevano lavorare 
col potere sovietico ». Ma è anche l’epoca 
culturale del mondo che reca con sé questo 
gusto del nuovo e dell’insolito. Arrivavano 
i primi film di Chaplin, che veniva accolto 
come una rivelazione ma anche come un 
prolungamento del circo e della linea del 
« music-hall ». Poi, i primi film espressionisti 
ebbero una grande influenza. Eisenstein ap-

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

d e l

c i n e m a  s o v i e t i c o  

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

questa corrente così feconda di scoperte, di 
illuminazioni folgoranti, di opere immortali 
e di uomini che osavano tutto ». E’ in so
stanza un libro di montaggio, dove i contri
buti dei maggiori protagonisti di allora ancora 
viventi sono alternati a materiali documenta
ristici e illustrati con immagini di allora e con 
le « voix off » dei grandi scomparsi, cioè 
Eisenstein, Dziga Vertov, Pudovkin, Do
vjenko. La tesi che collega i vari interventi è 
la convinzione sul ruolo benefico della poli
tica verso il cinema russo. Esso nacque dal 
fuoco purificatore e neH'immane rovesciamen
to di valori che comportò la rivoluzione, come 
continuazione dell’azione combattente. Vole
va proseguire sul fronte dell’arte la lotta rivo
luzionaria condotta sui fronti della guerra 
civile. Erano tutti giovanissimi, alcuni usci
vano appena dall’adolescenza, quindi erano 
soltanto dei novizi sul piano tecnico, ma 
l’entusiasmo decuplicava le loro forze e, per 
di più, avevano tutti come viatico del vero 
talento.
Sergeij Youtkevitch, nato nel 1904, dicias
settenne quindi al suo debutto artistico, autore 
di un non dimenticato Otello nel 1955, descri
ve con suggestiva freschezza il clima ineb- 
briante di quell’epoca, nella quale la rivolu-



prese il montaggio su II dottor Mabuse di 
Lang; scoprì tra i primi la complessità lin
guistica dei film di Griffith -  mentre gli spet
tatori protestavano, credendo che l’operatore 
avesse invertito le bobine.
Poi, questo entusiasmo, questo eclettismo si 
raffredderanno. Ma questi ricordi di un 
tempo generoso mantengono il loro fascino. 
Curiosa ad esempio l’immagine di un Ei- 
senstein che per reagire alle formule eva
sive del cinema borghese, oppone ad esse 
una partita di sport (il pugilato) nella sua 
purezza integra, obbligando gli attori a im
parare esattamente le regole del ring. L’in
canto durerà poco, anche la polemica contro 
l’astrattismo, o suprematismo come si diceva 
allora, agirà da boomerang, e Kozintzev sarà 
tacciato di accademismo assieme ad Eisen- 
stein. Nascerà fra poco il costruttivismo con 
Vesnine e Mejerchol’d, e quest’insieme di ri
cerche un po’ temerarie sfocerà nel movi-

mento di FEKS e nel teatro eroico speri
mentale di Tairov Boris Ferdinandov, per 
il quale il teatro non poteva essere che 
eroico, e soltanto eroico.
Kozintzev e Golovnia confermano con i 
loro ricordi vivaci i lineamenti di quel me
raviglioso 1917, quando Pudovkin evaso dal 
campo di concentramento in Prussia arrivò 
a Mosca e trovò un mondo nuovo (se ne 
ricorderà nel suo II ritorno di Vassili Bort
nikov). Non bisogna dimenticare, dice il 
grandissimo collaboratore di Pudovkin, che 
noi non avevamo sopra di noi nessuna dire
zione superiore. Era una cosa emozionante. 
Personalmente, credo che i genitori educhino 
bene i figli. Ma non è esclusa una possibilità: 
può darsi che i figli si educhino benissimo 
da soli. Purché abbiano un certo ardore, una 
certa sete di vita. E aggiunge: niente pesava 
su di noi. La novità non era solo nei metodi 
della creazione artistica, ma anche nei rap-

porti umani e nell’ideologia. Ad esempio La 
madre di Pudovkin era un film nuovo pro
prio sotto tutti e tre questi aspetti, e così 
il Potemkin. Tutto in realtà era il prodotto 
di un ambiente di libertà. Nessuno ci diceva 
che cosa dovevamo fare. Oggi, conclude ama
ramente, ogni critico sa come si deve fare 
un film. I soli che Pignorano, sono il regista 
e l’operatore.
Tutte queste dichiarazioni, raccolte nel pre
zioso libro-documentario edito da Les Édi
teurs Français Réunis, risalgono al 1966, e 
acquistano oggi un sapore polemico parti
colare. Quante fioriture, quante primavere 
artistiche sono apparse e scomparse ai bordi 
della Russia, fermate nell’entusiasmo e co
strette a uccidere la propria rivoluzione, a 
negarsi quel diritto di verità e di esperimento 
che ha prodotto negli anni '20 gli Einsen- 
stein e i Dovjenko, i Dziga Vcrtov e i
Koulesciov. „  „  „  ,,G. 15. Cavallaro

S o l u n a

d i

M .  A .  A s t u r i a s

JM ell’attuale opera di revisione e nella nuova 
attenzione europea all’opera di Miguel Angel 
Asturias si inserisce la pubblicazione francese 
di Soluna, per le Editions du Seuil.
Di essa, come delle altre opere teatrali del 
Premio Nobel guatemalteco, si era già ac
cennato in occasione della pubblicazione ita
liana di Torotumbo avvenuta su questa stessa 
rivista. Si tratta comunque di una « pièce » 
scritta nel 1957 a Buenos Aires e da un 
punto di vista di genealogia letteraria astu- 
riana si ricollega da un lato a Leyendas de 
Guatemala nella preoccupazione di ascen
denza maya rispetto all’importanza fisico
mitica del sole e della luna sugli avveni
menti terrestri, e dall’altro a Hombres de 
maiz soprattutto per la presenza ed il signi
ficato del « nahual », o spirito custode, uno 
dei motori magico-drammatici di ambedue 
le opere, e per il ritorno in Soluna della 
leggenda delle « tecunas ».
Con l’ausilio di un dialogo fluido e non 
troppo « letterario » (fatto questo abbastanza 
raro nel teatro di Asturias che pecca appunto 
di una non spiccata teatralità) si sviluppa la 
storia-pretesto che mostra l’ambiente della 
leggenda dell’eclisse e la magìa del Chamó- 
Soluna (congiunzione del sole e della luna) 
inventando uno stile che trova i suoi mo
menti migliori nella scena prima della prima 
giornata (fra Ninica e Mauro), nella scena 
seconda della stessa giornata (fra Tomasa e 
Porfirione) e nel movimento di massa corale 
della giornata seconda (scena quinta) dove 
la sonorità e la elaborazione onomatopeica 
di Asturias acquista le tonalità ritmiche di 
un gran balletto, di una danza degli avve
nimenti, delle credenze, di matrimoni rituali, 
di cerimonie mistiche. Ma ecco in breve rias
sunta la storia della commedia: Mauro, un 
uomo abbastanza ricco ma dallo spirito e 
dai costumi piuttosto agresti, si sposa con 
Ninica, una bella ragazza tipicamente cit
tadina. Ma il matrimonio viene suggellato 
con un patto segreto di sangue secondo il

quale se Ninica non si abituerà alla vita 
solitaria ed inospita dei campi, avrà il di
ritto di andarsene e tornare in città. Quando 
comincia l'opera, Ninica se ne va nonostante 
il dolore di suo marito che cerca di tratte
nerla con futili motivi ma che non vuole 
venir meno alla promessa. Il viaggio-fuga di 
Ninica è commentato dalla vecchia serva di 
casa, Tomasa, che qualifica Ninica come una 
« tecuna », personaggio dell’ingrata che fugge 
e che troviamo, come si è detto, anche in 
Hombres de maiz: « A volte si muoveva 
quasi senza toccare la terra, meno pesante 
dell’aria, e a volte cadeva e diventava come 
una pietra. Tutto mi avanza, diceva, e tutto 
mi manca... perché così sono le “ tecunas” : 
tutto gli avanza e tutto gli manca... ».
Già prima Mauro, disperato, era andato 
a chiedere consiglio ed aiuto al Chamà- 
Soluna, al quale il popolino attribuiva spe
ciali poteri ai quali Mauro non crede ma 
cui ricorre nella sua angoscia presente come

ultima istanza. Invece il suo servo Porfi
rione è un devoto del Chamó. In un in
teressante dialogo confessa la sua adesione 
a lui, rivela la sua doppia personalità e 
quella dell'animale che lo protegge, il suo 
« nahual », che in circostanze speciali lo 
incarna. Insensibilmente ci si addentra in un 
clima sovrannaturale dalle girovaghe gitane 
che annunciano l’eclissi ed il ritorno di Nini
ca alla presenza della « maschera delle eclis
si, metà luna, metà sole, ed il Chamó-Soluna 
che fa che il tempo corra, che passino anni 
in un minuto e secoli in un giorno. Quanti 
giorni, quanti anni bruciano il sole e la luna 
quando si congiungono? Nessuno lo sa. Il 
sole dice alla luna: Ecco qui i miei giorni 
di oro, riducili in sogni, o Signora vestita 
di bianco dagli orecchi di ossidiana! E la 
luna dice al sole: Ecco qui le mie notti, o 
Aquila dalle piume di mais, bruciale, affret
tati a bruciarle perché sono il carbone dei 
miei capelli!... Maschera del Chamó-Solu- 
na, scorza celeste, me la metto e sogno, 
me la levo e vivo. In essa stanno il giorno e 
la notte, in essa il sogno e la vita... ».
La risoluzione drammatica dell’opera si de
cide durante l’eclissi mediante un sogno pre
monitore di Mauro, nel quale accanto alle 
credenze indigene si associa anche quella del 
Giudizio Finale di netta filiazione biblica ( im
pasto « mestizo » tipico delle Leyendas) della 
scena VI e passare quindi al ritorno della 
sposa visto però sempre in sogno (scena Vili). 
Non appena Mauro si sveglia, il sogno si 
materializza, non prima però di un breve 
intervallo che serve per scoprire l'animale 
nel quale Porfirione si trasforma. Ninica ri
torna perché il treno nel quale fuggiva su
bisce durante l’eclissi un deragliamento, ma 
anch’essa misteriosamente ha sofferto un 
cambiamento, una straordinaria mutazione di 
personalità che la fa trovare più vicina che 
mai e per sempre accanto a suo marito.
Il fatto, l’aneddoto, serve soprattutto per ri
scattare ed affermare la continuità subiacente 
delle credenze ancestrali. L’eclissi ed il 
Chamó-Soluna acquistano il valore e la 
condizione di nodi centrali, dai quali si ir
raggia, in un idioma ricco di sfumature, il 
sapore del mito e del mistero in un’atmosfe
ra al di sopra del tempo, in cui si compie 
il miracolo di un popolo che si realizza in
tegrando la realtà concreta del suo vivere 
collettivo e personale con la funzione tau
maturgica e salvifica del sogno.

Amos Segala
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G  ianfranco de Bosio: che fosse il nume tu
telare del Teatro del Ruzante, questo lo sa
pevamo. Ma che le sue proposte del reper
torio ruzantiano al pubblico francese abbia
no suscitato entusiasmi ed interessi così va
sti da fare del « caso Ruzante », in Fran
cia, una delle dominanti della stagione tea
trale, ecco un dato che è giusto mettere in 
evidenza. Tanto più che fenomeni di così 
vivace penetrazione culturale sono ancora 
piuttosto rari fra le « sorelle latine » o se si 
verificano sono a senso unico, dall'Italia 
alla Francia. Tanto più che il discorso sul 
Beolco avviato dal De Bosio in terra fran
cese s’allarga in un bisogno di esplorazione 
e di recupero del Teatro dialettale e popo
lare all’interno stesso del patrimonio cultu
rale nazionale, sta insomma diventando un 
discorso esemplare.
Il Ruzante, per la verità, aveva già attra
versato le Alpi almeno a due riprese. Una 
prima volta nell’Ottocento, quando Maurice 
Sand -  il figlio di Georges -  in Masques 
et Bouffons aveva reso conto, con disarmante 
e patetica imprecisione, dell’esistenza del 
Beolco, assimilato alle maschere della Com
media dell’Arte. La seconda volta nel ’25-’26, 
quand’erano usciti a Parigi i due volumi di 
Alfred Mortier Un dramaturge populaire de 
la Rénaissance italienne: Ruzante, e sulla 
scia di quelle ricerche e di quelle traduzioni 
Copeau con l’Anconitana, Dullin con la Bi- 
lora avevano portato sulle scene il mondo 
rustico e saporoso del commediografo pado
vano. Nel quale, ovviamente, Vintellighentia 
francese degli anni ’20 aveva trovato rispon
denze rabelaisiane, mentre lo stile interpre
tativo tirava irresistibilmente il tutto, ancora 
e sempre, verso la Commedia dell’Arte.
Poi il tempo dei « ponti culturali » tagliati 
tra Francia e Italia, la guerra e neppure lo 
scaltro Ruzante, pur abile a scampare ai 
peggiori cataclismi, riuscì a salvarsi. Ci volle 
una prima incursione dello « Stabile » di To
rino, diretto appunto da De Bosio, con la 
Moscheta, nel ’61 al Teatro delle Nazioni, 
per riaprire il discorso interrotto. Prima e 
dopo quel « passaggio » -  rimasto memora
bile per l’entusiasmo suscitato nel pubblico 
e nella critica -  c’erano stati e ci furono gli 
studi di Mario Baratto, allora a Parigi, le 
traduzioni di Michel Arnaud, le esegesi di 
Bernard Dort. Venne a Parigi Gassman e nel 
« Gioco degli eroi » interpretò scene del « Ri
torno dalla guerra », riprese più tardi da 
lean-Louis Barrault come lever du rideau, 
e nel ’64 tornò De Bosio per presentare al 
« Théâtre de l’Est Parisien » l’Anconitana. 
Dopo la semina, il raccolto. Quest’anno, 
quando è venuta a presentare i Dialoghi al 
Festival delle Nazioni, la compagnia Fo- 
De Bosio-Parenti ha trovato un pubblico in
formato, curioso, partecipe, che finalmente 
non faceva più confusione fra il Ruzante

e le maschere della Commedia, che sapeva 
intendere le implicazioni sociali della « rura
lità » del Beolco, che attonito scopriva nel 
padovano, sull’onda di vivaci entusiasmi, ad
dirittura un antenato di Brecht. Intanto Mar
cel-Noël Maréchal, uno fra i migliori anima
tori teatrali della provincia francese, partiva 
da Lione alla conquista di Parigi con la 
Moscheta, alla testa della sua Compagnie du 
Cothurne. Due interpretazioni e due stili; la 
precisione filologica e le cadenze venete del 
De Bosio, la rilettura « impegnata » e i so
vraccarichi barocchi del Maréchal. Il con
fronto si è realizzato attraverso due « in
contri», uno a Lione, nella settimana di 
Pasqua, intorno allo spettacolo allestito dal 
Maréchal, l’altro al « Piccolo Odèon » di Pa
rigi in occasione della rappresentazione dei 
« Dialoghi » al Teatro delle Nazioni, dal 3 al 
7 giugno. C’erano intorno a Baratto, De Bo
sio, Parenti, Esposito, Maréchal, lourdeuil e 
Vincent quanti altri specialisti del Ruzante 
contano i due Paesi, inoltre giovani registi, 
attori, universitari, critici. Il risultato più im
portante di questi incontri -  ci ha detto De 
Bosio -  sarà stato quello di avere trasferito 
il « caso Ruzante » dal piano del semplice 
recupero culturale a quello della sua piena 
utilizzazione teatrale. La scoperta di un’élite 
che si fa repertorio impegnato, dei testi del 
sedicesimo secolo che danno lezione di mo
dernità. Come tradurre il Ruzante, in lingua 
« culta » o nei dialetti, il brettone o il pro
venzale per esempio, per restituirgli il sa
pore della propria «ruralità»? Di più: è il 
lavoro di traduzione giustificato, oppure il 
lavoro di un Baratto, di un De Bosio o di 
uno Zorzi dev’essere ritenuto semplicemente 
come esortazione a riscoprire, regionalmente, 
il vecchio Teatro popolare? Si può applicare 
impunemente al Beolco la griglia brechtiana? 
In che limite, nel contesto dell’umanesimo 
veneto dei tempi del Beolco, la tematica 
ruzantiana può essere caricata di intenzioni 
contestatarie senza tradire la verità storica? 
Sono stati questi alcuni degli interrogativi cui 
hanno cercato di rispondere gli incontri di 
Lione e di Parigi, completati da discussioni 
più tecniche sugli stili di interpretazione e di 
regìa. Si è saputo di traduzioni sperimentali

in fiammingo e nel tedesco antico, di gene
rosi progetti di troupes universitarie, di per
sonali ricerche. Malauguratamente, le rap
presentazioni parigine dei Dialoghi si inscri
vevano nel quadro di un Festival delle Na
zioni stremato, di routine diplomatica più che 
di autentico raffronto culturale; ma ai critici 
non è sfuggita l’importanza del « passaggio » 
della Compagnia di Fo-De Bosio-Parenti. Se 
lean-Iacques Gautier ha discusso, sul « Figa
ro », l’opportunità di rappresentare ai Festivals 
internazionali dei testi dialettali (strano, pigro 
discorso), il resto della critica ha mostrato di 
capire e di apprezzare il senso e i risultati 
del lavoro della troupe italiana. « Lavoro di 
qualità eccezionale, -  ha scritto B. Poirot- 
Delpech su ‘ Le Monde ’. Con lo sceno
grafo Luzzati, De Bosio ha giocato ampia
mente sulla contrapposizione tra i fasti della 
corte del Cornaro e il mondo terroso del 
Ruzante. Come se la miseria di Riso 
amaro e la risata di Totò facessero irru
zione in una festa di vecchie sete alla ma
niera di Visconti. Pochi testi danno con tanta 
forza -  conclude il critico -  l’impressione 
di assistere alla nascita del vero Teatro po
polare, quello nel quale la risata può tra
sformarsi ad ogni istante in minaccia». Mat- 
thieu Galey su « Combat »: « Con il Ru
zante si è ancora vicini ad un mondo primi
tivo dove ciascuno si fa giustizia da solo 
e dove la lotta per vivere, anzi per soprav
vivere è l’assillante, quotidiano problema 
della povera gente. Bella lezione, presentata 
con la rude semplicità dei cuori puri, resa 
d’istinto dalla natura generosa di Franco Pa
renti, che ci ha ricordato la solida irruenza 
di Pierre Brasseur». Anche lacqueline Car
rier, di « France Soir», definisce il Parenti 
« un Brasseur italiano », loda gli attori e in 
particolare Giampiero Fortebraccio (il Car
dinal Cornaro) per la mimica nel suo ruolo 
muto. « In un momento in cui tante lucciole 
vorrebbero passare per lanterne, -  scrive la 
Carrier -  è tonico e ricostituente assistere 
ad uno spettacolo di netta perfezione pro
fessionale. Con questi ‘ Dialoghi ’ l’Italia ha 
restituito al Teatro delle Nazioni la sua 
ragion d’essere, quella di scoprire le migliori 
regìe intemazionali ».



Gli echi delle serate ruzantiane non si erano 
ancora spenti quando Gianfranco de Bosio 
è tornato al .Teatro delle Nazioni in veste di 
regista di due opere musicali del Settecento 
presentate dalla Fondazione Calouste Gul- 
benkian di Lisbona: VA teina di Haendel 
e La Spinalba di Francisco Antonio de 
Almeida, compositore che era stato allievo 
dello Scarlatti e che aveva introdotto in 
Portogallo lo stile italiano. Una certa im
permeabilità dei francesi alla musica di 
Haendel ha impedito che VA teina -  opera 
di scarso intreccio, ma di grandi invenzioni 
melodiche -  fosse apprezzata come merita
va dal pubblico dell’«,r Odèon », ma La Spi
nalba -  più ricca di situazioni, vera summa 
dell’opera all’italiana quanto a ritmi e me
lodie -  è stata salutata come una scoperta 
dagli spettatori avvertiti. Negli ultimi tem
pi De Bosio ha approfondito i suoi inte
ressi per l’opera lirica, attenendosi ad un 
giudizioso equilibrio fra il rispetto del ge
nere e aggiornamenti interpretativi diretti al 
gusto del pubblico d’oggi. Di queste ricerche 
-  che l’hanno portato ad animare la Sta
gione Lirica di Verona -  le regìe dell’Al- 
cina e della Spinalba sono nitidi risultati: 
intorno alla ricca tessitura musicale (orche
strata da Gianfranco Rivoli) degli interventi 
coreografici (di Susanna Egri per l’opera di 
Haendel, di Marta Egri per quella del De Al
meida), delle elaborazioni sceniche suggerite 
dalla Commedia dell’Arte, delle sovrapposi
zioni da « Teatro nel Teatro ». E ammicca
menti garbatamente ironici allo spettatore 
moderno.
Al Festival del Teatro delle Nazioni si è 
sovrapposto -  troppa grazia: sarebbe stato 
più giudizioso evitare coincidenze di calen
dario -  il Festival del Marais, giunto ormai 
alla sua ottava edizione. Tutto un quartiere 
di Parigi carico di storia -  quello appunto 
del Marais dove un tempo vissero re, mi
nistri, cortigiani e favorite, oggi spento e 
decaduto, ma in via di restaurazione -  che 
ogni anno, fra primavera e estate, si rianima 
per accogliere quanti amano il Teatro, la 
Musica, la Danza. All’inizio il Festival era 
stato quasi una sfida, contro l’oblìo in cui 
parigini e turisti lasciavano un così bel quar-

Nelle foto, in alto: due scene della 
« Spinalba », al Teatro delle Nazio
ni, con la regìa di Gianfranco de 
Bosio. In basso: una scena della 
« Illusion comique » presentata dal 

■< Théâtre National Belgique ».

tiere, e contro le intemperie, perché gli spet
tacoli si svolgevano -  e si svolgono -  al
l'aperto, nei cortili degli hôtels particuliers, 
sotto il cielo capriccioso di Parigi; oggi è 
diventato una delle più alte manifestazioni, 
per qualità ed eleganza, che possa offrire 
la capitale francese, paragonabile alle pre
stigiose rassegne di Salisburgo, Venezia, 
Avignone.
Durante i quaranta giorni del Festival, nel- 
l’Hôtel Sully dove s’era ritirato in vecchiaia 
il grande ministro di Enrico IV, nell’armo- 
niosissimo Hôtel d’Aumont, nelle chiese ab
bandonate del quartiere e perfino sotto le 
famose tettoie di ferro del Baltard, nel cuore 
delle vicine Halles (smokings e abiti da sera 
nel « Ventre di Parigi » diventato silenzioso 
e vuoto dopo il trasferimento a Rungis dei 
mercati generali: fantastico) si svolgeranno 
44 spettacoli differenti, sei creazioni teatrali, 
quattro balletti (London Ballet fra l’altro), 
concerti, récitals di Amalia Rodriguez e 
Ivan Rebroff. Fra gli spettacoli di prosa 
hanno fatto spicco L’illusion comique di Cor
neille, presentata in nitida versione dal 
« Théâtre National de Belgique », e La Ho- 
bereaute di Audiberti, messa in scena da 
Georges Vitaly ed interpretata dall’attrice- 
cantante Marie Laforêt, leggenda pagana di 
fastoso impianto barocco in cui esplode il 
genio verbale di un autore « mediterraneo » 
quant’altri mai, cui i nostri teatranti dovreb
bero finalmente accostarsi. Un terzo spetta
colo ci interessava particolarmente: la versio
ne che del Bugiardo del Goldoni ha realiz
zato Pierre Sabatier, poeta e romanziere gio
vane e già illustre, coronato proprio in questi 
giorni con un Premio dell’ « Académie Fran
çaise » e che Marcelle Tassencourt ha messo 
in scena all’Hòtel d’Aumont.



Per il pubblico francese era questa la prima 
volta che poteva confrontare la commedia 
goldoniana con Le Menteur di Corneille, dal 
quale il veneziano aveva ricavato (con una 
disinvoltura che oggi rasenterebbe il plagio, 
ma allora innocente) il canovaccio per la 
propria opera, come ha spiegato nelle Me
morie. Nella trasposizione goldoniana rive
duta dal Sabatier il personaggio principale 
-  Dorante in Corneille e qui Lelio -  è di
ventato da bugiardo per calcolo che era 
quasi un mitomane, preso al laccio delle 
sue stesse menzogne; e poi c’è una dimen
sione comica naturalmente più evidente che 
nell’opera del francese, ci sono lazzi frizzi 
e giravolte, c’è la libertà inventiva del vene
ziano che ha sempre ragione della più frusta 
trama. Meno costruito del testo di Corneille 
(e si spiega, perché era stato scritto nel 1750, 
l’anno favoloso e febbrile delle sedici com
medie) il Bugiardo goldoniano è più lieve 
e spumeggiante. Merito del Sabatier è esse
re riuscito a fare passare la « corrente gol
doniana » nel suo adattamento in francese. 
Un po’ troppo preoccupata di adunare ed 
evidenziare quanti più possibili effetti della 
Commedia «all’italiana», invece, Marcelle 
Tassencourt, a rischio di un certo manie
rismo, visibile soprattutto nelle indicazioni 
date alle maschere, Arlecchino in specie. Co
munque, spettacolo di qualità nell’insieme, 
bene interpretato -  tra frescure temporale
sche che non hanno però raggelato l’entu
siasmo del pubblico -  nel cortile dell’Hótel 
d’Aumont trasformato in palazzo veneziano 
sui generis, più alla Watteau che alla Tie- 
polo: ma il depaysement delle false gondole 
non era estraneo al fascino di questo fran
cesizzato Goldoni. T7 „ .Ugo Ronfani

L a  S e s s i o n e  

R u z a n t e  

d i  L i o n e
« E se c’è imitazione servile, 
c’è imitazione sovrana »

Bertolt Brecht
[Bertolt Brecht, Theaterarbeit, ope
ra collettiva; discussione fra Bertolt 
Brecht e il direttore del Teatro di 
Wuppertal, Winds].

Paradossalmente, la storia moderna di Ru
zante comincia, in Italia e in Francia, alla 
stessa epoca. Anzi, gli uomini di teatro ita
liani hanno mostrato un certo ritardo nei con
fronti dei loro colleghi transalpini. Rivelata 
dai lavori di Maurice Sand, il figlio della 
scrittrice, e soprattutto dalla fondamentale 
monografia e dalle traduzioni, nel 1925-26, 
di Alfred Mortier, l’opera del drammaturgo 
padovano doveva interessare moltissimo Dul- 
lin e Copeau. Quest’ultimo diede alcune let
ture dei Dialoghi al « Vieux-Colombier » pri
ma di mettere in scena l'Anconitana, in una 
traduzione da lui stesso redatta. Fu necessa
rio aspettare la fine dell’ultima guerra perché 
il Teatro Universitario di Padova, fondato 
da Gianfranco de Bosio, annunciasse in Ita
lia la nuova fortuna teatrale di Ruzante. 
Non era che una prima e « timida protesta », 
secondo il parere dello stesso Gianfranco de 
Bosio, ma armata di vigore polemico per 
distruggere anche gli ultimi resti del « teatro

dei telefoni bianchi»: far vivere sulla scena 
« l’altra Italia » che il pubblico borghese 
voleva ignorare. Quell’Italia di cui il perso
naggio contadino di Ruzante dava un’imma
gine esemplare nelle commedie di un altro 
dopoguerra, quello della Lega di Cambrai, 
nel 1518.
Si trattava, De Bosio aveva allora diciassette 
anni, di una messa in scena in lingua italia
na della Fiorina, ma ancora più importante 
fu la prima lettura, grazie ai manoscritti di 
un critico appassionato, Bruno Brunelli, del 
testo in dialetto rustico padovano. Questa 
scoperta del testo originale, resa difficilissima 
dall’« allontanamento » della lingua, diventa
va l’asse essenziale di una ricerca, non con
dotta come una prodezza filologica, ma come 
un mezzo per ritrovare le forze vive di 
un’opera popolare. Il dialetto padovano era 
un potente agente drammatico. Per Angelo 
Beolco rappresentava, alla corte di Alvise 
Cornaro, lo strumento di una maliziosa con
testazione, un tentativo di imporre, per mezzo 
del teatro, il contadino come personaggio 
storico nel momento in cui usciva vinto, este
nuato, da una guerra voluta dalla borghesia 
veneziana; e, nella Moscheta, il dramma di 
Ruzante con sua moglie Betia non nasce for
se dal fatto che il contadino accetta, tradito 
dal suo compare Menato, di parlare mosche- 
to, la lingua delle città, e così di snaturarsi, 
di perdere quello che la guerra sembrava

In questa pagina: Rafaele Minnaert 
e Gerard Coeurdevey nel ■< Bu
giardo » di Goldoni messo in scena 
da Marcelle Tassencourt. Nella pa
gina seguente: il regista De Bosio.

avergli risparmiato, la sua vitalità naturale? 
Questo procedimento di « restaurazione della 
lingua » animerà la riflessione [bisogna ci
tare il seminario di studio e perfezionamento 
tenuto da Gianfranco de Bosio e dai suoi 
attori in campagna, in una zona in cui l’ac
qua non era ancora arrivata, per scoprire la 
lingua padovana] e la pratica di De Bosio e 
dei suoi attori durante tutto l’itinerario Ru
zante che conosciamo, e che si interrompe 
provvisoriamente con lo spettacolo creato in 
settembre al Teatro di Vicenza; si completerà 
grazie aH’importantissimo apporto dei lavori 
filologici di Ludovico Zorzi; si correggerà, 
ad ogni nuova messa in scena, attraverso il 
contatto col pubblico e le sue difficoltà di 
comprensione.
Ci siamo voluti fermare su questo « momen
to » particolare della ricerca di De Bosio e 
dei suoi collaboratori -  pur sapendo che il 
loro lavoro teatrale e la loro attività crea
trice sono ben lungi dall’esaurirsi -  perché, 
almeno sotto due aspetti, esso ci sembra 
chiarire l’idea che presiede agli incontri del 
Centro di pratica teatrale. Da una parte, illu
stra la necessità di un lavoro collettivo, ba
sato sulla qualifica di ogni specialista e ispi
rato da un procedimento scientifico. Dall’al
tra, descrive molto bene, nel suo progredire 
e negli ostacoli che incontra, quello che Gian
franco de Bosio chiamerebbe « l’invenzione 
documentata » e che noi consideriamo fonda- 
mentale nella ricerca di un « modello reali
stico » per l’allestimento di un’opera teatrale. 
Quando nel teatro borghese contemporaneo 
(e in alcuni suoi sedicenti detrattori) imper
versa il mito della spontaneità e dell’improvvi
sazione, del lavoro su ispirazione, è bene che 
si affermi un procedimento scientifico che, so
lo, può far nascere un’arte realista, soprattut
to quando non volta le spalle all’invenzione. 
È bene, ed è necessario. Se oggi il teatro 
popolare, in Francia e in Italia, deve risol
vere i propri problemi nella lotta col potere 
per conquistare l’indipendenza economica, in 
condizioni sempre diverse, deve anche bat
tersi sull’* uso » dei suoi autori, del suo re
pertorio, sulla qualità del lavoro teatrale dei 
suoi gruppi di creazione.
Le sedute di lavoro di aprile avevano lo 
scopo -  come durante un precedente incon
tro sulla Vita di Galileo organizzato al Pic
colo Teatro e al Berliner Ensemble — di stu
diare, in condizioni da laboratorio, il « mo
dello » di uno spettacolo così come fu fatto 
da De Bosio e dai suoi attori. Studio di uno 
spettacolo [presentato quest’anno al Théâtre 
des Nations a Parigi], della sua storia, delle 
sue fasi successive durante un quarto di se
colo; studio che non si poneva sul piano del
l’analisi universitaria, ma su quello, concre
to, del lavoro degli attori, grazie alla parte
cipazione di Franco Parenti e di Alessandro 
Esposito. Ricerca di tutti i partecipanti sul
l’esperienza di Gianfranco de Bosio per tro
vare ognuno la propria strada per abbordare 
Ruzante. Brecht descrive d’altronde questo 
procedimento come la via migliore per una 
messa in scena realistica: « Non esiste via 
puramente teorica per arrivare ai metodi del 
teatro epico. La cosa migliore è, praticamen
te, copiare e sforzarsi continuamente di sco
prire le ragioni dei raggruppamenti scenici, 
dei movimenti e dei gesti indicati. Secondo 
me bisogna aver fatto una copia prima di 
dare, noi, un modello » [B. Brecht, Theater
arbeit, discussione citata]. Se alcuni creatori 
prediligono, in uno spettacolo, la chiarezza, 
la coerenza, la leggibilità per lo spettatore 
dei significati prodotti (raggruppamenti sce
nici, movimenti e gesti, scene, ecc.), se inten-



dono dargli la sua dimensione realistica e 
critica, debbono volgere le spalle alla vecchia 
ideologia artigianale che esalta « la totale 
libertà di creazione » e maschera male il suo 
asservimento ai pregiudizi secolari o alle 
mode. Il loro lavoro deve invece trovare un 
modo di sviluppo simile a quello della scien
za: un’ipotesi antica viene scrupolosamente 
riprodotta, analizzata, per dar luogo a una 
nuova.
Quando, nel corso di una « recitazione pa
rallela», Franco Parenti, Alessandro Esposi
to, Bernard Ballet e Marcel Maréchal (che 
allestisce a Lione, per la terza volta, la Mo
schetti) e Guy Touraille del Théâtre Populaire 
Romand (che crea quest’anno i Dialoghi) 
hanno presentato alcune scene di Ruzante - 
con Mario Baratto che aveva il compito di 
narrare e di collegare i vari episodi presen
tati -  hanno per l’appunto fatto un’esperien
za di questo genere. Aprendo rincontro con 
questa esercitazione, su un palcoscenico nu
do, al di fuori di ogni confronto accademico, 
essi intendevano non tanto far ammirare le 
varie interpretazioni in un « teatro compara
to», quanto permettere, dal vivo, la discus
sione, la correzione delle ipotesi e dei rispet
tivi modi di recitare. Discussione controllata 
dalla semplice narrazione della favola fatta 
da Mario Baratto, nella misura in cui inter
rogava, con voluta ingenuità, ogni interpre
tazione sulla sua leggibilità, sui suoi criteri 
teatrali. Discussione illustrata dalla meravi
gliosa capacità di Franco Parenti di mostrare 
tutte le sfaccettature del personaggio di Ru
zante, e di descrivere minutamente, con una 
recitazione spezzettata, tutte le reazioni del 
contadino a un ambiente ostile, tutti gli « ac
cidenti » della sua vitalità naturale, evitando 
sempre il banalizzante pathos psicologico 
[bisognerebbe anche sottolineare la sua fa
coltà di rendere chiaro, col gesto o con la 
mimica, senza nessuna esagerazione, quello 
che l’opacità del dialetto lascia incerto]. 
Quanto ad Alessandro Esposito, bisogna sot
tolineare il suo modo di presentare le parti 
dette di composizione di Tonino, il soldato 
spaccone della Moscheta, e del vecchio An
dronico in Bilora. È, al di là della vis comica, 
una caricatura di una precisione e di una 
statura inaudita che conferisce un’aria di ir
realtà ai personaggi. Franco Parenti e Ales
sandro Esposito, disegnando alla perfezione 
due tipi di recitazione antagonisti, conferma
no con esattezza l’opposizione irriducibile tra 
il contadino Ruzante e la gente di città, op
posizione per cui il contadino muore, non 
solo per la storia ma anche per il teatro, per
ché la Commedia dell’Arte riconoscerà come 
suoi soltanto personaggi come Tonino e 
Andronico.
Dobbiamo anche vedere come, nell’opera del 
drammaturgo padovano, si costruisce questo 
antagonismo del mondo di città e del conta
dino che vi si deve trapiantare per sopravvi
vere. Qual è la problematica di Ruzante, au
tore e personaggio, così come si trova espres
sa negli spettacoli di Gianfranco de Bosio? 
Nel 1518, la Repubblica di Venezia riorga
nizza il suo potere politico; intende fondare 
l’ordine economico e sociale sul commercio 
veneziano vero e proprio. Per resistere all’in
vasore aveva favorito lo slancio patriottico 
e l’organizzazione militare dei contadini; ora 
teme un’eventuale rivolta. Angelo Beolco ab
braccia invece l’opinione del suo padrone, 
Alvise Cornaro, partigiano di una politica 
agricola. Sostiene questa prospettiva nelle 
sue mansioni di amministratore, ma porta 
anche nel teatro -  arrivando fino ad identi
ficarsi col suo personaggio, Ruzante -  la con

dizione sociale del contadino. Il personaggio 
Ruzante afferma la propria presenza [questa 
presenza arriva al punto culminante nelle 
« grandi commedie » di Ruzante: Bilora e so
prattutto Lei Moscheta] come interlocutore, 
ignaro della posta politica di cui è oggetto 
ma mortificato e pronto a dare lo spettacolo 
della propria mortificazione alla corte di Pa
dova o di Ferrara. Innocente, è vittima delle 
bastonate, perde la moglie per mancanza di 
denaro, ecc., si inserisce nella pura vena co
mica del buffone e scatena il riso. Innocen
te, si intestardisce a « durare »; la sua vita
lità gli consente, per mezzo di un fantastico 
spiegamento di fantasmi, di trasformare, in 
un monologo senza fine, le sue disfatte in 
imprese, in malizie successive. A differenza 
di Matamoro, nell’Illusion comique di Cor
neille, egli non è confuso, e la Commedia 
non può aprire una botola per farlo scom
parire, perché la sua vitalità e la sua inno
cenza sono vere. Il gentiluomo guascone è 
un resto dell’aristocrazia del xvn secolo, 
mentre il contadino viene a lungo rifiutato 
dalla storia, ma è destinato a farla. Il vero 
teatro di Ruzante, secondo Mario Baratto, 
nasce dall’urto di due elementi: la vitalità 
naturale del contadino e la realtà storica che 
la rifiuta e la altera. [Mario Baratto, « Tea
tro Popolare », n. 43, 3° trimestre 1961. Que
st’articolo è stato scritto in occasione della 
presentazione al Théâtre des Nations della 
Moscheta messa in scena da G. de Bosio], 
Questa problematica apre la strada a tutte le 
rappresentazioni materialistiche di Ruzante. 
Costituisce il fondo comune per un teatro cri
tico, ma non lo limita nella misura in cui 
la sopravvivenza, anche sulla scena, del per
sonaggio realistico del contadino è parados
sale, completamente debitore all’originalità

« contestataria » del teatro di Ruzante. L’Ar
cadia, l’Egloga, danno un’immagine « eleva
ta », idealizzata del contadino: in effetti è 
il pastore, il cittadino sui campi. Anche la 
Commedia dell’Arte rifiuta il contadino che 
è diventato servitore, uomo di città, ma non 
si interroga mai su questo cambiamento di 
condizione. Fra questi due poli la commedia 
italiana si forma escludendo completamente 
il contadino. Tranne Beolco che, nelle sue 
commedie più importanti, gli darà la parte 
principale. Ma Ruzante non crea un « dram
ma contadino», al contrario investe la for
ma, l’estetica della commedia. Questo sovver
timento della drammaturgia ammessa e re
gnante, per mezzo del personaggio vitupera
to che parla la sua lingua dialettale, fornisce 
(secondo le parole di Mario Baratto) una 
« contraddizione dinamica ». Lo scopo del re
gista diventa allora tanto la contraddizione 
estetica che guida l'opera di Beolco, quanto 
il rapporto antagonista del contadino con 
l’ordine che lo rifiuta.
« Da Ruzante a Beolco », per usare la for
mula di Mario Baratto, è lo spostamento 
d’accento di cui fa testimonianza l'ultimo 
spettacolo di Gianfranco de Bosio. Egli non 
parte dall’identificazione da attore-dramma
turgo a personaggio, giovandosi di questa 
coppia teatrale per esprimere quel che fu la 
pratica estetica e sociale di Beolco, la sua 
problematica di autore drammatico. In una 
messa in scena - che meriterebbe un lungo 
studio -  del Parlamento de Ruzante che iera 
vegnù de campo {Il Reduce), realizzata da 
Renato Padoan al Teatro Universitario di 
Venezia, la commedia si inseriva nella lettu
ra di una lettera ad Alvarotto-Menato. Com
posta nel 1536, proprio alla fine della sua 
carriera artistica, essa sviluppa i temi di una
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« È questa l’opera che dovrebbe dare alla critica e 
al pubblico la giusta misura di uno del nostri scrit
tori più fermi, penetranti e misurati. »

Claudio Marabini (Il Resto del Carlino)

« Ogni suo libro è un ’’caso”, e nascendo da un 
irripetibile intreccio di austerità e di pudore, di vi
rile tenerezza e di scontrosa desolazione, provoca

nel lettore il fascino e il disagio di un caso di co
scienza. »

Ferdinando Giannessi (La Stampa)

«Troisi sa penetrare con vistosa delicatezza in quel 
magma di umanità a stretto contatto di gomito, con 
ironia, con saggezza, con pietà. »

Alcide Paolini (Il Giorno)
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filosofia della vita tipica di Beolco e certa
mente condivisa dal suo amico e compagno 
Alvarotto. Renato Padoan, in quest’esperi
mento, dilatava in modo estremo la presenza 
dell’autore, imprimendo così al Primo Dialo
go quel carattere, specifico della lettera, di 
« testamento filosofico » per mettere in luce 
la dimensione esistenziale dell'opera di Ru- 
zante. Confermando quest’interesse per Beol
co, De Bosio tuttavia si preoccupa meno del 
suo discorso filosofico che della sua attività 
specificamente teatrale. Ruzante — in una 
rappresentazione che riuniva i Dialoghi e le 
Orazioni -, si afferma, grazie alla profonda 
comprensione di Franco Parenti del perso
naggio storico, come capocomico. Gianfran
co de Bosio ricostruisce perfettamente (la 
corte del Cardinal Cornaro era rappresentata 
sulla scena) il contesto nel quale il « nomi
natissimo » compie la sua « impresa » teatra
le. Si tratta di riscoprire il movimento stesso 
del sovvertimento che Ruzante -  il quale pro
fessa la sua arte poetica in favore delle Ora
zioni -  fa della cultura umanista del suo tem
po. Il teatro, per una specie di archeologia 
di uno dei suoi avvenimenti essenziali, tenta 
di confermare la propria potenza contesta
taria. E, nella ricostituzione di questo micro
cosmo storico, l’esumazione del contesto cul
turale del 1520-40 è importante quanto 
l’espressione di Ruzante che vi si oppone : 
sono i due termini di un conflitto, di una 
dialettica. [Dal punto di vista estetico, que
sto procedimento è simile a quello di Mejer- 
chol’d quando mise in scena il Don Juan di 
Molière. « Il contrasto tra la raffinatezza sce
nica e il tono decisamente burlesco del te
sto si organizza, scrive Mejerchol’d, in un’ar
monia che costringe lo spettatore ad abban
donarsi al teatro di Molière»]. Inoltre non 
si deve intendere, con « archeologia », la ri- 
produzione pointilliste di un’epoca, ma la 
pura rappresentazione delle forze ideologiche 
che in essa si affrontano.
A questo procedimento concorrono le ricer
che di Ludovico Zorzi sulla scenografia ve
neziana o quelle, coreografiche, di Marta 
Egri. I balletti inseriti nello spettacolo, per 
esempio la Pavana che danzano Cornaro e 
la sua corte, non sono « divertimenti », ma 
vogliono descrivere uno dei comportamenti 
sociali del pubblico aristocratico di Beolco, 
e precisano le condizioni storiche della rap
presentazione delle sue commedie. Vediamo 
così manifestarsi l’indiscutibile radicamento 
culturale di una simile problematica: la sua 
assoluta intimità col pensiero del xvi secolo 
italiano, anche se si manifesta con una cri
tica radicale. Il materiale storico che esuma 
esercita una potente attrazione sul creatore. 
Vertigine di cui potremmo trovare un’imma
gine nella perfetta concordanza (nella con
traddizione) tra l'ultimo spettacolo di De Bo
sio e il Teatro di Palladio a Vicenza, vero 
« monumento » della cultura umanistica del 
xvi secolo. Si delinea così un uso esclusiva- 
mente italiano dell’opera di Ruzante, che non 
può orientare il lavoro di Marcel Maréchal 
o del Théâtre Populaire Romand.
Questi ultimi devono superare l’immensa dif
ficoltà della lingua : la traduzione in fran
cese infatti annulla fatalmente l’essenziale 
valore drammatico del dialetto, la sua forza 
di opposizione al linguaggio delle città. Ma, 
più fondamentalmente, restano al di qua 
della problematica di Beolco-autore dram
matico. Per contro, essi vogliono adattare, 
arricchire (in funzione del loro pubblico e del 
loro repertorio) quella del personaggio Ru
zante. Il T.P.R. predilige nei Dialoghi la 
semplice narrazione dei fatti, nel loro carat
tere puramente avvenimenziale. Bilora parte-

Nella foto: Marcel Maréchal e
Bernard Ballet in una scena della 
« Moscheta » messa in scena a Lione.

cipa con Ruzante all’assassinio di Andronico; 
il primo Dialogo presenta un soldato, di 
umilissima origine, che diserta il campo di 
battaglia, ecc. Sono « fatti diversi ». Infatti 
lo spettacolo ne prende atto, minuziosamente, 
fermando continuamente « il flusso della 
narrazione», «spezzando la fallace unità del 
personaggio», per meglio mostrare i suoi 
comportamenti successivi. La scelta del T. 
P. R. è la risposta alla mitologia che de
forma -  attraverso la stampa e la radio - 
il- filo continuo dell’attualità. Lo spettacolo 
opera una nuova « messa in forma » di que
sti avvenimenti quotidiani che non risponde 
all’ideologia dominante. I personaggi tipica
mente popolari di Ruzante offrono un so
stegno ideale a questa prospettiva. Il fatto 
che Guy Touraille porti una maschera non 
riflette tristemente il mito della Commedia

dell’Arte ma rafforza, con la stilizzazione 
che ne deriva, questo continuo rinvio all’at
tualità, proprio come la lingua poetica del 
testo (dovuta a una traduzione collettiva), 
tipica di un giovane operaio. La lingua che 
Marcel Maréchal mette in bocca a Ruzante 
si sforza di non essere estranea a un pub
blico lionese. Egli allarga la dimensione fan
tastica di Ruzante quando cerca, recitando, 
il registro del monologo senza fine, dello 
scherzo prò domo... Dà un senso tragico al
l’intimità del personaggio col suo continuo 
tentativo di lanciare delle gags, di espandere 
la sua vitalità proprio quando l’ambiente 
ostile lo costringe al ripiegamento su se 
stesso e all’insicurezza.
Queste « strade » diverse non riflettono una 
ricerca superficiale di originalità. Maréchal 
e il T.P.R. scoprono un autore, e soprat
tutto un personaggio, popolari, nati dalla 
cultura italiana. Lungo il suo itinerario, Gian
franco de Bosio, sviluppando i suoi strumenti 
drammatici e la sua regìa, ha modificato il 
suo oggetto e, con l’uso, ha definito un 
classico.

Jean-Pierre Sarrazac
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L  a fama di Marcel Duchamp era ormai 
chiarissima nei vari paesi del mondo: eppure, 
l’azione di Arturo Schwarz, che da più di 
dieci anni si è dedicato con assoluto impegno 
all’esame e alla catalogazione critica del
l’opera di Duchamp, ha contribuito nel modo 
più attivo a liberarlo da sovrastrutture e da 
miti, che certa critica aveva diffuso, e a ren
dere più netto il profilo del geniale artista. 
Questa azione positiva di Schwarz si è svolta 
su due linee: l’organizzazione di mostre an
tologiche, critiche, dell’opera di Duchamp e 
del Dadaismo nei maggiori musei e in gal
lerie internazionali, e l’analisi penetrante, da 
tutti i punti di vista, con schede rigorose, 
saggi, precisazioni filologiche, ricerche, attra
verso gli scritti monografici. Ormai, chiun
que voglia, da qualsiasi parte del mondo, 
accostarsi all’opera di Duchamp, dovrà tener 
conto dei cataloghi, delle schede, dei saggi 
di Schwarz: il quale dunque resta il più auto
revole studioso di Duchamp e del Dadaismo. 
A indicare gli sviluppi dell’incontro bastano 
i semplici dati. Dopo una mostra personale 
alla sua galleria milanese nel 1954, Schwarz 
organizza una prima retrospettiva con 150 
pezzi nel ’64: è una mostra itinerante, che 
egli fa girare nei musei di Berna, Leverkusen, 
Kafeld, Londra; allestisce, due anni dopo, la 
Mostra del Dadaismo, in cui Duchamp è vi
sto nel clima più adatto, alla Galleria d’Arte 
Moderna di Milano, e nello stesso anno col- 
labora all’allestimento della più grande retro
spettiva del pittore alla Tate Gallery, scri
vendo sul catalogo le note iconografiche per 
il Grande Vetro e la bibliografia crìtica; col- 
labora anche all’allestimento della prima re
trospettiva di Duchamp in Francia, al Museo 
d’Arte Moderna di Parigi e di Rouen, e 
allestisce altre mostre dadaiste in galleria.
Il primo incontro con Duchamp risale al 
1950, ma già nel ’54 pensa di scrivere la 
grande monografia sul pittore, e comincia 
a raccogliere il materiale; il saggio, con la 
analisi delle schede, è steso in dieci anni, 
dal ’58 al ’68, lavorando per una media di 
otto ore al giorno: l’opera completa risulta 
addirittura monumentale, in due volumi, per 
complessive 816 pagine.
Ma intanto, nel 1964, nelle edizioni della 
sua galleria, esce l’altro volume dello stesso 
Schwarz: Marcel Duchamp/ Ready-made, etc. 
(1913-1964), con una introduzione di Walter 
Hopps e un capitolo di Ulf Linde; questo 
volume esce anche a Parigi presso Le Ter- 
rain Vague; nel ’67-68, The Large Glass and 
Related Works, due altri volumi con diciotto 
incisioni originali di Marcel Duchamp, sono 
ancora editi a Milano; ma la grande mono
grafia, The Complete Works of Marcel Du
champ, esce nel ’68 per le edizioni di Harry 
N. Abrams a New York, di Thames & 
Hudson a Londra, di George Fall a Pa
rigi. Recentemente in Italia, nella collana 
delle « grandi monografie » dei Fratelli Fab
bri, è diffuso l’altro saggio di Schwarz, Du
champ, con 211 riproduzioni in nero e a 
colori: anche se come mole, di fronte ai due

Marcel Duchamp in una fotografia 
di Richard Avedon.

ampi volumi, appare ridotto, il libro è uti
lissimo e vivo: il migliore, comunque, uscito 
in Italia.
Come si vede da questi dati schematici, si 
tratta di una produzione attivamente unitaria, 
senza concessioni. Ed è subito da notare co
me 1’incontro di Arturo Schwarz con Du
champ abbia radici nelle affinità di simpatia 
poetica: Schwarz infatti, oltre ad essere critico 
e mercante d’arte internazionale nel senso più 
alto, è poeta: proprio per il Reale Assoluto, 
una raccolta di poesie dove l’originalità del 
linguaggio s’impone con risultati d’avanguar
dia profondamente vissuta, lo stesso Marcel 
Duchamp crea due immagini litografiche, 
mentre Man Ray lo illustra con altre dieci 
litografie nel ’64.
Tale radice poetica spiega il bisogno, in 
Schwarz, di cogliere lo sviluppo dei lin
guaggi nel valore d’inventiva estrosa, e di 
vedere dunque un fatto profondamente fan
tastico anche nell’opposizione a ogni sche
ma precostituito, nel rinnovamento più vivo 
dell'avanguardia. Duchamp così, agli occhi 
di Schwarz e anche nostri, può rivelarsi co
me il maggior esponente di quel processo di 
contaminazione tra vita e arte, che solo in 
questi ultimi anni è apparso con maggiore 
evidenza come un fenomeno non soltanto 
di protesta ma di poesia nuova: dove però

non ha importanza la semplice forma, ma 
la risonanza psichica, e quindi il gesto, per 
cui l’arte stessa diventa un fenomeno di vita, 
e la poesia non può staccarsi dalla critica, 
l’intelligenza lucida dall’estro geniale.
« Sono stufo della frase “stupido come un 
pittore” », diceva proprio Duchamp; ed è 
questa la chiave per comprenderne la per
sonalità. Si libera presto dal pittoricismo - 
ma dopo avere assimilato Impressionismo, 
Cézanne, Cubismo -  porta il linguaggio cu
bista agli estremi limiti di un movimento 
ritmico profondamente allusivo, e inventa 
con assoluta spregiudicatezza nuove conta
minazioni gestuali, fino alla serie di rady- 
mades, alle occasioni materiche, all’assurdo 
dell’esistenza. Giunge così a una serie di 
capolavori, di cui il Grande Vetro è tra gli 
esempi più alti di tutta l’arte del nostro 
secolo.
Arturo Schwarz, nel ricostruire con la mas
sima cura filologica lo sviluppo delle ricer
che di Duchamp, approfondisce criticamente 
i rapporti col clima ambientale e soprattutto 
la ricchezza dei contenuti spesso esoterici, 
carichi comunque di segrete simbologie: la 
personalità di Duchamp, attraverso questa 
originale revisione, appare così in tutta la 
sua forza d’invenzione fantastica, di vitalità, 
di lucido controllo mentale, di tensione poe
tica. E si può essere grati a Schwarz per 
questo suo contributo, utilissimo al chiari
mento di tutta una zona della storia del
l’arte contemporanea, ancora confusa spesso 
nei miti. Guido Ballo
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Philippe Madral, che in questi giorni ha 
pubblicato Le théâtre hors les murs (Editions 
du Seuil, Paris, 1969), è il critico teatrale 
dell’« Humanité ». Per capire più a fondo 
le esperienze teatrali che, negli ultimi cinque 
anni, sono letteralmente esplose « fuori le 
mura » di Parigi, e cioè in banlieue, ha inter
vistato gli animatori dei teatri dell’Est, di 
Aubervilliers, di Nanterre, di Saint-Denis e 
di Sartrouville, nonché tre consiglieri comu
nali di periferia, coinvolti con questa « poli
tica » teatrale. I sei animatori (il termine 
« regista » è scomparso nei teatri di banlieue 
et pour cause: come è scomparso l’attore- 
mattatore) costituiscono le punte più avan
zate del risveglio teatrale avvenuto in Fran
cia al seguito dei successi post-bellici del 
TNP, e dei festival d’Avignone, promossi 
da Vilar: Guy Rétoré, Gabriel Garran, Pierre 
Débauché, Raymond Gerbal, José Vaiverde 
e Patrice Chéreau.
Tra le domande poste da Madral ai suoi 
intervistati ve ne son due che ricorrono co
stanti: qual è la funzione del teatro? a che 
servono le Maisons-de-la-Culture, queste cat
tedrali neo-gotiche inventate da Malraux 
come i futuri grandi centri di diffusione 
dell’arte nazionale? L’ultima domanda è re
torica, ché le « Maisons » hanno tutte fatto 
fallimento, compresa quella olimpionica, ca
rissima e inutilizzabile 'di Grenoble: quando 
non si sono trasformate in centri con orien
tamento politico, completamente opposto a 
quello del governo che le aveva istituite. 
Alla prima, la risposta delle persone intervi
state è unanime: il teatro ha una funzione 
educativa, deve uscire dalle strutture « tea
trali », deve coinvolgere tutti i cittadini, deve 
avvenire nella strada, deve essere politiciz
zato. Altro punto sul quale tutti concordano: 
la decentralizzazione degli organi statali dai 
quali dipendono i diversi teatri sovvenzionati 
e la necessità che le municipalità locali si 
coinvolgano e promuovano esse stesse inizia
tive culturali.
Ma al di là di questi problemi, dei quali si 
dibattd in Francia da perlomeno una decina 
d’anni, il libro di Madral interessa per l’in
tervista un po’ particolare concessa da Dé
bauché, un belga quarantenne che è senz’altro 
tra i più dinamici « animatori » all’opera in 
Francia.
La presenza di Débauché, in questo libro, 
mi fa piacere per molte ragioni, e tra queste 
una personale: il fatto d’aver tentato io 
stesso, a sua insaputa, qualche anno fa, di 
farlo utilizzare dall’UNESCO, quando in 
questa organizzazione m’occupavo del cosid
detto tempo libero. L’idea era di far met
tere a sua disposizione abbastanza soldi per 
compiere delle esperienze-pilota d’animazione 
teatrale con operai stranieri della zona di 
Nanterre (dove egli opera), di diversa origine 
linguistica, e che in ogni caso conoscessero 
male il francese, per vedere fino a che punto 
il teatro e l’esperienza della scena potessero 
polarizzare le loro difficoltà d’adattamento 
al paese nel quale erano emigrati e « libe
rare », o sublimare, i loro problemi psicolo-

gici e sociali. Tali attività avrebbero dovuto 
essere criticate dagli operai stessi, e fare 
oggetto in seguito di un’inchiesta sociologica. 
Per diverse ragioni all’UNESCO non se ne 
fece nulla: e però la possibilità di tentare 
un esperimento del genere ancora non m’è 
uscita dal capo. Nella sua intervista (concessa 
alla fine del ’68) Débauché, tra l’altro, ac
cenna anche a questo problema: il che, se 
non altro, prova che certe idee stanno nel
l’aria. Dice anche altre cose: « Ho aperto 
una scuola privata di attori-animatori, alla 
fine di dicembre 1967. Il mio scopo è d’avere 
una ventina di studenti e di lavorare con loro 
tutti i giorni dalle 9 alle 12. Una parte del
l’insegnamento è tecnico: lavoro plastico, 
ritmico, respirazione ecc. Lo scopo di questa 
formazione tecnica è fare di questi studenti 
un gruppo autonomo, ognuno di essi con 
responsabilità precise, sicché il gruppo diventi 
in seguito capace di inventare da solo i 
propri progetti d’animazione... Partendo dal
l’improvvisazione parlata, noi cerchiamo di 
uscire dalla scuola drammatica tradizionale 
per giungere a una specie di scrittura collet
tiva... La scrittura di gruppo è forse la sco
perta della nostra generazione: è vera per la 
psicologia, per la scienza, non è ancora vera 
per la poesia o per il teatro ma speriamo che 
presto lo diventi ». Piero Sanavio

e analisi linguistica del testo di James; b) in
terpretazione dei suoi significati in termini 
di racconto alla luce delle varie analisi lette
rarie; c) lettura del libretto con le sue con
cordanze e discordanze con James; d) ascolto 
continuo dell’opera nella versione originale; 
e) prima traduzione letterale del libretto; 
/) traduzione del libretto sullo spartito e con
trollo con accompagnamento di pianoforte. 
Il compito che mi proponevo era di risolvere 
il testo in chiave poetica, di dare un libretto 
leggibile e coerente con lo spirito di James, 
e soprattutto di eliminare al massimo il lin
guaggio tipico del melodramma con la sua 
retorica, con le sue frasi fatte, con le sue 
zeppe (Ahi, ahimè, sì, sì, no, ecc.) e le sue 
parole tronche, i suoi spezzoni improvvisi di 
lingua inesistente se non sul palcoscenico. Mi 
pareva, per esempio, che quanto più il lin
guaggio fosse stato naturale e quotidiano e 
tanto più la vicenda si sarebbe caricata d’an
goscia, di mistero, e avrebbe rivelato in 
tutta la sua possibilità (di fatto accadibile, 
interiore, non necessariamente di fatto ecce
zionale) la presenza del male che circola 
inesplicabile ne II giro di vite. Il contenuto 
dell’opera, com’è d’altra parte in James, 
avrebbe insomma dovuto essere esposto in 
tutta la sua ambiguità in modo per così dire 
« normale » e lucido, staccato da una let
tura di troppo evidente tradizione folklori- 
stica e letteraria inglese per farsi piuttosto 
una parabola. Il mio timore era quello di 
trasformare Henry James in E. A. Poe.
Le prime difficoltà sorsero a questo punto. 
Non per l’ovvia constatazione che i moduli 
stilistici, il clima e le allusioni musicali di 
Britten erano decisamente « inglesi » (Purcell, 
le nursery-rhymes, ecc.), e nemmeno perché 
Myfanwy Piper era stata costretta a inserire 
fra i protagonisti i due spettri di Quint e 
di Miss Jessel rendendo di conseguenza la 
vicenda più naturalistica e la sua interpre
tazione meno ambigua, a senso unico. Ma 
perché il linguaggio dei due spettri, a parte 
l’intelligente scelta di alcuni versi di W. B. 
Yeats e qualche oscurità fantomatica di si
curo effetto, finiva con l’essere piuttosto dub
bio, fra l’astrazione e la retorica. Non a

I n t o r n o

a l l a

m i a  r i d u z i o n e  

d i
( { / n  • 1 • d

G i r o  d i  v i t e

Come traduttore di libretti d’opera non ave
vo la minima esperienza professionale, ma 
quando la « Scala » mi propose la versione 
ritmica del testo di The Turn of thè Screw 
(« Il giro di vite »), il libretto tratto dal rac
conto omonimo di Henry James per la mu
sica di Benjamin Britten, ne fui molto ono
rato ed accettai con entusiasmo. Si trattava 
non solo di rendere in italiano il testo di 
un’opera di un musicista che ammiro, ma 
anche di continuare una collaborazione già 
felicemente iniziata con un regista come Vir
ginio Puecher e per un teatro come la « Pic
cola Scala ». Non mi nascondevo le difficoltà, 
ma la nuova esperienza era troppo attraente. 
L’opera è andata in scena alla « Piccola Sca
la » la sera del 3 giugno, e a giudicare dai 
giudizi della critica penso di potermi ritenere 
soddisfatto. Ciò non toglie che a me, perso
nalmente, siano rimaste alcune perplessità. 
Non escludo che queste dipendano da una 
mia certa ingenuità, da un mio radicato con
siderare un testo sotto un profilo poetico, e 
una versione valida quando questa corrispon
da (non per i fatti eventuali narrati, o per 
una fedeltà letterale) alla lingua, ai ritmi, 
alla suggestione dell’originale. E per origi
nale intendevo, in questo caso, sia il testo 
del libretto composto da Myfanwy Piper, sia 
il testo del racconto di James. I passaggi del 
mio lavoro sono stati i seguenti: a) rilettura



caso James aveva accuratamente evitato, 
vuoi per l’intenzionalità psicologica del rac
conto, vuoi per ragioni di stile, di far par
lare i due spettri. Si dirà che osservazioni di 
questo genere potranno riguardare il critico 
e non il traduttore, il cui compito è quello 
di attenersi a un testo e tentare di renderlo 
nella sua lingua nel modo più accettabile. 
D’accordo. Ma dato che un traduttore, posto 
di fronte al libretto di un’opera la cui mu
sica è già stata composta, non deve solo fare 
i conti con la lingua ma anche con la mu
sica, è necessario che giunga a una scelta 
interpretando. La fedeltà al tono per coe
renza con l’originale mi portava a un ec
cesso di retorica nei confronti dei miei pro
positi iniziali riproponendo il melodramma
tico. La fedeltà alle parole (racconto) mi co
stringeva a una letteralità che le esigenze 
della musica immediatamente negavano, poi
ché la differenza di concentrazione fra lin
gua inglese e lingua italiana è tale che nel 
passaggio dalla prima alla seconda il testo 
si impoverisce in maniera notevole. Lina 
completa reinvenzione del testo sulla base 
della musica da un lato e sulla base delle 
mie intenzioni personali dall’altro mi po
neva di fronte alla domanda: « Come par
lano gli spettri? », e -  chiudendosi di nuovo 
il cerchio -  o sceglievo la retorica sia pur 
con parole diverse, o non creavo stacco con 
gli altri personaggi.
Comunque non è che un esempio, e queste 
parole non pretendono in alcun modo di 
« spiegare » difficoltà che, se per me pos
sono avere un significato, sono del tutto 
ovvie per chi abbia esperienza in lavori del 
genere. Avevo iniziato dicendo che, riascol
tando l’opera nella mia versione ritmica, mi 
erano rimaste alcune perplessità, che riguar
dano (a parte alcuni dettagli piuttosto sem
plici da rivedere) il rapporto esistente fra 
testo letterario e libretto per musica, e - 
così mi è sembrato -  il persistere di una 
certa convenzione di linguaggio melodram
matico.
Il testo letterario e il libretto per musica. Ho 
già accennato a quale sia stata, prima di 
affrontare la traduzione sullo spartito, la 
preparazione. Ebbene, ciò non toglie che il 
risultato -  per quanto buono -  mi appaia de
ludente. Non tanto per le perdite inevita
bili derivate dal passaggio da una lingua al
l’altra (come giustamente è stato scritto, « lo 
sfruttamento che Britten fa di tutte le pos
sibilità della voce, di profili melodici rical
cati sull’intonazione della parola, resta di 
necessità diminuito »: cfr. G. Pe., « La
Stampa », Torino, 4 giugno 1969), quanto 
per il fatto che il testo, se letto separata- 
mente, ha tutta l’aria di non appartenere 
né alla poesia né alla prosa, e per di più 
con alcune scivolate dovute alla necessità 
di adattare la parola o il giro di frase alla 
scansione musicale. Tutto questo sembre
rebbe giustificato, e in buona parte lo è, 
dalle costrizioni di fronte alle quali si trova 
il traduttore. Eppure, lo stesso testo origi
nale non si può dire che manchi del tutto di 
brusche impennate, di versi « irregolari » 
dal punto di vista della metrica inglese, di 
passaggi in prosa in cui la scarsa natura
lezza del tono è abbastanza evidente. Se ne 
deve dedurre che è impossibile una com
pleta fusione dei moduli poetici con i moduli 
musicali, che il « ritmo » della poesia non è 
adeguabile in alcun modo al « ritmo » della 
musica?
Il linguaggio melodrammatico. Per quanto il 
primo problema che mi sono posto sia stato

quello di evitare ogni convenzione e di re
stituire il racconto in un linguaggio -  per 
i motivi già accennati -  il più naturale e 
quotidiano possibile, e per quanto sia con
vinto di averlo quasi sempre risolto, nella 
mia versione non sono state del tutto evi
tabili alcune zeppe, così come talvolta ho 
dovuto cedere all’uso di parole tronche e 
anche -  purtroppo -  disusate, notando poi 
come proprio le parole disusate erano le 
più adatte ad inserirsi nella frase musicale.

E infatti nello spettacolo ne sono poi emerse 
perfino alcune che io non avevo mai pen
sato di utilizzare. Si dirà, anche in questo 
caso, che la giustificazione è da ricercare 
nelle costrizioni della traduzione di un li
bretto d’opera. Qui il mio dubbio è più 
forte. È evidente che l’ostacolo è dato dalla 
differenza, innanzitutto, fra l’inglese e l’ita
liano, ma questo non spiega ancora perché 
un italiano non corrente risponda meglio di 
un italiano « parlato » alle esigenze del caso. 
Viene, insomma, il sospetto che la risposta 
risieda nel diverso, non parallelo evolversi 
della lingua e della musica. Mi chiedo cosa 
accadrebbe rovesciando l'operazione, cioè 
fornendo a un musicista un libretto d’opera 
scritto secondo moduli poetici contemporanei.

Roberto Sanesi
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L  a prima antologia russa della poesia ita
liana, della quale abbiamo notizia, è del 1909. 
Autore: T. Gercenstein; s’intitola: Raccolta 
italiana, e fu stampata dalla Casa editrice 
« Primavera » in Pietroburgo. Il secolo era 
appena al principio ed è da presumere che 
di poesia contemporanea nella Raccolta ce 
ne fosse ben poca. Da noi stessi impiegò 
parecchi anni -  e si giustifica -  avanti di 
giungere ad accaparrarsi un posticino nelle 
antologie. Dovettero, tuttavia, passare cin
quantanni prima che in Russia, nel 1958, 
riapparisse un’altra antologia poetica italiana, 
e anzi ne apparvero due, ma questa volta 
ambedue riservate al ventesimo secolo, con 
un’intraprendenza che non mancò di sorpren
derci e che non mancammo d’illustrare. Di 
quest’ultime furono autori: Surkov (Dalla 
poesia italiana contemporanea, Scrittore so
vietico, Kiev) e Breitburd (Dai poeti italiani, 
Casa editrice di Letteratura straniera, Mosca). 
Alle tre si aggiunge ora ia quarta, anch’essa 
limitata al secolo ventesimo, ma con una 
larghezza d’informazione che, non risultando 
a detrimento dell’esattezza, anche se la 
spinge magari fino alla minuzia, le. gua
dagna distinzione nel mezzo delle altre an
tologie straniere. Ne è autore Eugenio So- 
lonovic. E va innanzi tutto riconosciuto che 
con Lirica italiana del XX secolo non ha 
fatto opera tendenziosa nella scelta così dei 
poeti come delle poesie, dandone il prean
nunzio fin dalle pagine introduttive, nelle 
quali si dimostra molto al corrente, senza 
saccenteria, sui movimenti e sui raggrup
pamenti determinatisi da Gozzano a San- 
guineti. E abbiamo nominato il primo e 
l’ultimo degli autori prescelti, che assom
mano a cinquantacinque e che escludono 
solo la rappresentanza dei dialettali, pure 
includendo autori che di solito vengono 
omessi e non per motivo di demerito. Ma 
elenchiamone i nomi nella successione cro
nologica secondo la quale si susseguono dai 
Crepuscolari e dai Futuristi ai Neoermetici 
e agli Sperimentalisti. Essi sono: Gozzano, 
Corazzini, Govoni, Marinetti, Palazzeschi, 
Soffici, Jahier, Rebora, Campana, Onofri, 
Saba, Cardarelli, Sbarbaro, Ungaretti, Mon
tale, Bartoli'ni, Vigolo, Solmi, Pavolini, Va
leri, Betocchi, Quasimodo, Carrieri, Pavese, 
Gatto, Sinisgalli, De Libero, Penna, Pozzi, 
Luzi, Sereni, Bertolucci, Caproni, Bellintani, 
Rinaldi, Fortini, Parronchi, Cattafi,” Erba, 
Risi, Guidacci, Frattini, Pasolini, Accrocca, 
Scotellaro, Giudici, Leonetti, Volponi, Ro- 
versi, Ferretti, Zanzotto, Giuliani, Paglia- 
rani, Pignotti, Sanguineti.
L’elenco giova, con la lunghezza della sua 
distensione, a dimostrare come da una ini
ziale riconferma in sede ormai pressoché 
storica delle prime generazioni poetiche del 
’900, il Solonovic sia trascorso ad un assem
bramento che, quantunque non improvvi
sato, se avesse voluto rimanere in equilibrio 
con i rappresentanti delle tre prime genera
zioni, avrebbe dovuto risultare meno folto, 
meno ottimistico, oppure avrebbe compor
tato un ampliamento nel movimentato pe-



riodo dai Crepuscolari agli Ermetici, più 
variato e più ricco di quanto qui risulti, 
annoverando anche, ad esempio: Moretti, 
Fòlgore, Papini, Pea, Onofri, Comi, Mi- 
chelstaedter, Grande, Bodini, Bigongiari. Ma 
questa è una disparità di trattamento che 
si riscontra quasi inevitabilmente, in corri
spondenza al passaggio, diciamo così, dalla 
storia alla cronaca. Non per nulla il riferi
mento critico dal Neorealismo in poi è ri
volto al nostro florilegio del ’56 su La gio
vane poesia. Sennonché, nel nostro dichiarato 
proposito, quello era un repertorio, pur con 
gli scarti imposti dal buon gusto per non 
togliere significato allo schieramento di altre 
due nuove generazioni da noi voluto pole
micamente contrapporre a un allora preteso 
blocco dello svolgimento poetico che si sa
rebbe verificato dopo gli Ermetici e che a 
noi non risultava effettivo sulla scorta stessa 
del repertorio. Ma dobbiamo constatare che 
tra tutti quegli autori il Solonovic ha ope
rato, a distanza di una dozzina di anni, 
una scelta critica abbastanza plausibile, pur 
sacrificando nomi dimostratisi non immeri
tevoli di fiducia, dal Bassani alla Spaziani, 
dal Fabiani alla Marniti.
Le nostre sono osservazioni che, scendendo 
in una particolarità piuttosto minuziosa, at
testano la singolarità del lavoro accorta- 
mente eseguito dal Solonovic, sopra una ma
teria così vasta e così aggrovigliata, spin
gendosi fino alle ricerche formalistiche del 
« Gruppo 63 », basate « sulla tendenza a 
voler tutto ricominciare ». Tendenza avve
niristica che, risultando ancora troppo vel
leitaria, trattiene il Solonovic dall'impe- 
gnarsi in profezie arrischiate. A impedir
glielo sarà del resto anche la sua forma
zione ideologica in coincidenza con la de
stinazione dell’antologia.
Più cauteloso tuttavia di quanto sarebbe 
stato supponibile, stando alle informazioni 
italiane, Solonovic si dimostra nei confronti 
di Marinetti e del Futurismo, associandosi 
con chi ritiene che le teorie di F. T. Mari
netti hanno avuto « un seguito maggiore 
all’estero che in Italia, dove proprio uno

Evgeni Solonovic, l’italianista sovie
tico che ha tradotto le « Rime pe
trose » di Dante e l’antologia dei 
poeti italiani contemporanei. Sotto: 
Solonovic, Vigorelli, Ungaretti, la si

gnora Angioletti, Giuliani.

dei fondamentali princìpi futuristi, quello 
delle parole-in-libertà, non ha mai raggiunto 
la piena abolizione del senso logico nelle 
associazioni verbali e non ha dato luogo 
(eccetto pochi casi) allo zanni », ossia al 
linguaggio transmentale dei Futuristi russi. 
Ma anche a riguardo dei decantati successi, 
Solonovic ricorda che « non tutti i Budet- 
ljane [quelli del futuro] russi furono favo
revoli alle importazioni. Quando Marinetti, 
nel 1913, andò in Russia, Chlébnikov e

Livsic redassero il seguente proclama: “ Oggi 
altri indigeni e la colonia italiana sulla Neva 
per motivi di carattere personale si proster
nano ai piedi di Marinetti, tradendo il primo 
passo compiuto dall’arte russa sulla via della 
libertà e dell’onore, e impongono al nobile 
collo dell’Asia il giogo dell’Europa... Gli 
uomini dotati di volontà si sono tenuti in 
disparte, essi ricordano la legge dell’ospita- 
talità, ma la corda del loro arco è tesa, e 
la loro fronte è corrugata per l’ira. Stra
niero, rammenta il paese in cui sei venuto! 
I ricami del servilismo sui pecoroni del
l’ospitalità ” [Cfr. Livsic: L’arciere dall’occhio 
e mezzo, 144, Laterza, 1968]. I Futuristi 
russi -  prosegue il Solonovic -  respinsero 
soprattutto l’essenza ideologica del Futuri
smo italiano. (Non bisogna dimenticare che 
il Fascismo in Italia attinse agli oracoli del 
Futurismo). D’altra parte anche in patria il 
Futurismo non fu una chiesa -  come scrisse 
Papini - ma un gruppo di giovani artisti 
rivoluzionari privi di pregiudizi e in cerca 
di distruzione e di originalità ».
Ma sui contestati rapporti tra Futurismo ita
liano e Futurismo russo sarà conveniente 
rifarsi, oltre che al citato Arciere del Livsic, 
anche al volume del Kraiski su Le poetiche 
russe del Novecento dal Simbolismo alla 
poesia proletaria (Laterza, 1968) e al saggio 
di Curzia Ferrari su Poesia futurista e 
Marxismo (Editoriale Contra, Milano, 1966), 
che nel proclama lanciato da Chlébnikov 
e da Livsic avverte « una reminiscenza go- 
goliana rasentante addirittura lo spregio », 
ma in un certo senso la giustifica spiegando 
che « per la verità i due erano incolleriti 
più contro la borghesia ammanierata e fe
stante della quale l’estroso Marinetti era 
divenuto, suo malgrado, la preda, che con
tro il poeta stesso, benché pure a lui ricor
dassero che dietro la legge dell’ospitalità 
il loro arco era teso, e la fronte corrugata ». 
Ma di siffatto contrasto l'antologia non lascia 
trapelare che una menzione nell'introduzione 
e un riscontro nell’esiguità dell'esempio ac
cordato al Marinetti. Enrico Falqui
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Off Limits, penultima pièce di Arthur Ada- 
mov, voleva essere nelle intenzioni dell’autore 
uno happening suU’America-ammalata-di- 
America: o qualcosa di simile. E’ sintomatico 
che un drammaturgo di schietta tradizione 
europea, per meglio rifinire le funzioni didat
tiche del suo teatro, abbia fatto ricorso in 
tale occasione, esplicitamente, ad una delle 
più interessanti espressioni della cultura con
temporanea statunitense. Vuol dire, in altre 
parole, che un siffatto termine indica allo 
stato attuale non tanto una particolare mani
festazione scenica, cui hanno attinto gruppi 
in tal senso esemplari come il « Living » o 
l’« Open » o il « Bread and Puppet Theatre », 
quanto una forma mentis genericamente 
esemplificativa. Happening non vuol dire 
necessariamente off-off Broadway; lo spetta
colo per pochi intimi, il coito integrale quo
tidiano al « Free Store Theatre», né tanto 
meno il lazzo antiyankee al « St. Mark's

Julien -  in tutti i settori efficiente; forse 
troppo.
Happening di Michael Kirby (edito nella col
lana « Spazio e Tempo » di De Donato) fa 
giustizia di tutte queste parziali credenze. 
Riporta il problema in un contesto più esatto, 
valutando con minuzia, solida documenta
zione, competenza -  soprattutto per quanto 
riguarda le arti « visive » -  le complesse 
articolazioni di quegli « accadimenti » la cui 
fenomenologia non si può ancora definire 
codificata in generi, e piuttosto ancora in 
fieri, condizionata da sempre nuove tecniche 
di collage, di environment, di hasard, di 
events.
Questo volume chiarisce molti dubbi, addi
rittura taluni errori sostanziali. Ad esempio: 
la credenza in una improvvisazione totale dei 
« fatti » ha fino ad oggi falsato notevolmente 
le prospettive di valutazione critica. Proprio 
gli happenings infatti godono di una « com
posizione ed esecuzione rigorosamente stabi
lite »; l’attore non va a ruota libera quasi 
fosse un redivivo commediante ruzantesco 
da « Commedia dell’arte », ma « esegue un 
compito » e senza essere tatuato da alcuna 
matrice precostituita. Kirby riafferma il con
cetto, a tale proposito, di « azione indeter
minata ». Ogni elemento appare un ihgre-

Playhouse ». Per scrittori politicamente impe
gnati tipo Vidal, Updike, Galbraith, Barth, 
Mailer, Kerouac, Ginsberg, addirittura am
miccano allo happening le grandi adunate dei 
figli-dei-fiori, i politicanti forsennati nelle 
Convenzioni-rodeo-presidenziali, le periodiche 
zuffe fra studenti e Guardia Nazionale, i 
« pugni chiusi » delle sfilate negre. Ne sono 
cartina di tornasole probante i filmati di 
Klein in Loin du Vietnam con le schiere di 
hippies tatuate per la Fifth Avenue, certe 
riprese televisive, documentari del genere 
The Season Change, nel quale, fra l’altro, 
il vate della non-violenza Ginsberg manipola 
le sequenze con materiale di repertorio scelto 
a bell’apposta, per demistificare e ridicoliz
zare. Oggi, nell’accezione europea più co
mune, happening vuol dire un po’ tutto: 
teatro e non, Kennedy, Johnson, Nixon, let
teratura, musica, marce, Vietnam, cinema 
underground alla Mekas o alla Markopulos 
(magari con film di ventiquattro ore ad inqua
dratura fissa sull’Empire State Building); in 
sostanza quanto riassume etimologicamente il 
mirabile anacronismo di un impero -  così lo 
definisce il redattore di « Le Monde » Claude

diente « fisico » della rappresentazione. Per
fino lo stesso ambiente concorre a determi
nare la tensione necessaria. Ci si muove sulla 
scia delle indicazioni a suo tempo fornite 
nella Cattedrale dell’Angoscia Erotica e nel 
Teatro Merz da Kurt Schwitters, indiscusso 
maestro del collage. Happening non è altro 
che una « forma di teatro in cui diversi ele
menti alogici, compresa l’azione scenica priva 
di matrice, sono montati deliberatamente in
sieme e organizzati in una struttura a com
partimenti»: ma con 1’aggiunta di effetti pla
stico-visuali non meno importanti, dal mo
mento che la parola viene sempre usata in 
modo antitradizionale, in parte ispirati ai 
«quadri sgocciolati» di Jackson Pollock e 
alle « spatolate » di Willem De Kooning, in 
parte al cosiddetto « espressionismo astratto ». 
A buon diritto una personalità quale John 
Cage può parlare di « rappresentazione simul
tanea di eventi privi di interrelazioni », rifarsi 
esplicitamente al Relâche di Picabia (con 
annesso Entracte di Clair), allo stesso tempo 
chiamare in causa il teatro « Bauhaus » (di 
danza di Oskar Schlemmer), l’eccentrico mec
canico di Laszlo-Moholy-Nagy, fin’anche 
l’Artaud de Le Théâtre et son double, cioè

della « crudeltà »; nel momento in cui si 
rifiuta la « supremazia del linguaggio ver
bale » vengono osannate le sperimentazioni 
dada e surrealiste. Da Breton, Picasso, Bu- 
nuel, Clair nascono gli happenings d’oggi, 
quella complessa non facile struttura poli
scenica dove tutte le arti offrono il contri
buto spicciolo del loro linguaggio e frantu
mano in tal modo la staticità del teatro inteso 
tradizionalmente.
11 recupero di Kirby evidentemente non è 
solo tecnico-storico. Nella misura in cui demi
tizza molti preconcetti nei confronti di un 
genere (drammatico), che qualcuno vorrebbe 
attribuire in esclusiva alle influenze del mo
mento pop e op nella recente arte visiva, 
rivalorizza le ricerche formali di molta cul
tura del primo Novecento; traccia di conse
guenza un quadro storico da questo punto 
di vista non ancora affrontato in termini di 
completa scientificità.
Le quattordici trascrizioni di cinque noti pit
tori-autori come Kaprow, Whitman, Dine, 
Grooms, Oldenburg (riporto alcuni titoli: 
18 Happening in 6 Parts, Coca Cola, The 
Burning Building, The American Moon, The 
Care Crash, Gayety), che costituiscono la
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parte antologica del volume, non rimangono 
un esercizio fine a se stesso o trascrizioni di 
pura utilità semantica, ma si' rivelano per 
quello che sono: espressioni stilisticamente 
diverse di un analogo modo di far « scena ». 
La loro descrizione è fotografica. Scalette e 
sceneggiature, dialoghi e didascalie esprimono 
sensitivamente quasi con gusto tattile la dina
mica di un processo ellittico nel quale si 
compenetrano sia diverse formule, sia con
trastanti rituali; dal pittorico al cinetico, dal 
fonema al mimo. Perfino il luogo dell’acca- 
dimento viene commentato accuratamente: 
un tunnel abbandonato, una galleria vera e 
propria, un cortile di palazzo, una strada, 
in sostanza i luoghi più tipici dell’antiteatro. 
E con essi anche gli argomenti; più o meno 
tutti in chiave anticonsumistica e antitecno
logica pur nella fisionomia perfettamente 
meccanica (vorrei' comunque ricordare che

L ’ i n c o n t r o

R a b e l a i s

B a r r a u l t

Ridurre un libro per il teatro o il cinema 
comporta sempre una parte d’arbitrio: e ogni 
riduzione, anche la più attenta e sensibile, 
più che riflettere lo spirito dell’opera ridotta 
esprime fatalmente gli interessi e le curiosità 
del riduttore -  quando non è condizionata 
dalle ben più volgari « necessità di produzio
ne ». Per presentare Rabelais al pubblico in 
riduzione teatrale, J.-L. Barrault è riuscito a 
evitare queste difficoltà, con il gusto e la 
sensibilità che gli sono proprie. Ci se ne 
accorge a leggere il testo del suo Rabelais 
[Rabelais: leu dramatique (Gallimard, Paris, 
1969)], più che a vederne la rappresentazione 
teatrale, dove s’è letteralmente travolti dalla 
fantasmagoria della messa in scena e dal 
gioco degli attori.
Della cultura francese Rabelais, si sa, rap
presenta uno dei momenti più felici: la lingua 
popolare rompe con lui le limitazioni delle 
« scuole » e, assorbendo le nuove scoperte 
scientifiche, riesce a esprimere una visione 
del mondo in continua crisi di mutamento, 
in continua evoluzione e « contestazione », 
dove la realtà umana (la salvezza dell’uomo: 
se si vuole) sta nella coscienza stessa della 
crisi, e nell’accettazione di questa: con i sensi, 
con il cuore, con il cervello. Il misterioso 
messaggio della divina bottiglia è TRINCH: 
ma ciò che è consigliato di bere non è tanto 
vino quanto il mondo intero.
Presentando Rabelais in teatro. Barrault si 
trovò di fronte al problema della scelta: d’ac
cordo, Rabelais, ma « quale » Rabelais? quello 
scatologico, quello erotico, quello gastrono
mico, quello evangelico, quello enciclope
dico... La scelta fu per una presentazione 
globale dell’uomo e del suo mondo. Sicché, 
invece che limitarsi a una riduzione teatrale 
dei Cinque Libri, Barrault, giustamente, optò 
per qualcos’altro: un adattamento al teatro 
dei Cinque Libri, sì, ma farcito di inclusioni 
derivate dalle cosiddette opere minori di Ra
belais: gli Almanacchi, i Pronastici, le lettere, 
la Sciomachia. Ne risulta un quadro delirante 
e vivo d’un autore e d’un’epoca. Appare un 
rinascimento dove la gioia di vivere, il pes
simismo, la confusione, l’erudizione, gli im
brogli politici, i problemi economici, l’aliena
zione sono presentati come corrispettivi dei 
problemi del nostro secolo.
Si tratta, quindi, di molto più che una ridu
zione o un adattamento. Piuttosto di una 
« traduzione » di Rabelais in linguaggio (e 
non mi riferisco tanto alla lingua) contem
poraneo: dove però resta sempre la dimen
sione del passato. Forse, nello stesso modo 
nel quale oggi, parlando di Omero, si può 
accennare alle diverse « versioni » della sua 
opera (intendendo per versioni: gusto) che 
avvennero in diverse epoche culturali, per il 
Rabelais di Barrault si può parlare di ver
sione e recupero contemporanei: d’un punto 
fermo, e d’un nuovo apporto, nella nostra 
conoscenza d’un’opera e d’un uomo. Ed è di 
questo che, a Barrault, dobbiamo essere grati.

Piero Sanavìo

se talune tematiche appaiono datate, bisogna 
ricordare il periodo in cui sono venute fuori: 
il quinquennio ’59/63, del quale a livello 
sperimentale ben poco oggi ha ancora attua
lità). Gli oggetti, i prodotti, la guerra, il raz
zismo, fanno capolino tra un urlo, una risata, 
un gesto, magari nell’attimo in cui « un uovo 
friggendo si copre di vescichette » e « le 
sigarette escono scivolando dal loro pac
chetto » insieme ad un pezzo « di bella carne 
rossa ».
Questo teatro di pittori, musicisti, poeti -  lo 
aveva inconsciamente presagito Stanislavskij -  
è il risvolto negativo di Broadway (e non a 
caso i pittori citati appartengono tutti ad un 
contesto operativo americano), di certa sci
pita artificiosità scenica. Qua le cose acqui
stano spessore e sapore. Qua si motiva in 
termini dialettici lo sperimentalismo più re
cente ed affermato, la sua partitura sovente 
slabbrata, talvolta geniale. E Kirby ha un 
merito primario. Sa giudicare con equilibrio, 
valutare con giusto dosaggio storicistico tali 
esercitazioni « viventi », sovente campo di 
illazioni gratuite o mercato rigurgitante di 
ciarlatani dall’urlo forte ma dalle idee scipite.

Carlo Brusati

■■ Autobodys » di Pat Oldenburg, 
poema quarto: la ragazza raccoglie 
gli oggetti per l’azione (foto dal 

volume di Kirby).
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I l « Disco per l’estate » -  la manifestazione 
organizzata dalla Radiotelevisione Italiana in 
collaborazione con la categoria degli indu
striali del disco -  si è concluso da pochi 
giorni. Tuttavia le polemiche intorno a que
sta ennesima valanga di musica leggera an
cora sono all’ordine del giorno. Puntare il 
dito contro le cinquantasei canzoni in gara 
è il gesto più semplice ed immediato: ma le 
radici di questo progressivo e -  sembra - 
inevitabile decadimento della musica cosid
detta leggera sono antiche e profonde.
Ma è proprio in occasione di una gara che 
gode il patrocinio dell’ente che ha il mono
polio delle trasmissioni radio-tv, che i mali 
si evidenziano in tutta la loro gravità. Per
ché -  ci si domanda -  la RAI deve avallare 
necessariamente il prodotto che presentano 
le case discografiche? E perché le case disco- 
grafiche si Indirizzano -  in occasione del 
« Disco per l’estate » -  verso una produzione 
di marca chiaramente deteriore? La pretesa 
« facilità », soprattutto in questa sesta edi
zione, era stretta parente dell’idiozia pura, 
della stupidità per partito preso. Uno sguar
do alla maggior parte dei testi presentati 
dalle case discografiche in gara dovrebbe far 
arrossire i funzionari responsabili della no
stra radio. A Saint-Vincent non si tratta di 
un affare privato (come il Festival di San
remo) del quale remittente si limiti a pren
dere atto: la partecipazione della RAI-TV 
è di primissimo piano. E che allora la sua 
divenga presenza attiva e non passiva.
Il campo della canzone si distingue per la 
sua costituzionale fragilità oggi aggravata da 
una super-produzione nella quale annaspa 
anche quel poco di buono che ancora esce 
dalla penna dei nostri autori.

Perché incrementare la corsa all’autodistru
zione? Sono domande alle quali i dirigenti 
radiotelevisivi non intendono dare risposta 
trincerandosi dietro il comodo paravento del 
monopolio.

Concerto per Patty (Patty Pravo con orche
stra dir. da Franco Pisano - RCA stereo- 
mono, lire 2970 + tasse).
Corteggiata dalla televisione, dal cinema (di 
recente ha firmato un buon contratto con la 
Dino De Laurentiis), diva dei fumetti e dei 
carosello, Patty Pravo rappresenta il simbolo 
della irrequietezza e della vitalità di tanta gio
ventù moderna. Spregiudicata fino al turpilo
quio, aggressiva fino alla villanìa, la cantante 
veneziana sfodera una carica ed una forza 
interpretativa che, in linea generale, le nostre 
cantanti sono ben lontane dal possedere. 
Desiderosa del successo ma disposta a paga
re di persona, Patty Pravo non si tira indie
tro di fronte agli ostacoli. Anzi se ne crea 
qualcuno apposta, come questo Concerto per 
Patty, un brano che nell’arco di quindici 
minuti si articola in tre movimenti ben pre
cisi: allegro, adagio, allegro, come un con
certo vivaldiano. Presunzione? Incoscienza? 
Valutazione eccessiva delle proprie forze? 
Un reale valore? Una grinta con radici? Un 
po’ di tutto: ma con il comune denominatore 
di una grande serietà professionale. Accanto 
al lungo Concerto per Patty, il microsolco 
comprende: Il paradiso; Sola in capo al mon
do; Un giorno come un altro; Tripoli 69; 
Un’ora fa e With a little help from my 
friends. Nicoletta Strambelli -  allieva della 
classe di piano al Conservatorio Benedetto 
Marcello di Venezia -  si esibisce al piano 
in quest’ultimo pezzo.

The Beatles - Yellow submarine (Apple, ste- 
reomono, lire 2700 -f- tasse).
Colonna sonora del film a cartoni animati 
immesso di recente in circolazione .anche in 
Italia, questo disco comprende il soundtrack 
scritto appositamente da George Martin (l’ar
rangiatore delle canzoni del quartetto ingle
se) per le fantastiche avventure che capitano 
ai Beatles in Pepperlandia, nonché un grup
petto di canzoni scritte negli anni passati ed 
inserite nella colonna musicale del film. E 
precisamente: Yellow submarine; Only a
Northern song; All together now; Hey bull
dog; It’s all too much; All you need is love.

Chappaqua (Colonna sonora originale del film 
omonimo - Ravi Shankar, sitar - CBS, mono
stereo, lire 2400 + tasse).
Chappaqua Suite (Ornette Coleman, CBS [2], 
lire 4800 + tasse).
Presentato con molto successo al Festival 
di Venezia di tre anni fa (guadagnandosi an
che un « Leone d’Argento »), il film, che è 
apparso di recente anche sui nostri schermi, 
è la storia di un drogato. Conrad Brooks, 
che di Chappaqua è produttore, regista e 
protagonista (sullo schermo come nella vita), 
aveva invitato Ornette Coleman a scrivere 
la musica per il suo film. Alcune divergenze 
indussero l’eccentrico miliardario a rivol
gersi poi al sitarista indiano Ravi Shankar, 
che ha poi effettivamente scritto il soundtrack 
originale per il film. Ma intanto anche Co
leman si era messo al lavoro e così Brooks 
ha deciso di pubblicare anche la Suite ispi
rata alle vicende di Brooks-Russell.

Le più belle canzoni di Garinei e Giovannini
(RCA, mono, lire 2700 + tasse).
Alcuni fra i momenti più significanti della 
rivista italiana sfilano in questo disco larga
mente antologico (per la sua realizzazione so
no stati saccheggiati i cataloghi di diverse ca
se discografiche) dedicato ai celebri G. & G. 
del teatro leggero. Accanto ad Enrico Maria 
Salerno e le gemelle Kessler {Un amore come 
dico io, da Viola violino e viola d’amore), il 
long playing ci fa ascoltare l’indimentica
bile Wanda Osiris (Sentimental da Al Grand 
Hotel); la voce di Carlo Dapporto (Ho il 
cuore in paradiso, dalla commedia Giove 
in doppiopetto); quella di Renato Rascel 
(Arrivederci Roma). Ed a Marcello Mastro- 
ianni che canta Ciao Rudy risponde Nino 
Manfredi che stornella Roma, nun fa’ la 
stupida stasera, il motivo conduttore di 
Rugantino.
In questa antologia -  dedicata sentimental
mente agli uomini dal « cacio e pepe » sulla 
testa -  sono compresi anche i temi di Gran 
Baraonda (In un vecchio palco della Scala, 
con II Quartetto Cetra); Un paio d’ali (Dome
nica è sempre domenica, con Paolo Bacilie- 
ri); La padrona di Raggio di Luna (Forse. 
con Delia Scala e Robert Alda; e Piccola 
Italy, interpretata da Ernesto Bonino); En
rico ’61 (...E non addio, di Renato Rascel), 
Un trapezio per Lisistrata (con Donna, can
tata dal Quartetto Cetra).



Gipo Farassino (Fonit, mono, lire 1920 - 
tasse).
Dopo anni di dura gavetta, il folk-singer 
torinese ha trovato il suo momento magico. 
Abbandonato il filone grottesco nato all’om
bra del ricordo di Fred Buscaglione, Faras
sino ha « riscoperto » il folklore piemontese 
al quale è dedicato questo disco. Gipo Fa
rassino, figura ben nota nel capoluogo pie
montese dove di recente ha aperto anche un 
cabaret intitolato al suo nome, ha inciso: 
Matilde Pellissero; 'L 6 d’ via Cuni (un 
omaggio alla strada della sua infanzia); Sa- 
lopa; Porta Pila; Veuj cdmpreme na cassino-, 
Sangón blues-, Serenata ciócatóna; Cor nen, 
va pian; Campagna; La mudaja; Pitó e 
cincillà.
Farassino -  che si è cimentato onorevolmen

te anche con le canzoni in lingua dove ha 
ottenuto un buon successo con Avere un 
amico -  è di origine montenegrina e nelle 
sue vene scorre sangue gitano.

Jean-Luc Ponty - More than meets thè ear
(World Pacific, stereo, lire 3000 + tasse).
Dopo Djiango Reinhardt, ben pochi jazzmen 
europei sono riusciti ad affacciarsi alla ri
balta internazionale. Il bis è riuscito al gio
vane violinista francese Jean-Luc Ponty, che 
nel 1966 vinse il referendum indetto dalla 
rivista americana « Down Beat ». Definito 
enfaticamente « il Paganini del jazz moder
no », Ponty (che proviene da un’educazione 
classica avendo suonato anche nell’orchestra

dei Concerti Lamoureux) non ha molti di
schi sul mercato italiano. Questo che segna
liamo è uno dei pochi reperibili regolarmente 
e comprende: With a little help from my 
friends; 3 + 2 = 1; California; Gimme little 
sign; Paia pata; Pebble Beach Walk; Pacific 
drove; Fort Ord Canon.
Ponty, che è accompagnato da George Gruntz 
(piano), Carmell Jones (tromba), Leo Wright 
(sax contralto e flauto) e Daniel Humair 
(batteria), possiede un’ottima tecnica, ma sul 
piano dell’invenzione e della comunicabilità 
risulta piuttosto freddo. Assai più stimolante 
quel Snowflakes and sunshine registrato a 
Stoccolma da Ornette Coleman, che pure 
violinista non può essere certamente con
siderato.

Carlo Pisani

A  O l b i a  

l e  c a r t e  a l t e r n e  

d e l

c i n e m a  s p a g n o l o

N  on era solo per un fatto linguistico che la 
Mostra del Cinema Indipendente di Olbia 
stentava ad ingranare. Quest’anno, infatti, era 
di scena il « giovane cinema spagnolo » e 
l’accostamento ardito e contraddittorio di 
due aggettivi, « indipendente » e « spagnolo », 
è pesato sull’organizzazione della manifesta
zione. « Non esiste cinema indipendente in 
Spagna », così scrive Ricardo Muñoz Suay 
nel rapporto che apre il catalogo della Mo
stra, e prosegue: « Se vi è un paese nel quale 
il cinema è direttamente vincolato non solo 
alla società che lo circonda ma alla stessa 
politica imperante, questo è il cinema di 
Spagna. Solo un nome, fra tanti, solo un 
regista, fra altri pur degni di considerazione,

Francisco Viader e Francisco Rabal 
nel film « Después del diluvio » di 
Esteva Grewe. Nella pagina seguen
te: « Nueve cartas a Berta » di

Basilio M. Patino.



è stato indipendente in Spagna. È stato indi- 
pendente fuori e dentro la Spagna, all’estero 
come nella penisola. Indipendente e libero, 
libero anche quando, non molti anni or sono, 
realizzò il suo “ultimo film” spagnolo. Que
sto nome, unico, è Buñuel. Indipendente fu, 
ai suoi tempi, Goya, morto in esilio (sordo 
e aragonese come Buñuel). Indipendente è 
Picasso, che invecchia giovialmente in terra 
di Francia, ma vicino al Mediterraneo che 
lo vide nascere. Solo Buñuel, nel cinema, si 
può dire che sia cinema indipendente, in tutti 
gli ordini, con tutti i valori impliciti ed espli
citi di questo vocabolo. Buñuel è “tutto” il 
cinema indipendente spagnolo». Così scrive 
Muñoz Suay che non ha potuto venire ad 
Olbia per « difficoltà amministrative », ben 
piccola cosa, certo, rispetto al lungo anno 
trascorso in un buco nero (quasi ne uscì 
pazzo) per sfuggire ai franchisti subito dopo 
la fine della guerra civile ove aveva combat
tuto dalla parte giusta, oppure degli anni tra
scorsi poi in galera, ma pur sempre un sin
tomo di questa strana Spagna che alla vigi
lia degli anni Settanta si trascina dietro, co
me in quella inquadratura di Le chien an
datoli di Buñuel, simboli di un potere scle
rotico, carogne putrescenti mai sotterrate, un 
dramma sempre attuale che si contempla 
muti e sgomenti. Non sono bastati gli aiuti 
del piano Marshall e l’afflusso di « divise 
estere » di un turismo svagato per cambiare 
la realtà spagnola, che non è poi così sem
plice e, forse, è impossibile penetrare fino 
in fondo. Due stupendi versi di Antonio 
Machado aprono uno spiraglio di luce: 
« Españolito que vienes al mundo, te guarde 
Dios. /  Una de las dos Espadas ha de helarte 
el corazón ». Dove le due Spagne che ti ge
lano il cuore sono da un lato quella « bian
ca » (la tradizione feudale, la borghesia ben
pensante, la « gerarchia » legata al potere 
assoluto), dall’altro quella « rossa » (lo spi
rito anarchico e rivoluzionario, l’insofferenza 
verso i propri miti, l’iconoclastia, il gusto 
per la fiesta tragica del sangre y arena). 
Come può una cinematografia riflettere tale 
situazione, quando la sua nascita è stata 
scandita da tappe come queste: « Nel 1938, 
in piena guerra -  scrive ancora Muñoz 
Suay -  le autorità che l’anno successivo sa
ranno vittoriose istituiscono la censura cine
matografica. Nel 1939, appena terminata la 
contesa, nasce la censura preventiva sui sog
getti. Nel ’40 si “gerarchizza” il cinema pren
dendo a modello le strutture del cinema 
mussoliniano. E il cinema che nasce... è 
già un cinema vecchio ».
Si incomincia a parlare di cinema spagnolo 
all’estero, quando giungono alla regìa due 
allievi dell’Istituto Cinematografico di Ma
drid, Juan Antonio Bardem e Luis García

Berlanga. Quest'ultimo ottiene un successo 
internazionale nel 1952 al Festival di Cannes 
con il film Bienvenido, Mr. Marshall, una 
fantasia ironica che stempera in una satira 
agrodolce qualche timido accenno critico, 
mentre il primo con Calle Mayor (1956) ap
profondisce, in un contesto sociale ben in
dividuato, la denuncia di una desolante con
dizione umana.
Da allora ad oggi i due autori non hanno 
portato molto avanti il discorso iniziato ed 
accolto dalla critica internazionale con sin
cero entusiasmo. Purtroppo quella trasforma
zione del cinema spagnolo auspicata da Bar
dem a Salamanca nel 1955, non si è avve
rata: « Dopo sessant’anni il cinema spagnolo 
è politicamente inefficace, socialmente falso, 
intellettualmente infimo, esteticamente nullo, 
industrialmente rachitico. Ora noi vogliamo 
lottare per un cinema nazionale con amore, 
sincerità e onore ».
La generazione che è venuta dopo la loro ha 
cercato e cerca tuttora, in mezzo a mille 
difficoltà, di approfondire i temi desunti dalla 
realtà nazionale, ma l’apparato burocratico e 
le antiquate strutture distributive soffocano 
ogni tentativo di risveglio. Alla rassegna di 
Olbia è stato possibile, sia pure nel breve 
arco di una settimana, vedere o rivedere 
alcune delle opere più significative della co
siddetta « Nueva Escuela Española » e raf
frontarle con altre realizzate in anni prece
denti. Infatti la rassegna, nei suoi elementi 
principali, si è articolata in due momenti: 
da un lato i film delle due recenti scuole, 
di Madrid e di Barcellona, che allineano 
rispettivamente registi come Carlos Saura, 
Basilio M. Patino, Miguel Picazo per la 
prima, ed Esteva Grewe, Jorge Grau. Joaquín 
Jordá, Carlos Durán per la seconda; dall’altro 
una ristretta ma significativa selezione del mi
glior cinema spagnolo precedente, con i nomi 
di Bardem, Berlanga e Buñuel. Quest’ultimo 
senz’altro il maggiore, il « gran vecchio » 
che in Spagna ha potuto però realizzare solo 
due film: Las Hurdes nel 1932, sulle dispe
rate condizioni di vita di una delle regioni 
più miserabili della Spagna, e Viridiana nel 
1961, che suscitò grande scandalo a Cannes 
descrivendo una società fondata sugli stessi 
valori e ipocrisie di quella ufficiale. È inte
ressante notare che entrambi i film -  per 
diversi motivi e da regimi opposti -  vennero 
proibiti nel paese d’origine. In effetti la pre
senza di Buñuel è un po’ il termine di para
gone, il basso costante di un discorso sul ci
nema spagnolo, e anche qui ad Olbia abbia
mo visto che solo coloro che hanno assimi
lato il suo magistero culturale sono appro
dati a qualcosa di concreto e di valido. Men
tre infatti i giovani registi della « scuola di 
Barcellona » si rifugiano in un cinema d’eva-

sione per le scelte formali d’avanguardia, ove 
è evidente l’influenza di certo cinema fran
cese e che tratta i contenuti di una realtà 
che urge usando la metafora estetizzante e 
un linguaggio allusivo ed ermetico (ma an
che questo è sintomatico di una certa situa
zione politico-sociale), i loro colleghi di Ma
drid approdano a risultati più validi proprio 
perché si riallacciano al nostro neorealismo 
e accettano il prezioso insegnamento bunue- 
liano. Non a caso, infatti, il film più bello 
presentato ad Olbia è stato La caza (« La 
caccia », 1966) di Carlos Saura, in cui si 
propongono i temi più profondi e ricchi della 
società spagnola: dalla guerra civile, il cui 
ricordo opprime ancora le coscienze, alla 
presenza ossessiva della morte nella vita quo
tidiana, alla muta contemplazione del falli
mento della generazione vittoriosa (ma a prez
zo della libertà) da parte dei giovani. Il re
gista ha saputo, con straordinaria economia 
di mezzi ed un’intensa concentrazione dram
matica, rappresentare nel corso di una par
tita di caccia da parte di quattro uomini, la 
decomposizione storica di una classe diri
gente divorata dalle proprie contraddizioni. 
Un film che anche nel soggetto richiama alla 
mente La règie du jeu (1939) di Jean Renoir 
in cui si adombrava, nella strage della sel
vaggina, l’imminente carneficina della secon
da guerra mondiale (di cui la guerra civile 
spagnola fu l'antefatto). Saura e Bunuel sono 
entrambi aragonesi, e nei suoi film il primo 
ha fatto spesso riferimenti al maestro. 
Assente, per mancato invio, il bel film di 
Patino, Nueve cartas a Berta (1966), segnalo 
il film di Miguel Picazo, La tia Tuia (1964), 
basato sull’omonimo romanzo di de Unamu
no, in cui viene condotta un’indagine psico
logica che allarga i suoi echi a tutta una 
società. Della « scuola di Barcellona », rap
presentata ad Olbia anche da alcuni realiz
zatori, abbiamo visto il film di Esteva Grewe 
e Jordà, Dante no es unicamente severo, e 
inoltre Después del diluvio di Esteva Grewe 
e Cada vez que... di Carlos Duràn, esempi, 
specialmente questi ultimi due, di stanco 
manierismo e di maldestri tentativi di plagio 
per inserirsi in un filone di certa moda euro
pea e cosmopolita dalle improbabili motiva
zioni culturali. Ben più valido l’insegnamento 
che ci viene da Barcellona per quanto riguar
da il sistema produttivo, in economia ed auto
nomia (per quanto possibile), e quello distri
butivo utilizzando i cinéma d’essai come cir
cuito alternativo a quello commerciale.
Un discorso, quello sul cinema spagnolo, che 
lungi dall’essere chiuso, stenta addirittura ad 
aprirsi. Ma i motivi li conosciamo. Richia
mano alla mente una parola che alcuni riten
gono ormai logora, ma non è vero: libertà.

Nedo Ivaldi
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S cende, svelto, dall’appartamentino di via 
del Babuino, sopra la libreria che Giangia- 
como Feltrinelli mette a disposizione dei suoi 
ospiti, abbraccia un amico greco che è venuto 
a trovarlo con due bambini, uno per mano, 
mi accoglie con calore, come lo conoscessi 
da sempre. Vassili Vassilikos 
ha molta comunicativa, con 
quel naso grosso e lungo, il 
sorriso simpatico di denti 
scuri, la camicia blu su leg
geri pantaloni. Ha trentacin- 
que anni, e l’aria contenta.
Il film tratto dal suo libro Z 
(questa lettera sta per zei, 
cioè « vive », ma nella pelli
cola il titolo, data la mania 
erotica di moda, è diventato 
L’orgia del potere: Yves Mon- 
tand, Irene Papas, Jean-Louis 
Trintignant sono diretti da 
Costa Gavras, le musiche 
sono di Teodorakis) fa cas
setta, già da tempo, in Italia 
e in Francia, e questo è certo 
servito allo scrittore, che di
fatti ne dice un gran bene, 
cosa abbastanza inconsueta 
per uno scrittore. Ora anche 
altri libri saranno tradotti, in 
Francia da Gallimard e in 
Italia da Feltrinelli, gli' edi
tori che hanno avuto buon 
fiuto pubblicando quello che 
poteva apparire un libro 
difficile.
Come sa chi lo ha letto, o 
chi ha visto il film, in Z si 
racconta un fatto realmente 
accaduto: l’assassinio, ispirato 
dalla polizia, del deputato di 
sinistra Gregorios Lambrakis, 
a Salonicco, da sempre centro 
della lotta fra comunisti e na
zionalisti greci. Lambrakis fu 
assalito il 22 maggio 1963 al 
termine d’una riunione degli 
« Amici della Pace », per pro
testare contro l’installazione, 
nelle basi NATO della Gre
cia, dei missili Polaris. Get
tato a terra da un motofur
gone, e trasportato all’ospedale, il deputato 
morì dopo tre giorni. Il fatto accadde a 
dieci metri dalla casa di Vassilikos. L’im
portanza del libro è nell’aver difeso dall’ero
sione del tempo quel momento particolare, nel 
quale si preparava l’avvento della dittatura. 
Quel giorno, Vassilikos si trovava ad Atene. 
Nato a Khavala, aveva studiato legge, poi 
si era dedicato al giornalismo, ma soprat
tutto alla letteratura. L’assassinio lo colpì 
moltissimo, come colpì tutti i greci, ma in 
una maniera un po’, diversa, perché egli co
nosceva la gente che vi era stata immischiata, 
i piccoli venditori di dolci, la povera gente 
che la polizia è sempre pronta a terroriz

zare e sfruttare. I giornali, anche quelli mo
derati, si impadronirono subito dell’avveni- 
mento, definito ufficialmente « un incre
scioso incidente stradale », e furono quasi i 
giornalisti che condussero le indagini, scon
trandosi sempre contro un muro potentis
simo, cioè la polizia, il muro stesso del
l’assassinio. Vassilikos si iscrisse in una as
sociazione chiamata « Jeunesse Lambrakis » 
e indagò forse più degli altri, lesse pagine 
e pagine di documenti, cinquemila pagine, 
tutta l’inchiesta (affidata a un giovane fun
zionario, oggi in carcere), dalla quale l’ipo
tesi dell’attentato si delineava chiara. Su 
questa base scrisse la storia, cambiando i 
nomi dei protagonisti. Una storia vera, dove 
si vede chiaramente perché Lambrakis morì: 
per le istruzioni ricevute dall’alto. Da quegli 
stessi personaggi, cioè, che, una volta instau

rato, nel ’68, il regime dei colonnelli, hanno 
riabilitato i quattro ufficiali di polizia coin
volti nel processo. Il libro, dopo cinque mesi 
dalla pubblicazione, fu proibito in Grecia, 
e venne persino chiusa la casa editrice che 
lo aveva pubblicato.
« Del putsch io ebbi notizia dai giornali. 
Tornavo ad Atene da Stoccolma, me ne 
venni a Roma e poi me ne andai a Parigi, 
dove si ritrovano tutti gli esiliati. Ora vivo 
a Parigi, aspettando ». Non pensa di tor
nare in Grecia? « Sì, tanto è vero che non 
ho chiesto l’asilo politico. Tornerò appena 
sarà possibile. Farlo ora sarebbe un rischio 
inutile, forse non mi farebbero niente, forse

semplicemente mi impedirebbero di uscire 
dal paese, e vivere sotto il regime dei colon
nelli è impossibile. Nessuno scrittore che 
sia rimasto in Grecia, anche se non è in 
carcere, oggi scrive; molti rifiutano persino 
le riedizioni delle loro opere. Del resto, in 
Grecia la cultura è abolita, sotto tutti i suoi 
aspetti: le opere nuove come il Dizionario 
greco-russo, come V Antigone. Ma c’è in 
Grecia un fermento, una protesta generale, 
perché la popolazione non è con i colonnelli, 
e non sono con i colonnelli nemmeno i po
liziotti, o almeno non tutti i poliziotti: guardi 
quante evasioni dalle carceri. Perciò io non 
parlerei, per il mio paese, di fascismo o di 
nazismo, ma di “ ciaismo ” : tutto viene dalla 
CIA, i colonnelli greci hanno alle spalle la 
CIA, ormai lo sanno tutti, come tutti sanno 
che l’ordine del colpo di Stato tipo Bolivia 

venne proprio, direttamente, 
dal Pentagono: ma la Grecia 
non è la Bolivia».
Si agita parlando, cerca di 
spiegarsi meglio. « Intendo 
dire che la Grecia non è 
come l’America Latina. Esiste, 
è vero, una specie di “ Stan
tìa ” delle dittature, per cui 
i prodotti che si smerciano in 
regime dittatoriale sono sem
pre gli stessi, dovunque, ma 
talvolta cambiano gli acqui
renti, i forzati acquirenti. E 
la Grecia è diversa per tanti 
motivi. Prendi la base econo
mica: nell’America Latina c’è 
il latifondo, nella Grecia il 
contrario, la piccola proprietà 
e poi gli armatori, che non 
sono nemmeno greci ma sem
plicemente des putains inter
nazionali. E prendi la base 
politica: la Grecia ha una tra
dizione di lotta rivoluzionaria 
illustre, lo sanno tutti. Del 
resto, se la Grecia non si 
aiuta da sé, chi mai potrà aiu
tarla? Quali aiuti le potranno 
venire dal mondo? L’Occi
dente, eccetto i paesi scandi
navi e l’Olanda, e Nenni (ma 
personalmente, non come go
verno), dà il suo aiuto ai co
lonnelli, mentre dall'altro lato 
non c’è che indifferenza, o 
peggio, appoggio più o meno 
larvato... ». « Se l’uscita della 
Grecia dalla NATO sarebbe 
un duro colpo per i colonnelli? 
Certo: ma più importante an
cora sarebbe che ne uscisse 
l’Italia... ». « Se mi occupo
molto di politica? Oggi, tutto 
è politica. Prima, nelle inter
viste mi chiedevano se avevo 

letto Kafka e Sartre, se conoscevo la lette
ratura italiana e quella inglese, oggi mi 
chiedono cosa penso della dittatura. Ed è 
giusto, perché la letteratura è un lusso, e 
non solo per noi fuorusciti... ».
Z è il settimo libro di Vassilikos, dopo La 
storia di Giasone, Vittima della pace, Foto
grafie e altri libri. Anche adesso ne sta 
scrivendo uno, ma non sa ancora di che 
cosa si tratterà. Sa soltanto che uno scrit
tore ha il dovere di informare i suoi lettori. 
Sa soltanto che il suo compito è parlare a 
nome di migliaia e migliaia di greci che 
non possono farlo.

Giulia Massari



G M 1 B U  S t H M R Z

 ̂ '"* ~

OPERE SCELTE ŒUVRES CHOISIES SELECTED WORKS

1 9 3 3 - 1 9 4 2

dal 10 giugno al 25 settembre 1969 alla Galleria Schwarz, Milano
i'/a galleria sara chiusa tutto il mese d'agosto ■ the gallery trill be closed throughout August) .



P u b b l i c a t a  
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“ L a  B e l l e z z a  

C i e c a , ,
« Voglio il cuore delle cose... 
il significato, la causa, 
il fondamento, le radici 
e il nocciolo 
dei giorni scomparsi ».

(Da: Poesie, 1955-1959).
N  ell’ultimo anno della sua vita Pasternak 
informò alcuni suoi corrispondenti occiden
tali di un dramma che stava scrivendo. Ne 
lesse anche delle parti e lo descrisse ad alcuni 
conoscenti che in quel tempo gli resero visita 
nella sua casa di Peredelkiùo, nei pressi di 
Mosca. Nel 1959 scriveva a Georg Svensson, 
editore svedese di II dottor Zivago, di un 
« primo abbozzo approssimativo » di un 
dramma la cui azione si svolgeva « alla vi
gilia della liberazione dei contadini, intorno 
al 1860 », e che avrebbe rappresentato dei 
« servi formati e educati per diventare attori, 
artisti in schiavitù (’), complicazioni fami
liari, duelli, ecc. ». Continuava dicendo che 
desiderava ritrarre tutto ciò con una « rea
listica verosimiglianza » ma che lo scopo 
principale, come « nel romanzo » (Il dottor 
Zivago), era di « dare una concezione della 
vita in generale, della vita come tale, dell’es
sere storico o esistenza ». Il dramma, con la 
sua ambientazione ottocentesca, fu così con
cepito almeno in parte come pretesto per 
un altro tentativo, quello di giungere « al 
cuore delle cose ».
In una lettera del 14 novembre 1959 a una 
amica francese, Jacqueline de Proyart, Pa
sternak scriveva che La bellezza cieca (co
me il dramma si sarebbe chiamato), se fosse 
vissuto tanto da poterlo finire, sarebbe stato 
per i suoi significati e per il complesso dei 
suoi personaggi vasto quanto II dottor Ziva
go, dal quale era stato « anticipato » e che 
sperava di poter « continuare e approfondi
re ». Nel dicembre 1959 scrisse nuovamente 
a Jacqueline de Proyart per dirle, riferen-

Questo è il testo -  che riproduciamo in 
esclusiva per accordi con l’editore Collins - 
della prefazione all’edizione inglese del 
dramma di Pasternak, The Blind Beauty, 
pubblicato in anteprima mondiale dalla nostra 
rivista. I nostri ringraziamenti all’autore, Max 
Hayward, e al direttore letterario di Collins, 
Knittel.
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dosi a La bellezza cieca, che si proponeva di 
fare uno sforzo maggiore per « avanzare ul
teriormente, per staccarsi da terra, dal pre
sente, per impadronirsi di una piccola parte 
di quella oscura e magica cosa chiamata de
stino, il futuro » (2).
Nel gennaio 1960 andò a fargli visita a Pe- 
redelkino Olga Carlisle, nipote del roman
ziere Leonid Andreyev, alla quale fece una 
descrizione dettagliata del dramma, che da 
lei venne in seguito trascritta nel libro Voices 
in thè Snow (3). Pasternak le disse che il 
dramma era una trilogia le cui due prime 
parti erano quasi completate. L’ultima parte 
invece esisteva solo come semplice abbozzo.

In una lettera a George Reavey, del 7 feb
braio 1960, diceva: « Dopodomani ritornerò 
al mio povero dramma che ho abbandonato 
circa un mese fa » (4).
Nell’aprile dello stesso anno Pasternak si 
ammalò gravemente e il 31 maggio morì. 
Supponendo che le tre parti dovessero avere 
la stessa lunghezza (6), Pasternak riuscì a 
portare a termine fra la metà e i due terzi 
dell’opera completa. La prima parte, chia
mata Prologo, è divisa in due scene. La pri
ma si svolge nella casa padronale di una 
tenuta di Pyatibratskoye nell’ottobre del 1835 
e la seconda, quindici anni dopo, nella ca
panna di un guardaboschi della stessa pro
prietà. Il primo atto, descritto come « la 
parte centrale del dramma », è ugualmente 
diviso in due scene -  la prima nella casa di 
un contadino della tenuta e la seconda nella 
stanza d’attesa di un posto di cambio lì 
vicino. L’epoca del primo atto si aggira in
torno al 1860.
Il Prologo ritrae abilmente la vita della Rus
sia al tempo di Nicola I. Dieci anni dopo la 
sconfitta della rivolta Decembrista, la schia
vitù sembra essere la condizione naturale 
dell'uomo, i contadini sono strappati alle mo
gli e ai figli per prestare un servizio militare 
che dura venticinque anni (all'inizio del dram
ma i padroni di Pyatibratskoye se ne sono 
andati per non sentire i singhiozzi delle donne 
nel momento in cui le reclute della loro pro
prietà sono consegnate all’esercito), la più pic
cola disobbedienza è punita con la frusta e 
le offese più gravi con una corsa forzata fra 
due ranghi di soldati armati di bastoni con 
i quali si accaniscono sul colpevole (la cosid
detta « strada verde »). Ma vi è un’inquietu
dine e già un minaccioso presagio di cam
biamento neH’aria: i boschi sono pieni di 
banditi, servi fuggiti e soldati che hanno 
disertato; ci sono casi di rivolta nelle comu
nità militari (8); molte proprietà, come quella 
del dramma, sono pesantemente ipotecate e 
in via di sfacelo; i padroni sono sfiduciati e 
alcuni di loro vagheggiano l’emancipazione 
dei servi per migliorare la loro situazione. 
Il presente è perseguitato dal ricordo di un 
passato ancor più angoscioso, nel dramma i 
servitori raccontano storie su Domna l’Assas
sina, bisnonna del conte, che aveva mandato 
a morte circa centocinquanta servi e il cui 
fantastico vestito con una maschera di pesce 
gatto dipinta, ancora conservato nella casa, 
gioca una parte fatale (7). Avvengono segni 
di cattivo augurio e portenti, si dice che 
quando il busto in gesso del giovane scono-
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sciuto nello studio del conte si romperà, 
allora la proprietà andrà in rovina. Natural
mente il busto sarà fatto a pezzi da una 
pallottola durante una lite fra il conte e il 
suo valletto che è l’amante della contessa. 
Lo stesso colpo acceca Lusha, una bella ra
gazza della servitù. Questo personaggio, spie
ga Pasternak a Olga Carlisle, « simboleggia 
la Russia che per tanto tempo ha dimenti
cato la propria bellezza e il proprio desti
no ». In quel che disponiamo del dramma 
questo simbolismo tuttavia nor. è elaborato 
e Lusha resta una figura episodica.
Nella seconda scena del Prologo, quindici 
anni dopo, veniamo a sapere che il conte, 
dopo i melodrammatici avvenimenti della 
prima scena, è morto e che la contessa ha 
sposato Ireney, suo nipote ed erede, una 
persona dalle idee liberali che avrebbe volen
tieri liberato i servi se questo fosse stato 
tecnicamente possibile e che si dedica con 
passione all’arte. Come altri grandi proprie
tari terrieri della Russia del xvm e xix se
colo (per esempio gli Yusupovs a Pietro
burgo e i Sheremetyevs a Ostankino, vicino 
a Mosca), ha la propria Compagnia di servi 
attori, alcuni dei quali sono stati mandati 
a Parigi per un periodo di istruzione. Il mi
gliore di questi, Agafon, è il figlio illegit
timo della contessa e del valletto del defunto 
marito (che è riparato all’estero dopo l’inci
dente della pistola e ha preso servizio nel
l’esercito svedese). Agafon è stato allevato 
come un servo dalla cieca Lusha e non co
nosce la sua vera origine.
Nel primo atto (la seconda parte) siamo nel 
1860, cinque anni dopo la mortfc di Nicola I 
e quattro anni dopo la fine della guerra di 
Crimea. Riforme ed emancipazione dei servi 
non sono lontane. La Russia sta per iniziare 
l’epoca moderna dei movimenti rivoluzionari 
e delle trasformazioni sociali che culmine
ranno nell’ottobre del 1917. L’insieme dei 
personaggi nel dramma sono una lista quasi 
completa dei tipi sociali che domineranno la 
scena del futuro: Sacha, il tutore dei figli del 
nuovo conte, un segreto rivoluzionario e un 
futuro terrorista; lo stesso conte, un liberale 
che prepara l’emancipazione; Prokhor, il vec
chio maggiordomo del conte che è stato man
dato in Siberia via « strada verde » sotto la 
falsa accusa di aver sparato e ferito il conte 
e di aver rubato i gioielli della contessa ma 
che in seguito è stato riabilitato e ora è mae
stro di posta a un posto di cambio, il proto
tipo del contadino energico che formerà la 
classe industriale e commerciale russa nella 
seconda metà del secolo; infine Straton, il 
capo della polizia locale, anche lui di ceppo 
contadino ma un brutale e volgare arrivista, 
il peggiore esempio della burocrazia zarista 
che negli anni seguenti avrebbe cercato di 
contenere le nuove forze sociali aumentando 
così la loro forza esplosiva. Con l’espediente 
di presentare alcuni di questi personaggi in
sieme ad Alexandre Dumas, bloccato al posto 
di cambio mentre è in viaggio (8) per assi
stere a una rappresentazione data dai servi 
attori di Pyatibratskoye, Pasternak può dare 
un superbo ritratto del modo di vivere e 
dell’atmosfera in Russia alla vigilia delle 
grandi riforme.
Il testo che possediamo finisce con questo 
incontro fra Dumas e gli altri personaggi e 
sembra che Pasternak non abbia avuto il 
tempo di scrivere altro prima della morte 
tranne forse qualche abbozzo non ancora 
accessibile. Secondo il resoconto fatto a Olga 
Carlisle, la seconda parte della trilogia avreb
be dovuto continuare con un dramma nel 
dramma (come in Amleto) che pensava di 
scrivere nello stile del melodramma popolare

della metà del xix secolo. Prima della rap
presentazione del dramma (intitolato II sui
cidio) ci doveva essere una discussione sulla 
arte fra Dumas e il servo attore Agafon che 
avrebbe dato a Pasternak l’opportunità di 
sottolineare il suo punto di vista su questo 
argomento. Il primo atto doveva terminare 
con una scena violenta, durante la quale 
Straton, il capo della polizia, avrebbe tentato 
di violentare una giovane attrice e Agafon, 
nel tentativo di difenderla, avrebbe dovuto 
colpire con una bottiglia di champagne l’as
salitore e sarebbe stato salvato dal conte che 
avrebbe fatto in modo di inviarlo nuova
mente a Parigi dove aveva frequentato una 
scuola di recitazione.
Nella terza parte non scritta, Agafon avreb
be dovuto ritornare verso il 1880 in Russia 
per stabilirsi a Pietroburgo come attore di 
successo - non più servo naturalmente. Alla 
fine, sviluppando il simbolismo del titolo del 
dramma, Agafon avrebbe portato dall’Euro
pa un famoso dottore per guarire la madre 
adottiva Lusha dalla cecità. Nella parte finale 
del dramma il personaggio più interessante 
avrebbe dovuto essere Prokhor. Secondo le 
parole di Pasternak a Olga Carlisle: « In 
questa parte Prokhor è diventato un ricco 
mercante. Voglio rappresentare in lui quella 
classe media che ha dato un così notevole 
contributo alla Russia alla fine del xix se
colo. Immaginate una persona sul tipo di 
Shchukon, che verso il 1900 ha lasciato a 
Mosca magnifiche collezioni di quadri ».
Nel dare questo resoconto del dramma come 
lo vedeva all’epoca del suo incontro con Olga 
Carlisle, Pasternak espresse più volte un 
paragone profondamente significativo con Le 
anime morte di Gogol, dicendo per esempio 
che nella prima parte (il Prologo) aveva vo
luto descrivere la vita russa « nel suo aspetto 
più grossolano, più triviale, un po’ come la 
prima parte di Le anime morte. È 1’esistenza 
non ancora toccata da alcuna forma di 
spiritualità ». Questa osservazione ci illu
stra molto chiaramente quali erano le sue 
intenzioni, quanto fossero profondamente 
simili a quelle del Dottor Zivago e quale 
significato avessero le parole rivolte a lacque- 
line de Proyart quando diceva che il dram
ma avrebbe « continuato e approfondito » il 
romanzo. La prima parte di Le anime morte 
(oubblicato nel 1841) era per il suo autore 
una specie di discesa all’inferno nella Rus
sia di prima della Riforma, dove la tirannia, 
la corruzione e l’ignoranza erano così irri
mediabili da togliere qualsiasi fiducia nel
l’umanità. Fino alla sua morie nel 1852, 
Gogol aveva invano cercato di scrivere una 
seconda parte in cui voleva indicare la luce 
di una possibile redenzione futura di cui si 
vedevano già i barlumi nell’oscurità del pre
sente. Ma Gogol credeva che questo doves
se accadere solo attraverso una rigenerazio
ne morale di cui vide così pochi segni effet
tivi fra i proprietari terrieri che alla fine 
disperato bruciò l’abbozzo della seconda par
te del suo romanzo. Anche Pasternak crede
va nella redenzione ma di una specie che gli 
rendeva possibile conservare la propria fede 
pur vivendo in un periodo storico ancor più 
oscuro di quanto Gogol avesse potuto im
maginare nei suoi sogni1 peggiori. Era una 
fede basata su una concezione di vita, già 
formata prima della rivoluzione, che lo ren
deva spiritualmente immune dalle blandizie 
e dai terrori della sua epoca e che forse lo 
aiutò a superarli fornendogli la forza per 
sopravvivere e rendersi testimone. Per la 
prima volta espose questa sua concezione in 
un saggio pubblicato nel 1916, Il calice nero, 
dove diceva di credere nell’esistenza di due

ordini di realtà, due universi che pur toc
candosi rimanevano separati. Il primo e più 
alto ordine è quello che esiste nell’eternità 
ed è rappresentato dalla poesia (o arte) da 
cui traspare. La seconda e più bassa realtà 
è quella che noi chiamiamo « storia », e che 
esiste solo nel tempo. In questo schema delle 
cose vi è un’opposizione dialettica fra eter
nità e tempo, fra poesia e storia, fra artista 
e uomo d’azione. Da questo punto di vista 
le azioni degli uomini sono alla fine com
prese e dipendono da un essere infinito ed 
eterno (del quale l’arte e la natura sono 
manifestazioni) che può dare la grazia all’at
tività umana o perfino può redimerla. È solo 
la coscienza del livello più alto dell’essere e 
la possibilità della grazia da lui offerta che 
rende tollerabile la storia. Pasternak vedeva 
l’artista come qualcuno a cui era concesso 
di intravvedere l’armonia eterna e diventare 
quindi un agente di redenzione. In un verso 
famoso egli parla del poeta come « ostag
gio dell’eternità verso il tempo » (vechnosti 
zalozhnik u vremeni v plenu), una definizio
ne che implica un inevitabile conflitto fra 
l’artista e la storia. Agafon come Zivago è 
in conflitto con la propria società -  eppure 
ne è un prodotto e in ultima analisi ne rap
presenta l’unico legame con l’eternità che

I n  m a r g i n e  

a l  t e a t r o  

b a r o c c o

A  conclusione del suo saggio La polemica 
sul barocco (raccolto nel volume Letteratura 
e critica nel tempo, Marzorati), dopo aver 
tracciato un esauriente excursus delle posi
zioni assunte dai critici sul barocco nel corso 
dei secoli, Giovanni Getto metteva l’accento 
su uno degli aspetti più trascurati dalla cri
tica a proposito della poetica del Seicento: 
la mancanza dell'aggancio fondamentale al 
Tasso quale anticipatore di « tanti aspetti » 
dell’età barocca. Identificando nel Tasso « il 
più vero punto d’incontro nelle varie lette
rature sotto il segno del fondamentale gusto 
barocco », Getto stabiliva così una base di 
partenza per un più compiuto esame del gu
sto e della letteratura seicentesca, che può 
essere considerata nuova e rinnovatrice. Ri
spetto ai risultati conseguiti dalla critica, a 
partire dallo stesso Seicento per arrivare fino 
agli ultimi studi di questi anni, i saggi di 
Getto s’impongono sia per la loro originalità 
interpretativa, sia per la novità di una let
tura diversa dei testi: Barocco in prosa e in 
poesia (Rizzoli), che raccoglie il frutto di 
vent’anni di studi e ricerche sul barocco, ri
propone infatti, in un’angolazione nuova, la 
validità di un’esperienza letteraria sulla quale 
gravava pesantemente il limitativo giudizio 
di De Sanctis e di Croce.
Il punto di riferimento per valutare la por
tata innovativa del lavoro di Getto può es
sere offerto proprio da un confronto con la 
posizione di Croce, non tanto al fine di sta
bilire delle antitesi, quanto, piuttosto, per 
mettere in risalto come Getto sia andato più 
avanti e più a fondo in un esame puntuale 
e concreto dei testi dell’età barocca. I pri-



1'avvolge e la supera. L’eterno, reso mani
festo nell’arte, è sempre presente nel tempo
rale; anche nei più abbietti e disperati pe
riodi della storia c’è un’ombra di redenzione. 
11 significato dell’ex servo Prokhor che passa 
attraverso un abisso di umiliazioni per diven
tare alla fine un maestro delle arti è quindi 
chiaro, in quanto è la guarigione della « cieca 
bellezza » attraverso la mediazione del figlio 
adottivo, l’ex servo attore.
I legami tematici fra La bellezza cieca e
II dottor Zivago sono evidenti anche alla 
luce della filosofia generale della storia di 
Pasternak. Egli era affascinato dalla storia 
come simbolo (in una poesia del ciclo di 
Zivago, Il giardino del Getsemani, parla del 
passaggio delle età simile a « una parabola 
che prende fuoco nella sua corsa »). La sto
ria russa del xix secolo e durante la vita di 
Pasternak sembrò illustrare con particolare 
intensità e drammaticità il conflitto fra i due 
piani intersecantisi di realtà da lui concepiti. 
Eppure, sia nel dramma che nel romanzo, 
egli si preoccupava di mostrare come la sto
ria in cui siamo intrappolati sia solo un 
miraggio sempre sul punto di dissolversi in 
un altro. Forse la storia russa è particolar
mente suggestiva in questo senso. La Russia 
è sempre « alla vigilia » di un grande cam
biamento -  come in La bellezza cieca una

realtà apparentemente stabile può drammati
camente disintegrarsi, simile al busto di gesso 
nello studio del conte, e nuove configura
zioni sociali già latenti nel presente sorgono 
con particolare repentinità per abbattere le 
vecchie gerarchie apparentemente immutabi
li. Ma secondo Pasternak un simile sviluppo 
storico era un transitorio e inferiore ordine 
di essere, cui solo l'arte poteva fornire di un 
senso di permanenza e di valore. Pasternak 
era fermamente convinto che l’artista può 
superare la storia. E questo intendeva nella 
lettera a J acqueline de Proyart quando le 
scriveva che il suo dramma storico era uno 
sforzo « per avanzare ulteriormente, per stac
carsi da terra, dal presente, per impadro
nirsi di una piccola parte di quella oscura 
e magica cosa chiamata destino, il futuro ».

Max Hayward

(t) I.a lettera di Pasternak è scritta in un inglese vivo ma imperfetto e con questa espressione egli cercava probabilmente di tradurre la parola russa equivalente a « servi attori ».
(-) Jacqueline de Proyart, Pasternak, Parigi 1964. pag. 39. Nel francese originale di Pasternak questo brano suona così: « Il faut que je fasse encore une fois cet effort pénible, que je m’arrache au sol. au présent, que je m’élance en avant, que je gagne de

nouveau un morceau, une portion de cette chose magique et obscure: du destin du futur ».
(3) Londra, 1963, pag. 201-208. Questo resoconto non corrisponde in tutti i particolari al dramma esistente. Pasternak deve aver in seguito cambiato il suo disegno in alcuni dettagli, ma è prezioso in quanto è l’unica descrizione pubblicata della parte incompiuta.
(4) Harvard University Library Bulletin, volume 15, 
No. 4.
(5) Pasternak usa la parola trilogia solo con Olga Carlisle; con gli altri suoi corrispondenti parla di un dramma unico (evidentemente diviso in tre parti: un prologo seguito da due atti) che nonostante la lunghezza sperava potesse essere rappresentato in una sola serata.
(o) Si tratta di comunità agricolo-mllitari nate sotto Alessandro I per rafforzare la sicurezza interna ed eventualmente rimpiazzare l’esercito dei coscritti; erano formate da contadini dello Stato che vivevano con le loro famiglie in baracche e i cui figli erano anch’essi allevati come soldati. Il regime draconiano di queste comunità portò alla ribellione verso la fine del regno di Alessandro I e l’inizio di quello di Nicola I. La rivolta descritta in La bellezza cieca è chiaramente basata sull’insurrezione di Staraya Russa nel 1831.
(7) Il ritratto di Domna è suggerito da un personaggio storico, l’infame D. N. Saltykova (1730-1801), che dopo aver ammazzato centotrentanove servi venne fatta arrestare dalla Grande Caterina e fu impri
gionata in un convento.
ri) È storicamente provato che Dumas (pére) viaggiò in Russia nel 1858. Il suo libro Impressions d’un i ovatte en Russie: de Paris à Astracan, verme pub
blicato nel 1859.



mitivi giudizi di Croce sulla letteratura del 
Seicento (nei Saggi sulla letteratura italiana 
del Seicento del 1910) erano fondati sulla 
novità del metodo d’indagine, quello storico; 
su questa base, egli invitava i critici a più 
attente e rinnovate letture dandone egli stes
so l’esempio con l’antologia Lirici marinisti 
e con il saggio Sensualismo e ingegnosità che 
dell’antologia era, almeno in potenza, la ric
ca prefazione e la giustificazione critica. Ma 
in seguito, nella Storia dell’età barocca e nei 
Nuovi saggi sulla letteratura italiana del Sei
cento, Croce assumeva un atteggiamento più 
critico e apertamente negativo: il « sensua
lismo » e la « ingegnosità », le due tendenze 
che egli aveva rintracciato tra gli « scrittori 
di libri capricciosi », cedevano ora il posto 
a una diversa concezione dell’arte barocca: 
« Il barocco è una sorta di brutto artistico, 
e, come tale, non è niente di artistico, ma, 
anzi, al contrario, qualcosa di diverso dal
l’arte, di cui ha mentito l’aspetto e il nome, 
e nel cui luogo si è introdotto o si è so
stituito ».

Pur con tutti i suoi evidenti limiti di gusto 
e di struttura, su cui Croce insiste, il ba
rocco tuttavia reca insita in sé una ricchezza 
di modi, di forme, di temi che non può es
sere ignorata e isolata nella storia culturale 
come « una sorta di brutto artistico ». Non 
solo, ma a una lettura che non si neghi al
l’indagine nel segno di una dimensione clas
sica come quella crociana, i testi barocchi 
si rivelano esemplarmente significativi di un’e
poca; un’epoca, non dimentichiamolo, come 
la nostra, di transizione, di cui la lettera
tura testimonia le caratteristiche più evidenti 
di inquietudine e incertezza con l’insistenza 
sulla metafora, sul gusto del fastoso, della 
meraviglia, che situano, sì, la poesia sul pia
no dell’artificio, ma con una Weltanschauung, 
afferma Getto, che « insiste su una visione 
della vita fragile e fugace, sulla presenza con
tinua del tempo distruttore e veloce, sull’os
sessione lugubre e desolata della morte ».
È proprio in questa direzione di più aperta 
adesione alla sensibilità e al gusto barocco 
che si è indirizzata la ricerca di Getto sulla

letteratura del Seicento. Il disegno di Barocco 
in prosa e in poesia può far pensare quasi 
a una storia per esemplari, essendo l’arco 
del libro teso e comprensivo delle più si
gnificative esperienze seicentesche che vanno 
dal Marino e i marinisti attraverso il Chia- 
brera, il Testi, il teatro del Della Valle e 
del Dottori, la novella, il romanzo veneto, 
il Basile, fino alla prosa scientifica vista in 
rapporto al barocco (rapporto determinato da 
certe costanti stilistiche) ma anche sulla scor
ta della nuova scienza di Galileo. Ma, in 
realtà, i saggi di Getto s’impongono più come 
stupende letture di poeti: l’unità del libro, il 
filo conduttore che lega fra loro i vari studi 
non è tanto storico quanto una identica di
sposizione alla lettura, una costante metodo- 
logica che percorre tutto il libro e che è 
alla base di queste interpretazioni, le quali 
fanno rilucere le opere di una luce comple
tamente nuova. Un esempio significativo è 
offerto dalle conclusioni a cui Getto giunge 
dopo la ricognizione tra i lirici marinisti: 
dopo una lettura attentissima, condotta con 
sorprendente capacità tra materiali eterogenei 
e vastissimi, ecco la sintesi costruttiva: « Il 
quadro di questi lirici marinisti non ci pro
pone in effetti nessuna grande figura di crea
tore, nessuna di quelle rare personalità che, 
mentre ci lasciano il dono della loro opera, 
imprimono con essa forze e sviluppi nuovi 
alla storia: esso ci offre invece una schiera 
di sperimentatori, di inquieti analizzatori, che 
contano non tanto per quei momenti isolati 
di poesia che pur realizzano, quanto piut
tosto per la loro generale esperienza, per i 
loro tentativi di rinnovare il gusto poetico », 
che inserisce l’esperienza dei lirici marinisti 
in una dimensione che la riscatta dal « brutto 
estetico » e la valorizza sul piano di una 
più ampia comprensione dei problemi poetici. 
Ma come « interprete di poesia », i risultati 
più alti Getto li tocca nei saggi sul Della 
Valle e su Carlo de’ Dottori, le due figure 
di maggior spicco della letteratura dramma
tica del Seicento. Anche se spesso la critica 
ha considerato le tragedie del Della Valle 
e VAristodemo del Dottori al di fuori del
l’esperienza barocca, diventa per lo meno 
difficile non tener conto dei rapporti con il 
loro tempo, escludere certe affinità temati
che, certe analogie di atmosfere liriche e di 
gusto che solo il grande risultato poetico 
raggiunto dai due scrittori ha potuto riscat
tare dall’uniformità manieristica del teatro 
barocco. Infatti, Getto tende appunto a ve
dere sia il Della Valle (« la cui verità lirica 
è dunque per intero affidata a quei temi e 
a quei motivi, trovando in essi, sotto il segno 
del gusto barocco, impulso e garanzia ») sia 
il Dottori (« L’Aristodemo capolavoro del ba
rocco ») nell’ambito della problematica secen
tesca. E in tal senso imposta la sua lettura 
squisitamente « tematica » rintracciando nei 
prologhi della Judit, della Ester, della Reina 
di Scozia del Della Valle « un Angelo una 
Nube un’Ombra, figure estremamente allu
sive della coscienza della instabilità delle 
forme che sta al centro della intuizione della 
vita propria del Barocco », e nell’interroga
zione pronunciata da Policare ne\VAristode
mo: « O crudo / ingegno di Fortuna / che 
mediti di grande e di funesto / per la Mes- 
senia e per le dolci mie / lisingate speran
ze? » alcune parole-chiave « che sfiorano la 
sostanza poetica della tragedia, caricandosi 
di un valore simbolico estremamente signi
ficativo: “ grande ” , “ funesto ” , “ dolce ” .
Grandezza, morte, tenerezza: sono i tre ver
tici nei quali si raccoglie la poesia dell’Ari- 
stodemo, i tre lati che definiscono l’area

ideale entro cui si muove l’universo espres
sivo della tragedia ». Addentrandosi poi nel 
mondo tragico dei due scrittori, il Getto 
sviluppa il suo discorso con una serie di 
analisi di stile felicissimo, di osservazioni sui 
sentimenti, sulle passioni, sulla dimensione 
tragica dei personaggi tra i quali fanno spic
co per la loro complessità da un lato la 
Judit del Della Valle e, dall’altro, la Merope 
del Dottori.
Ma è soprattutto nel saggio su\VAristodemo, 
nel delineare certe situazioni stilistiche tipi
che della civiltà barocca, specie la contrap
posizione fra morte e grandezza (Merope che 
« parla dal limitare della morte »; « Incon
fondibilmente barocco è il linguaggio di Ari
stodemo, il suo sentire la grandezza quasi 
fosse pregio esterno » e dopo la citazione 
ecco: « Il linguaggio non potrebbe essere più 
significativo: “ si pregi ” , “ paia ” , “ ornar ” , 
“ apparenza ” , “ volar entro alle venture eta- 
di ” , È tutta una mitologia barocca che si 
riverbera in queste parole »), nell’affrontare 
le contrastanti figure di Merope e Aristo
demo per la loro diversa concezione della 
vita e della morte (la puntualizzazione del 
gesto con cui Merope « si copre il volto per 
non vedere il padre [uno di quei particolari 
degni di entrare nella ideale galleria degli 
inobliabili gesti dei grandi personaggi poetici, 
come il saluto di Beatrice o il capo reclinato 
sul braccio appoggiato alla barca di Lucia] » 
è magistrale, e chiarisce quella fondamen
tale osservazione che caratterizza appunto la 
differenza tragica fra padre e figlia: « Se 
Merope patisce la grandezza, e l’accetta e 
l’attua in profondità ed umiltà, Aristodemo 
agisce invece per la grandezza, la cerca, la 
costruisce dal di fuori, se ne riveste super
bamente. Per questo Merope rimane umana, 
o, se si vuole, diventa sovrumana, della so
vrumanità del santo: mentre Aristodemo si 
fa soltanto disumano, grande della grandez
za del mostro ») che la critica di Getto rag
giunge in assoluto l’apice della intelligenza 
interpretativa della poesia. Sergio Pautasso
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L  e polemiche a denti stretti fra uomini di 
cinema e uomini di lettere ospiti della rasse
gna « Cinema, tv e narrativa » hanno can
cellato la sensazione di torpore che inevita
bilmente prendeva coloro che volevano co
scienziosamente seguire un programma troppo 
nutrito. Ad Alghero i primi non erano troppo 
numerosi, ma agguerriti ed aggressivi: Giulio 
Cesare Castello ha esaminato la funzione 
della letteratura nella storia del cinema ed 
ha abbracciato un periodo di mezzo secolo 
che va dalle « stupende frodi » dannunziane 
al linguaggio degli anni Sessanta esemplifi
cato nello scrittore e regista Pier Paolo Pa
solini; Guido Aristarco ha ribattuto con vi 
gore le opinioni limitatrici dell’arte cinema
tografica, citando tra gli altri Brecht, Maja- 
kovskij, Pirandello, e preferendo, tra gli au-



tori all’avanguardia nei rapporti tra la mac
china per scrivere e la cinepresa, i francesi 
Robbe-Grillet e Godard; i delegati jugoslavi 
-  Quien, Beran, Babaja in testa -  si affan
navano a negare qualsiasi forma di dipen
denza tra l’una e l’altra espressione.
Alcuni uomini di lettere hanno espresso opi
nioni ingenue. Riccardo Bacchelli ha avuto 
l’idea di coniare per il cinema l’ermetica e 
forse ironica definizione di « musa corta » 
o « musa breve »; poi ha sostenuto che la 
televisione si apparenta al romanzo (e quindi 
è quasi di sangue blu) perché si può vedere 
a puntate, proprio come si leggono i capitoli 
di un libro; infine ha lodato alcuni telero
manzi come genere autonomo senz’accorgersi 
che erano autentici film proiettati dalla RAI 
ad una più vasta platea. Ferdinando Gian- 
nessi ha abbreviato la sua relazione per do
mandarsi con intenzione come mai dai ro
manzi si ricavino buone pellicole e non si 
verifichi il caso opposto. Altri invece (i 
nomi non si possono riportare perché si trat
ta di opinioni espresse in privato) dicono 
che il cinema è arte collettiva e perciò si 
riduce ad una contraddizione in termini.
Le due fazioni si sono alleate forse solo 
una volta, in occasione della presentazione 
di Un bellissimo novembre ispirato a Bolo
gnini da un romanzo di Patti. Il regista, 
oltre al film, ha sbagliato tutto, minimizzando 
le imposizioni da lui stesso subite da parte 
dei produttori, non motivando il lieto fine 
sostituito al suicidio del ragazzo e prenden
dosela anche con il pubblico, troppo irre
quieto. Con tono da pazienti maestri lo hanno 
erudito in molti, e particolarmente Rea, Pas
seri, Bigiaretti, De Libero. Un film inutile, 
che però rappresentava ufficialmente il no
stro Paese perché la rassegna di Alghero è 
riconosciuta dalla Fiapf (l’associazione dei 
produttori), la quale, in cambio del suo pre
stigio, impone la partecipazione delle grandi 
nazioni consumatrici di film, a prescindere

Festival di Alghero. A sinistra: Ante 
Babaja e Manca Kosir, regista e 
interprete di « Betulla », con il di
rettore della rassegna sarda Gra
ziano Motta; a destra: l’attrice jugo
slava Manca Kosir in una scena di 

« Betulla ».

dalle qualità di ogni singola opera. Non 
lamentiamoci perché si poteva finire peggio 
e fare la figura del Messico, con la sua folle 
Mariana, o della Svezia, con il pornografico 
Le svedesi si confessano e...
Di notevole prestigio la selezione jugoslava 
che aveva il suo punto di forza in Kaja, 
ti uccido di Vatroslav Mimiéa, da un ro
manzo di Kruno Quien sull’occupazione ita
liana in Dalmazia. In tanti secoli nessun 
uomo è stato ucciso a Traù, una cittadina 
che è un gioiello costruito dall’uomo sulla 
propria misura. La violenza vi riappare a 
sovvertire l’ordine delle cose, della natura e 
dei sentimenti, con il cupo colore delle ca
micie nere: qualcosa è mutato per sempre. 
Anche Santa sabbia e Betulla (di meno, Il 
pranzo del funerale) si prestavano alla di
scussione, come pure il francese Le grand 
cérémonial di lolivet, una serie di violente 
e libere sequenze suggerite da una commedia 
di Arrabal.
Detto ancora che i cortometraggi televisivi 
erano insufficienti e che non bisognava pre
starsi al lancio della nuova edizione di 11 
giorno più lungo (sia pure con una proie
zione nel venticinquesimo anniversario dello 
sbarco in Normandia), occorre però difen
dere e sostenere la rassegna di Alghero. Essa 
rappresenta un’occasione unica per il dialogo, 
che spesso è di sordi, tra cineasti e letterati.

Piero Perona

A  B o l o g n a  

r a d i o g r a f i a  

d e l l a  m u s i c a  

m a l a t a
1 1 recente convegno di Bologna sulla 
« grave situazione degli Enti lirici e del 
mondo musicale » avrà, se non altro, il me
rito di essere il primo di una serie cui au
guriamo lunga pazienza, inventiva e ostina
zione: già si annuncia, quasi a pochi giorni

di distanza, un altro convegno del genere, 
a livello regionale (Toscana); altri ancora 
sono in cantiere, mentre saggiamente da 
qualche parte si propone l’aggancio di queste 
iniziative, rivolte al risanamento del teatro 
lirico, a quanto si va facendo, studiando e 
proponendo, con carattere di continuità, nei 
convegni di Fiesole, sul tema dell’insegna
mento della musica nelle scuole. L’aggancio 
non sembri irreale : il grave stato di sfini
mento in cui versa la vita musicale italiana, 
riflesso in grado così acuto nelle condizioni 
degli Enti lirici, ci ricollega in ultima analisi 
all'assenza di una cultura musicale diffusa, 
« scolastica », vorremmo dire. È come par
lare di una crisi dell’editoria e deprecare 
il basso livello della vendita dei libri in un 
paese in cui imperi un pauroso indice di 
analfabetismo: il discorso, dopo lunghi ri
giri, tornerebbe necessariamente al problema 
delle scuole.
Un giorno e mezzo di discussioni (12-13 giu
gno) su un tema così intricato è forse pe
riodo di tempo troppo breve: eppure, a Bo
logna, nella bella sala delle Biblioteche di 
Palazzo Montanari vigilata dagli ariosi af
freschi settecenteschi del soffitto che sono 
di per sé tutto un teatro, si è compiuto in 
sostanza un buon lavoro di approccio. Tra 
l’altro, c’era molta gente, critici, musicisti, 
sindacalisti, artisti di teatro, sovrintendenti e 
direttori artistici, professori e direttori di 
Conservatorio, sindaci di città interessate al 
teatro, ecc. Introdotta da un'ampia relazione 
svolta dal Sovrintendente del Teatro Comu
nale di Bologna, Carlo Maria Badini — una 
relazione molto aperta, con ampie prospet
tive -, la serie degli interventi si può dire 
che è andata avanti a balzelloni, senza far 
dialogo, come accade quando ognuno porta 
il proprio bagaglio di proposte, di risenti
menti e di convinzioni non avendo avuto il 
modo di ascoltare il vicino. E uno dei meriti 
del convegno bolognese sarà, tra gli altri 
meriti, quello di aver avviato un dialogo, 
permettendo, come diremo meglio più avanti, 
una scelta, una distinzione valida tra i gruppi 
dei possibili interlocutori: molte infatti sono 
le categorie interessate al risanamento e alla 
prosperità del teatro lirico in Italia; non tutte 
però parlano la stessa lingua. Alla fine però



quando tutte le carte sono state poste in 
tavola, si è avuto modo di distinguere un 
filone di argomenti, di proposte, ampiamente 
suscettibile di sviluppi, quello rilevabile negli 
interventi di Marinelli, Tedeschi, Carloni, 
Piero Santi, Sabetta, Pestalozza, De Ferra, 
Valli, De Rossi, del sindaco di Modena, 
Triva, ecc.
Ma una cronaca del convegno sarebbe ormai 
troppo lontana. Val meglio invece compiere 
alla buona una ricognizione sui punti nodali 
prima dell’analisi della situazione attuale e 
poi delle possibili direzioni su cui intra
prendere un’azione di risanamento.
Tutti d’accordo sulle carenze della legge 
n. 800 (quella, per intenderci, che portò il 
nome del ministro Corona), in cui si disci
plinò lo status degli Enti lirici e sinfonici 
italiani. Nata dopo lunghe, approfondite e 
direi accanitissime discussioni parlamentari 
ed extraparlamentari, ma alla fine votata 
abbastanza precipitosamente sotto la spinta 
delle necessità (cioè, i debiti degli Enti), la 
legge n. 800 ebbe la pretesa di disciplinare 
per intero la vita e la struttura dell’attività 
musicale in Italia, fissando inoltre con pre
cisione l’ammontare dei contributi statali, 
provinciali, ecc. e il modo della loro ripar
tizione. Se si considera che a così breve di
stanza dalla sua entrata in vigore la legge 
n. 800 sia universalmente considerata insuf
ficiente nel far fronte ad una realtà che è 
andata costantemente peggiorando (ad es. 
l’ammontare dei contributi statali si è rive
lato ampiamente al di sotto delle spese e dei 
costi), ci si spiega che nel programma delle 
discussioni del convegno bolognese figurasse 
anche « la necessità di un definitivo e più 
funzionale ordinamento giuridico degli Enti 
lirici ». Ma qui occorre avanzare una riserva 
di fondo, che del resto è emersa più volte 
nel corso dei dibattiti. Basta una legge a 
risanare una situazione così complessa qual 
è quella del teatro lirico e della musica in 
Italia? È sufficiente un « più funzionale or
dinamento giuridico ». a risuscitare orga
nismi malati o moribondi? Sembra evidente 
l’emergere di una pericolosa illusione sulle 
virtù taumaturgiche delle buone leggi ri
spetto alle leggi cattive: in verità, il legi
slatore generalmente non può che « istituzio
nalizzare » una certa situazione già esistente, 
non può raddrizzarla o crearla ex novo, 
specialmente in un settore qual è quello cul
turale, artistico, ecc. Concentrando gli sforzi, 
nuovamente, sulla riforma dell’ordinamento 
esistente, da ottenersi in sede parlamentare, 
si corre il rischio di rendere sterile e vana 
ogni azione : tra l’altro, fatti i conti, è ben 
difficile che la presente legislatura possa e 
voglia affrontare un lungo dibattito per 
rimpiazzare la legge n. 800; se ne riparle
rebbe tra quattro, cinque anni, nella pro
spettiva cioè di una situazione veramente de
teriorata, insanabile.
Senza abbandonare la considerazione del
l’aspetto legislativo del problema (certamente 
importantissimo, non si potrebbe discono
scerlo), è chiaro che gli sforzi in difesa del 
teatro lirico vanno fatti dall’interno, nel senso 
di creare sin da oggi condizioni istituzionali,

correnti di opinione pubblica, esempi e mo
delli funzionali, preparando inoltre quel pub
blico che il teatro lirico dovrebbe incontrare 
e che viceversa oggi non incontra, per man
canza di una educazione, di una cultura mu
sicale diffusa tra le masse, attraverso la 
scuola, ecc. In questo senso il convegno di 
Bologna ci sembra che abbia fornito alcuni 
spunti assai interessanti, quando ha posto 
l’accento sulle funzioni « regionali » che gli 
Enti lirici potrebbero assumere : quando esse 
fossero attuate in concreto, come in qualche 
parte sta accadendo o ci si propone di fare 
(Emilia, Toscana), un Ente lirico cesserebbe 
di essere l’appannaggio delle grandi città, 
abbarbicato ad un singolo teatro, indirizzato 
ad un pubblico chiuso, ristretto, ovviamente 
di « classe »; al contrario, svolgerebbe un 
vero e proprio « servizio pubblico » cultu
rale, a livello regionale, nel giro delle città 
e dei teatri minori. In altri termini, si forme
rebbero dei consorzi di città, di centri cui è 
innegabile che spetterebbe un rapporto con 
l’Ente lirico ben più creativo ed impegnato 
di quanto oggi non avvenga tra una grande 
città -  Roma, Milano, Palermo, ecc. -  e il 
proprio teatro lirico. Per una degenerazione 
della vita politica che era facile immaginare, 
le amministrazioni delle grandi città finiscono 
col considerare gli Enti lirici, i teatri, come 
centri di potere, piccolo o grande che sia, la 
cui direzione va vagliata e decisa alla stregua 
di altre civiche amministrazioni, con criteri 
cioè cui non è certo estranea la scelta politica. 
Il principio che il teatro lirico deve esser 
concepito come un « pubblico servizio », aper
to pertanto alla totalità dei cittadini (in quan
to vive col pubblico danaro), sembra così 
ovvio da non discutersi. Ma in realtà le cose 
vanno molto diversamente; ed ,è merito del 
convegno di Bologna l’aver messo in chiaro 
ancora una volta, ben facilmente purtroppo, 
quanto sia lontana la pratica dei teatri da 
un ideale minimo di socialità. Se ascolti le 
voci dei responsabili sembra, ad esempio, 
che il teatro lirico in Italia debba esistere in 
quanto conserva una tradizione, quella del 
melodramma; in altri termini, il teatro viene 
concepito come un museo, una biblioteca, 
dove si riproducono Aide e Puritani in deco
rose edizioni, a disposizione di un pubblico 
pagante che però nessuno cerca di accatti
varsi o di ampliarne l’area (al massimo, si 
concedono abbonamenti speciali per studenti 
ed operai). Altri responsabili dissimulano a 
stento, sotto le belle parole, il concetto che 
gli Enti lirici sono importanti fonti di lavoro, 
di occupazione stabile, per masse orchestrali, 
cantanti, cori, comparse, ecc., che insieme 
costituiscono un insostituibile patrimonio di 
competenze. Ed è verissimo; da non dimen
ticarsene mai. Il problema però sta altrove: 
guai a lasciarsi fuorviare dagli aspetti cor
porativi, di difesa categoriale, come risulta 
nella stessa legge n. 800. Al convegno di 
Bologna abbiamo sentito registi di teatro 
lirico reclamare, nell’ipotetico « definitivo e 
più funzionale ordinamento giuridico » degli 
Enti lirici, la stabilità dell’impiego e della 
carriera. Altri invece sostenere il contingen
tamento degli artisti stranieri e la prevalenza

del repertorio italiano, elevando una sorta 
di protezionismo canoro e musicale che rin
chiuderebbe l’Italia, più di quanto già non 
sia, in un angusto provincialismo, a coltiva
re vecchie glorie che nessuno più ci riconosce. 
Mentre non abbiamo dubbi nello scartare in 
linea di principio ogni idea di contingenta
menti e di protezionismi, come già affiorano 
nella legge n. 800, confessiamo di trovarci 
su un terreno minato e difficile, quando si 
parli di diritti sindacali e rapporti di lavoro. 
A Bologna la schiera dei sindacalisti era par
ticolarmente nutrita e non è certo a dire che 
mancassero coloro che avvertono la com
plessità culturale dei problemi della musica, 
diversi da quelli semplicemente di categoria. 
Sta di fatto che a taluni aspetti di ossifica
zione, di anchilosi del grande teatro, inca
pace di adottare forme modernissime di 
spettacolo (commedie musicali, teatro in for
mato ridotto, « da camera », con un orga
nico orchestrale non consueto, ecc.), non so
no estranee difficoltà sindacali: ad esempio, 
come è accaduto a Roma, è meno dispen
dioso eseguire La petite Messe solennelle di 
Rossini a pieno coro anziché nel ridottissimo 
organico voluto dall’autore (altre norme sfug
gono alla logica del giudizio comune; come 
quella che vieta ogni modificazione allo spet
tacolo e all’esecuzione dopo la prova gene
rale). Se l’ideale del teatro lirico è configu
rabile in una sorta di cogestione, di auto- 
gestione, di cui sarebbero responsabili coloro 
che in pratica, la fanno -  artisti, registi, diret
tori, masse orchestrali, ecc. -, occorre però 
riconoscere che le condizioni obiettive sono 
ancora lontane; è probabile che un teatro 
autogovernantesi richiederebbe grossi sacri
fici da tutte le categorie, abbandono di pri
vilegi, di preclusioni, di regolamentazioni mi
nuziose, precise.
Tutto sommato, è importante che nel conve
gno di Bologna, almeno nei migliori inter
venti, sia venuto in primissimo piano il con
cetto del pubblico come necessario fruitore 
del teatro lirico; un teatro, dunque, non adi
bito a mera funzione museografica, conser
vativa, teatro vivo, al contrario, ricco di fer
menti, di problemi moderni, adattato alle 
esigenze delle platee di oggi, ecc. Nell’in- 
travvedere le direttrici per un’azione futura 
si corre il rischio di sconfinare in sogni avve
niristici: basta coi vecchi teatri ottocenteschi, 
suddivisi in palchi, balconate, loggione, pla
tea come in una rigida gerarchia classista! 
Si adotti la cavea del teatro greco, oppure 
l’esempio del circo, degli stadi sportivi: nuo
ve forme di edifici per un pubblico nuovo. 
Come ognuno può subito giudicare, siamo 
in un campo dove ci si dovrebbe attendere 
il massimo dalle forme spontanee di spetta
colo e pochissimo invece da enti mastodon
tici, rigidamente organizzati, ossificati, come 
gli Enti lirici sono. Ma già: questo era un 
convegno aperto, un convegno d’inizio, di 
preparazione ad un lungo e paziente lavoro 
di chiarificazione, da rimandarsi ad altri 
convegni, in stretto collegamento con i pro
blemi della cultura in una società, come la 
nostra, in movimento.

Piero Dallamano



Z i m m e r :  

l ’ u o m o  c h e  v o l l e  

e s s e r e  M o l i è r e

A lla  morte di Bernard Zimmer, nel 1964, 
Jean Sarment, ch’era stato il suo padrino in 
teatro, commemorò l’autore scomparso al 
microfono della Radio francese. Ne tracciò 
l’elogio come di una sorta di candido feroce, 
di uomo al di là della Storia, di pittore di 
caratteri che bada a segnare le grandi linee 
di una sorta di immutabile « natura umana ». 
Anche ora, a premessa del primo dei tre 
grossi volumi in cui si raccoglie tutto il 
Théâtre zimmeriano (ed. La Table Ronde. 
Paris, 1969), riappare un pezzo sottile e di
vagante di Jean Giraudoux sull’essenza della 
commedia come « genere » classico e peren
ne. Ricalcando Alain, l’autore di Electre dice 
qui che, dopo l’età cristiana, la nozione di 
Fato è tramontata nella tragedia, poiché 
gli eroi tragici ormai possono scegliere, han
no dalla loro la libertà morale. Il Fato vi
ceversa sarebbe ancor vivo nella commedia, 
perché i personaggi comici non possono sce
gliere, condizionati come sono dalla loro 
natura. Marionette delle proprie passioni, 
come avrebbe detto Rosso di San Secondo. 
Gli esempi citati, al solito, sono i grandi 
caratteri di Molière -  Arpagone, il Misan
tropo -  ma in verità quella che Giraudoux 
evoca è la sinistra macchina della farsa, quel 
meccanicismo del comico che appunto rivela 
come sia buia e monotona la nostra parte 
di natura, della quale ridiamo a crepapelle 
per non sbiancare d'orrore: come chi dices
se, poniamo, da Terenzio a Feydeau a Io
nesco. Ma proprio la grande commedia, da 
Plauto a Molière al Brecht di Puntila e di 
Schweyk, mostra il contrario, mostra la te
nace tensione fra natura e storia, il riso 
nascente dalle pieghe della dialettica. 
L’errore teoretico di Giraudoux riflette del 
resto, puntualissimamente, l’errore dramma
turgico di Zimmer. Ben stanno a dimostrar
celo le commedie del tempo 1924-1930, cui

ancora si affida la sua pallida fama. Del 
resto, il fatto che Zimmer abbia così presto 
abbandonato il teatro, malgrado il felicis
simo battesimo, non significherà proprio nul
la? Per un ventennio (1931-1951) egli sarà 
soltanto un abile ed elegante sceneggiatore 
cinematografico (spesso in coppia con Spaak: 
ricordate almeno la Kermesse eroica?) e dal 
1952 alla morte non produrrà che testi ra
diofonici, libretti d’opera e un adattamento 
di Turgénev per la « Salle Luxembourg ». Si 
potrebbe pensare che, dopo le prime com-

medie, non avesse più nulla da dire; ma 
questo è appunto il segno di un’ispirazione 
storica: chi bada alla natura ha dinanzi a 
sé uno schema inesauribile; chi ha preso un 
dirizzone moralistico o ideologico può invece 
sentirsi di colpo superato dai tempi, non 
capire più il mondo e ridursi al silenzio. E 
il dirizzone di Zimmer, ahimè, era reazio
nario, a mezza via tra qualunquismo e fa
scismo. È ciò che l’edizione postuma cerca 
di nascondere pietosamente; ma i testi son 
lì, e sono quello che sono.
Certo era una carriera cominciata in modo 
folgorante. Le veau gras (1924), che porta 
la dedica a Sarment, fu messa in scena dal 
grande Dullin; e così pure la successiva Les 
Zouaves (1925). Bava, l’Africain, nel 1926, 
fu un bel successo di Jouvet; e un critico 
congeniale come Lucien Dubech poté dire 
che questa parabola di un immaginario com
pagno di Savorgnan di Brazzà costituiva il 
rovesciamento del Tartarino di Daudet, es
sendo questo uno studio di costumi (!) e 
quello di Zimmer un « conte philosophique ». 
Con Pauvre Napoléon, tratto da un racconto 
di Pierre Mille, nel 1929 Zimmer approdava 
addirittura alla « Comédie-Française », per la 
regìa di Granvai. Nello stesso anno faceva 
rappresentare al « Saint-Georges » due atti 
unici. Nel 1931 Gaston Baty mette in scena 
il Beau Danube rouge, sciocca ed arbitraria 
ricostruzione deH’esperimento rivoluzionario 
di Béla Kun in Ungheria. E già nel ’29 era 
stata rappresentata al « Théâtre Antoine » 
una sua riduzione delle Allegre comari di 
Windsor. Ed ecco, nel 1932, con un atto 
unico al Grand-Guignol, Zimmer chiude la 
sua parabola in teatro. Il resto dei grossi 
volumi è occupato da traduzioni, adattamenti 
e soprattutto da radiocommedie, genere nel 
quale raggiunse spesso una sua nervosa e 
curiosa chiarezza d’invenzione e di scrittura. 
Ma erano stati proprio gli eventi della sto
ria (e Tessersi imprudentemente misurato con 
essi, nel Danube) a strozzare la vena di que
sto neoclassico un po’ acido e un po’ pedan
te. Del quale rimangono, a esemplificazione 
di un’indubbia « mano » teatrale, le vecchie 
pagine del Veau gras e degli Zouaves -  le 
sue cose migliori -  in un margine onesto e 
perituro della vicenda teatrale del secolo.

Ruggero Jacobbi
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RICERCA TEATRALE
Dall’8 a! 20 settembre presso la Fon
dazione Cini si svolgerà il VII corso 
di Storia del Teatro dell’Istituto Inter
nazionale per la Ricerca Teatrale.
Il corso, che comprenderà un primo 
ciclo di lezioni sul teatro europeo del 
secolo XVIII, sarà aperto da una rela
zione del dott. Raul Radice, Presidente 
dell'Istituto. Le lezioni saranno tenute 
dai seguenti docenti e specialisti: prof. 
P. Van Tieghem, dell’Università di Pa
rigi; prof. H. Kindermann, dell’Uni
versità di Vienna; dott. G. Schòne, del 
Museo Teatrale di Monaco; prof. 
C.J.L. Price, dell’Università di Swan- 
sea; prof. H. de Leeuwe, dell’Univer
sità di Utrecht; prof. M. Baratto, del
l’Università di Cagliari; prof. N. To- 
masevskij, dell’Istituto Universitario 
Orientale di Napoli. Tra le manifesta
zioni collaterali è in programma una 
conversazione di M. D. Bablet sul 
tema: Edward Gordon Craig e la sce
nografìa.
Come negli anni precedenti, l’Istituto 
elargirà un certo numero di borse di 
studio agli studenti italiani e stranie
ri iscritti al corso. Inoltre per il se
condo anno sarà assegnata una spe
ciale borsa di studio intitolata a Gof
fredo Bellonci, fondatore e primo 
Presidente dell’Istituto.
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\^^_ffermiamo oggi la necessità di un teatro che giovandosi 
di un assoluto rigore stilistico assolva in pieno al suo compito 
morale e sociale, e rappresenti nelle forme più diverse e più 
libere l’attualità dei sentimenti del nostro popolo. Per questo 
noi auspichiamo: 1) che la Nazione consideri il teatro come un 
luogo in cui il popolo conviene per un’opera di elevazione e, 
come per la scuola, ne promuova lo sviluppo; 2) che il popolo 
autentico possa accedere al teatro attraverso una organizzazione 
veramente popolare per ciò che riguarda i prezzi e Vuniformità 
dei posti; 3) che nella scelta degli uomini che dovranno dirigere 
i teatri si adotti il criterio della capacità artistica e non della

ascoltatori stabili ed era in definitiva un merito concreto che 
premiava le loro fatiche pluriennali di organismi « a gestione 
pubblica ».
E non alludo, si badi bene, alla particolare « crisi » del « Pic
colo » di Milano che, in fin dei conti, è la più plausibile in 
quanto trova la sua radice effettiva nel brusco allontanarsi di 
Strehler, parlo piuttosto dei paurosi sbandamenti delle Stabili 
d iG ^no^^d iT  orino, del catastrofico consuntivo di Roma, del 
persistente silenzio di Bologna, della gravidanza ancora una 
volta infeconda di Firenze. In fondo Milano -  nonostante io 
abbia dialogato e dissentito pubblicamente con l’amico Paolo

di DIEGO FABBRI

forza economica ». Non si tratta di uno stralcio del testo della 
progettata nuova Legge sul Teatro, ma di una « dichiarazione » 
che io ed altri uomini di teatro (Orazio Costa, Gerardo Guer
rieri, Vito Pandolfi, Tullio Pinelli, allora, tutti, giovani autori 
e registi) rendemmo pubblica nella lontana, quasi mitica estate 
del 1943 -  quella, per intenderci, tra il Badoglio del 25 luglio 
e i tedeschi dell’11 settembre. Sono passati oltre venticinque 
anni, eppure lo spirito di quella antica e appassionata « dichia
razione » sembra aver ispirato l’estensore dell’articolo primo -  
il più esplicito, impegnativo, illuminante -  della nuova Legge 
che direbbe così: « Lo Stato considera le attività del Teatro 
Drammatico di rilevante interesse generale in quanto intese a 
contribuire alla formazione culturale e sociale della collettività 
nazionale ». Un’aspirazione che sembrò, allora, velleitaria sta 
per diventare, e proprio su quelle stesse tracce, una con
creta realtà.
Mi sento, dunque, con le carte in regola per parlare della nuova 
Legge che si riaffaccia con baldanza, quasi con assoluta ur
genza, dopo un’altalena di alti e bassi (e ai ventennali scossoni 
sono legati i nomi stimolatori dei più vivi uomini del nostro 
teatro da Grassi e Strehler a Visconti e Stoppa a De Filippo 
e Gassman a Silvio d’Amico e Vincenzo Torraca, e mi scuso 
d’aver forse dimenticato qualcuno), all’attenzione del governo, 
dei parlamentari, di chi fa il teatro (cioè di chi lo produce sia 
nell’inventiva artistica che nella realizzazione concreta) e di 
chi vi assiste con una certa continuità, e anche di tutti quelli
-  vorrei sperare che fossero in molti e i più fossero i giovani -  
che dal teatro, sia pure con varia consapevolezza, si aspellano 
comunque qualcosa di buono per le sorti non mai abbastanza 
progressive della nostra cultura nazionale. È per adempiere a 
questa funzione culturale e per soddisfare questa certa porzione
-  porzione non indifferente ma certamente dilatabile -  di 
società che lo Stato finalmente si muove.
Si è già mosso -  si riconosce — dando già prova dit effettiva 
buona volontà, ma deve ormai muoversi con sollecitudine, anzi 
con urgenza. Si è, anzi, entrati in quel clima di frettolosità, di 
sbrigativo accomodamento a tutti i costi che potrebbe sinte
tizzarsi così nei discorsi spiccioli: Meglio ormai una legge 
qualunque, una legge purchessia, una legge fatalmente imper
fetta che la mancanza di legge. Che, come atteggiamento, mi 
sembra eccessivo, anzi pericoloso. Siamo in più d’uno ad aver 
fatto -  letteralmente -  i capelli bianchi masticando un anno 
dopo l’altro progetti di disposizioni e dì regolamenti e final
mente articoli ed articolazioni di Legge, che mi dispiacerebbe 
che si finisse per varare una Legge sul Teatro per resa alla stan
chezza, anzi alla estenuazione piuttosto che per una maturata 
e conclusiva persuasione. Tanto più che il clima teatrale in cui 
la Legge dovrebbe essere varata è dei più preoccupanti: non 
solo alcuni dei più prestigiosi e meritori complessi teatrali co
siddetti « di giro » hanno già interrotto o hanno deciso di inter
rompere lo svolgimento della loro attività, ma gli stessi com
plessi « a gestione pubblica » -  le Formazioni Stabili -  sono 
percorsi da lunghi brividi di profonda inquietudine e hanno dato 
chiari segni di non raccogliere più l’adesione di quel loro pub
blico di « abbonati » che rappresentava la piattaforma degli

Grassi sulla prevalente univocità di certe scelte di repertorio, 
poiché, dicevo, un teatro « a gestione pubblica » ha il dovere 
di servire, accogliendoli e interpretandoli, i gusti, gli orienta
menti, le esigenze diverse della variata collettività cittadina e 
regionale -  in fondo, dicevo, a oltre vent’anni dalla sua nascita 
« Il Piccolo Teatro della Città di Milano » rimane ancora l’or
ganismo esemplare di teatro « a gestione pubblica », e proprio 
perché ha saputo respingere le tentazioni di trasformarsi in 
qualcosa di « semistabile » con una gestione che sotto l’invo
lucro della qualificazione di « pubblica » fosse in effetti gui
dato da criteri comuni a quella dei teatri privati. Tenta¿¿Qniin 
cui sono caduti in pieno sia Genova che Torino snaturando Ta 
loro essenza e conseguentemente la loro originaria funzione di 
teatri comunali a gestione pubblica.
É in questo quadrò abbastanza confuso che la Legge dovrebbe 
trovare il suo clima. Intendiamoci: può essere un motivo perché 
se ne affretti il varo a patto però che la Legge veda chiaro nel 
panorama 1969 del nostro teatro e intenda non già fotogra
farlo, ma orientarlo su strade diverse e più solide. Tener conto 
dei suoi valori per servirsene in modo nuovo.
In che modo?
Ho parlato dell’articolo 1, quello che figura come epitaffio 
sul frontone del nuovo edifìcio legislativo: « Lo Stato consi
dera le attività del Teatro Drammatico di rilevante interesse 
generale in quanto intese a contribuire alla formazione cultu
rale e sociale della collettività nazionale ». Il fatto nuovo e 
polarizzante mi pare proprio questo: che lo Stato interviene 
in favore del teatro a ragion veduta, in quanto si raggiunga 
effettivamente una finalità culturale e sociale.
Dunque, di conseguenza, tutti gli organismi teatrali che perse
guono e realizzano obbiettivamente questa finalità assolvono 
l’istanza chiave della nuova legge. Siano essi — direi, per il 
momento -  « teatri a gestione pubblica » o a « gestione privata » 
in quanto la nuova discriminante per richiamare l’attenzione 
dello Stato non è la forma giuridica della gestione bensì il rag
giungimento o meno della finalità indicata.
Invece ci risuona ancora nelle orecchie l’annuncio rinnovatore 
dell’articolo 1 che già, un rigo sotto, all’articolo 2, si ha 
la precisa impressione che la dichiarazione iniziale serva sol
tanto, o prevalentemente, per identificare le finalità culturali e 
sociali, e l’interesse della collettività nazionale, con gli scopi che 
già i « teatri a gestione pubblica » attuerebbero da vari lustri, 
chi più chi meno. La pacatezza coraggiosa ma obbiettiva della 
dichiarazione iniziale già si accende e si fa più rauca, quasi sor
prendentemente polemica, nell’esclamazione: « Tutti i poteri 
alla Costituente! »; dove la Costituente che ha tutti, o quasi, 
i poteri sarebbe, appunto, il teatro a « gestione pubblica ».
È un brusco, inatteso cambiamento di prospettiva, quasi una 
piroetta non degna di una legge che si rispetti, poiché si passe
rebbe a sostituire « la finalità » che abbiamo già illustrata con 
« la forma giuridica », col fatto che il teatro sìa o meno « a 
gestione pubblica ». Non sì terrebbero così nel dovuto conto le 
forze obbiettive del nostro teatro costituito da uomini (registi, 
attori, autori, scenografi...) che hanno espresso il meglio di sé



attraverso una organizzazione teatrale a gestione privata anche 
se, a rigore, di gestione privata non si possa ormai più parlare 
avendo sempré lo Stato provveduto ad aiutarla sensibilmente 
contribuendo in modo determinante a conseguire certi risultati 
(parliamo piuttosto di gestione « mista » in cui lo Stato è inter
venuto per lo più a mitigare la durezza di cospicui disavanzi). 
Oltretutto -  dato obbiettivo e, direi, storico -  se i « teatri a 
gestione pubblica » hanno potuto assolvere i loro impegni di 
programmazione verso il pubblico della citta — si tratti di « ab
bonati » o di normale pubblico pagante al botteghino -  ciò è 
avvenuto attraverso a quel procedimento disinvolto, diciamo 
pure « all’italiana », attraverso il quale Compagnie private, 
spesso di gran nome, venivano incluse prò tempore negli orga
nici e nei programmi degli Stabili divenendone parte integrante 
a tutti gli effetti. Sarebbe, anche per questo, pressoché impos
sibile negare alle Compagnie private una loro vocazione a per
seguire finalità culturali e sociali di interesse nazionale visto 
che proprio i « teatri a gestione pubblica » hanno offerto loro 
questo riconoscimento incorporandole, in concreto, nella loro 
attività pubblica.
Dunque, a mio parere, non discriminazione preventiva tra teatri 
a gestione « pubblica » e « privata », ma determinazione pre
cisa dei requisiti che si richiedono per realizzare quella « fina
lità » che è la chiave di volta della Legge. E per me i requisiti 
autentici non possono essere che questi: in relazione alla « for
mazione culturale » deve intervenire un giudizio di valore sul 
livello artistico del repertorio, sulla prevalenza e sulla qualità 
effettiva del repertorio nazionale (classico e contemporaneo), 
sulla qualità dei realizzatori (autori, registi, attori, scenografi...); 
e in relazione alla « finalità sociale » devono essere presi in con
siderazione i vari modi di attuare la comunicazione col pub
blico, vale a dire prezzo dei biglietti, numero delle rappresen
tazioni, la presenza nelle zone geografiche da incrementare, e 
avanti di questo passo. Invece, come era prevedibile, ammae
strati da una lunga tradizione di « irresponsabilità » trionfante, 
si vorrebbe eliminare ogni criterio che non fosse di automaticità. 
Si dice che la Legge non deve entrare in merito al livello arti
stico del repertorio o alla qualità degli uomini impiegati, in 
quanto questo criterio discrezionale potrebbe indurre in errori o, 
peggio, in abusi. Certo che il numero delle rappresentazioni o 
il prezzo dei biglietti è controllabile in maniera più certa e 
obiettiva della qualità del repertorio o del livello dello spetta
colo: però è proprio questa « maggiore difficoltà » che si deve 
avere il coraggio di addossarsi, è proprio questa responsabilità 
di giudizio che ci si deve assumere; senza contare che gli errori 
in cui può cadere anche l’automatismo sarebbero di gran lunga 
peggiori di certi pericoli della discrezionalità. Nel campo delle 
arti è sempre un problema di scelte e di giudizi di merito 
quello che si impone, è certo anche un problema di rischi e di 
errori in cui si può incorrere, non agli estremi ma nelle zone 
centrali, medie: però teniamo presente che chi ha troppo temuto 
i pericoli di questi errori non temerà mai abbastanza i pericoli 
di quegli altri errori che potrebbero derivare certamente dal
l’applicazione dell’automatismo della norma a realtà complesse 
e discutibili come sono quasi sempre le cose dell’arte. D’altra 
parte la sfiducia nelle Commissioni di esperti è, a un certo 
punto, ingiustificata: certo che se queste Commissioni chê 
devono giudicare in merito al livello artistico di un attività 
teatrale sono aperte a uomini non « esperti » ma rappresenta
tivi di altri tipi di interessi, i giudizi possono molto probabil
mente risultare falsati, ma si abbia il coraggio di costituire 
Commissioni di cinque o al massimo di sette « esperti » veri 
scelti secondo il criterio del valore e della moralità, e vedrete 
come questi giudizi discrezionali potranno utilmente aggiun
gersi ai giudizi automatici che un’altra Commissione potrà dare 
sugli altri elementi in gioco, e cioè il numero delle rappresen
tazioni, il numero degli attori scritturati, il prezzo dei biglietti, 
la più o meno lunga permanenza in certe zone meno attente 
all’attività teatrale, e così via.
Sólo dopo aver fissato chiaramente i requisiti che si richiedono 
per attuare la « finalità » generale, la legge potrà esporre le

ragioni di una graduatoria tra teatri a « gestione pubblica » e 
teatri « a gestione privata ». Ragioni che, a mio avviso, dovreb
bero compendiarsi in una: se e in che misura intervenga una 
finalità di lucro. Questa finalità di lucro è certamente assente 
nei teatri a « gestione pubblica », è rara, riconosciamolo, ma è 
possibile nei complessi a « gestione privata ». Sotto questo 
aspetto il legislatore può essere ragionevolmente indotto a sup
porre che gli uni (i teatri a gestione pubblica) siano in grado 
di attuare più direttamente e più agevolmente degli altri la fina
lità della legge, e accordare di conseguenza una certa colloca
zione preferenziale. Tenendo però conto che i complessi « a 
gestione pubblica » così come si sono configurati fino ad oggi 
(ed è una grave manchevolezza della legge non prevedere che 
se ne possano creare altri con diversa configurazione strutturale) 
si sottraggono già adesso — e senza alcun dubbio si sottrar
ranno maggiormente domani dopo la creazione delle Regioni — 
all’indagine dello Stato. Se economicamente, oggi, le varie for
mazioni a gestione pubblica gravano prevalentemente sul bi
lancio annuale dello Stato, per quanto riguarda la loro funzio
nalità dipendono esclusivamente dai Comuni e dipenderanno, 
domani, dalle Regioni.
Questa considerazione rende evidente la vera manchevolezza 
sostanziale di questo progetto di legge che prevede, sì, inizial
mente, una stimolante e sacrosanta finalità culturale e sociale 
che interessi la collettività nazionale, ma trascura, poi, di sta
bilire con una esplicita e ben articolata norma la costituzione di 
un Teatro Nazionale. La legge, così, illuminata a parole è ace
fala a fatti: propone e configura un fine nuovo, ma non pre
vede l’organismo nuovo che dovrebbe realizzarlo direttamente 
e compiutamente a livello di Stato, vale a dire di quella « col
lettività nazionale » a cui esplicitamente ci si riferisce. Il solo 
accenno a un Teatro Nazionale, accenno ancora contestato, 
dovrebbe infatti suonare così (se mai suonerà): « Il Ministero 
per il Turismo e lo Spettacolo, sentita la Commissione Cen
trale per il Teatro -  laborioso e mastodontico organismo (dico 
per inciso) che doppierebbe con funzioni esecutive molte prero
gative del Ministero dello Spettacolo -  potrà con proprio decreto, 
costituire un Teatro Nazionale ». Questa dichiarazione, così 
cautamente ipotetica, figura brevemente verso la metà del 
corpo della Legge.
Il suo giusto posto sarebbe invece in testa all’articolo 2 dove 
vien detto in che modo e con che strumenti pratici possano 
e debbano essere attuate le finalità dell’articolo 1. L’articolo 
potrebbe enuclearsi così: « Lo Stato dispone, attraverso il Mini
stero per il Turismo e lo Spettacolo, che entro un triennio 
venga costituito un Teatro Nazionale con sede in Roma e 
con una attività di almeno otto mesi che si irraggi in tutto il 
territorio nazionale ». Dopo di che potrebbe passare a parlare 
dei « teatri a gestione pubblica »: regionali, prevedendo un do
mani molto prossimo, e comunali, per mettere ordine in un 
presente che, alla luce dell’esperienza, deve essere meglio rego
lato; poi dei complessi a gestione privata, e così via.
Perché non c’è che una pallidissima e oscillante traccia di questa 
volontà? Perché -  non è un segreto per nessuno -  nei con
fronti del Teatro Nazionale c’è la coalizione organizzata dei 
« Teatri comunali a gestione pubblica » i quali vedrebbero ridi
mensionata la loro egemonia e si sentirebbero sovrastati da un 
organismo nuovo e in qualche modo esemplare con cui, per 
naturale confronto, dovrebbero fare i conti proprio in un mo
mento in cui mostrano i segni fatali di usura e di errori di 
conduzione, e anche di autentici meriti che però hanno finito 
di esercitare i loro effetti rinnovatori e stimolanti. Alla legge 
dell’usura non sfuggono nemmeno le opere buone.
La tesi astratta di difesa che i Teatri Stabili cercano di far 
prevalere in sede di discussione tra accademica e intimidatoria 
è press’a poco la seguente: benissimo il teatro nazionale, ma 
non inteso come un organismo nuovo a struttura propria, ma 
come il compendio ideale e pratico -  culturale -  dei vari Teatri 
Stabili disseminati nel Paese; insomma, il vero teatro nazionale 
sarebbe nient’altro che l’insieme dei diversi Teatri Stabili già 
esistenti, ma potenziati. Tesi che potrebbe benissimo -  e per-



fino a maggior ragione — essere sostenuta, e con gli stessi argo
menti, dalle Compagnie di giro o almeno dalle cinque o sei 
o sette più significative.
Gli oppositori più ragionevoli del Teatro Nazionale -  ma anche, 
debbo pur dirlo, più sprovveduti -  portano il discorso sul piano 
della realizzazione concreta: ammettiamo che la legge con
templi un Teatro Nazionale al posto d’onore, ma dove trovare 
gli uomini? Risposta: c’è solo l’imbarazzo, e la possibile conse
guente confusione, della scelta. Gli attori più prestigiosi agi
scono fuori delle Formazioni Stabili (o vi fanno fuggevoli pun
tate) e sono tutti a disposizione; i registi più autorevoli e per
sonali -  e responsabili -  da Visconti a Zeffirelli (e non cito 
Strehler che considero ancora « legato » al « Piccolo » di Mi
lano) -  passando per Orazio Costa, Giorgio De Lullo. Gian
franco De Bosio, Enriquez... -  sarebbero tutti, penso, dispo
nibili per un’impresa di questo rilievo. È che il peso politico 
degli « stabili » riesce a paralizzare in sul nascere la crescita 
e naturalmente la realizzazione del solo fatto veramente nuovo 
di cui avrebbe bisogno la vita del nostro teatro: un Teatro Na
zionale in cui la legge troverebbe, in concreto, una sua ragion 
d’essere creativa. Altrimenti questa legge rischia di essere una 
legge di regolamentazione -  e nemmeno esauriente -  del già 
esistente. Non si può sperare di mettere vino nuovo in 
otri vecchi.
Una legge per il teatro attesa per oltre vent’anni dovrebbe es
sere, a mio parere, una legge abbastanza « scritta », cioè anche 
esplicativa e non solo seccamente normativa come pare che 
adesso si usi. Ma c’è un perché a quest’uso generale comunque 
non lodevole: che le altre leggi non trattano materie del tutto 
nuove, ma regolano, correggono, rinnovano materie già note, 
già entrate nel costume della Nazione. Per il Teatro la cosa 
è ben diversa: non abbiamo assolutamente niente alle spalle 
a cui riferirci, abbiamo solo, semmai, i dinieghi e le ironie 
di Ferdinando Martini, uomo politico liberale e autore di com
medie leggere, che considerava liberalmente e, diciamolo, anche 
leggermente la funzione del teatro. Una legge, secondo le buone 
esigenze antiche, dovrebbe essere qualcosa che il cittadino medio 
deve poter leggere con risultato istruttivo. Dubito che la nuova 
legge sul teatro, anche se emendata e chiarificata e ampliata, 
potrà essere intesa se non dagli addetti ai lavori. E dovrebbe

essere invece una legge di agevole o per lo meno possibile 
lettura per la « collettività nazionale ».
Stendhal racconta che prima di accingersi a scrivere un rac
conto o romanzo era solito allenarsi, nell’intento di chiarificare 
le idee e di adeguarvi un linguaggio essenziale, leggendo ogni 
giorno, al mattino come un’acqua rinfrescante, un certo numero 
di articoli del Codice. Vi trovava, cartesianamente, idee chiare 
e distinte, espresse con essenzialità di termini e concatenate da 
una stretta consequenzialità che faceva « racconto ». Una buona 
legge, infatti, è il racconto articolato di una certa idea che si 
vuole attuare nella libertà, nella imparzialità, nella equità.
Noi vorremmo finalmente attuare la grande idea del teatro per 
un pubblico — diciamocelo sottovoce, ma diciamocelo comunque 
-  che è ancora scarsissimo. Non credo vi sarà legge che riguarda 
un numero di cittadini così esiguo. Quanti pensiamo siano gli 
italiani che vanno complessivamente a teatro? 1 pessimisti, sta
tistiche alla mano ricavate dal numero dei biglietti venduti, 
dicono: saranno centocinquantamila -  150.000 su cinquanta mi
lioni di italiani —; io, e altri, più ottimisti, diciamo che si arriva, 
generosamente, forse, ma sulla base di qualche induzione atten
dibile, a duecentocinquantamila. Sempre una miseria! Si deve 
concludere allora per un’Italia poco teatrale? Sì e no (ma sarebbe 
un tutt’altro discorso). Si deve comunque concludere che è un 
pubblico facilmente dilatabile, se si vorrà, perché per il teatro 
sono astralmente lontani i pericoli della « saturazione di mer
cato », e una buona Legge avrebbe — e avrà, spero -  proprio il 
compito di operare questa dilatazione. Perché questi duecento
cinquantamila italiani che vanno a teatro sono un po’ il sale 
della nostra terra, e si meritano una legge. Una legge però 
che serva veramente ad andare avanti, che proponga organismi 
nuovi e stimoli nuovi, senza per questo trascurare di restau
rare il vecchio, e in quello che ha di buono di promuoverlo 
a compiti aggiornati i1).

Diego Fabbri

(1) Ho tralasciato deliberatamente di parlare dell’ETI (Ente Tea
trale Italiano) sia perché mi sento un po’ parte in causa e il mio 
discorso, positivo o negativo, avrebbe potuto essere frainteso, sia 
anche perché il posto che gli riserva la legge mi pare ragionevole 
e concreto.



di ARCHIBALD COLQUHOUN

Questo è il testo della prefazione dettata da Archibald 
Colquhoun per l’edizione inglese del romanzo di De Roberto.

(Ratania è uno di quei posti che esercitano un profondo 
influsso su tutti coloro che vi abitano. I Ciclopi furono i primi 
abitanti della zona e la provincia è disseminata di paesi il cui 
nome inizia con « Aci » da un pastore del luogo la cui riva
lità con un ciclope è stata cantata da Teocrito; a Acireale, 
sotto l’Etna, alcuni scoscesi isolotti vicini alla costa si chiamano 
« I Ciclopi ». Queste leggende risalgono al tempo in cui un 
cratere del vulcano aveva l’aspetto di un occhio sfolgorante 
che i marinai associavano ai misteriosi trogloditi che vivevano 
lì vicino, gli antichi Siculi. Ancor oggi vi è qualcosa di inve
rosimile, di ossessivo in questa parte del paese ai piedi del
l’Etna; i fianchi si contorcono in forme orrende, le case si 
arrampicano sui frastagliati residui dei torrenti di lava, e contro 
un tono dominante di colore grigio scuro la vegetazione assume 
tutte le stridenti tonalità dei rosa e dei verdi.
L’atmosfera è molto lontana dalla serenità di Siracusa pochi 
chilometri più a sud. Eppure tutte queste sponde hanno di 
fronte l’Egeo; e una sotterranea contrastante armonia, una ten
sione creativa proveniente da queste zone greche della Sicilia 
ha potuto produrre le migliori menti dell’isola, da Archimede 
a Pirandello. II luogo di nascita di quasi tutti gli scrittori sici
liani, antichi e moderni, si localizza lungo la costa orientale, 
da Messina a Pachino o a Agrigento e Caltanissetta; mentre 
quella occidentale, fenicia e araba, ha dato menti speculative
0 scientifiche, un poeta dialettale del diciottesimo secolo e 
oggi il principe di Lampedusa. L’ultimo grande periodo di Pa
lermo come centro culturale del Mediterraneo risale a Fede
rico II. Negli ultimi cento anni la capitale letteraria della 
Sicilia si è spostata a Catania, a metà strada sulla costa orien
tale. Qui, verso la fine dell’ultimo secolo, è apparso un piccolo 
gruppo di scrittori che si sono inscritti nella storia letteraria 
italiana come i Veristi o Realisti. Giovanni Verga, uno di 
questi, da molto tempo è considerato un genio. Federico De 
Roberto, suo amico prediletto e pupillo, solo ora, trentaquattro 
anni dopo la sua morte, è apprezzato in Italia. Questi scrittori 
erano tutti strettamente legati al loro ambiente.
1 vulcani, per chi vive alle loro falde, sono simboli di un 
potere sinistro e nessuna città europea è tanto vicina a un

vulcano quanto Catania. Con certe luci e sotto la pioggia, la 
città ha come qualcosa che cova nei suoi vasti edifici color 
grigio lava e bianco sporco. La presenza del vulcano è dapper
tutto. Pochi anni prima del grande terremoto che la distrusse 
nel 1693, un torrente di lava aveva sommerso e rimodellato 
tutta la regione tagliando, per esempio, Castel Ursino dal mare 
che fin dal Medioevo era stato il suo sbocco naturale. L ’archi
tetto Vaccarini si trovò così del tutto libero per mettere in 
opera su larga scala un nuovo piano della città.
Anche una breve passeggiata mostra con quanta abilità abbia 
disegnato il suo progetto. La pianta si articola su un’arteria 
principale, via Etnea, che corre dritta attraversando la città 
verso il vulcano. Questa strada è un compendio del carattere 
e della storia di Catania. Essa parte in basso dalla porta Uzeda, 
accanto alla vecchia spiaggia dove ancor oggi si possono incon
trare i cantastorie di professione che declamano le gesta di 
Rolando e di Escaliburo. Quindi passa davanti alla grande sca
linata della cattedrale con l’immagine di sant’Agata, patrona 
della città, alata e ieratica come la dea Isis che un tempo era 
qui venerata. Dall’altra parte, su una fontana, si innalza il sim
bolo della città, un elefante di lava con un obelisco sulla 
schiena. Di qui la via Etnea corre fra vaste chiese « esaspe
ratamente » barocche, dalle cupole che sfavillano al sole, fra 
una folla che sfila ininterrotta (la strada è il club all’aperto di 
Catania) attraverso giardini e monumenti a un altro suo genio, 
il compositore Bellini; e prosegue in alto verso i nuovi quar
tieri che sorgono quasi ogni notte nell’odierna esplosione edi
lizia della costa orientale. Su tutto incombe, così vicino che 
per i Ciclopi dev’essere stato facile buttar giù lava o neve, 
il bianco cono, vasto e indifferente, del vulcano.
Gli scrittori locali non ne parlano molto, forse perché è tanto 
connaturato alla loro struttura mentale. I riferimenti al vulcano 
sono indiretti, come fossero rivolti a una divinità che ci si deve 
ingraziare. In I Viceré, per esempio, i fianchi del vulcano sono 
ricordati solo come utili difese contro le invasioni e il colera. 
Il nome Uzeda è tratto da un Duque de Uceda (città della 
provincia di Madrid) viceré di Sicilia verso la fine del dicias
settesimo secolo, che si dice abbia in parte ricostruito Catania 
dopo il terremoto del 1693. Le cronache degli Uzeda di De 
Roberto sono messe a fuoco sullo sfondo del loro ambiente e 
della loro epoca: con l’Etna mostro sempre presente che in-
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combe sul paesaggio, sul clima, sull’architettura, questa fa
miglia di mostri sembra meno grottesca. Per gli abitanti di 
Catania gli Uzeda sono degli originali accettati come parte 
rappresentativa della vita locale. Per noi possono sembrare 
degli stravaganti provinciali se non fosse per quella caratte
ristica che in Sicilia trasforma gli aspetti peculiari dell’isola in 
riflessi dell’universale e che può essere legata alla sua posizione 
geografica nel centro del Mediterraneo. Cosa vi è di più uni
versale e corrosivo dell’orgoglio che ricorre in 7 Viceré?

uesto romanzo non ha un personaggio principale; il vero 
protagonista è l’anno dell’unificazione, dies irae, il 1860. Forze 
di natura locale si combinano qui con le esasperazioni di un 
periodo di tensione dovuto a cambiamenti sociali ed econo
mici. L’irresistibile avanzata di Garibaldi in quell’anno, da 
Marsala attraverso l’isola e l’Italia del sud fin oltre Napoli, 
tutto in pochi mesi estivi, fu uno di quegli avvenimenti con 
un inebriante senso di ricomposizione della mappa storica. 
È stata la miccia (ritardata appena fu accesa) della Sicilia mo
derna in senso politico, economico, sociale, e sotto un certo 
aspetto anche religioso. Quell’estate Garibaldi rappresentò non 
solo il diavolo per i nobili ma un simbolo per i Siciliani che 
non avevano mai del tutto assorbito il loro passato pagano e 
che salutarono l’eroe dalla camicia rossa su un cavallo bianco 
come un parente della patrona di Palermo, santa Rosalia, fra
tello di sangue dei cavalieri del teatro dei pupi, paladino nella 
lotta di Carlomagno e di Rolando contro i Mori, del bene 
contro il male. Esistevano perfino dei quadri che lo ritraevano 
con una corona di spine sul capo. Dopo questa apparizione 
del « Cavaliere dell’Umanità », niente sarebbe rimasto come 
prima (sebbene un’occhiata all’interno del paese possa oggi far 
riflettere su cosa in realtà fosse tutta quella esaltazione). Ma la 
Campagna dei Mille -  il nome richiama le antiche gesta -  
lasciò un segno in tutto il Meridione. Nessun disinganno lo 
colpì profondamente, nemmeno quando il luogotenente di Ga
ribaldi soffocò una rivolta di contadini nella regione di Bronte 
(possedimento inglese) e nemmeno quando due anni dopo lo 
stesso Garibaldi venne attaccato ad Aspromonte dalle truppe 
dello Stato italiano che lui aveva aiutato a formarsi. Che Gari
baldi abbia potuto risolvere l’indigenza siciliana o no, non ci

sono comunque dubbi sul 1860 come « momento della verità » 
nel Sud; questo spiega perché tutti i maggiori scrittori, autori 
drammatici e compositori siciliani siano stati da allora osses
sionati da questa data, perché Verga, Pirandello, De Roberto 
e oggi Lampedusa abbiano scritto dei libri sulla forza d’urto 
del cambiamento, sulla tecnica dell’assestamento, sugli effetti 
dell’opportunismo nell’anno dell’unificazione. Fra tutti il quadro 
più vasto nelle dimensioni, nei dettagli e nell’obbiettivo poli
tico è stato quello di De Roberto.
7 Viceré è un atto d’accusa contro il Risorgimento. Fino a 
questi ultimi anni gli scopi e i risultati di questo movimento 
sono rimasti oscurati dalla retorica ufficiale e da un processo 
di falsificazione che cominciò al Nord e che fu dovuto soprat
tutto al ruolo svolto dal Piemonte e dalla sua dinastia. Le 
piazze d’Italia sono ancora ingombre di quelle baffute e gesti
colanti statue del primo re d’Italia, Vittorio Emanuele II di 
Savoia. Nella confusione dei motivi, nazionalismo, espansione 
dinastica, aspirazione sociale, fu proprio il Sud che ebbe a 
risentirne di più. E così gli atteggiamenti e la retorica sem
brarono sospetti, come uno schermo per promesse mancate; 
con il tempo questo si legò perfino alle spacconate di Mussolini 
sugli « otto milioni di baionette ». L’antica diffidenza verso i 
governanti si estese in seguito a « quelli di Roma ». Successive 
ondate di emigrazione dalle aree depresse della Sicilia e della 
Calabria portarono con sé la « mafia » e la « camorra » nelle 
due Americhe e in modo meno clamoroso ma più dannoso dif
fusero da Soho attraverso il mondo la più precaria e appicci
caticela immagine nazionale: quella dell’italiano suonatore di 
organetto con una scimmia su un bastone.
Una delle preoccupazioni del Manzoni all’epoca del primo 
romanzo italiano, 7 Promessi Sposi, era « i milioni di coloro 
che la storia ignora ». Nelle pagine di Verga per la prima 
volta incontriamo il lavoratore del Sud, sobrio, indefesso, riser
vato, amaro di fronte alle speranze rimandate. I contadini lom
bardi del Manzoni erano stati illuminati cinquant’anni prima 
dalla Provvidenza; le Furie invece spiano i pescatori di Verga 
ad Acitrezza e i contadini dell’interno. Tutti i catanesi cosiddetti 
Veristi (« Verismo, verismo, verità, io dico! », esclamava Verga) 
erano tormentati da questa triste conseguenza di un Risorgi
mento che in Sicilia, nei decenni dopo il 1860, sembrò piut
tosto una derisione. Questo sentimento pervade 7 Viceré anche



se i protagonisti sono nobili e l’intreccio tratta della fine del 
feudalesimo siciliano (secondo uno storico moderno « la feu- 
dalizzazione del Risorgimento siciliano »). Le sue pagine qualche 
volta sembrano quasi vibrare dall’indignazione verso l’ipocrisia 
che allora turbava gli abitanti più sensibili dell’isola e che 
ancora oggi ha lasciato sensibili tracce. Queste appaiono anche 
in quel libro molto diverso, se pur con un intreccio simile, 
che è II Gattopardo-, ma De Roberto era più vicino ai fatti 
e meno coinvolto del principe di Lampedusa, egli non osser
vava la rovina della propria classe nei suoi ulteriori sviluppi 
ma registrava nei dettagli i procedimenti usati dal vecchio 
sistema per potersi conservare. A un livello più profondo il fata
lismo prevalente nella Sicilia occidentale influì scarsamente su 
questi scrittori della parte orientale che con tutte le loro disil
lusioni (un critico moderno ha perfino accusato Verga di 
« narcisismo della sconfitta ») mantennero vivo qualcosa del 
dinamismo del Risorgimento.
Uno dei risultati ottenuti dalla rimozione delle vecchie barriere 
fu un’improvvisa consapevolezza delle locali radici culturali. 
In Sicilia, con le sue incredibili ricchezze di intatta immagine 
e leggenda, non si correva il pericolo di un folklore artificiale, 
e un dialetto di evasione venne evitato dall’insistenza di Verga 
sull’uso di un italiano modificato dai ritmi della parlata locale; 
« Ascoltando, ascoltando, si impara a scrivere », così ha detto. 
Un’altra grossa spinta venne dall’influenza letteraria francese 
allora prevalente nel nord Europa. La difesa da parte dei rea
listi francesi dello stretto studio « oggettivo » del dettaglio 
fisico e psicologico si risolse in linea di massima nella rappre
sentazione degli aspetti più grigi della vita borghese. Fin dall’èra 
attica, la Sicilia è stata una serra per le idee provenienti dal
l’esterno e i Veristi catanesi, operando direttamente sui temi 
siciliani che li circondavano, portarono al successo un processo 
di innesto che li rese più vitali e alla fine più autorevoli dei 
loro maestri francesi.
Verga era nato a Vizzini, uno di quei posti sperduti den’interno, 
i cui tetti giacciono come foglie intorno alla chiesa e i cui 
abitanti sembrano passare le giornate per strada fissando in 
silenzio lo spazio. Il luogo di nascita di Capuana, Mineo, è 
un primitivo paese di collina sopra Catania. De Roberto invece 
era solo a metà siciliano perché nato a Napoli nel 1861, più 
di venti anni dopo i suoi maestri. Suo padre, napoletano, era 
un ufficiale dell’esercito borbonico di servizio a Catania durante 
gli ultimi anni del Regno delle Due Sicilie e aveva sposato la 
figlia di una famiglia del luogo, gli Asmundo. Il colonnello 
De Roberto, conforme alle tradizioni familiari, fu l’ufficiale 
che consegnò personalmente Napoli a Garibaldi nel set
tembre 1860. Alla morte del colonnello, l’unico figlio di 
dieci anni fu portato a Catania presso la famiglia della madre. 
Qui Federico De Roberto stabilì la sua dimora senza più ritor
nare a Napoli, tranne per una visita occasionale ad alcune 
proprietà di famiglia.
Gli Asmundo erano una grande famiglia di origine spagnola 
come indica il nome (e così anche Verga) capeggiata da un 
nonno anziano e autocrate, alto commissario di carità della 
città. Sistemi di vita da secoli immutati avevano modo in 
Sicilia di rimanere intatti; gli Asmundo erano più patriarcali 
che feudali e i ricordi dell’organizzazione famigliare erano cer
tamente presenti nella mente di De Roberto quando cominciò 
a scrivere I Viceré, anche se gli Asmundo, nonostante il loro 
antico ceppo spagnolo, non erano certo all’altezza degli Uzeda 
del libro. Nel quadro sociale di De Roberto si può notare 
qualcosa di molto raro, specialmente nel Meridione: la vecchia 
classe superiore dei professionisti con medie e piccole proprietà 
terriere il cui livello ha dato fibra al Sud fin dal Rinascimento, 
la classe alla quale a Napoli appartennero molti promotori della 
Repubblica partenopea e in seguito dell’opposizione a re 
« Bomba » e alla quale più recentemente appartennero De 
Sanctis fondatore della critica letteraria italiana e Benedetto 
Croce. Rara sulla costa orientale della Sicilia, questa classe è 
quasi inesistente sulla costa occidentale; perfino oggi, a Pa
lermo (se si escludono la Chiesa, i comunisti e i seguaci di 
Danilo Dolci), sono i rampolli della nobiltà che svolgono un 
ruolo importante nei vari « assessorati » del Governo regionale

per l’incremento dell’opera, della musica, perfino del turismo.
I Catanesi si sono sempre vantati di spirito di iniziativa e la 
vita, anche se provinciale e rinchiusa, ha qui una minor rigi
dezza sociale. Verga, per esempio, malgrado la sua posizione 
radicale, spese la maggior parte degli ultimi vent’anni della 
sua vita sonnecchiando sotto gli slanciati archi di Palazzo Car- 
caci, il club dei nobili a via Etnea. Per De Roberto questo 
posto era solo uno sperpero di tempo da parte del suo 
maestro. Lui stesso però attraversò un primo « periodo salot
tiero » (in uno dei suoi primi racconti si legge una piacevole 
descrizione di una duchessa che gioca in un appartato boudoir 
con un tagliacarte di tartaruga sulle pagine di Bourget) ma 
si tenne lontano dalla maggior parte della società di Catania, 
che era molto più fiorente allora di quanto non sia oggi. Non 
ci resta nessuna sua pagina dedicata alle grandi dame locali, 
al contrario di Verga, Capuana e perfino del poeta anarchico 
Rapisardi. Il distacco dalla vita dei suoi personaggi dà un’aria 
di strana trasposizione a I Viceré, come se quest’opera avesse 
dovuto essere realizzata con un altro mezzo, musica o perfino 
danza, come se avesse dovuto essere udita o vista attraverso 
una porta. Forse è proprio questa caratteristica che ha spinto 
il principe di Lampedusa a considerare I  Viceré come « un 
quadro della aristocrazia siciliana vista dalle stanze dove man
giano i domestici ». La poesia introspettiva di II Gattopardo 
rivela quanto l’autore si lasciasse coinvolgere da quel mondo 
in cui indulgeva, mentre De Roberto cambia registro e si 
addentra in quel mondo quasi con ossessione.
Pur avendo attivamente partecipato alla vita letteraria di Fi
renze e in seguito di Milano dove si era stabilito verso la fine 
degli anni Ottanta, De Roberto non è stato altro che un recluso 
per quasi tutta la sua vita. Infatti seguì una regola comune 
ai Siciliani di ogni classe, i quali desiderano sfuggire alla loro 
isola, qualche volta lo fanno e sempre non vedono l’ora di 
tornare. Nell’Italia del Nord, De Roberto non ebbe difficoltà 
a formarsi una base come critico e giornalista letterario; Milano 
era un centro intellettuale fin dal tempo dei primi Enciclo
pedisti italiani e della « Società del Caffè » alla fine del diciot
tesimo secolo. Nel fermento degli anni successivi all’unifica
zione, Milano era la città più viva della penisola, con scrittori 
e aspiranti scrittori provenienti da ogni parte d’Italia -  Giacosa, 
i due Boito, il giovane D’Annunzio, il giovane Fogazzaro -  
che si riunivano nei caffè intorno alla « Scala ». Qui De Ro
berto incontrò subito il suo conterraneo Verga, scrittore già 
affermato e allora immerso nel periodo più creativo della sua 
vita. Capuana li raggiunse e fa piacere pensare che questo in
contro di tre siciliani fra le nebbie lombarde abbia aiutato 
il rinnovamento delle lettere italiane.
Sebbene la vita milanese di allora potesse apparire cosmopo
lita con la diffusione delle opere di Zola, Flaubert e Bourget, 
la maggior parte degli scrittori italiani di quel tempo erano 
tanto provinciali nelle loro abitudini e nei loro interessi quanto 
lo sono oggi. Fra i letterati del suo tempo De Roberto ebbe 
interessi vastissimi: tradusse Baudelaire, scrisse saggi su Tolstoi, 
Maeterlinck, Nietzsche, e attraverso le pagine del nuovo « Cor
riere della Sera » di Milano (mentre Capuana scriveva sulla 
« Nazione » di Firenze) diventò il maggior diffusore in Italia 
della letteratura francese, inglese, tedesca e russa. Attraverso 
quarant’anni di lavoro e in trenta volumi di opere passò dai rac
conti psicologici, dalle storie di vita paesana (suoi primi tenta
tivi a imitazione di Verga, sebbene uno di questi abbia fornito 
la base dell’intreccio della Cavalleria Rusticana), dagli studi rea
listici a opere sull’arte e sull’antichità e a una serie di volumi 
su una scienza ibrida molto diffusa in quel tempo, qualcosa 
fra Lombroso e Havelock Ellis, « la psicologia dell’amore ». 
Qualche volta aveva appena finito un libro in uno stile che si 
trovava già coinvolto in qualcosa di completamente diverso, e 
proprio questa vastità di interessi ha portato a falsare il giu
dizio su di lui e a confonderne la fama. Irrequieto, acuto ricer
catore, pervaso da una specie di intima inquietudine, è stato 
un esempio di quella strana malattia dell’isola che i Siciliani 
illusoriamente estendono a chiunque, « la tensione siciliana ». 
Cominciò a scrivere presto, a diciannove anni pubblicò alcune 
pagine scientifiche e malgrado le flessioni del suo talento rimase
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per tutta la vita uno scrittore coscienzioso; un occhio freddo, 
attento ai capricci del comportamento umano e della realtà quo
tidiana, unito a un controllo tecnico per evitare ogni atteggia
mento letterario. Secondo quanto riferiscono Brancati e Piran
dello, aveva già raggiunto il massimo della sua arte nel primo 
libro di racconti sulla vita di Catania, Processi verbali. Ben 
presto, nel suo primo romanzo, Ermanno Raeli (1889), subì 
influenze francesi, in modo particolare di Bourget; questo è un 
libro disuguale su un giovane siciliano a metà tedesco e sui suoi 
diffìcili tentativi per integrare la sua doppia natura nella vita 
siciliana. « La felicità è una chimera » è la prima frase del libro 
che risulterebbe un ammasso di adolescenziale autocompassione 
se non vi fossero l’impronta di una mente già adulta e originale, 
alcune valide pagine su un locale pittore barocco ancora quasi 
sconosciuto, Pietro Novelli il Monrealese, e alcune precise osser
vazioni su un inverno palermitano quando per la gente del luogo 
« tutti gli stranieri erano inglesi ». La tensione e l’inquietudine 
sono molto più chiaramente riproposte nel secondo romanzo 
L’illusione (1891), il cui tema costituiva allora un atto di auda
cia, la ricerca del vero amore da parte di una donna che passa 
da un’avventura all’altra. Donna Teresa ricorda un’altra affa
scinante autodistruttrice, la Pisana delle Confessioni di Ippolito 
Nievo; ma è più chiaramente una vittima, è una Bovary sici
liana. L’illusione ha un legame di anticipazione con I Viceré 
perché l’eroina è una Uzeda, figlia dei due personaggi princi
pali del romanzo successivo, l’affascinante egoista don Rai
mondo e la sua infelice prima moglie. Questa relazione non è 
stata esaminata a fondo e non sappiamo se De Roberto avesse 
già in mente il suo vasto romanzo quando scriveva L’illusione. 
Ci si chiede se il tentativo di spiegare donna Teresa in termini 
di ereditarietà lo abbia portato a una cronaca familiare più 
estesa sperando di trovare una risposta alla propria vita.

J. Viceré, pubblicato nel 1894, sembra essere stato scritto 
molto in fretta, anche se in parte l’autore doveva averlo già in 
mente poiché la struttura rivela un piano preciso. Il manoscritto, 
diversamente dalle pagine torturate di I  Promessi Sposi del 
Manzoni, mostra poche cancellature per un primo abbozzo. 
L’idea del libro deve essere maturata fin dal tempo in cui, 
appena uscito da scuola, aveva trascorso un periodo come 
bibliotecario nella nuova biblioteca civica che un tempo faceva 
parte della grande biblioteca del monastero di San Nicolò 
l’Arena a Catania. Nessuno potrebbe lavorarci oggi senza 
essere influenzato dal suo antico splendore, perché il mona
stero, secondo il calcolo fatto in seguito da De Roberto, era 
il più grande d’Europa dopo quello di Mafra; ora ospita non

solo la vasta biblioteca municipale, ma cinque scuole, un corso 
d’arte, una palestra, una caserma e un osservatorio; un tempo 
tutto l’insieme, con le sue arcate e le sue verande, copriva un 
intero distretto della città. In questo inverosimile edificio si 
svolgono alcune delle scene più affascinanti del libro. 11 vasto 
monastero sontuoso diventa un doppio cardine con il palazzo 
degli Uzeda nella parte bassa della città su cui si innestano 
l’orgoglio, la corruzione e la cupidigia. I fatti possono essere 
stati esagerati ma non esistono dubbi sulla loro veridicità. Nel 
1862, al tempo della confisca, quando i beni della Chiesa ven
nero liquidati per mezzo di aste che in seguito si rivelarono 
truccate, il monastero riceveva come rendita da cinquantadue 
proprietà, a beneficio dei cinquanta monaci e dei loro dipen
denti, una somma equivalente oggi a circa 100.000 sterline 
l’anno (non tassabili). La Chiesa siciliana era diventata pro
gressivamente più florida fin dal tempo dell’assegnazione da 
parte dei re normanni di un terzo dell’isola e di molti privilegi. 
Sia a San Nicolò che nell’altra loro grande sede di Monreale 
fuori Palermo, i benedettini siciliani erano diventati potenti 
e corrotti. Sebbene l’antica tradizione scientifica e letteraria 
dell’ordine fosse ancora molto importante nel quadro della 
vita dell’isola e le loro vaste rendite fossero ampiamente utiliz
zate per l’assistenza dei poveri, pure la loro disciplina si era 
allentata, il potere e le ricchezze avevano portato l’orgoglio e 
si diffondeva una predilezione per la nobiltà che non troviamo 
certo nella regola di san Benedetto. Le cronache del tempo 
dimostrano quanto tesi fossero i loro rapporti con l’arcidiocesi 
locale e perfino con lo stesso papato, mentre la loro parteci
pazione pubblica alla vita religiosa di Catania si limitava a una 
sontuosa processione il giorno del Corpus Domini. Come la 
maggior parte degli scrittori italiani di questi ultimi cento anni, 
De Roberto era un anticlericale. La locale combinazione di 
paternalismo, di sfarzo, di squallore, di insistenza sulla forma 
a scapito dello spirito, diffìcilmente potevano essere d’aiuto alla 
sua fede. San Nicolò rappresentava per lui il lato peggiore della 
religione in Sicilia e i suoi pregiudizi lo portavano a giudicare 
in fretta, sebbene fosse generalmente scrupoloso sulla propria 
documentazione. Il debole abate quasi scemo che appare for
tuitamente in I Viceré può trovare un riscontro solo in un 
personaggio molto diverso che in quel tempo cercò di riformare 
sia Monreale che San Nicolò: il santo e accorto cardinale 
Dusmet, venerato a Catania come l’amico dei poveri e ora in 
via di santificazione. I rapporti di odio-amore, attrazione-repul
sione, degli scrittori moderni siciliani con la loro Chiesa for
merebbero uno studio interessante anche se piuttosto macabro. 
L’identificazione dei personaggi in un simile romanzo locale



può costituire uno stimolante accesso alla vita di Catania e 
quindi un aiuto reale anche se indiretto a un valido giudizio. 
Sebbene la famiglia degli Uzeda abbia con la realtà gli stessi 
contatti dei Guermantes di Proust, solo la famiglia dei Paterno 
Castello nei suoi vari rami occupava allora una posizione ana
loga. Don Blasco, per esempio, personaggio per noi inverosi
mile che sembra uscito da qualche tendenzioso resoconto di 
vita monastica prima della Rivoluzione francese, risulta « una 
cosa naturalissima » a Catania e in parte forse si rifà a un 
Padre Paterno Castello rimasto famoso in città per la sua vita 
privata e la spavalderia pubblica. Qui, di fronte alla facciata 
del vasto monastero (perché difficilmente il Monopolio italiano 
di Stato cambia posto), esiste ancora il tabaccaio dove regnava 
la sua amante, la « Donna del sigaro ». Per creare questi per
sonaggi mezzi santi e mezzi briganti, De Roberto ha dovuto 
combinare le caratteristiche delle famiglie feudali di tutta la 
Sicilia e i suoi Uzeda spiccano come dei Goya, esseri eccezio
nali che richiedono una cura eccezionale. Per questo i lati più 
amabili hanno dovuto essere smorzati. I principi di Biscari, 
Paterno Castello, erano mecenati delle arti, con una tradizione 
liberale che risaliva al tempo in cui i loro predecessori corri
spondevano con Voltaire e trattavano da amico Goethe; i duchi 
di Carcaci, Paterno Castello, ostentano ancor oggi i modi più 
civili della città (« Dove c’è un Carcaci si può “ respirare ” », 
riferisce un giovane residente americano). Un modello più 
palese è stato il marchese di San Giuliano, Paterno Castello, 
ministro degli Esteri con Giolitti, il cui carattere e la cui car
riera sono liberamente abbozzati nel giovane principe Consalvo. 
Palazzo San Giuliano può ben essere l’originale del palazzo 
Francalanza del libro poiché occupa tutto un lato della piazza 
sulla via Etnea ed è così vasto e imponente che con la sua 
entrata coperta da targhe commemorative di visite reali viene 
spesso scambiato per il Municipio che gli sta di fronte. Sebbene 
ora ospiti una banca, numerosi negozi, uffici e un grande 
albergo, sulla parte alta della facciata principale si possono 
ancora scorgere due persiane che danno su stanze che non 
sono mai state aperte, forse per una tragedia o, come si dice, 
per un mostro... A Catania il mostruoso e l’inverosimile non 
sono mai molto lontani, in modo particolare fra le classi supe
riori. Perfino il povero vecchio don Eugenio, l’unico Uzeda che 
forse era un artista mancato, aveva un prototipo: un vecchio 
mendicante che spesso si aggirava fra i caffè più lussuosi per 
chiedere l’elemosina solo ai nobili di rango uguale al suo.

' in dalla fine degli anni Novanta De Roberto trascorreva 
ogni anno un periodo di tempo a Catania e da ultimo, ormai 
malaticcio, decise di stabilirsi definitivamente nella sua adorata 
città. Questo ritorno alle origini non determinò gli stessi risul
tati psichici conosciuti da Verga, che spostandosi dalla grade
vole Milano subì una di quelle misteriose crisi di inerzia sici
liana per cui non riuscì a scrivere altro che uno strano capi
tolo del suo grande progetto su I vinti. De Roberto, pur occu
pandosi, come direttore, dei musei e delle antichità della città, 
attese a una vasta produzione: studi, racconti, commedie, saggi, 
che uscivano regolarmente, tutti stampati con una franchezza 
qualche volta pungente, allora sempre più rara nella letteratura 
italiana man mano che si diffondeva l’influenza di D’Annunzio. 
Di tanto in tanto produceva qualcosa di veramente valido, 
come i suoi racconti sulla vita militare durante la prima guerra 
mondiale; una novella, La paura, trattava la guerra con tanta 
crudezza che venne pubblicata solo dopo la sua morte. Questi 
scritti sono stati apprezzati in Italia solo negli ultimi anni, in 
parte sotto l’influsso di Hemingway che avrebbe potuto esser
ne l’autore.
Qualche volta la scelta degli intrecci ripete un modulo incon
scio; una vecchia signora sperpera il suo ultimo centesimo 
con il cappellano, un confessore è tentato dalla sua penitente, 
un principe anarchico uccide la propria amante, l’amore natu
rale e soprannaturale è trovato e perduto. Fra i suoi racconti 
più emozionanti vi sono II rosario, su una vecchia donna che 
recita il rosario mentre rifiuta di perdonare la figlia morente; 
Il sogno, un brano di riuscita scrittura sperimentale intorno ai 
pensieri di un uomo scanditi sul ritmo del treno in cui viaggia

allontanandosi dalla moglie per raggiungere la propria amante; 
La messa di nozze (1911), un romanzo breve il cui intreccio si 
basa su una commovente crisi di coscienza di una donna du
rante la cerimonia delle proprie nozze. Il fascino della Chiesa, 
l’orrore dell’untuosità, terrore dell’amore, soif de l’absolu forse 
non conosciuto... non ci si meraviglia se la sua narrativa, i 
suoi studi scientifici, e perfino quegli studi storici, emanino una 
inquietudine tesa, qualche volta aspra.
Né Verga né De Roberto erano sposati, ambedue avevano la 
propria teoria sullo scrittore completamente dedito al proprio 
lavoro. Questo non impedì a Verga di avere delle amanti se
grete, con cui spariva per dei lunghi viaggi nel nord Europa, 
ignorate da tutti fin dopo la sua morte. De Roberto stava a 
casa con la madre, imprigionato in una di quelle parentele che 
al Sud sono inesplicabilmente più strette e meno nevrotiche. 
L’amore tradito ricorre così spesso nei suoi scritti da far pen
sare che lui stesso abbia subito qualche amara esperienza, 
spinto anche da quella retorica sessuale di Catania per la quale 
Brancati coniò un nome nuovo basato sull’immagine di un 
gallo impettito, « gallismo ». Nonostante tutta la chiarezza e 
la forza di De Roberto, la sua opera è pervasa dalla strana 
indole siciliana, dal suo fervore sommesso e dalla tristezza, 
dalla sua solitudine che traspare oltre i sorrisi. La causa, come 
afferma qualche storico, risiederebbe solo nella struttura sociale 
troppo incerta per liberare le energie locali? O vi è un’angoscia 
più profonda nel giudizio di Pirandello: « L’intelligenza è una 
cosa terribile, perché distrugge la bellezza della vita », o nel 
titolo della sua ultima opera Note sul mio involontario sog
giorno sulla terrai La Sicilia è oggi uno dei pochi posti dove 
Stendhal scoprirebbe ancora la sua « sombre Italie ».
De Roberto trascorse gli ultimi anni della sua vita prendendosi 
cura della vecchia madre e occupandosi degli interessi letterari 
di Verga; alla sua morte nel 1927 lasciò una massa di mano
scritti incompiuti: una storia di Malta, una biografia di Verga, 
la prima parte completa di un romanzo, L ’imperio, che conti
nuava la storia dell’ultimo Uzeda, il principe Consalvo, a Roma. 
La fama che ottenne fuori della Sicilia data del 1890, la sua 
opera infatti non era del tipo che potesse andare a genio al 
fascismo, i suoi libri si esaurirono e nonostante le richieste 
non vennero ristampati sicché in pochi anni quasi tutti, tranne 
gli specialisti, lo dimenticarono; tuttavia fa piacere ricordare 
che Edith Wharton era entusiasta di I Viceré e con lei Bernard 
Berenson. Gli Italiani oggi sono forse più vicini al suo spirito 
di quanto non lo fossero prima. Vi è una crescente coscienza 
dell’importante e originale posto che la Sicilia occupa nella 
loro letteratura moderna, per esempio dell’influenza di De Ro
berto sullo stile narrativo di Moravia, della diretta funzione dei 
Veristi come parte di quella catena dell’arte italiana che allaccia 
Giotto al realismo cinematografico. L’opera di De Roberto sta 
per riaffermarsi in maniera molto più vasta. « Dio concede a 
ogni artista un’ora di grande grandezza » disse una volta a un 
ammiratore, ma non specificò quale fosse la sua.
Osserviamolo con l’occhio dei suoi contemporanei durante la 
passeggiata « all’ora del gelato » in via Etnea. Il cavaliere 
De Roberto, una delle maggiori personalità della città, uomo 
vivo dallo sguardo beffardo dietro gli occhiali e sopra un alto 
colletto duro e un bianco gilè. Passa attraverso le carrozze che 
sfilano, i carri che si urtano, gli organetti che suonano Casta 
diva, sotto l’occhio onnipresente dell’Etna. Se fosse la festa di 
sant’Agata ci sarebbero come ogni anno alte costruzioni dorate 
e barocche, vacillanti lungo la via Etnea, fra mortaretti, grida 
ed eccitazione. Ancor oggi il feudalesimo ha i suoi ornamenti 
e alcuni discendenti degli antichi viceré spagnoli si gloriano 
perché, durante la festa, l’immagine è ancora riverita da un 
fiume di splendide livree nel palazzo del principe di Rocca
romana (Paterno Castello). Quando la luce del pomeriggio si 
spegne, grandi figure a forma di palloni fluttuano diffonden
dosi nel cielo e propagando uno strano senso di irrealtà, così 
che De Roberto e le carrozze possono essere ancora lì. In uno 
di questi pomeriggi egli deve aver scarabocchiato le righe tro
vate sulla sua scrivania dopo la morte: « Fra tutte le costru
zioni umane le uniche che evitano le mani distruttrici del tempo
sono i castelli in aria ». ,Archibald Colquhoun



personaggi:______________________
Gli Uzeda:
Giacomo, principe di Francalanza
Raimondo, conte di Lumèra
Lodovico, in religione Padre Benedetto
Angiolina, in religione Suor Maria Crocifissa
Chiara
Lucrezia
Margherita, moglie di Giacomo
Consalvo ( , . ..] loro figli Teresa (
Gli zìi:
Don Blasco
Duca Gaspare d’Oragua 
Don Eugenio 
Donna Ferdinanda
Gli altri:
Matilde, moglie di Raimondo 
Federico Riolo marchese di Villardita, 

marito di Chiara
Barone Palmi di Milazzo, padre di Matilde 
Lorenzo Giulente 
Benedetto Giulente
Graziella, cugina di Giacomo XIV, poi 

sua moglie 
Giovannino Radali 
Don Mario Fersa
Donna Isabella Fersa, moglie di Mario 
Notaio Rubino
I l  Presidente della Gran Corte 
I l  Giudice Intendente 
L’Abate di San Nicola 
La Badessa di San Placido 
Marco Roscitano, amministratore di casa 

Uzeda
Baldassarre, maestro di casa Uzeda
I servi:
Vincenza
Pasqualino
Natale
Agostino
Filippo
Giuseppe
Salvatore
Primo Frate liberale 
Secondo Frate liberale 
Terzo Frate liberale 
Quarto Frate liberale

I l  testo in tegra le 
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Scende davanti all'organo del fondo un vasto 
ritratto d'antenato a cavallo, mentre i servitori 
cominciano ad attaccare sveltamente grandi 
ritratti alle pareti (i ritratti possono anche 
scendere direttamente). Scendono in mezzo 
e ai quattro angoli grossi lampadari. E un 
lungo tavolo rettangolare viene spinto a occu
pare tutta la parte centrale della scena che 
s'è lentamente svuotata dei personaggi ed è 
solo occupata dagli industriosi servitori. 
Quando i servitori, apprestata la scena, si 
fanno da parte disponendosi in fila ai due lati 
della scena, entra dal fondo un nuovo, attraente 
personaggio: il Duca Zio. È sui quarantacinque, 
ha capelli brizzolati, ma quel che colpisce è 
una barbetta salepepe. Ha modi e portamento 
dì gran classe e ha i toni confidenziali e auto
revoli insieme del fine diplomatico. Mentre 
il Duca Zio avanza da! fondo seguendo una 
« guida » che è stata distesa dai servitori, 
vediamo venire dalla quinta di ribalta il prin
cipe Giacomo e andare incontro allo zio ten
dendo quasi le braccia in segno di saluto e 
di esultante accoglienza.
Giacomo. Oh, Duca Zio, zio nostro caris
simo... Eccellenza... (Il Duca Zio viene avanti 
e abbraccia il nipote) Se non foste arrivato 
in tempo avrei pregato il Presidente della 
Gran Corte e il notaio Rubino di rinviare 
ad altro giorno la lettura del testamento. 
E una cerimonia che non può aver luogo 
senza di voi!
Duca Zio. Ed io, al contrario, mi sono do
mandato di frequente, durante il viaggio, se 
la mia presenza potesse disturbarvi in qualche 
cosa.
Giacomo. Disturbarci...?
Duca Zio. So di essere... o almeno d’essere 
stato, qui tra voi... - penso a mio fratello 
don Blasco, a mia sorella Ferdinanda... -

un segno di contraddizione per certe mie 
posizioni politiche, e non volevo con la mia 
presenza rinfocolare, come si dice, il bruciore 
di certe ferite...
Giacomo. A proposito, che si dice a Palermo ? 
Duca Zio. Che non si può restar sordi ai 
tempi nuovi. C’è tutto un fermento... e non 
solo tra i giovani. Non si può restar sordi 
anche se in passato si è servito lealmente 
Sua Maestà come ho fatto anch’io, finché... 
(Si passa le mani spalancate davanti agli 
occhi come per togliersi una nebbia che gli 
velava una visione nuova).
Giacomo. Vostra Eccellenza...
Duca Zio (fa un gesto e lo interrompe). Lascia 
quell’Eccellenza! Tra noi? Parliamo dei tempi 
nuovi...
Giacomo. Duca Zio, volevo dire che lei non 
ci disturba per niente, anzi ci aiuta: mi creda. 
Si preparano momenti difficili per la nostra 
famiglia. Ci occorre un uomo di buon con
siglio, che ci aiuti.
Duca Zio (che ha intuito l'allusione, circo
spetto). Si sa già qualcosa del... contenuto 
testamentario ?
Giacomo. Nulla.
Duca Zio. Possibile che la principessa non 
si sia confidata con qualcuno almeno durante 
la malattia? Qualcuno dei cognati...
Don Blasco (è giunto alle loro spalle rapido 
ed invadente come una folgore). Così farebbero 
tutti quelli che ragionano, ma in questa casa 
la logica era un’altra! Nessuno doveva saper 
niente... sempre chiusi, sempre misteriosi, 
come se fabbricassero moneta falsa! Eeh! 
Forse il confessore, ma quello... (E si fa una 
croce col pollice sulla bocca. Salutando solo 
adesso il Duca Zio) Salute all’Eccellenza 
parente nostro, strettissimo!
Duca Zio (fine, ironico). Salute all’infatica
bile nostro « martello degli eretici »!
Don Blasco. Nessun martello! Il martello 
lo tengo in serbo per tutti i sanculotti morti 
di fame che vorrebbero scroccar quattrini... 
ma non parliamo adesso di politica! Se la 
questione fosse politica, io avrei già invocato 
la truppa! In questi casi ci vogliono nerbate, 
buone nerbate, e se occorre piombo! Ma 
per un testamento... (mugola) Spero soltanto 
che tua madre non avrà fatto una delle sue 
pazzie. Ecco.
Giacomo (con falsa dignità e sottomissione). 
Quel che ha fatto mia madre sarà ben fatto. 
Don Blasco (con una scrollata di spalle). 
Bravo il minchione! Con questa mentalità
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si troverà presto anche i sanculotti in casa! 
Aaah! (E si allontana verso qualcuno che 
giunge. Chi giunge è il conte Raimondo, con 
la moglie e altri parenti stretti).
Baldassarre (è già apparso sul fondo ed 
annuncia con voce appropriata). Il Presidente 
della Gran Corte... il Giudice Intendente... 
e il signor notaio Rubino... (I tre entrano; 
il principe Giacomo va loro incontro, gli stretti 
convenevoli, poi indica i posti a capo del gran 
tavolo coperto da un antico tappeto. Mormorii, 
e in pochi momenti tutti gli interessati entrano 
a riempire la « Galleria dei Ritratti ». Don 
Blasco spia i nuovi arrivati, sembra che li 
conti).
Notaio Rubino (al principe Giacomo). Vostra 
Eccellenza permette? Apro la busta?! (E 
alza, perché tutti la vedano, una busta sug
gellata. Poi la porge all'Intendente e aI Presi
dente della Gran Corte perché verifichino i 
suggelli. Questi la guardano appena, annuiscono 
e restituiscono al notaio la busta) Aprirò la 
busta! (I suggelli vengono spezzati e la busta 
aperta: il notaio ha adesso in mano i famosi 
fogli delle estreme volontà della defunta prin
cipessa. Il silenzio è totale) « Io, Teresa 
Uzeda nata Risa, principessa di Francalanza 
e Mirabella, vedova di Consalvo VII, prin
cipe di Francalanza e Mirabella, duca di 
Oragua, conte della Venerata e di Lumèra, 
barone della Morra Reale, Gibilfemi ed 
Alcamuro, signore delle terre di Bugliarello, 
Malfermo, Martorana e Caltasipala, came
riere di Sua Maestà il Re -  che Dio sempre 
feliciti ».
Don Blasco (guardando ostentatamente il Duca 
Zio ripete ad alta voce). Che Dio sempre 
feliciti! (Gesti vari, di sorpresa, di assenso, 
di irritazione ; don Blasco li guarda tutti nella 
pausa che s'è fatta).
Notaio Rubino (riprende). « In questo giorno 
19 marzo dell’anno di grazia 1854 dispongo 
quanto segue:
« I miei amati figli non ignorano che nel 
giorno in cui entrai in casa Francalanza e 
assunsi l’amministrazione del patrimonio, tali 
e tante passività oberavano la sostanza del 
mio consorte, che essa poteva considerarsi 
distrutta e alla vigilia di venir smembrata

tra i molteplici suoi creditori. Spinta per
tanto dall’affetto materno io mi accinsi fin 
da quel giorno all’opera del riscatto, la quale 
è durata tutta la mia vita. Assistita dal signor 
Marco Roscitano... (Marco china la testa 
poiché tutti lo guardano) ... e assistita dalla 
Divina Provvidenza senza di cui nulla può 
essere durevolmente costruito, io oggi mi 
trovo ad aver non solamente salvata ma 
anche accresciuta la sostanza della casa... 
(Don Blasco a questo punto cambia posto, 
e va a disporsi in posizione di rilievo, diritto 
sul primo gradino, proprio alle spalle del 
notaio, quasi volesse controllare di persona 
l’esattezza testuale di quanto va leggendo. 
Raimondo arretra, venendo verso il proscenio: 
comincia a battere ritmicamente il piede per 
terra e a dar segni di fastidio: qualcuno lo 
guarda, ma lui non se ne cura) ...Di questa 
sostanza, dunque, io sono l’unica e sola 
padrona, sia per la parte rappresentata dalla 
mia dote che venne in essa investita, sia 
perché il rimanente è frutto dei miei capitali 
parafernali e dell’opera mia ininterrotta, come 
ne fa ampia e piena fede il testamento del 
beneamato mio sposo Consalvo VII, il quale 
dice così... ».
L’Intendente. Credo che si possa saltare 
questo passo...
Raimondo (dando sfogo alla sua insofferenza). 
Ma sì, è inutile!
Varie voci. Infatti... È inutile...
Giacomo. No, no... Io desidero che le cose 
si facciano in piena regola... leggete tutto, 
per favore.
Notaio Rubino (rassegnato, dopo aver scam
biato un'occhiata con /’Intendente e il Presi
dente, dà lettura), «...il quale dice così: 
Sul punto di rendere a Dio l’anima mia, 
non avendo nulla da lasciare ai miei figli 
perché, come un giorno essi sapranno, il 
nostro patrimonio avito fu distrutto in se
guito a disgrazie di famiglia, lascio ad essi 
un prezioso consiglio: di obbedir sempre 
alla loro madre e mia diletta sposa, Teresa 
Uzeda, la quale non avrà altra mira fuorché 
quella di assicurare il lustro della famiglia 
e l’avvenire dei nostri figli amatissimi ».
Don Blasco (intervenendo a mezza voce,

ma in modo che tutti sentano). Ha sempre 
lasciato portare i calzoni alla moglie, nostro 
fratello, mentre lui portava... (Mugola) Be’... 
Santa prudenza... aiutami tu!
Notaio Rubino (riprendendo dopo l'interru
zione). La citazione testamentaria del principe 
Consalvo VII è finita. Vogliamo riprendere 
la lettura del testamento della principessa 
Teresa Uzeda di Francalanza? (Brusio di 
consenso) «Io nomino pertanto... eredi uni
versali... di tutti i miei beni... eccetto quelli 
che intendo siano distribuiti nel modo qui 
appresso indicato, i miei due figli Giacomo XIV 
principe di Francalanza e Raimondo conte 
di Lumère... » (I  presenti si dividono subito 
in due partiti: c’è chi si rivolge sorridente a 
Raimondo che dimostra impassibilità, e c'è 
chi guarda invece Giacomo che ha avuto sol
tanto un gesto nervoso ed è impallidito).
Federico (alla moglie chiaro, sottovoce). 
Giustissimo. (Donna Chiara zittisce il marito 
e non sapendo ancora che pesci pigliare volge 
il capo sorridendo sia a Raimondo che a 
Giacomo).
Ferdinanda (si volta ostentatamente verso i 
ritratti degli antenati e dice ad alta voce). 
Che scandalo! Perché non scendete voi con 
spade fiammeggianti?!
Notaio Rubino (si è interrotto sopraffatto 
dai commenti, dai mormorii, dai movimenti: 
riprende). «... Usando successivamente del 
mio diritto... sst... usando del mio diritto... 
(si fa silenzio) di fare la divisione agli altri 
miei figli legittimari, assegno a ciascuno di 
essi, come prova del mio affetto, legati supe
riori alle loro spettanze come diritti di le
gittima, e nel modo qui appresso descritto. 
Primo: in favore del mio figlio Lodovico, 
in religione Padre Benedetto della Congre
gazione Cassinese, decano nel Convento di 
San Nicola dell’Arena in Catania, la dota
zione di onze trentasei -  dico trentasei - 
annue. Secondo: in favore di mia figlia pri
mogenita Angiolina, in religione Suor Maria 
Crocifissa, monaca nella Badia di San Placido 
in Catania, come segno di particolare sod
disfazione e gradimento per l’obbedienza os
servata nel contentare il mio desiderio di 
vederla abbracciare lo stato monastico, com-



pleto la mia precedente donazione ordinando 
che si prelevi dalla massa dei beni una somma 
di onze duemila che verranno affidate per 
una saggia amministrazione alla Madre Ba
dessa, protempore, della detta Badia...». (Dal 
gruppo dei parenti si fanno avanti due suore, 
una massiccia e autorevole -  la Madre Badessa - 
l'altra più esile e timida, dal volto bruttino e 
dolce -  Suor Maria Crocifissa - che vanno 
verso il notaio e gli altri due giureconsulti). 
Madre Badessa. Vadano anche a loro, 
Eccellenze, strumenti della Divina Provvi
denza, le nostre preghiere... (E poi si ritirano, 
lasciando un po' stupiti i tre signori che non 
sanno che rispondere. Chinano solo il capo). 
Notaio Rubino (riprendendo la lettura del 
testamento). « Restano le mie due care figlie 
Chiara, marchesa di Villardita, e Lucrezia. 
A entrambe, affinché lascino la proprietà 
immobiliare ai loro fratelli, voglio che sia 
pagata la somma di diecimila - dico dieci
mila -  onze... entro tre anni dopo l’aperta 
successione, con gli interessi del cinque per 
cento dal giorno dell’apertura... (Tutti si 
volgono alle due signore con espressione di 
aperto compiacimento) A Chiara, in segno 
di compiacimento per le sue nozze col mar
chese Federico Rido di Villardita, lascio 
tutte le gioie da me portate in casa Uzeda, 
che si trovano a parte inventariate e descritte. 
A Lucrezia lascio invece le gioie avite di 
casa Francalanza da me riscattate dalle mani 
dei creditori. Ma poiché la mia diletta Lu
crezia conosce che lo stato maritale non è 
confacente né alla sua salute né al suo carat
tere, voglio che ella ne goda a titolo di sem
plice depositaria, e che alla sua morte ven
gano divise in eguale proporzione tra il 
principe Giacomo e il conte Raimondo, 
miei eredi universali come sopra detto ». 
Ora ci sono i lasciti minori... gli oggetti 
ricordo...
Giacomo. Leggete pure, leggete tutto... 
Raimondo. Ma farei comunque entrare i 
rinfreschi... non ti pare? Ognuno sentirà la 
sua parte... e a noi sarà poi dato in copia, 
non è vero notaio ?
Notaio Rubino. Certo, certo! Tutte le copie 
che vorranno le Vostre Eccellenze...

Giacomo {a Baldassarre che si è avvicinato). 
Fa’ pur passare i rinfreschi... (Baldassarre si 
affretta fuori, e dopo un momento la porta 
della Galleria si spalanca e viene spinto dentro 
un gran vassoio, sorretto da due camerieri 
in giacca bianca, colmo di gramolate, paste 
e biscotti. Quasi tutti si avvicinano per servirsi, 
anche i giudici, tranne il notaio che continua 
nella lettura. Talvolta la lettura resta come 
un sottofondo soverchiato da brani precisi 
di dialogo, talaltra la voce del notaio spicca 
a sottolineare un lascito o un dono ricordo 
caratteristico).
Notaio Rubino. « Il mio amministratore e 
procuratore generale, signor Marco Rosci- 
tano, mi ha procurato servigi di tale pre
ziosità da non poter essere compensati con 
moneta. (Mormorii) Dispongo pertanto che 
a lui vengano dati gli oggetti d’oro, le tabac
chiere, spille e orologi pervenutimi per ere
dità dal mio zio materno, il cavaliere Risà; 
e faccio obbligo di coscienza ai miei eredi 
di continuare ad avvalersi dell’opera sua 
poiché non potrebbe trovarsi persona che 
meglio di lui conosca lo stato del patrimonio 
e delle liti pendenti. Lascio- al mio cameriere 
Salvatore ¿erra due tari al giorno, vitali
ziamente... ». (È a questo punto che fa il suo 
ingresso il vassoio dei rinfreschi).
Don Blasco (avvicinandosi ai rinfreschi, s'è 
trovato sul cammino di Chiara e Federico). 
Rubàti del vostro! Spogliàti! Ridotti in ca
micia! E per favorire quello scapestrato... 
{indica Raimondo) che neppur si diede la 
pena di venirla a vedere prima che crepasse! 
Aaah!
Notaio Rubino. «... l’orologio grande con 
miniature e brillanti che fu del mio consorte 
al principe Giuseppe di Roccasciano ... ».
Federico. ... Io lo trovo un modello di testa
mento.
Don Blasco. Perché sei un vitello!
Federico. Non ha dimenticato nessuno...
Notaio Rubino, «...la carabina del fu mio 
suocero a... il bastone col pomo d’oro cesel
lato a don Como Canalà... i tre anelli di 
smeraldo ... ».

Don Blasco (impegnato adesso a convincere 
e a sobillare Chiara e il marito). Dichiara che 
rifiuti ... seduta stante!
Notaio Rubino {forzando la voce perché 
tutti sentano la chiusa). « Fatto al Bel
vedere, scritto da persona di mia confidenza 
sotto la mia dettatura, da me letto approvato 
e firmato. Teresa Uzeda di Francalanza ». 
{E un po’ accaldato e sudato abbassa i fogli 
rifiatando e gettando subito l'occhio ai gelati).
Giacomo {che s'era tenuto al suo posto avanza 
deciso verso il fratello Raimondo, gli stringe 
la mano, poi lo abbraccia). Grazie a voi, 
signori e amici, grazie a tutti di cuore... 
Donna Ferdinanda {al nipote Lodovico Padre 
Benedetto). Non l’avrei mai creduto! Eredi 
tutt’e due! La primogenitura dove se ne va...? 
Don Blasco. ... A farsi fott... friggere, voglio 
dire, che è poi lo stesso!
Giacomo {compunto). Ciò che ha fatto nostra 
madre è ben fatto.
Raimondo {annoiato). Bene o mal fatto, è 
fatto così -  e quel che ha fatto lei ormai 
è legge. (/ parenti cominciano ad uscire dalla 
Galleria dei ritratti chi con biscotti ancora 
in bocca o in mano, chi più dignitosamente, 
chi stringendo le mani ai due eredi, chi sor
ridendo).
Madre Badessa. Un angelo! Vivo esempio 
di virtù evangelica... Famiglia esemplare ... 
Federico. Li ha messi però alla prova... 
Lodovico. Guidare la diligenza in due non 
è facile! Ma li assisterà dal cielo...
Don Blasco. Se ne avrà voglia! (Mentre la 
sala si svuota, Giacomo è riuscito a prendere 
da parte il Duca Zio e a tirarlo in disparte; 
parlottano. Don Blasco mangiando il cremolato 
sta tentando un'ultima sobillazione su Chiara 
e Federico) Dovete spiattellare chiaro e tondo 
che pretendete la divisione legale e non 
quella testamentaria, poi l’assegno matrimo
niale con tutti gli interessi che non avete 
avuto, e infine la parte che vi spettava dal 
padre ed è stata invece messa nel calderone 
comune. Non diecimila onze vi viene, ma 
almeno tre volte tanto.



Chiara. Ma il rispetto alla volontà di nostra 
madre? Vedremo quel che faranno Lucrezia 
e Lodovico.
Don Blasco. Oooh! Ma che volete che fac
ciano quelli! Cominciate voi!
Federico. No! Cominciare, no! (A Chiara)
10 non voglio essere il primo a intentare 
causa alla tua famiglia... (Prende la moglie 
per un braccio e la costringe ad allontanarsi 
da don Blasco).
Don Blasco. Che si può mai sperare con 
gente cosiffatta... (E s'allontana inghiottendo
11 cremolato).
Giacomo (venendo al proscenio col Duca Zio). 
... Quel che pareva impossibile, è vero. La 
mia famiglia è rovinata. Non avrà più una 
guida, ma due ... (E sogguarda dalla parte di 
Raimondo che è in mezzo a donne e sorride 
annoiato).
Duca Zio (piegando il capo verso Raimondo). 
Che gli avrebbe fatto una posizione speciale 
tra i legittimari, sì, lo prevedevo -  ma 
coerede ... eeh!
Giacomo. E dovrò addirittura tenerlo qui 
in casa. Avrà un appartamento per sé... 
s’insedierà qui con la moglie, una Palmi di 
Milazzo ... Un’onta!
Don Blasco (è giunto alle loro spalle com'è 
suo solito ed entra nel discorso senza cotnpli- 
menti). E vedrete la superbia che metterà 
quella Palmi di Milazzo ora che nessuno 
potrà più cacciarla. Ora no: è nel suo pieno 
diritto!
Giacomo. Da mia madre non m’aspettavo 
tanto ...
Don Blasco. Come? Aspettartelo, invece, 
dovevi. Ha avuto sempre la fissazione, bene
detta donna, di smembrarla questa gran 
famiglia di Viceré. Ha voluto sempre farne 
due. Forse perché lei veniva... {e abbassa 
la mano come per indicare un casato più basso) 
dai Risà. Io me ne avvidi fin da quando 
obbligò te e ... l’altro, Raimondo, a sposarsi 
quasi nello stesso momento ... (Sguardo tra 
Giacomo e il Duca Zio) Su, Giacomo, non 
far l’ipocrita, ché io ti vedo dentro come in

Nelle pagine precedenti, a sinistra: 
la scena della lettura del testamento 
della principessa Uzeda; a destra: 
Milla Sannoner, Corrado Annicelli, 
Elio Zamuto, Giacinto Ferro, Ida 
Carrara. In questa pagina: una
scena corale de I Viceré » con 
Turi Ferro, Ennio Balbo, Ave Nin- 

chi, Milla Sannoner.

uno specchio. Vi siete sposati tutt’e due per 
ordine ... supremo, non certo per amore! 
Tu con Margherita, eeh, ...tu avresti prefe
rito la cugina Graziella... e Raimondo manco 
s’era accorto di quella Palmi di Milazzo, se 
non fosse stata vostra madre a volerlo! A te 
bastava comandare qui... a Raimondo an
darsene in giro per il mondo a spendere e 
spandere con donne, diciamo così, di bella- 
vita o con patrizie d’altre città, « donne che 
fanno il bagno », come raccontava lui. La 
casa, lo dico anch’io, è ro-vi-na-ta. {Fa un 
gesto con la mano come per salutare e si 
allontana. Ed ecco avanzare timidamente dal 
fondo il piccolo Consalvo. Guarda un po' 
imbronciato il vassoio delle paste e dei gelati 
già abbondantemente saccheggiato. La zia Fer
dinanda gli va incontro e si china ad ascoltarlo).
Consalvo. Non c’è rimasta nemmeno una 
torta ... per me? ... E il cremolato? Mi piace 
tanto! Ve lo siete mangiato tutto ... (E sta 
per piangere. Mormorio degli astanti).
Don Blasco {avvicinandosi al piccolo, verso 
gli altri). Silenzio! Chi scandalizza uno di 
questi piccoli meglio che si leghi una macina 
di mulino al collo... {A Consalvo) Hai ragione 
tu! Qua, mangiano tutto! Che vuoi, eh? 
{Ai servì col vassoio, forte) Ehi, voi! Fermate 
la distribuzione... ché il piccolo ha più diritti 
degli altri... {E porgendogli il suo cremolato) 
Intanto mangia questo!
Consalvo {riconoscente, sorride a don Blasco 
e si mette ghiottamente a mangiare il cremo
lato). Perché mi dai il tuo?
Don Blasco {come si racconta una favola, 
ma col cipiglio). Perché avevo litigato con 
tua nonna.

Consalvo. Era cattiva?
Don Blasco {mimica). Senti, tu a chi vuoi 
più bene: allo zio frate, Padre Benedetto... 
o a questo tuo... nonno qui? {E indica se 
stesso).
Consalvo {ride e gli appoggia un dito sporco 
di cremolato sul naso). Te! Te, te, te!
Don Blasco. Voce divina! Voce divina! {E 
vedendo che donna Ferdinanda è lì anche lei 
a guardare il bambino) Tienilo buono ... ché 
ti perdono! {Donna Ferdinanda fa una curiosa 
faccia, poi si prende sulla ginocchia Consalvo 
e lo vezzeggia un po' goffamente. Durante la 
scena molti se ne sono andati; anche il Duca 
Zio ha salutato; don Blasco e gli ultimi parenti 
si sono allontanati. Sono rimasti solo i due 
eredi, Giacomo e Raimondo).
Giacomo {venendo verso il proscenio a fianco 
di Raimondo). ... Vorrei almeno fare quei 
lavori, qui al palazzo, che nostra madre non 
si decideva mai a cominciare. Tu che ne 
dici, Raimondo? Non vorrei far qualcosa 
che ti dispiaccia...
Raimondo {staccato, formalmente cortese). Ma 
fai quel che ti pare. Il palazzo è toccato a 
te; a me spetta solo un quartiere ... E non 
ti angustiare di avermi per molto tra i piedi, 
perché in un buco come questo io, lo so già, 
non ci starò molto. {Camminano su e giù 
per il salone) Vedi, c’è chi nasce con un di
segno in testa, e lo persegue caparbiamente, 
come te, e c’è invece chi nasce con un estro, 
e non trova mai luogo in cui sostare a lungo ... 
Io son nato avventuroso ... {E sorride con 
una certa amarezza al fratello) Non t’inquie
tare per me: fa’, disfa’ ... Insomma, come ti 
pare. Se poi decidi di metterti i muratori 
in casa, scapperò anche prima ... Non sop
porto i rumori... i colpi di piccone ... e la 
polvere ... Oh! la polvere! T’entra dapper
tutto ... te la trovi nei vestiti, entro le len
zuola ... in bocca, eh?
Giacomo. Hanno aspettato secoli i lavori: 
aspetteranno ancora. {Si sono allontanati nel 
fondo, sono usciti).

Diego Fabbri
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MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

L ’ i n t e r m e z z o  
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n questo, che è il primo degli otto intermezzi pubblicati nel 
1615, Cervantes tocca un tema ancora per noi attualissimo, 
corn’è quello del divorzio. Egli contrabbanda fra le maglie di 
una società controriformistica la sua denunzia senza attenuarne 
in alcun modo la gravità, ma servendosi di una maliziosa com
binazione di realismo e di irreale da cui la sostanza del pro
blema, con la sua disperata insolubilità, non fa che pren
der più forza.
Il primo stratagemma che dà argomento e titolo 
all’intermezzo è la finzione che esistesse nel suo 
tempo un Tribunale dei Divorzi, cosicché quel
la che poteva essere appena remota e irrea
lizzabile aspirazione della sua epoca è capo
volta e presentata come una istituzione reale 
e in funzione. Si noti poi il rapporto che 
vi è tra il tribunale immaginario e il ri
gore delle norme e delle procedure da 
cui è regolato, e a cui si attengono tanto 
i suoi funzionari: il giudice, il cancel
liere e il procuratore, quanto coloro 
che vi ricorrono. Come la follia del 
Chisciotte (e del Vidriera) o l’espe
diente dei cani parlanti nel Collo
quio di Scipione e Berganza, l’assurdo 
o l’inverosimile diventano chiavi per
fette per sorprendere il reale da un 
punto di vista inatteso, offrendo in
quietanti cornici alla profonda umanità 
dei ritratti.
Davanti al giudice dei divorzi passano 
quattro casi di incompatibilità coniugale, 
quattro casi di fallimento dell’istituto ma
trimoniale: ciascuno corrispondente a mo 
tivi, situazioni e ceti differenti. Ma mentre 
per i primi tre compaiono tre coppie di co
niugi, per l’ultimo, con una asimmetria barocca, 
si presenta solo il marito. La critica strutturali- 
stica di Casalduero ha rilevato in questo inter
mezzo un modellino di simmetrie e asimmetrie mi
nori. Possiamo aggiungerne un’altra: che mentre nei 
primi due casi sono le mogli che parlano per prime e ac
cusano e si agitano di più per ottenere il divorzio, e i mariti 
sono d’accordo, ma in posizione dialetticamente difensiva, negli 
altri due l’iniziativa è assunta dai mariti.
La prima coppia è quella che presenta il contrasto più netto 
ed elementare, basato sulla differenza di età; o come dice 
Marianna con una contrapposizione di gusto concettista: l’in
verno di mio marito e la primavera dell’età mia. Si tratta però

di una primavera fittizia, visto che i due sono sposati da ven- 
tidue anni. Ma il suo equivoco non attenua, anzi rafforza la 
sua insofferenza, la sua mancanza di ritegno, la violenza con 
cui espone, nei più sordidi particolari, le ragioni del suo sde
gno della vecchiaia del marito, il quale è d’accordo, non vuol 
più convivere con lei, ma, timorato e nemico degli scandali 

(come il vecchio calzolaio della farsa della Zapatera lor- 
chiana), vorrebbe che la moglie si contenesse, e che 

tutto finisse senza altri strepiti e sguaiate contu
melie. Nonostante si tratti di una coppia bene
stante, la bruttezza e la unidimensionalità del 
motivo del disaccordo involgariscono il lin
guaggio di Marianna, dandogli un vigoroso 
piglio popolare che ne sbalza la figura fin 
dalla battuta iniziale con cui irrompe nella 
sala del tribunale: « Meno male che il 
signor giudice dei divorzi è già seduto 
nel suo scanno dell’udienza. Questa vol
ta: o dentro o fuori. Finalmente sarò 
libera e esente da tasse e bolli, come 
un falchetto ». È interessante notare, 
per un assaggio della prosa cervan
tina, il doppio versante poetico e fi
lologico della metafora del falchetto, 
che sembra suggerire una semplice 
associazione fra la libertà e il volo 
d’un uccello, ed è invece locuzione 
popolare che risale (come una memo
ria offesa) ai tempi antichi in cui gli 
uccelli da falconerìa erano esclusi dal 

pagamento delle imposte.
Se le due coppie successive, il soldato e 

la signora Guiomar, il cerusico e Aldonza 
de Minjaca, non affrontano o non degra

dano, come la prima, lo strazio di una con
vivenza infelice a un livello di miserie fisiche, 

e operano su un piano linguistico più elevato, 
fatto di ironie, di insinuazioni, di reticenze, non 

meno vivi sono caratteri e situazioni. Si tratta di 
personaggi più sfumati, più psicologicamente artico

lati, i quali, oltre che nello spazio scenico dell’intermezzo, 
vivono entro un tempo narrativo, com’è specialmente mani
festo nel primo di questi due casi, in cui il ritmo teatrale 
s’interrompe e indugia nella descrizione delle giornate del sol
dato da parte di Guiomar, e in quello che fa il soldato, della 
vita di un povero diavolo costretto a lavorare per guadagnare 
una miseria. La critica conformistica si rifiuta di ravvisare degli 
elementi autobiografici nella figura del soldato, ma le coinci-

Traduzione di VITTORIO BODINI



Entra il Giudice con due persone, che sono 
il Cancelliere e il Procuratore, e si siede nel 
suo scanno; entrano il Vecchietto e sua mo
glie Marianna.

Marianna. Meno male che il signor giudice 
dei divorzi è già seduto nel suo scanno del
l’udienza. Questa volta : o dentro o fuori. Fi
nalmente rimarrò libera ed esente da tasse e 
bolli, come un falchetto.
I l  Vecchietto. Marianna, per l’amor di Dio, 
non spargere i fatti tuoi ai quattro venti; parla 
a bassa voce, per i dolori che patì il Signore. 
Hai rintronato gli orecchi a tutto il vicinato 
coi tuoi gridi e ora che sei davanti al signor 
giudice, puoi dirgli le tue ragioni senza tanti 
strepiti.
I l  Giudice. Che causa è la vostra, brava 
gente?
Marianna. Divorzio, signore! Divorzio e mil
le volte divorzio!
I l  Giudice. Da chi, signora? E perché?
Marianna. Da chi? Da questo vecchio, qui 
presente.
I l  Giudice. E perché?
Marianna. Perché non posso più soffrire le 
sue pretese, perché non posso badare ogni 
momento a tutti i suoi malanni, che sono 
innumerevoli; ché i miei genitori non m’hanno 
allevata per farmi far l’ospedaliera o l’infer
miera. Gli ho portata una buonissima dote a 
questa sporta d’ossi, che mi sta consumando 
i giorni della mia vita. Quando diventai sua 
moglie, mi stellava la faccia come uno spec
chio, e ora ce l’ho con un palmo di lana ca
prina. Ah, mi smariti, signor giudice, se non 
vuole che io m’impicchi. Guardi, guardi lei 
stesso i solchi che ho sul viso, a furia di 
versar lagrime ogni giorno, a vedermi spo
sata con questo scheletro.
I l  Giudice. Non piangete, signora. Abbas
sate la voce e asciugate le lagrime, ché io vi 
renderò giustizia.
Marianna. Mi lasci piangere, la Signoria Vo
stra, così almeno mi sfogo. Nei regni e nelle 
repubbliche ben ordinate, il tempo dei matri
moni dovrebbe essere limitato; ogni tre anni 
si dovrebbe o sciogliere o riconfermare come 
i contratti di locazione, e non durare tutta la 
vita con perpetuo dolore da una parte e dal
l’altra.
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I l  Giudice. Se tale proposta 0) potesse o 
dovesse attuarsi, magari dietro pagamento, lo 
si sarebbe già fatto. Ma specificate meglio, 
signora, i . motivi che vi inducono a chiedere 
il divorzio.
Marianna. L’inverno di mio marito e la pri
mavera dell’età mia; il sonno, che mi toglie 
perché mi devo alzare a mezzanotte a scal
dar panni e sacchetti di crusca da applicargli 
al costato; il dovergli fare ora questa ora 
quella legatura, che lo veda legato al palo 
della giustizia! La preoccupazione di metter
gli la notte al capezzale del letto sciroppi leni
tivi, perché non soffochi dalla tosse; e l’essere 
costretta a sopportare il tanfo della bocca che 
gli puzza a tre tiri di schioppo.

(!) Si tratta dei famosi arbitrios: gli « arbitrii » erano dei progetti che i privati proponevano al Governo per la soluzione di qualche problema pubblico. La mag
gior parte di essi erano talmente fantastici che gli arbitristas divennero motivo di spasso. Cervantes 
accenna ad essi, divertito, tanto negli Intermezzi che 
nel Don Chisciotte.

I l  Cancelliere. Dipenderà da qualche den
te cariato.
I l  Vecchietto. Non è possibile: se ho un 
dente o un molare in tutta la bocca, che il 
diavolo se lo porti.
I l  Procuratore. C’è una legge -  a quanto 
ho sentito dire -  per cui per l’alito cattivo 
una moglie può divorziare dal marito, o il 
marito dalla moglie.
I l  Vecchietto. La verità è, signori, che l’alito 
cattivo che essa mi attribuisce non è generato 
dai miei denti cariati, perché non ne ho, e 
tanto meno proviene dal mio stomaco, che è 
sanissimo, ma solo dal malanimo che ha lei 
in corpo. Lor signori non la conoscono bene 
questa signora; ché se la conoscessero, la te
merebbero e si farebbero il segno della croce. 
Son ventidue anni che vivo con lei, martire 
e mai confessore delle sue ingiurie, delle sue 
grida e dei suoi grilli; e da due anni a questa 
parte non fa che darmi ogni giorno trambusti 
e spinte verso la sepoltura, con strilli che 
mi hanno mezzo assordito, e intontito a forza 
di litigare. Se mi cura, come dice lei, lo fa 
a malincuore, quando invece la mano e i 
modi del medico dovrebbero esser dolci. In- 
somma, signori miei, sono io che muoio legato 
a lei, mentre lei legata a me ci vive, perché 
è padrona assoluta della roba che ho. 
Marianna. La roba che avete? E che ci avete 
voi, che non l’abbiate guadagnato con quello 
che vi ho portato io in dote? Anche se non 
vi garba, la metà dei beni acquisiti è mia; e 
di questi, e della dote, se morissi ora, non vi 
lascerei il valore di un centesimo, per farvi 
vedere il bene che vi voglio.
I l  Giudice. Dite un po’, voi, signore: quan
do entraste in potere di vostra moglie, non 
eravate voi vigoroso, sano e valido?
I l  Vecchietto. Ho già detto che ventidue 
anni fa caddi in mano sua, come chi cade in 
mano di un capociurma calabrese a remare 
da forzato nelle galere, ed ero così sano, che 
potevo promettere e mantenere, come chi 
gioca a toppa.
Marianna. Granata nuova spazza bene tre 
giorni.
I l  Giudice. Tacete, voi, tacete, buona don
na, per Bacco!, e andate con Dio, ché io 
non trovo ragioni per dividervi; avete man
giato le frutta mature, ora contentatevi di 
quelle secche, che nessun marito è obbli
gato a fermare la rapida fuga del tempo, 
perché non gli passi davanti alla sua porta 
e ai suoi giorni. E i giorni cattivi che ora

Più rapido, più estroso il terzo episodio, che coniuga numeri e 
ragioni umane, con donna Aldonza che accusa il marito di 
averla ingannata, avendole fatto credere che era un medico 
di polso, mentre era solo un cerusico. Nelle parole del cerusico 
al giudice viene a definirsi il perfetto equilibrio della discordia: 
« Che altre prove ci vogliono, se io non voglio morire con lei 
e lei con me non ci tiene a vivere? ». Nel quarto episodio il 
conflitto torna a elementarizzarsi, toccando il ceto sociale più 
basso, nella descrizione che il facchino fa del proprio buffo 
matrimonio e dell’incompatibilità di carattere tra lui e la ex 
prostituta che ha sposato. La moglie, assente dalla scena, ac
quista vive dimensioni nelle parole del marito.

denze sono fin troppe: un soldato disoccupato (come lo era o 
lo era stato l’autore), che non è in grado di mantenere la 
famiglia né vuole andare a caccia di piccoli impieghi mortifi
canti, la moglie che si rifiuta di vivere con lui (la moglie di 
Cervantes se ne tornò a vivere da sola nel proprio paese), le 
oziose giornate del soldato, sempre in giro in compagnia di 
fannulloni, o per le sale da gioco, a guardar giocare, e infine 
le notti passate a rigirarsi nel letto per comporre un sonetto. 
Per la capacità di oggettivazione e di autoironia di cui dispo
neva Cervantes, non era certo difficile giocare sui dati esterni 
della propria esistenza, tanto più che sulla figura del soldato 
vi è un’ombra sintomatica di malinconia.



vi dà, scontateli da quelli buoni che vi ha 
dato quando ha potuto; e non dite altro. 
I l  Vecchietto. Se fosse possibile, sarebbe 
una grandissima grazia che la Vostra Grazia 
mi farebbe se mi togliesse dai guai, libe
randomi da questo carcere. Perché se mi 
lascia così, dopo essere arrivati a questa rot
tura, sarà lo stesso che riconsegnarmi al car
nefice perché mi torturi. Oppure, facciamo 
una cosa: lei si chiuda in un convento e 
io in un altro; facciamo a metà della roba 
e così quello che ci resta della vita potremo 
viverlo in pace e al servizio di Dio. 
Marianna. Un corno! Sono proprio il tipo
10 da . star rinchiusa! L’avete trovata la ra
gazzina a cui piace il parlatorio, la ruota, 
le grate e le guardiane! Rinchiudetevi voi, 
che lo potete fare e sopportare, perché non 
ci avete né occhi per vedere, né orecchi per 
sentire, né piedi per camminare, né mani per 
toccare; ma io che sono sana, e ho tutti i 
miei cinque sensi ben vivi e svegli, li voglio 
usare alla luce del sole, e non già a spizzico, 
come per una primiera incerta.
11 Cancelliere. La moglie è abbastanza 
schietta.
I l  Procuratore. E il marito è prudente; ma 
non ne può più.
I l  Giudice. Ma io questo divorzio non lo 
posso concedere, quia nullam inverno 
causam (2).
Entra un Soldato in elegante tenuta, e sua 
moglie, donna Guiomar.
Guiomar. Sia benedetto Iddio, che mi vedo 
esaudito il desiderio che avevo di vedermi alla 
presenza della Signoria Vostra, la quale 
supplico, il più caldamente che posso, che 
si degni di dividermi da questo.
I l  Giudice. Chi è « questo »? Non ha altro 
nome? Avreste almeno potuto dire: «da
quest’uomo ».
Guiomar. Se lui fosse un uomo, non cer
cherei mica di dividermene.
I l  Giudice. E che cos’è allora?
Guiomar. È un pezzo di legno.
I l  Soldato (tra sé). Mio Dio, mi tocca dav
vero esser di legno per poter sopportare e 
star zitto. Forse, se io non mi difendo e 
non contraddico questa donna, il giudice

(2) « ... perché non trovo nessuna causa ». Son le parole con cui Pilato rifiutò di dare sentenza contro

sarà indotto a condannarmi; e credendo di 
impormi un castigo, mi libererà dalla schia
vitù, come se per miracolo un prigioniero 
venisse liberato dalle gattabuie di Tetuàn (3).
I l  Procuratore. Parlate in modo più gar
bato, signora, ed esponete il vostro caso 
senza offendere vostro marito. Il signor giu
dice dei divorzi, che è davanti a voi, prov- 
vederà rettamente alla vostra giustizia. 
Guiomar. E come vogliono lor signori che 
non chiami pezzo di legno una statua che 
non fa nulla di più di quel che farebbe 
una tavola?
Marianna. Questa donna ed io ci lamen
tiamo dello stesso danno.
Guiomar. Dico, insomma, signore, che a me 
mi sposarono con quest’uomo, visto che lei 
ci tiene che lo chiami così, ma non è con 
quest’uomo che io mi sposai.

(3) Le prigioni sotterranee dove i mori cacciavano i cristiani che venivano condannati.

I l  Giudice. Come sarebbe a dire? Non vi 
capisco.
Guiomar. Voglio dire che credevo di avere 
sposato un uomo che gira e che macina, 
come un mulino, e dopo pochi giorni scoprii 
che m’ero maritata con un pezzo di legno, 
come già vi ho detto. Perché quello lì non 
sa qual è la sua mano destra, e non cerca 
nessun mezzo, nessuna via, per racimolare un 
« reale » per contribuire a mantenere la fa
miglia e la casa. Le mattinate gli passano a 
sentir messa e a starsene sulla Porta di Gua- 
dalajara a spettegolare, a informarsi delle no
vità, a dir chiacchiere o a sentirle dire; e 
poi la sera, e spesso anche la mattina, se ne 
va in giro da una casa da gioco all’altra, 
a far numero fra i curiosi, che, a quanto 
ho sentito dire, è proprio il genere di gente 
che i biscazzieri aborrono come la peste. 
Alle due del pomeriggio viene a mangiare, 
senza che gli abbiano dato nemmeno un 
« reale » di mancia, perché se n’è perso l’uso. 
Dopo di che, torna a uscire; rincasa a mez
zanotte; se c’è da cenare, cena; se non c’è, 
si fa il segno della croce, sbadiglia e si co
rica, e per tutta la notte non ha pace e si 
rigira nel letto continuamente. Gli chiedo 
che cos’ha. E lui mi risponde che sta com
ponendo a mente un sonetto per un amico 
che glielo ha chiesto; e così fa il poeta, come 
se fosse un mestiere svincolato dalle neces
sità della vita.
I l  Soldato. In tutto quel che ha detto la 
mia signora, donna Guiomar, non è mai 
uscita dai limiti della ragione; e se io non 
l’avessi in quel che faccio, come essa ce l’ha 
in quel che dice, certo non avrei mancato 
di trovarmi un impiego giudiziario, qui o 
là, cercando di vedermi, come si vedono 
tanti ometti scaltri e traffichini, con in mano 
il bastone della giustizia, e su una mula da 
nolo, piccola, secca e maligna, senza mozzo 
di stalla per seguirla, perché quelle mule lì 
si noleggiano sole e scompagnate; e così, con 
le bisaccine sull’anca: in una, un colletto 
e una camicia, e nell’altra, la mezza pezza 
di cacio, il pane e la borraccia; senza ag
giungere altro, all’abito da passeggio che 
porta, se non delle uose e uno sprone, per 
trasformarlo in abito da viaggio; con in 
petto il certificato, e il mortificato, di no
mina, esce scalpitando dalla Porta di Toledo, 
nonostante le magagne delPinfingarda ca
valcatura, e in capo a pochi giorni manda 
a casa una coscia di porco salato e alcuni 
metri di lino grezzo, cose che costano poco

Nell’ultima parte, con una frattura tipica nella struttura del
l’intermezzo cervantino, determinata dalla funzione stessa del- 
Tintromissum, che è quella di breve pausa inserita fra due 
atti di una commedia con la quale non ha alcun rapporto, 
l’azione si rompe in movimento di canto o danza. Il giudice ha 
rinviato ogni decisione, chiedendo che le istanze siano sur
rogate da prove, e a questo punto arrivano dei sonatori a in
vitarlo a una festa data da una coppia di coniugi che egli 
aveva fatto riconciliare. I sonatori cantano il ritornello: « E’ 
meglio il peggior accordo che non il divorzio migliore ».
Si disintegra e sfuma in un’aria da balletto il pungente para-

digma di esistenze poste in un vicolo cieco, senza possibilità 
ài soluzione, e il trapasso dall’urto della loro realtà al conven
zionalismo del rimedio è talmente brusco da apparirci dovuto 
a incongruenza e leggerezza; tuttavia, se consideriamo la ma
niera specialissima che ha Cervantes di manovrare l’assurdo, 
appare, se non chiaro, almeno molto probabile che, sotto l’a
spetto della facile resa al conformismo, egli abbia invece 
voluto significare la stessa assurdità dell’istituzione, nella sua 
indissolubilità, e la violenza con cui non lascia alle ragioni 
umane altra scelta che non sia quella di subirla e adattarsi.

Vittorio Bodini



nella località della sua giurisdizione; e con 
ciò il poveretto sostenta la sua casa il meglio 
che può. Ma io che non ho arte né parte, 
non so che fare, e non c’è alcun signore 
che voglia servirsi di me, perché sono spo
sato; cosicché, signor giudice, considerato che 
i gentiluomini più sono poveri più son 
noiosi, e visto che glielo chiede anche mia 
moglie, non mi resta altro che supplicarla 
che ci divida e separi.
Guiomar. E c’è di più, signor giudice; ché 
vedendo quanto è buono a nulla questo 
marito mio, e che si trova nel bisogno, 
muoio dalla voglia di aiutarlo, ma non è 
possibile perché in fin dei conti sono una 
donna per bene e non posso abbassarmi. 
I l  Soldato. Per questo soltanto, sì, merite. 
rebbe d’essere amata questa donna. Ma 
sotto questo senso dell’onore nasconde il più 
brutto carattere del mondo; fa scene di 
gelosia senza ragione; grida senza un perché; 
si dà arie e non ha niente; vedendomi po
vero, mi calcola quanto uno straccio; e c’è 
di peggio, signor giudice, ché in cambio della 
fedeltà che mi serba, pretende che io sop
porti senza far caso mille e mille sgarbi 
e malumori che ha.
Guiomar. E come no? E perché non do
vreste serbar decoro e rispetto a una donna 
dabbene come me?
I l  Soldato. Ascoltatemi bene, donna Guio
mar; qui, in presenza di questi signori, vi 
voglio dir questo: perché mi rinfacciate di 
essere buona, se avete il dovere di esserlo, 
per esser nata da buoni genitori, per la re
ligione cristiana e perché lo dovete a voi 
stessa? Sarebbe bella che le mogli preten
dessero di esser rispettate dai mariti perché 
sono caste e oneste, come se in ciò unica
mente consistesse la loro perfezione, e non 
badassero invece agli scolatoi pei quali si 
svuota l’essenza di mille altre virtù che non 
hanno! Che importa a me, anche se me ne 
importa moltissimo, che voi siate casta, se 
non vi curate che lo sia anche la vostra 
domestica, e ve ne state sempre col muso 
storto, tediata, gelosa, accigliata, manibucata, 
dormigliona, infingarda, litigiosa, brontolona, 
e con altre pecche del genere che son suf
ficienti a logorare 1’esistenza di duecento 
mariti? Ma con ciò, signor giudice, non dico 
mica che mia moglie abbia nulla di tutto 
questo. Ammetto che sono io il pezzo di 
legno, il buono a nulla, il fallito, l’ignavo; 
e che, se non altro per regola di buon go
verno, lei ha l’obbligo di separarci. Ché io 
dichiaro fin da ora che non ho nulla da 
opporre a quanto ha detto mia moglie; con
sidero chiusa la causa e sarò lieto di essere 
condannato.
Guiomar. Cosa vorreste opporre a quello 
che ho detto? Che non mi date da mangiare, 
né a me né alla servitù: e meno male che 
non è molta, ché è una sola serva, e per 
giunta è una settimina e mangia quanto un 
grillo.
I l  Cancelliere. Ora calmatevi, ché arri
vano altri postulanti.
Entra un uomo in abito da medico, che in
vece è cerusico (4), e con lui sua moglie, 
Aldonza De Minjaca.

(4) Il cerusico si occupava di bassa chirurgia; per far- lo ci volevano assai meno studi che per essere medico 
di polso, cioè di medicina generale; godeva perciò di scarsa considerazione. Cervantes ne aveva un’esperienza personale perché era figlio di un cerusico.

I l  Cerusico. Per quattro più che sufficienti 
motivi vengo a chiedere alla Signoria Vostra, 
signor giudice, che mi conceda il divorzio 
dalla signora Aldonza de Minjaca, mia 
moglie, qui presente.
I l  Giudice. Andate per le spicce, voi! Dite 
i quattro motivi.
I l  Cerusico. Il primo, è che veder lei è 
come vedere tutti i diavoli dell’inferno; il 
secondo, per quello che essa sa; il terzo, 
per quello che io taccio; il quarto, perché 
non me ne portino via i diavoli, quando 
uscirò da questa vita, se dovrò resistere con 
lei accanto fino alla mia morte.
I l  Procuratore. L’istanza è largamente do
cumentata.
Minjaca. Mi ascolti bene, signor giudice, e 
tenga presente che se mio marito chiede il 
divorzio per quattro motivi, io lo chiedo per 
quattrocento. Il primo è che ogni volta che
10 vedo è come se vedessi Lucifero in per
sona; il secondo, che quando mi sposai con 
lui venni ingannata, perché mi disse che 
era medico di polso e poi risultò un ceru
sico, che fa fasciature e cura altre piccole 
infermità : ché da questo a esser medico 
ci corre quanto dal giorno alla notte; il 
terzo, che è geloso anche del sole che mi 
sfiora; il quarto, che non lo posso vedere e 
vorrei star lontana da lui due milioni 
di leghe.
11 Cancelliere. Chi diavolo accorderà degli 
orologi dalle ruote tanto scordate?
Minjaca. Il quinto...
I l  Giudice. Signora, signora, se avete in
tenzione di dire qui tutti i quattrocento mo
tivi, io non sono disposto ad ascoltarli, né 
ve ne sarebbe il tempo. La vostra causa 
viene accolta in prova, e andate con Dio, 
ché ho altri casi da sbrigare.
I l  Cerusico. Che altre prove ci vogliono, 
se io non voglio morire con lei e lei con me 
non ci tiene a vivere?
I l  Giudice. Se questo dovesse bastare agli 
accasati per divorziare, quanta gente si 
scrollerebbe di dosso il giogo del ma
trimonio!
Entra un uomo in abito da facchino, con 
in capo un berretto a quattro spicchi.
I l  Facchino. Signor giudice, io sono un 
facchino, non lo nego, ma son cristiano 
vecchio (5) e persona onesta e a modo; e 
se non fosse per qualche sbronza che prendo, 
anzi che mi prende, a esser precisi, mi avreb
bero già nominato cassiere della confrater
nita dei caricatori. Ma lasciando questo da 
parte, perché ci sarebbe molto da dire al 
riguardo, voglio che sappia il signor giudice 
che una volta, essendomi ammalato grave
mente di deliqui, dovuti a Bacco, feci voto di 
sposare una donna perduta. Tornato in me 
e rimessomi, mantenni la promessa e sposai 
una donna che tolsi dal peccato: la misi 
a fare l’erbivendola in piazza, ed è diven
tata così insolente che le è venuto fuori 
un così cattivo carattere che non c’è uno 
che si avvicini alla sua bancarella che lei 
non si metta a questionare, ora per il peso 
scarso, ora perché le toccano la frutta, e in

(5) Si dicevano cristiani vecchi quelli che si vantavano di non avere tra gli ascendenti ebrei o mori con
vertiti. Siamo in un’epoca in cui infierisce la discriminazione razziale e Cervantes ce lo ricorderà anche più esplicitamente in successivi intermezzi.

quattro e quattr’otto gli tira un peso in 
testa, o dove piglia, e gli canta le corna 
sino alla quarta generazione; e non sta un’ora 
in pace con tutte le vicine, già abbastanza 
linguacciute per conto loro, e io tutto il 
santo giorno devo avere la spada più lesta 
d’una cornetta per correre a difenderla; e 
non si guadagna abbastanza per pagare le 
multe per i pesi scarsi o le condanne per 
le risse. Ora io vorrei, signor giudice, se la 
Signoria Vostra volesse degnarsi, che mi 
tenesse lontano da lei, o che almeno le 
cambiasse quel carattere troppo impetuoso 
che ci ha, in altro più moderato e gentile, 
e io le prometto di scaricarle gratis tutto il 
carbone che comprerà quest’estate, perché 
posso molto fra i miei colleghi commercianti 
di spalla.
I l  Cerusico. La conosco la moglie di questo 
brav’uomo, ed è una donna tanto cattiva 
quanto la mia Aldonza, che è quanto dire. 
I l  Giudice. State a sentire, signori. Per 
quanto alcuni dei presenti mi abbiano por
tato delle cause che effettivamente contem
plano la sentenza di divorzio, nondimeno 
è necessario che tutto consti per iscritto, e 
che lo affermino dei testimoni, di modo che 
vi accolgo tutti in prova. Ma che succede? 
Musica e chitarre nella mia udienza? Che 
novità è questa?
Entrano due sonatori.
I l  primo Suonatore. Signor giudice, quei 
due sposi in tanta discordia, che l’altro 
giorno lei riuscì a placare, a convincere e 
a riconciliare, l’aspettano ora a casa loro per 
una grande festa, e la supplicano a mezzo 
nostro che si degni di andarvi e di far loro 
quest’onore.
I l  Giudice. Lo farò con grandissimo pia
cere; e volesse il Cielo che, come loro, si 
riconciliassero anche tutti i presenti.
I l  Procuratore. E così in questo tribunale 
cancellieri e procuratori moriremmo di fame! 
No, no... che presentino tutti domanda di 
divorzio, tanto, in fin dei conti, i più reste
ranno come prima e noi ci saremo goduto 
il frutto delle loro liti e della loro stupidità. 
I Sonatori. Su, cominciamo fin da ora a 
rallegrare la festa. (Cantano)

Se fra due sposi d’onore 
v’è un procedimento in corso, 
è meglio il peggiore accordo 
che non il divorzio migliore.
Passato lo sciocco inganno 
che ad alcuno benda gli occhi, 
le liti di San Giovanni 
son pace per tutto l’anno.
Lì si ravviva l’onore, 
e il piacere ch’era morto; 
è meglio il peggiore accordo 
che non il divorzio migliore.
La gelosia, se i suoi zeli 
si fan violenti e furiosi, 
se è una bella che è gelosa, 
non son zeli, ma son cieli.
Questo è il parere di Amore, 
fra tutti i saggi il più accorto: 
è meglio il peggiore accordo 
che non il divorzio migliore.

Miguel De Cervantes

Note e traduzione di Vittorio Bodini
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New York, giugno -  Arrivo che maggio ha ancora un solo 
giorno e dunque giugno già incombe. A Roma la stagione tea
trale riposa in pace mentre sono in corso le grandi manovre 
amministrativo-organizzative per il solito festival dell’inutilità 
estiva; qui basta aprire i giornali per cadere in pieno choc. 
La somma fatta sul « New York Times » e completata con 
l’indispensabile, precisissimo « Village Voice », dà un trecento 
circa spettacoli in corso e uno, quello di cui si parla e si parla 
-  Oh Calcutta!, musical erotico-fantastico di Kenneth Tynan -, 
andrà in scena soltanto tra quindici giorni (sarò già ripartito 
comunque). Anche a moltiplicare all’inflnito i doni di sant’An
tonio non c’è niente da fare, bisogna scegliere ricorrendo al
l’amico esperto che ha visto o sentito di quasi tutto e che dà 
consigli preziosi. Così vanno subito via duecento curiosità 
almeno; ma tra quelle che rimangono la scelta è forzata, avven
turosa e certamente limitativa. Ma si tira il numero della 
tombola e si va.
Eppure, proprio una tombola non è. C’è qualcosa, di quello 
che sappiamo e di quello che qui subito si avverte, che guida 
nel gran labirinto del teatro di New York: mi riferisco, prima 
di tutto, alla impossibilità di pensare il teatro al di fuori della 
geografìa socio-politica della città. Non si tratta neppure più 
del rapporto Broadway-off e off-off Broadway, ma del più 
sottile e intricato percorso che anche all’interno delle zone off 
conduce alla diversificazione degli obiettivi, a ragioni sostan
zialmente non conciliabili del fare teatro.
È evidente, per esempio, la decadenza di Broadway. Ma il 
fenomeno sembra corrispondere più che alla declassificazione 
culturale del nucleo della metropoli (pure evidentissima) al 
coagularsi nel Greenwich Village di una larghissima serie di

iniziative di segno anticonformistico ma tuttavia capaci di in
globare e tutto sommato sostenere anche la contraddizione che 
fino a ieri passava sotto la definizione di Broadway. C’è un 
caso abbastanza clamoroso che può servire a esemplificare 
questo discorso, ed è quello di Little Murders, una commedia 
di Jules Feiffer -  proprio lui, il cartoonist -  rappresentata a 
Londra senza successo, proposta a Broadway con il risultato 
di un autentico disastro e ripresa in un teatro al centro del 
Village con un successo ormai consolidato e incontestabile. 
Merito, dicono tutti, della nuova regìa di Alan Arkin: il che 
può anche indurre alla conclusione che lo spettacolo di Arkin 
avrebbe avuto successo ovunque. E difatti il pubblico si rivela 
abbastanza composito ma borghese in maggioranza (cosa che 
accade persino per Dionisius in « 69 »).
Non voglio con questo parlare di un off integrato o sulla via 
di integrarsi, parlo soltanto della sua aperta ospitalità che lo 
forza a diventare centro culturale della metropoli e dunque in 
qualche misura a contraddirsi.
Ma in questa contraddizione nasce un discorso nuovo che tende 
a mettersi alle spalle l’esplosione in qualche modo artaudiana 
del teatro rituale ed a qualificare l’anticonformismo teatrale 
sul piano deH’anticonformismo politico. La maturità e la vita
lità -  per non parlare dell’aggressività e persino dell’arroganza -  
delle iniziative che si richiamano alle etichette del teatro di 
strada o a quella più generale del teatro di guerriglia, fanno 
prevedere un movimento che non ricerca soltanto un off strut
turale o culturale, ma propone una schietta separazione di modi, 
di contenuti, di obiettivi. Ho la sensazione che bisognerà far 
conto di questa realtà; intanto ha cominciato a dovervisi misu
rare lo stesso Living Theatre, padre di tutti e di tutto, che ha



Nella pagina di apertura del servizio: due immagini da « The Shadow Ripens », 
improvvisazione del Theatre Five di San Diego. In queste pagine: pubblico e 

attori del teatro politico al Central Park.

subito la contestazione dei suoi figli, in un convegno fatto solo 
di urli, di invettive e di rumori. È ben vero -  a quanto mi 
raccontano -  che Julien Beck ha fatto buon viso a cattivo 
gioco, dichiarandosi felicissimo per il contrastatissimo meeting, 
ma è altrettanto vero che il segno resta, ed è un segno assai 
marcato.
Ecco, dunque, che nel gran labirinto si è potuta individuare una 
strada che conduce dall’apatia di Broadway alla vitalità con
traddittoria del Greenwich ed alla lucida coerenza del teatro 
di protesta. Su questo percorso le scelte sono più facilmente 
effettuabili, sono motivabili e possono risultare feconde di 
indicazioni.
Partiamo dunque dalla grande strada. Ci arrivo tagliando dalla 
America’s Avenue e mi imbatto nello « Studio Fred Astaire »: 
visto da fuori sembra abbastanza malandato, forse è addirittura 
abbandonato, restano le insegne e il baldacchino stinto sulla 
porta. Ma scrolliamoci di dosso la tentazione delle facili sim
bologie, la strada di Zigfield è dietro l’angolo e naturalmente 
prevalgono i musicals. Sento parlare di Oklahoma! da quando 
ero ragazzo, ma anche questo Cavaliere della Mancia ha già 
i suoi annetti e Allò Dolly non è proprio di primo pelo. Co
munque il successo non giustifica la noia e poi io non riescô  
a reggere questa faccenda delle cantatine e del caratterista am-’

miccante (figuratevi, con tutto il talento di Barbra Streisand, 
mi sono annoiato a Funny Girl): allora, razzisticamente, vado al
la ricerca del teatro di prosa. C’è un Tennessee Williams da qual
che parte, ma è tra i titoli sconsigliati e il suggerimento di evitar
lo l’ho accolto come una liberazione (anche se varrebbe la pena 
di capire che cosa è successo all’autore dei Blues e del Tram 
che si chiama desiderio). Non restano che Adriano VII, pièce 
scritta da Peter Luke sulla base di Adrian thè Seventh di 
Fr. Rolfe, il Baron Corvo; e Amleto nella regìa di Tony Ri- 
chardson. La prima è una produzione di qui, ma con regista 
Peter Dews, e interprete Alee McGowen, che sono gli stessi 
della edizione londinese; la tragedia scespiriana è proposta dalla 
Compagnia che l’ha realizzata a Londra: Broadway come tappa 
di una tournée.
Eccoci intanto di fronte a questo fatto: ciò che conta a 
Broadway porta il trade mark di Londra. E non è certamente 
un caso. Il successo di questi due spettacoli è comunque un 
dato di qui e vale la pena di tenerne conto. C’è da domandarsi, 
tuttavia, almeno per quello che riguarda Adriano VII, da dove 
nasce il favore del pubblico. Dalla commedia in sé? Mi pare 
abbastanza difficile: Peter Luke ha raccontato la storia di 
Baron Corvo che nella sua disperazione inglese, rifiutato dalla 
Chiesa e costretto alla miseria, immagina di essere eletto Papa



e di creare nel periodo del suo governo in Vaticano una serie 
di grattacapi -  oggi potremmo dire pre-conciliari -  al Sacro Col
legio dei cardinali. Un colpo di rivoltella sparato da un curioso 
personaggio di affarista dickensiano che uccide Barón Corvo- 
Papa, riconduce alla realtà e alla miseria il protagonista. La 
commedia non è priva di abilità, ha qualche sostegno di sotti
lissima ruffianeria, ma tutto sommato è assai gracile. Davvero 
da sola non basta al successo. Non sarà, allora, a provocarlo, 
la problematica religiosa di cui è riempito un buon terzo della 
pièce? Sarei proprio per escluderlo. A parte che la regìa di 
Peter Dews gioca piuttosto sui dati esterni, coloristici, della 
disputa tra questo curioso Papa e i suoi cardinali, sfumando 
molto la sostanza dei pensieri affermati, resta il fatto che il 
pubblico dell’« Helen Hays Theatre » non mi è sembrato molto 
preoccupato dai problemi suggeriti. La chiave del successo a 
mio avviso è nell’interprete, in questo incredibile McGowen 
che fa un Barón Corvo-Papa assolutamente straordinario, sul 
filo di una ironia che gli si traduce curiosamente, nel momento 
interpretativo, in una operazione di distanziamento. L’opera
zione è soltanto di tecnica interpretativa e non sfiora il mo
mento critico, è vero, ma il risultato è comunque quello di 
un rapporto totale con il pubblico che viene chiamato ad assi
stere al sogno ed a goderselo come tale. In questa operazione 
McGowen è bravo al limite del possibile, con tutti i sospetti 
di compiacimento, di calligrafismo, di esercizio sulla fune che 
volete; ma con una stupefacente qualità di attore. Di quelle 
che si vedono sempre meno, ma che pur nel teatro mortale 
di cui parla Brook sono ancora elemento vivo, capace di fecon
dare una platea.
Diversissimo il discorso per VAmleto di Richardson. Anche qui 
c’è un attore straordinario, modernissimo, di una curiosa 
figuratività, che è Nicol Williamson, barbuto, dinoccolato, ine
legante: antiromantico; ma il discorso è su una interpretazione 
della tragedia scespiriana di lucidissima coerenza e di assoluto 
rigore. Il dramma di Amleto non è quello della sua promessa 
di vendicare il padre, dei suoi rapporti con la madre, con il re, 
con Ofelia, con Laerte, con sé medesimo. È quello del suo 
rapporto, come diremmo oggi, con il sistema. È il marcio che 
c’è in Danimarca il suo nemico, ed è la corte dello zio usurpa
tore che lo rappresenta. Il seguito degli avvenimenti diventa 
così il paradigma di un rifiuto fatto dall’interno -  dunque tanto 
più diffìcile e condizionato -  e portato fino alla inevitabile 
conclusione dell’annientamento collettivo.
Questa, per quello che mi è sembrato, l’idea di Richardson. 
Per cui la tragedia è un seguirsi di fatti quasi didascalicamente 
collegati in una singolare secchezza dimostrativa; per cui il 
monologo è una riflessione di Amleto su una condizione co
mune, che l’attore suggerisce al pubblico, in una sorta di col
loquio-domanda con la platea; per cui ancora il precipitare della 
tragedia, dalla pazzia di Ofelia fino al duello con Laerte, 
assume il carattere della inevitabilità e si sottrae alla 
commozione.
L’ipotesi è affascinante e lo spettacolo la restituisce con auten
tica intelligenza teatrale. Figurativamente il rapporto tra la 
corte e il « resto » è suggerito in colore: gialli e rossi trionfal
mente rinascimentali nei costumi dei cortigiani di fronte al 
lutto tradizionale di Amleto ed alla dimessa realtà di Orazio, 
anello con il « di fuori ».
Per uscire da Broadway non si devono alzare passerelle né 
ci sono legami da spezzare o mantenere o ricostruire: l’isola 
del teatro ufficiale americano rinuncia, apparentemente senza 
troppi rimpianti, a diffondere la luce delle sue insegne oltre 
il quadrato di Times Square. In fondo Tony Richardson 
avrebbe potuto portare il suo Amleto, con maggiori motiva
zioni e con maggiore coerenza, in un teatro del Village, ma 
Broadway sembra non saperlo. Va bene così. Come va bene 
che nel Village ci sia invece la commedia di Feiffer che tutto 
sommato avrebbe potuto avere anche il suo successo a 
Broadway. Ecco, forse l’unico legame che esiste tra la grande 
strada dello spettacolo americano e il « fuori » è proprio in 
questa indifferenza e nel « caso » che è la vera macina di ciò 
che qui accade. Ma parliamone un po’ di questo Little Murders, 
di questi « piccoli assassini ». Ho già accennato all’avventura

della commedia ed al suo fortunato approdo al Greenwich, 
occorrerà ancora dire che la sala che ospita lo spettacolo 
-  « Circle in thè Square » -  è abbastanza particolare rispetto 
alle innumerevoli che proliferano tra la Bowery e il Village; 
intanto ha una lunga, quasi ventennale, tradizione, poi gode 
di un prestigioso advisory board (ci sono tra gli altri James 
Baldwin e Jason Robards), infine gode di uno spazio e di 
un’attrezzatura decisamente proporzionati ad un impegno seve
ramente professionistico. Dati, questi, che tutto sommato hanno 
il loro peso.
È dunque al « Circle in thè Square » che Feiffer racconta la 
storia di una famiglia ebrea americana considerata nell’arco 
di poco più di sei mesi. Succede tutto mentre succede proprio 
niente: si fanno i soliti discorsi sulle banalità quotidiane, si appa
recchia e si sparecchia la tavola, si beve e si beve, si rifanno 
i soliti discorsi, una figlia si sposa e viene a celebrare le nozze 
un reverendo anticonformista che testimonia della follia del 
matrimonio e inneggia all’omosessualità, ci sono litigi e poi 
riconciliazioni, il figlio minore entra ed esce dal bagno con 
fasci di giornalini e così via. Finché non arriva un proiettile 
dalla finestra e la giovane sposa viene uccisa. Nel secondo atto 
la follia è esplosa: fuori si spara da tutte le parti e anche i pa
cifici signori Newquist, venuti in possesso di un fucile, iniziano 
il loro cruento tiro a segno, felici ed eccitati come bambini 
al Luna Park.
Feiffer è bravissimo. Ha scritto una commedia americana 
tipica, usando senza risparmio di tutti i materiali tradizionali: 
nel primo atto la memoria di grandi modelli, come II signore 
che venne a pranzo e simili, è continuamente presente e invin
cibile; nel secondo atto su questi materiali viene innestato il 
ramo violento e irrazionale della follia contemporanea, e chi 
ha avvertito la tensione inquieta che corre per queste strade e 
governa questa città, può intendere con quale brivido segreto 
gli spettatori si abbandonino all’ilarità di fronte a questa finta 
farsa costruita su un autenticamente drammatico presente. Lo 
spettacolo, poi, serve benissimo questo gioco sottile e spregiu
dicato, con una recitazione che anch’essa finge, battendolo in 
ironia, il palcoscenico tradizionale, « portata » da attori assai 
bravi — Vincent Gardenia, Elisabeth Wilson, Carole Shelley, 
Paul Benedict, John Korkes, Jay Devlin -, alcuni dei quali 
sembrano uscire dai cartoons di Feiffer.
È qui, con questo richiamo alla realtà che nasce dentro la 
rappresentazione del banalmente e follemente quotidiano, che 
si perde l’ultimo, pur tenue, incerto, indefinito, legame con 
Broadway. Il resto del teatro di New York, cioè la grandissima 
parte del teatro di New York, batte altre strade, conferma, 
indica, contraddice altre ragioni.
Contestato o no, dato per superato o no, sospetto di forma
lismo e di decadentismo, il Living Theatre ha comunque nel 
teatro del Village il suo monumento.
Non si incontra spettacolo che non gli sia evidentemente debi
tore di un’idea sull’agire teatrale, di un modello circa il lavoro 
dell’attore e, soprattutto, della consapevolezza sulla necessità 
e realtà del gruppo. Sono note le formazioni che più diretta- 
mente -  e non importa, infine, se e quanto polemicamente -  
hanno raccolto e ripreso il discorso del Living: l’« Open 
Theatre », conosciuto anche in Italia, e ora il « Performance 
Group » che rappresenta Dionisius in « 69 », sicuramente il 
risultato più maturo e più puro nella direzione del teatro 
ritualistico. Ma è abbastanza stupefacente il numero di inizia
tive e di gruppi teatrali che in un modo o nell’altro innestano 
la lezione del Living nella loro ricerca o, almeno, nella loro 
volontà di esprimersi e dimostrare attraverso la forma teatrale. 
È stata dunque -  quella di Beck e dei suoi compagni -  una 
vera rivoluzione attraverso la quale sono stati suggeriti forme, 
contenuti, strutture: nuovi e possibili. Ma la rivoluzione per 
continuare, oggi, ha bisogno di nuovi temi, di un nuovo rap
porto con la realtà, di una nuova carica di provocazione. Il 
teatro del Village sembra averla trovata attraverso la nudità 
e l’esasperazione del gioco erotico in scena. Da Geese a 
De Sade Illustrated a Philosophy in thè boudoir a Che!, il tema 
sesso-rivoluzione viene imposto con violenza e senza filtri nar
rativi particolarmente raffinati; uno dei due Sade viene pre-



sentato come « A Spoof for sex Gymnasts » e gli altri spetta
coli non hanno bisogno neppure di presentazioni in questo 
senso. Più o meno, il discorso è sempre quello di una speri
mentata gestualità messa al servizio della ripetizione di una 
serie di atti eterosessuali ed omosessuali. Quando non è questo, 
è la nudità che svolge la funzione di richiamo alle ragioni 
primarie della vita, a questa sorta di paradiso terrestre che si 
vagheggia possibile oltre la perdita dell’innocenza.
Erotismo e nudità. Ma occorre non lasciarsi catturare da 
schemi precostituiti:■ nella sensazione fastidiosa dell’inutile e 
per sempre immobilizzato, che qualche volta questi spettacoli 
suggeriscono, bisogna permettere che si faccia strada il con
cetto di sfida e il segno di verità nella vocazione ad una purezza 
assoluta, che spesso guida la iterazione dei gesti, la sequenza 
degli atti. Certo esiste un grande arco, ed è quello che va dal 
Che! al Dionisìus: dal prodotto volgare volgarmente confezio
nato, al risultato limpido ed emozionante di una idea, di un 
lavoro critico, di un impegno interpretativo. E in mezzo c’è 
tutto il possibile di contraddizioni, di errori e di verità.
Del Che! si è parlato abbastanza anche in Europa. In parte 
a causa del tema scelto da Lennox Raphael, autore del dramma 
-  o come volete chiamarlo in parte a causa dell’estremo 
realismo degli atti sessuali riprodotti sulla scena (e qualche 
volta vissuti, secondo le dichiarazioni degli stessi attori). Natu
ralmente lo spettacolo ha anche ambizioni politiche, suggerite 
soprattutto attraverso una interpretazione degli atti di omoses
sualità che si svolgono tra il Che e il Presidente americano, 
decifrabili come rappresentazione dell’odio-amore deH’America 
per la rivoluzione, eccetera. In realtà lo spettacolo -  che si svolge 
ora con un cast quasi totalmente cambiato rispetto alle prime

rappresentazioni: gli attori « originali » non hanno voluto ac
cettare, pare, alcune restrizioni censorie -  non è altro che un 
fumettaccio come quelli che si comprano per pochi dollari a 
Times Square, e la politica non è se non un meschino pretesto. 
Dall’altro capo dell’arco, Dionisìus in « 69 ». « The Perfor
mance Group » diretto da Richard Schechner, è probabilmente 
l’ensemble più compatto coerente rigoroso libero che io abbia 
incontrato in questo percorso nuovaiorchese. Il loro spettacolo 
è un esempio di teatro ritualistico, la loro tecnica interpretativa 
è solidissima e singolarmente matura. Lo stesso Schechner ha 
estratto dalle Baccanti di Euripide il momento della resistenza 
della sconfitta e della morte di Panteo, per farne una sorta di 
apologo sulla ragione e sulla vita che naturalmente si conclude 
con il trionfo dell’irrazionale. Ma non è tanto lo svilupparsi 
« ideologico » del tema che qui può interessare, quanto la vio
lenza artaudiana con la quale il tema è svolto e la lucidità dell’iti
nerario critico. Anche per Dionisìus c’è il ricorso al nudo, in due 
distinti momenti della rappresentazione, ma l’obiettivo è quello 
di valori plastici assoluti e primitivi e il risultato, come nel
l’azione relativa alla nascita di Dioniso, è di una purezza emo
zionante. Qui per una sera si può anche pensare che la rivolu
zione del Living proceda e si allarghi. Tanto più che qualche 
altra conferma sembra venire da territori dove l'impegno sui 
contenuti è più severo, anche se uguale coerenza si mantiene 
nell’affermare la discendenza dal discorso di Julián Beck.
Sono fortunato, pare. C’è a New York e per due giorni sol
tanto un teatro di San Diego, California, « The Theatre Five », 
che ha un nome ed una storia nel teatro di protesta americano. 
In una dépendance della Saint Mark’s Church, questo gruppo 
presenta una improvvisazione, The Shadow Ripens, sulla traccia



Nella pagina precedente e qui sopra: due 
scene di « Dionisius in “69” ». La sequenza in 
alto e a destra è da « The Shadow Ripens ». 
Accanto, i « Pageant Players » al Central Park: 
la « moralità » rappresentata è quella sulla 

violenza in California.

e la direzione di Murray Mednick. È una sorta di dialogo dei 
morti, ricostruito come in un rito tribale, dove quindi il con
tenuto delle rievocazioni, estremamente esplicito e violento sui 
grandi temi della protesta americana -  la società dei consumi, 
il razzismo, l’oppressione, la guerra -, si impasta in una rappre
sentazione di carattere rituale che si conclude nel coinvolgi
mento del pubblico. Anche qui si tratta di attori assai attrezzati 
e di uno spettacolo di suggestione non comune.
Finalmente, e proprio attraverso questo grup'po, il nostro per
corso è giunto al confine spesso impercettibile e indecifrabile 
tra il teatro genericamente di protesta e il teatro politico in 
senso stretto.
Ho già detto all’inizio della vitalità e della forza di questo movi
mento che si precisa e definisce sempre più coerentemente. In 
Italia s’è visto di recente uno dei gruppi più famosi del movi
mento, che è il « Bread and Puppet » di Schuman. Qui a New 
York bisogna andarseli a cercare, durante la settimana nella 
estrema periferia popolare e sotto popolare, la domenica al 
Central Park, dove raccolgono il pubblico suonando strumenti 
diversi e dove rappresentano scene che sembrano estratte diret
tamente dalle moralità medioevali, sia dal punto di vista della 
struttura che dell’andamento narrativo. Ho visto, proprio al 
Central Park, uno di questi gruppi -  i « Pageant Players » -  
rappresentare -  gli attori chiusi in un cerchio di spettatori 
domenicali -  una storia sull’inquinamento dell’acqua da parte 
dell’industria (leggi: distruzione delle possibilità del « paradiso 
terrestre » da parte del capitalismo) di una efficacia dimostra
tiva assoluta e di una singolare chiarezza espressiva. Su un 
altro prato, in mezzo ad un analogo cerchio di spettatori, altri



attori mimavano e narravano scene della violenza in Cali
fornia, dai colonizzatori spagnoli alla polizia del governatore 
Reagan nei campus di Berkeley.
So bene che questa idea di rappresentazione prova assai meglio 
che un comizio politico è, al limite, teatro, di quanto non 
possa provare di essere, essa stessa, teatro. Ma mi pare di aver 
visto chiaramente, qui, che il teatro di protesta non ha sbocco

poi a scoprire una nuova impossibilità rivoluzionaria ed a bat
tere, fiduciosi e disperati, nuove strade continuando a procla
mare che « Revolution is what the people needs ». Del resto non 
ha gloriosi padri, questo teatro di strada, proprio qui negli 
Stati Uniti? Che altro erano i giornali parlati di Lewis e che 
altro era il « Group Theatre », negli anni del New Deal e della 
prima affermazione dei liberals'!

I l  teatro di strada e i l  teatro d i guerriglia corrispondono, assai 
p iù che non possa i l  teatro rituale, alla violenta lacerazione che 
la protesta giovanile e negra scopre nella società americana.

se non su questa linea: sulla sua elementarietà provocatrice, 
sulla sua ingenuità dimostrativa, sulla sua settaria dimostrati- 
vità. Il teatro di strada, il teatro di guerriglia, corrispondono 
assai più che non possa la rappresentazione rituale (che del 
resto ha sempre aperto il trabocchetto di Hair: un po’ di 
Living, un po’ di Dionisius, un po’ di tutto per il pubblico di 
Allò Dolly), alla violenta lacerazione che la protesta giovanile 
e negra scopre nella società americana; perché non prevedere, 
dunque, che non soltanto il contenuto ma anche la forma del 
teatro rivoluzionario diventi quella del teatro di strada, quando 
si sarà scoperto che il nudo, l ’erotismo, l’oscenità e il culto 
dell’irrazionale non servono all’idea della rivoluzione? Salvo

Ma non arrischiamoci, dopo una così rapida corsa tra i teatri 
di New York, a fare previsioni o, tanto meno, a trarre conclu
sioni. Una cosa però si può sottolineare ed è la convinzione, 
generalmente riscontrata, che l’espressione teatrale abbia in sé 
-  di fronte al cinema, alla televisione, alla stampa -  una poten
zialità di comunicazione non mistificabile, fondamentale e 
inesaurita. E della fiducia, che è in tutti, per questo modo di 
parlare agli altri che è il teatro. È la sola conclusione che mi 
sento di proporre. Parlassimo di noi, della nostra società cul
turale, sembrerebbe già di sognare, io credo.

Mario Raimondo
(Fotoservizio esclusivo di Donatella Rimoldi)



opo avere assistito, il 1° luglio, nella 
bella cornice della Rassegna degli Spetta
coli all’Aperto, all’intensa edizione del 
Malatesta di Montherlant, voglio ricor
dare qui una viva conversazione avuta 
con l’autore in merito al suo teatro. 
Pochi uomini ho conosciuto così lon
tani dalla loro leggenda, e che nello 
stesso tempo la giustificassero così pun
tualmente: voglio dire che Montherlant 
è cortese fino all’affabilità, ma non spa
lanca le braccia all’ospite; non ha traccia 
di grandeur letteraria o aristocratica, ma 
è evidente che detesta la familiarità; rice
ve gli ospiti in un salone-anticamera pie
no di cose antiche non per circondarsi 
emblematicamente della propria opera, ma 
perché la discrezione gli vieta di intro
durli nello studio dove lavora, come una 
donna nella sua camera da letto. Resta 
insomma, anche per coloro cui dimostra 
della simpatia schietta, Montherlant le sé-

In te rv is ta  d i Lu ig i Bàccolo

paré (la definizione è di Philippe de Saint- 
Robert, in un saggio recentissimo che por
ta quel titolo), non per atteggiamento di 
Grande Letterato, ma a modo di tacita 
polemica contro uno degli aspetti della 
faciloneria dei nostri tempi.
In questo incontro abbiamo parlato del 
Malatesta, scritto nel 1943-44, rappre
sentato nel 1950 da Jean-Louis Barrault. 
Per i lettori del « Dramma », schematizzo 
la nostra conversazione a modo di inter
vista.
-  Credo che lei non fosse mai stato in 
Italia, o solo frettolosamente, quando le 
venne l’idea del Malatesta. È così?
-  Sì. L’idea di scriverne mi venne sem
plicemente leggendo una ventina di linee 
su di lui in un libro di Jean-Louis Vau-

doyer, amministratore della « Comédie 
Française ». Poi, naturalmente, lessi altre 
cose. Ma quelle venti linee furono essen
ziali. I drammi « storici » richiedono una 
lunga preparazione (così mi è anche av
venuto per Port-Royal), a meno che si 
abbia così familiare l’epoca da non sentir 
più il bisogno di rinfrescarsi la memoria. 
La guerra civile, per esempio, la lotta 
fra Cesare e Pompeo: per quella pièce 
non ho affatto avuto bisogno di prepa
razione.
-  Restando al Malatesta, lei ha avuto co
noscenza della medaglia di Matteo de’ 
Pasti raffigurante Isotta da Rimini, la 
moglie del protagonista, solo quando 
l’opera era già composta. E questo, dice, 
« je le regrette beaucoup, perché se l’aves
si avuta sotto gli occhi durante il lavoro 
avrei messo nella parte di Isotta una 
maggiore sensibilità ». Ciò significa che 
la conoscenza della « verità » storica può

M O N T H E R L A N T

M A L A T E S T A



« C’è una cosa a cui tengo molto: che non si riscontrino, nelle mie opere d i teatro, allusioni 
alla cosiddetta attualità. I l  rispetto che si deve ai personaggi della storia vieta d i farne dei 
semplici portavoce del nostro tempo. C’è qualche cosa d i facile e di volgare in  quest’u ltim o 
metodo, a cui io repugno. L ’autentica attualità è in  ciò che è eterno. La m ia opera, in costume 
o no, vuol essere innanzi tu tto  “  un’opera umana ” , i l  che non significa opera umanitaria, ma 
opera che prende sul serio l ’essere umano. Questo significa anche rispetto per i l  pubblico ».

essere utile all’ « invenzione » poetica?
-  Certamente è così, almeno per me. Ma 
non sempre la conoscenza di documenti 
storici è utile. Per esempio, ho scritto il 
secondo atto del mio dramma in un certo 
modo un po’ schematico, riservandomi di 
riempirlo quando avessi potuto prender 
visione di un manoscritto sulla vita del 
mio eroe, che si trova nella Biblioteca di 
Rimini. In sèguito ho avuto modo di leg
gerlo, non ne ho ricavato niente, e il mio 
secondo atto è rimasto nella sua stesura 
primitiva.
-  Lei ha sempre avuto un particolare 
interesse per il Rinascimento italiano -  
Montherlant uomo de la Renaissance, è 
oramai un luogo comune forse a cau
sa dell’esaltazione, che nel Rinascimento 
è costante, della romanità e del cattoli
cesimo, i due poli attorno a cui ruota 
la sua opera?
-  È così. Amo il Rinascimento a causa 
della sua mescolanza di cattolicesimo e 
di paganesimo, e del suo rifarsi come a 
ima pietra di paragone agli antichi Ro
mani. E inoltre, si è detto spesso che Ri
nascenza equivaleva ad adolescenza, e io 
conservo dell’adolescenza un aspetto ca
ratteristico: la molteplicità delle inclinazio
ni contraddittorie di Malatesta. C’è una 
frase interessante di Cocteau: « Monther
lant è l’aquila a due teste. La testa del 
Maître de Santiago, il dramma cattolico, 
e quella di Malatesta ».
-  A proposito del suo cattolicesimo. Al- 
dous Huxley, credo, ha scritto che in 
Francia ci sono due scrittori di teatro: 
Montherlant e Claudel. Due scrittori cat
tolici per rappresentare il teatro francese: 
se ne deve forse dedurre che il teatro 
conserva delle sue origini un carattere sa
cro o religioso? Benché, lasciamo Claudel, 
ma ricordo che in una nostra precedente 
conversazione, parecchi anni fa, lei mi 
disse che erano tante le cose che avrebbe 
ancora voluto scrivere che le sarebbero 
occorsi almeno altri cinquantanni di vita, 
« se Dio me li volesse concedere »; e che 
subito aggiunse prudentemente: « Ma na
turalmente io non credo in Dio ».
-  Infatti io non sono credente, ma sento 
molto il cattolicesimo. In almeno sei delle 
mie opere, il cattolicesimo occupa una 
posizione capitale. Lei ha letto Les Gar
çons, il mio romanzo di quest’anno: nel
l’introduzione dico che, secondo me, il 
lettore dovrebbe uscirne più cristiano o 
almeno con maggior simpatia per il cri
stianesimo.
-  Ricordo, ma devo dire che per me il 
cristianesimo dei Garçons assomiglia mol
to a un nobilissimo paganesimo.
-  L’osservazione è interessante, e la citerò 
nei miei prossimi Carnets. Quanto all’ac-

costamento dì Aldous Huxley, Claudel e 
Montherlant, non ci so vedere che una 
semplice coincidenza.
-  Tornando al Rinascimento, che si do
vrebbe pur in qualche modo conoscere 
se si vuol capire il suo dramma, lei pensa 
che il Malatesta si risolva tutto nell’in
tuizione di quell’epoca storica, o che ci 
siano riferimenti, magari solamente pole
mici, con l’epoca presente? In altre pa
role, lei pensa che /’« attualità » di una 
opera d’arte consista nel suo essere opera 
d’arte, o nel suscitare problemi comuni e 
ricorrenti e perciò eternamente attuali?
-  C’è una cosa a cui tengo molto: che 
non si riscontrino, nelle mie opere di 
teatro, allusioni alla cosiddetta attualità. 
Il rispetto che si deve ai personaggi della 
storia vieta di farne dei semplici porta
voce del nostro tempo. C’è qualche cosa 
di facile e di volgare in quest’ultimo me
todo, a cui io repugno. L’autentica attua
lità è in ciò che è eterno. La mia opera, 
in costume o no, vuol essere innanzi tutto 
« un’opera umana », il che non significa 
opera umanitaria, ma opera che prende 
sul serio l’essere umano. Questo significa 
anche rispetto per il pubblico.
-  E quando il pubblico, o almeno una 
parte della critica, definisce quel rispetto 
per la storia e i suoi personaggi che è nel 
suo teatro, e quel disdegno per la cosid
detta attualità, retorica e accademica? Cre
do sia avvenuto anche per il Malatesta.
-  Certi francesi chiamano « retorica » ciò 
che in tutti i tempi è stato considerato 
come la bellezza di una lingua, ed « en
fasi » l’espressione di ogni sentimento vi
vo. In realtà, non amano che una cosa 
sola: l’assenza dell’anima e l’assenza del 
talento. Ma per tornare a quel che si di
ceva della « verità » storica, tenga anche 
presente quel che ha detto Barrault; press’a 
poco così: « Il Nerone di Racine assomi
glia certo a Racine più che a Nerone, 
come il Malatesta di Montherlant assomi
glia più a Montherlant che a Malatesta ».
-  Infatti Malatesta è un « gioviano »... (Il 
sorriso di Montherlant è una delle cose 
che si ricordano quando si sia passato 
qualche ora con lui. Mi viene in mente 
che una donna e scrittrice di grandissima 
delicatezza, Mathilde Pomès, ci rintrac
ciava il lato garçon del grande scrittore). 
È un « gioviano » anche perché crede nel 
potere vitale della letteratura, nella lette
ratura non come conforto ma come forza 
stimolante della vita. Infatti, in Malate
sta, una delle grandi meraviglie del Rina
scimento è che un grande condottiero af
fermi la predominanza delle arti sulle 
armi. Vedrei anzi là il centro poetico del 
dramma, quasi un poema ad majorem 
gloriam della letteratura e della cultura.

Porcellio, Basinio, il Platina ne vivono 
materialmente e spiritualmente, e fino a 
un certo punto anche Sigismondo. Sba
glio, vedendo in questo una sorta di ma
gari involontaria polemica con il nostro 
tempo, in cui non solo « la gente » ma 
anche i clercs paiono sentir la vergogna 
della parola stessa di letteratura?
-  Non sbaglia. Ciò che oggi si chiama 
cultura è in realtà l’anti-cultura, per usa
re un termine alla moda.
-  Malatesta essendo personaggio troppo 
composito per essere il portavoce del
l’autore, ho sempre pensato che tale fun
zione toccasse al Platina; il Platina che 
dice: «È bello essere vinti», e: «Atten
do il tempo in cui l’epoca presente appa
rirà ridicola »; il Platina che mette la Pa
rola tanto più in alto che l’Azione.
-  In nessuna delle mie opere esiste un 
portavoce. Ogni personaggio dice cose che 
anch’io penso, altre che io non penso. 
Questo, naturalmente, negli scritti de fic
tion; poi ci sono quelli in cui esprimo 
direttamente il mio pensiero.
-  Durante una conversazione che avem
mo parecchi anni or sono, si parlò di 
D’Annunzio, del triste personaggio degli 
anni fascisti che lei aveva chiamato « la 
vecchia scimmia », pur ammirando il poe
ta che era stato. Ricordo di averle detto 
che, come uomo e anche come poeta, 
D’Annunzio era del tutto sprovvisto del 
senso del comico. È grave, disse lei. Ora, 
a proposito di Malatesta, che fu anche 
eroe dannunziano, lei crede veramente, 
come ha scritto più di una volta, di es
sere riuscito a renderlo « anche » perso
naggio comico?
-  Senza dubbio. Il suo lato comico è l’ac
cecamento, quel suo ingannarsi ogni volta 
su tutti e su tutto: sul Papa, su Porcellio, 
sulla sua stessa gloria futura. È un uomo 
che vive e muore (nel mio dramma) tra
gicamente, e tuttavia la natura di Mala
testa è fondamentalmente gaia.
-  Per concludere l’intervista secondo il 
modello classico, vuol dirmi qualche cosa 
dei suoi progetti di lavoro?
-  È appena uscito il romanzo Les Gar
çons, che conclude la trilogia di « Alban 
de Bricoule ». E sto scrivendo un nuovo 
romanzo, L’insomnieuse. Ma il mio pros
simo libro sarà Le treizième César ou 
Pour les temps infâmes, una serie di 
saggi su Seneca, Lucano, Cicerone e il 
suicidio presso i Romani. In settembre, 
la « Comédie Française » riprenderà Port- 
Royal, in dicembre Malatesta. In luglio, 
Jean Meyer incomincia a girare un film 
su La Ville dont le prince est un enfant. 
Intanto, sono occupato a tradurre Cice
rone e Sallustio.

Luigi Bàccolo





( jio rg io  Albertazzi è alle soglie del debutto come re
gista cinematografico, con un soggetto difficile: Gradiva, 
scritta da Wilhelm Jensen nel 1903, il racconto che ha in
teressato Freud fino al punto da farne, nel 1907, l’argo
mento base di quel saggio che inizia la psicoanalisi dell’arte.
I l  Dramma : Lei ha scelto Gradiva per ragioni particolari?

Albertazzi: Ho scelto la storia di Gradiva perché l’archeo
logia, che è la protagonista vera del film, mi sembra molto atta 
a essere trasferita in immagini e l’ho vista subito e soltanto cine
matograficamente. Ho scelto Gradiva perché sono fiorentino e 
sono sempre vissuto a contatto con le antichità. Non riesco a 
rimanere insensibile davanti a immagini così vive; per me 
l’archeologia non è tanto il gusto dell’antico quanto il senso 
di quello che resta, cioè la sopravvivenza delle cose.

I l  Dramma : Il racconto di Jensen, d’altronde assai breve, 
è la storia di un archeologo che si innamora della figura 
di una donna scolpita in un bassorilievo antico, fa dei 
sogni deliranti e troverà finalmente a Pompei il corrispon
dente in carne ed ossa di questo suo strano amore. Quanto 
della Gradiva originale resterà nel suo film?

Albertazzi : Resterà l’elemento mitico, naturalmente : un es
sere, che per certe ragioni ha scelto l’antichità, cioè la statua 
come oggetto della propria libido e dei propri interessi senti
mentali, rifiutando la vita e la realtà, un individuo in cui si 
è prodotta la scissione fra fantasia e facoltà razionali. D’altra 
parte il film che ne verrà fuori è un film d’amore, dove il 
caso clinico verrà trasfigurato in un caso umano. Freud stesso 
dice: « L’importante della vita psichica sono i sentimenti ».

I l  Dramma: Allora i protagonisti e l’ambientazione sa
ranno alquanto differenti.

Albertazzi : Il raccontino di Jensen è un po’ ingenuo e sa
rebbe assurdo farne un film d’epoca. Il protagonista, Norbert 
Hanold, è un giovane archeologo tedesco, una specie di enfant- 
prodige, già laureato e docente all’Università di Amburgo a ven
ticinque anni. Per la sua biografia abbiamo preso per certe 
analogie quella di Norbert Wiener, l’inventore della cibernetica.

I l  Dramma: Come e quando è nato il suo incontro con
Gradiva ?

Albertazzi: Ho letto per la prima volta il saggio di Freud 
sul racconto di Jensen, a Parigi, nel periodo in cui giravo 
L’anno scorso a Marienbad : sia Resnais che Robbe-Grillet 
pensavano di trarne un film e hanno anche tentato, con Mar
guerite Duras, di farne la sceneggiatura. Poi di quel progetto 
non se ne fece nulla, ma io vi ho sempre pensato in questi 
sette anni e sono andato a ripescare tutti i racconti di Jensen 
e anche la corrispondenza fra Jensen e Freud. È infatti in
dubbio che Freud ha scritto il saggio col segreto proposito 
di psicoanalizzare lo scrittore.

I l  Dramma: Allora lei farà un film psicoanalitico...
Albertazzi : Io non faccio un film psicoanalitico, faccio 
un film d’amore. Un paio d’anni fa ho scritto un treatment 
di cinquanta pagine e ora, con Giuseppe Berto e De Chiara, 
abbiamo ultimato la sceneggiatura. Ho usato il metodo adot
tato per il Dottor Jeckyll e che userò anche per il Robinson 
Crusoe, un film progettato per l’anno prossimo. Il metodo è 
questo : prendere un’opera letteraria e mediarla con un ele
mento poetico o mitico. Per il Dottor Jeckyll mi servii della 
biologia molecolare, qui abbiamo adottato il mito d’Orfeo. Un 
Orfeo visto modernamente, diciamo marcusianamente, che 
tenta di porre un ordine, senza repressione, fra i due istinti 
antagonisti di amore e di morte. L’inserimento nel mio film 
del mito d’Orfeo, trattato come uno psicodramma, conferirà 
un valore favolistico al lavoro. Ambisco a fare un film lineare 
e poetico, non scientifico. A Pompei, al Teatro Odeon, si svol
gerà appunto uno spettacolo : YOrfeo di Moraes, l’autore del- 
YOrfeo negro, e questo spettacolo è appunto l’elemento catar
tico che permette a Norbert e Zoe di reincontrarsi. Il mio film è 
basato su una contrapposizione continua fra il simbolo e la 
realtà, del resto com’era il Jeckyll chet ha tentato di dire: 
Hyde è in tutti noi. Questa storia di Gradiva dovrebbe dire 
che ognuno di noi è un po’ pazzo e che perlomeno quando 
sogniamo siamo degli psicopatici e che in ogni delirio sussiste 
però una verità.

« Gradiva » sarà, in gran parte, ambientato a Firenze. Albertazzi è colto, nel 
servizio fotografico che pubblichiamo, durante i sopralluoghi. In questa pagina 
e nelle due che seguono, l’attore mentre visita la « Maddalena » di Donatello 

e le altre opere, restaurate dopo ('alluvione, che utilizzerà nel suo film.
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I l  Dramma : Come risolverà dal punto di vista tecnico 
i sogni del protagonista?

Albertazzi : Vedremo i risultati : mi sembra presuntuoso
parlarne prima. Penso che sui sogni si possa girare del mate
riale senza porvi dei marchingegni. Quando raccontiamo i 
nostri sogni, in genere li razionalizziamo molto, mentre il 
sogno è fatto di immagini staccate, di cui cogliamo un aspetto, 
quello significante, che è poi la finestra aperta sul contenuto 
latente del sogno. Nel film vorrei adottare questo sistema, 
perché il sogno è una realtà, fa parte di una realtà psichica 
nel momento in cui avviene; bisogna, secondo me, evitare di 
raccontare troppo il sogno, ma di costruire un magma di ele
menti significanti.

I l  Dramma : Come pensa di accostarsi a Freud senza 
tradirne il pensiero?

Albertazzi : Non mi preoccupo di tradire il pensiero di Freud, 
anzi spero di tradirlo. Non mi sono mai sottoposto ad alcun 
tipo di analisi, pur avendo letto Freud e Jung e pur occupan
domi di psicoanalisi da una decina d’anni. In questo momento 
ho rapporti molto stretti con Cesare Musatti che ha .scritto 
nel ’61, a sua volta, un saggio sulla Gradiva, e se ci sono dei 
contrasti fra di noi, sono molto utili e produttivi. Ripeto, io 
vorrei fare un film d’amore senza complicazioni intellettua
listiche. Considero Freud come una base importante ma non 
essenziale per il mio film. Oggi la psicoanalisi è in continuo

movimento e certi rigori ortodossi di psicoanalisti, anche ita
liani, mi sembrano un po’ superati...

I l  Dramma : Ma il suo collaboratore Giuseppe Berto, che 
si sappia, è un rigoroso seguace freudiano. L’autore del 
Male oscuro che pensa di queste libertà?

Albertazzi : Il mio lavoro con Berto è stato molto curioso. 
Lui, partito da presupposti rigorosi, è diventato ora più di me 
un contestatore di certe posizioni della psicoanalisi. L’ho com
pletamente viziato. Piano piano in lui lo scrittore ha preso la 
mano al cultore freudiano e abbiamo lavorato in piena libertà 
espressiva. In una lettera che ho scritto a Musatti ho voluto 
specificare che il mio film non contraddice Freud, semmai 
contraddice i freudiani.

I l  Dramma : In conclusione la sua Gradiva terrà conto 
solo parzialmente della dottrina di Freud.

Albertazzi : Ho tenuto molto conto di questi tre elementi 
ben specificati da Freud nel suo saggio sulla Gradiva. Primo: 
il poeta è sempre stato precursore della scienza, anche di 
quella psicologica. Secondo : non bisogna sottovalutare l’amore 
come guaritore della psicosi. Terzo: in ogni delirio c’è sempre 
un nucleo di verità. Io farò una piccola parte, quella di un 
professore di psicologia. La protagonista, Zoe Bertgang, Gra
diva rediviva, sarà una ragazza molto libera che non vive



quasi mai ad Amburgo, ma a Parigi, Londra, in Italia, e va 
in barca con amici in giro per il Mediterraneo...

I l  Dramma: Insomma una ragazza hippy...
Albertazzi: Sì. Il contrario di Norbert, che vive chiuso nella 
casa del padre piena di cimeli, di ricordi e ha soltanto un 
amico, un anatomista dell’Università. Norbert il protagonista 
è un particular man.

I l  Dramma : Che cos’è l’amore per questo particular man?
Albertazzi : L’amore è lo stesso tema di quella canzone par
lata inserita nel Dottor Jeckyll : « In un mondo come questo 
così in attesa dell’èra elettrica che lo redima dai computers, 
in cui la biologia tocca i limiti della fantascienza e la violenza 
sembra trionfare, non si capisce perché tu sei tanto bella e 
io sono innamorato di te ». Gli interpreti li ho già scelti : 
Peter Chatell, un attore di teatro di ventisei anni, che ha fatto 
due film in Germania e un ruolo nell’ultimo film di Monicelli: 
Toh, è morta la nonna! Zoe-Gradiva è invece di origine slava, 
si chiama Laura Antonelli e ha vent’anni.

I l  Dramma : Gli amatori della misteriosa Gradiva pompe
iana non resteranno delusi di imbattersi in una Gradiva 
hippy?

Albertazzi: Non credo, perché mentre nel racconto Zoe- 
Gradiva è un elemento terapeutico, liberty, calligrafico, nel

film è invece una ragazza esuberante, moderna, intelligente che 
si sorprende di incontrare il suo amico d’infanzia archeologo 
a Pompei, in un giorno ch’ella va a visitare il Teatro Odeon 
e lui inaspettatamente la chiama Gradiva. Lei si innamora 
perché l’impassibile professore ha una fantasia così grande da 
immaginarla una dissepolta dall’eruzione di Pompei.

I l  Dramma : I luoghi saranno invece ì medesimi del rac
conto?

Albertazzi: Sì, girerò ad Amburgo, la città d’origine della 
vicenda, poi a Firenze, Pompei, Amalfi, Positano e Ravello. 
Un’Italia che, pur essendo il film girato ai giorni nostri, è 
vista con gli occhi del tedesco dell’Ottocento; un’Italia sem
pre col sole, con una sensualità diffusa alla Winckelmann, quel
la che ha spinto tanti anglosassoni a costruirsi ville sulla co
stiera amalfitana... Ci sono tre sogni deliranti nel film; il cul
mine il protagonista Norbert lo tocca ad Amburgo ad un fune
rale di un suo vecchio professore; nella cassa che scende sotto 
terra egli vede l’immagine di Gradiva e allora fa un discorso 
funebre con scambio di persona. Dirà : « Questa fanciulla che 
scende all’Ade... ».

I l  Dramma : Con che scena inizierà il film?
Albertazzi : A Firenze durante l’alluvione dove Norbert è 
accorso come i giovani di mezza Europa per recuperare il 
salvabile; nel giardino del Museo Archeologico gli stanno



raccontando com’è andato distrutto il Cristo di Cimabue ed 
egli si commuove molto perché è un fatto che lo tocca da 
vicino. A un certo punto da una voragine fangosa alcuni stu
denti estraggono un bassorilievo melmoso riproducente una 
ragazza che cammina, la testa chinata, vestita di foggia greca, 
il piede arretrato che poggia solo sulla punta. Da qui comincia 
la fissazione di Norbert che parte da un elemento apparente
mente scientifico che è poi quello che copre il fatto senti
mentale. Può una donna camminare in quel modo col piede 
graziosamente sollevato ad angolo retto, a 90 gradi? L’artista 
ha riprodotto una posizione plausibile o no?

I l  Dramma : E cosi Norbert s’innamora di Gradiva, colei
che cammina...

Albertazzi : Dapprima Norbert comincia a considerare l’aspet
to scientifico dell’andatura, poi risale alla figura intera; co
mincia in lui un’ossessione per le gambe e per i piedi che 
lo spinge da una partita di pallacanestro, di cui però egli 
vede soltanto le gambe, a un défilé di moda... A proposito, 
durante le mie ricerche e sopralluoghi ho scoperto che nel 
bassorilievo di Gradiva, forse tombale, c’erano tre figure; gli 
altri due pezzi mancanti sono stati trovati uno a Firenze e 
uno a Bologna. Gradiva, dunque, non è sola, è seguita da 
altre due deità, una maschile mancante di testa e di piedi, e 
dietro ancora si intravede una mano femminile che versa 
acqua da un’anfora...

I l  Dramma : Dopo Rosemary’s baby c’è una tendenza a
fare film di contenuto magico; la Gradiva si inserisce in
questo filone?

Albertazzi : Sì, si inserisce notevolmente. Polanski mi è pia
ciuto subito perché ha da dire cose che non sono troppo lon
tane da quelle che voglio dire io. Dopo la Gradiva ho in pro
getto il film La medium prodotto da Malenotti, e sarà il caso 
dell’insorgere in una ragazza di età postpuberale di alcune per
cezioni extrasensoriali. Questo fatto la pone in conflitto col 
mondo, con la scienza e soprattutto con i suoi sentimenti.

Si tratta, come si vede, della storia di un doppio aspetto in un 
essere solo, come il Dottor Jeckyll e Mr. Hyde.

I l  Dramma: Il Robinson Crusoe che ha in progetto sarà 
un Robinson moderno?

Albertazzi: Senz’altro. Robinson sarà un pilota supersonico. 
Il suo B52 ha un’avaria e si salva solo lui atterrando in Groen
landia, in una zona glaciale. Questo film, che farò sempre 
come regista, sarà coprodotto dalla televisione.

I l  Dramma : Secondo lei il lavoro che sta facendo, quello 
cioè di traumatizzare ai giorni nostri opere storiche come 
Jeckyll, Gradiva e Robinson, non è un lavoro di smitiz- 
zazione a livello popolare?

Albertazzi: È qualcosa che ho da dire e basta. Il fatto di 
recuperare i miti non lo faccio per fatto preordinato, ma per
ché, nelle mie letture, colgo sempre costantemente qualche 
cosa nella realtà che l’arte ha detto e che il cinema mi con
sente di poter trasferire. Non si tratta di una smitizzazione 
necessariamente banale come si intende per lo più oggi, ad 
esempio prendere Cleopatra e farne una ninfomane che man
gia dolci. Non è questo il lavoro che io faccio. Con Jeckyll 
non ho smitizzato il senso della storia; infatti molti prima di 
vederlo dicevano: « Ma come! Il valore storico è la Londra 
nebbiosa dell’800 e tu lo hai tradito! ». Sa qual è stato il 
pubblico che più mi ha capito in quella serie televisiva? I gio
vani dai tredici ai quindici anni. Mi hanno scritto molte let
tere e hanno colto perfettamente l’antagonismo fra Jeckyll e 
Hyde, vedendo Jeckyll con una specie di pietà e Hyde come 
una forza viva di cui è inutile dire che non c’è. La mia posi
zione oggi non è di gradimento verso questi film che si dicono 
erotici e non lo sono; sono ginecologici, sessuali. L’autentico 
erotismo è molto più difficile e importante. Secondo me si è 
visto qualcosa solo in Bunuel e Antonioni. La Gradiva vor
rebbe essere dunque una opera autentica, lineare e di poesia.
(Fotoservizio esclusivo itaifotogieffe) Rosanna Guerrini

Nella foto a sinistra: Albertazzi con il professor Nicola Riili in una tomba 
etrusca a Sesto Fiorentino; a destra: l’attore nella tomba della « Mula ».



IN  M EM O R IA  DI GABRIELE BALDIN I

ra che non lo vedremo più, ci sorprendiamo a chiederci 
che cosa soprattutto ci piaceva, anzi ci commoveva, di lui. Non 
il comune amore per Shakespeare o la vasta conoscenza delle 
letterature anglosassoni, non il talento di filologo, la prosa sor
vegliata e penetrante, non lo spirito giovanile anzi goliardico, 
o la ingenua, sconfinata, quasi incredibile bontà (con cui ben 
di rado ci si scontra nella repubblica delle lettere), ma l’amore 
per il teatro, anzi per ogni genere di spettacolo, che in lui assu
meva forme di infatuazione puerile. Perché se la sua grande 
passione era la musica (') (Natalia raccontò di quando una 
volta, a Londra, sollecitò e ottenne la parte di baritono solista 
in un oratorio di Haendel, mi pare, e della sua felicità espan
siva al momento degli applausi, mentre lei, accovacciata ìlei 
palco, stentava a riaversi dalla paura di una stecca), conosceva 
a fondo il teatro di prosa antico e moderno, seguiva, pur non 
amandola, la televisione, e aveva visto tutti, credo proprio tutti

i film proiettati dalla sua infanzia in poi; e se uno gli era sfug
gito, andava a ricercarlo per centellinarselo, sia pure rosicchiato 
e a brandelli, nelle sale di periferia.
Incaricato prima dal « Mondo » e poi dal « Corriere » della 
rubrica televisiva, ne aveva colto il pretesto per una serie di diva
gazioni sul cinema muto, impastandole con tenere confidenze, 
sfoghi e frantumi di ricordi infantili, tantoché a buon diritto 
queste cronache (che non erano cronache ma evocazioni e me
morie) furon raccolte in volume sotto il titolo Le acque rosse 
del Potomac. « Poiché credo -  scrisse nella prefazione -  che 
registrare i salienti d’una esperienza umana, in specie se media 
e comune, e persino angusta, purché schietta e schiettamente 
vissuta, anche se ingenuamente segnata, offra un sicuro stru
mento all’esplorazione del nostro passato, non mi son vergo
gnato di mettere in salvo pur questi filacci di passioni da tanto 
tempo spente ».

I l  s u o  u l t i m o  p r o g e t t o

di MARIA LUISA ASTALDI



Insomma il recupero e il riassaporamento del passato, senza 
nessun cedimento sentimentale, e tutto attraverso gli spettacoli 
e gli attori che avevano mitizzato la sua adolescenza.
Ma di quello che era il suo appassionato interesse per il teatro 
d’oggi ho le prove tra le mani; e sono le bozze, già corrette 
da lui, d’un saggio che uscirà nel prossimo fascicolo di « Ulis
se ». Ero andata a trovarlo all’ospedale, ormai convalescente, 
pareva, d’una forma epatica del resto non molto grave. Si sa
rebbe alzato di R a due giorni, diceva.
Ceravamo messi a parlare delle condizioni del teatro in Italia 
e come bisognasse animare la dialettica tra le forze attive dello 
spettacolo, farla sempre più stimolante.
-  Ecco, ti dirò quale sarebbe per me il teatro ideale -  diceva. -  
Intanto gli edifici sono ancora da costruire. Quelli sorti nel ’700, 
per soddisfare le esigenze d’un altro tipo di società, si dovreb
bero adattare; e l’adattamento essenziale dovrebbe consistere nel 
togliere le divisioni tra un palco e l’altro, in modo di fornirli 
di comode gallerie. Se il teatro si debba costruire di bel nuovo, 
sarà utile prendere in considerazione il modello dei teatri greci. 
E’ chiaro che il teatro del futuro, dopo aver finito di scrollarsi 
di dosso le pesanti strutture del teatro cortigiano e borghese, 
vorrà anche scrollarsi di dosso la sua parte esortativa per con
centrarsi sulla parola e sul gesto dell’attore. Il prezzo del bi
glietto? Unico. Gli orari radicalmente riformati: gli spettacoli 
dovrebbero cominciare alle 19,30 o al massimo alle 20; la du
rata dello spettacolo non superare le due ore, come del resto 
ai tempi elisabettiani (two hours traffic of our stage); la durata 
media dell’intervallo: un quarto d’ora al più. E in quanto al re
pertorio, che deve costituire la spina dorsale d’un teatro, non può 
esser deciso dai registi, dagli attori, dagli scenografi e dagli 
amministratori (persone, di solito, di scarsa cultura), ma deve 
seguire a una consultazione di questi con un « drammaturgo »: 
una figura inedita in Italia, ma che credo essenziale. E’ difficile 
descrivere le competenze e l’autorità d’un drammaturgo: dovreb
bero essere infinite entrambe. « Il “ drammaturgo ”  deve sapere 
quali sono i drammi che sono on demand e che cioè la gente 
si aspetta e augura di poter sentire, quali sono le mode che 
dopo tre settimane risulteranno passeggere, quali sono i testi 
che, comunque, occorre sempre ripresentare perché sono essen
ziali e fondamentali non già alla educazione del pubblico, ma 
a garantirgli l’interesse desto ».
-  E ora proviamo a formulare qualche progetto di repertorio -  
dicevo io.
- Anzitutto, un dramma classico (niente Seneca), ma da darsi 
a stagione avanzata. Il primo anno, per facilitare l’approccio, 
proporrei Euripide (Medea). Niente traduzioni in versi, Valgi- 
migli quanto è più possibile: è chiaro, è elegante, si sente il 
polso d’uno scrittore, si sente la comunicazione diretta non 
mediata con la materia prima. Di Shakespeare sarebbe impru
dente rappresentare meno di due drammi per stagione: consi
glierei un dramma molto noto e uno meno noto. Le scelte del 
repertorio shakespeariano sono per solito affidate a impresari e 
attori, e sono spesso arbitrarie, quando non presuntuose e scioc
che: è ridicolo che si diano due diverse edizioni di un dramma

mediocre come Tito Andronico in uno stesso anno, quando da 
vent’anni non si rappresenta Antonio e Cleopatra, e da tren
tanni, forse quaranta, non si rappresenta Coriolano, e quando 
opere come il Timone e Cimbelino non sono addirittura state 
rappresentate mai. Ogni anno dovrebbe vedere un testo im
portante (Macbeth, Lear, Tempesta) insieme a un testo pro
blematico (Troilo, Enrico Vili).
-  E la Commedia dell’arte?
-  Anche questa non dovrebbe stare troppo lontana dai reper
tori, in specie durante le stagioni di invasione turistica stra
niera -  rispose impulsivamente. -  Tra l’altro, tutti gli sfoghi 
che registi e scenografi dovrebbero stare attenti a contenere per 
il dramma classico, per Shakespeare e Goldoni, potrebbero 
scatenarsi nel mettere in scena canovacci della Commedia del
l’arte. Qui davvero che si potrebbero utilizzare tutte le risorse 
e del Living Theatre e dell’Happening: trattandosi di un invito 
che più ampio di così potrebb’essere all’estro e alla spregiu
dicatezza, non vedo come persino il drammaturgo di più seria 
formazione accademica potrebbe opporsi all’esperimentazione 
più ampia.
Poi venimmo a parlare delle nostre predilezioni e antipatie.
-  Se io fossi « drammaturgo », ignorerei Alfieri anche nelle 
ricorrenze dei centenari: Alfieri bisogna che smettano di farlo 
leggere anche nelle scuole, la sua stessa dottrina della libertà è 
classista e anacronistica. Nessuno nega il suo interesse storico, e 
non c’è dubbio che La vita scritta da esso, malgrado l’errore 
contenuto nel titolo, abbia pagine avvincenti, ma non adulte, 
e in fondo scritte male anche quelle. E comunque si tratta di 
casi che nessuno ormai penserebbe di mettere a qualche frutto, 
tanto meno quello dell’intrattenimento. Se poi ci si decidesse 
a una lettura senza pregiudizi, si scoprirebbe che anche le tra
gedie di Ugo Foscolo e Vincenzo Monti pesano sulla bilancia 
quanto quelle dell’Alfieri (cioè molto poco), anche se hanno 
il pregio di essere scritte in una lingua molto meglio organiz
zata ed espressiva. Naturalmente anche a costoro dovrebbe 
essere sbarrato ogni accesso in un teatro nazionale, come del 
resto, temo, anche a Manzoni.
Alzatosi sui gomiti, parlava con grande animazione, e il suo 
bel viso da profeta, scolorato dalla malattia, prendeva ad ar
rossarsi.
Entrò Natalia a dire che non doveva stancarsi a quel modo. Il 
torto era stato il mio a trascinarlo su quel terreno rovente.
-  Mettiti giù e riposati. Continuiamo un’altra volta; ci vediamo 
la settimana prossima all’* Opera ». Daranno II Giocatore di 
Prokofieff.
-  Ma perché, ti sembra in tutto utopistico il mio progetto?
Mi strinsi nelle spalle.
-  Non forse utopistico, ma difficile a realizzarsi.
-  Già, naturalmente, e non, bada bene, per questioni finanzia
rie, ma a causa degli eterni mali italiani denominati: disorga
nizzazione, ignoranza, stupidità e clientele.

M. L. Astaldi

(’) Aveva quasi ultimato un grosso studio critico su Giuseppe Verdi, sebbene 
usasse dire che il suo cuore era con Wagner. Eppoi gli piaceva suonare, cantare.



A t t o  u n i c o  i n e d i t o  d i  G a b r i e l e  B a l d i n i

___________ PERSONAGGI :__________
Maria
Giovanni
Valzacchi

La scena rappresenta un soggiorno senza pretese. 
Due porte nello sfondo o sui lati, non importa. 
Una immette in un ingresso dove s’apre la porta 
dell’appartamento, l’altra nella cucina. Pochi e 
disadorni oggetti d’arredamento, tra cui uno 
scaffale pieno di scatoloni e raccoglitori. Al 
centro, un grande divano pieno di cartelle e di 
tape recorders. Davanti al divano due registra
tori, che però al principio dell’azione non do
vranno ben distinguersi. Dietro al divano un 
tavolo con delle carte. Fogli e nastri magnetici 
sparsi per terra.
Giovanni. Si prepara una brutta giornata. 
L’estate è finita; anche se ogni tanto ricompare 
il sole e sembra che faccia caldo, non dura più 
di mezza mattinata. Anche oggi sembrava che 
facesse bello: ma il tempo s’è già guastato. 
Maria. Vuol dire che resteremo a casa. Tanto 
non c’è da sbrigare nessuna cosa urgente. I 
giornali puoi andarli a comperare anche all’una 
e la spesa l’ho già fatta ieri. E poi possiamo 
anche fare a meno dei giornali: le notizie pos
siamo sentirle alla radio.
Giovanni. Si, ma in campagna non ha molto 
senso restarsene a casa. In città si può fare. 
Qui, non ha molto senso. Questa è una casa, 
in fondo, fatta solo per dormirci: è una casa 
provvisoria. Tutto, qui, è provvisorio. Io non 
capisco che aspettiamo a tornare in città. 
Maria. Abbiamo detto che saremmo tornati 
per la fine del mese. L’affitto l’abbiamo pagato 
fino alla fine del mese.
Giovanni. Che importa? Non l’abbiamo mica 
pagato per morire di noia.
Maria. Ma non è vero che si muore di noia. 
Puoi sentire la radio, puoi leggere. Ti sei com
prato tanti libri, quest’estate, che non hai an
cora letto!
Giovanni. Li ho letti tutti.
Maria. Impossibile. Non ne avresti avuto il 
tempo.
Giovanni. E invece li ho letti. Certi libri basta 
sfogliarli.
Maria. Dunque non li hai letti.
Giovanni. È come se li avessi letti: so già che 
non ci troverei niente d’interessante. Ti dirò di 
più: mi viene noia anche soltanto a vederne 
le copertine.
Maria. Mettiti a sentire la radio, allora. 
Giovanni. Ci sono solo canzonette. Le canzo
nette mi irritano.
Maria. C’è anche il terzo programma.

Giovanni. Il terzo programma mi irrita più 
delle canzonette. Insomma, torniamo in città. 
Non ne posso più.
Maria. Ma in città sarà come qui. Anche in 
città è noioso.
Giovanni. No, è diverso: là possiamo telefo
nare a qualcuno.
Maria. Ma non saranno ancora tornati.
Giovanni. A quest’epoca sono tornati tutti. 
Rina e Roberto sono tornati certamente.
Maria. Ho capito. Sono io che t’annoio. 
Giovanni. No, non sei tu. Sono io stesso. 
Maria. No, sono io. È da un po’ di tempo che 
me ne sono accorta.
Giovanni. Non fare la stupida. Non ti sei ac
corta di niente. Sono io, sono io solo. Anzi, 
non capisco come non fai ad annoiarti anche 
tu, stando con me.
Maria. Vorresti che mi annoiassi?
Giovanni. No. Ma non se ne potrà fare a meno. 
Se non ti annoi oggi, ti annoierai domani. 
Maria. Non credo che mi annoierò nemmeno 
domani. Tu seguiti sempre a incuriosirmi. Non 
so se mi piaci come un tempo. Ma seguiti co
munque a incuriosirmi. Ci sono certe cose, di 
te, che ancora non ho capito: e fino a quando 
non le avrò capite, sarà difficile che mi annoi. 
Giovanni. Non c’è più niente da capire, pur
troppo.
Maria. È di me, forse, che non c’è più niente 
da capire; è per questo che ti annoi. Non è 
così? In fondo, l’amore è solo un po’ di curio
sità. E dura fino a che la curiosità non è inte
ramente soddisfatta. La tua lo è già da tempo, 
e la mia, invece, ancora non lo è. Tutta la dif
ferenza è qui.
Giovanni. Dici sempre un sacco di stupidag
gini. Anch’io ho ancora delle curiosità. Anch’io 
non ho ancora capito proprio bene come sei 
fatta.
Maria. Lo dici adesso, così, per dire. Ma non 
è vero. Con me si fa presto a capire. Non c’è 
da capire niente. Tutto si capisce fin dal primo 
momento.
Giovanni. Questo lo puoi dire anche di me. 
Maria. No, con te è tutto diverso. Tu cambi 
tutti i giorni, e anche, qualche volta durante 
Io stesso giorno. Oggi sei di cattivo umore e 
non vedi l’ora di partire. Ieri eri tanto con
tento, e hai detto persino che avresti voluto 
rinnovare l’affitto e restartene qui tutto l’inverno. 
Giovanni. Che c’entra? Si fa così, per dire. 
Maria. C’entra, c'entra. Hai persino comprato 
una nuova risma di carta da Laganà, e hai 
chiesto un nastro di ricambio.
Giovanni. Sì, ma non ce l’avevano.

Maria. Che importa? Puoi andare avanti con 
quello vecchio. Non è poi tanto sbiadito. Nelle 
copie che ho fatto ieri si poteva ancora leggere 
benissimo. Che cosa te l'ha fatto chiedere, ieri ? 
Giovanni. E che ne so? Ieri, forse, speravo 
che mi sarebbe venuta qualche idea.
Maria. E non t’è venuta?
Giovanni. No, non m’è venuta.
Maria. Ma tu m’hai detto tante volte che non 
è questione di idee: che è solo questione di 
volontà. E quindi, che importa se non t’è ve
nuta l’idea?
Giovanni. L’idea viene sempre, quando c’è la 
volontà. Vuol dire che non c’è la volontà, ecco. 
Maria. Ma lâ  volontà non ci vuole niente a 
farsela venire. È una questione meccanica: l’hai 
detto tu stesso tante volte. Ci si siede al tavolo, 
e tutto comincia da sé. Con un segno : un segno 
a cui seguono, meccanicamente, altri segni. Ero 
tanto curiosa, ieri, di sapere come sarebbe 
cominciato.
Giovanni. Non è così semplice. Se fosse così, 
lo saprebbero fare tutti : tutti sarebbero scrittori. 
Maria. Ma tu m’hai detto sempre che tutti 
sono scrittori.
Giovanni. Non volevo dire questo. Tutti sono 
scrittori nel senso che tutti sono uomini e tutti 
hanno da vivere una vita e da avere delle espe
rienze, e anche la minima fra queste esperienze 
può essere al centro del mondo, anche se nes
suno la scrive. Ho detto tutta un’altra cosa. 
Come al solito, tu non hai capito niente. 
Maria. Perché sei così sgarbato? Perché dici 
«come al solito»?
Giovanni. Scusa. Non volevo dirlo. Oggi sono 
di cattivo umore.
Maria. Io lo so perché sei di cattivo umore. 
Non è per il tempo, non è perché ti sei stufato 
e vuoi tornare in città. Non è nemmeno perché 
non hai più voglia d’andare a cercare quell’idea 
nella macchina da scrivere. È tutto per colpa 
mia. Sono io che ti ho messo il cattivo umore, 
sono io che t’ho fatto accorgere del tempo, 
sono io che t’ho fatto desiderare il ritorno, io 
che t’ho lasciato sfuggire l’idea. Se io non ci 
fossi, se io non esistessi, saresti già di là, e a 
quest’ora avresti già scritto cinque o sei car
telle. Tutto quello che potevo darti, te l’ho già 
dato: ora non m’è rimasto da darti più niente, 
e tu sei preoccupato. È tutto qui.
Giovanni. Smettila di giuocare alla tua solita 
sincerità. Certe volte con questa tua smania di 
sincerità mi fai venire i nervi. La sincerità è 
soltanto un lusso e non si può pagarselo tutti 
i giorni. E non è solo un lusso, è una pretesa, 
è una ipocrisia; non c’è niente di più falso della 
sincerità. Nessuno può sapere niente e quindi 
nessuno sa nemmeno se e quanto è sincero. 
Tu credi che essere sinceri sia così facile. Credi



che basti dire tutto quello che si pensa e che 
con questo si risolve tutto. Il difficile è cercare 
di capire il significato di quello che si pensa. 
il vero significato, che non è il primo che viene 
in mente. Io non lo so. Non so niente, e non ca
pisco niente. Ma tu, in questa storia non c’entri. 
Io non ho mai detto che vorrei stare solo. 
Maria. Non l’hai detto, ma lo pensi.
Giovanni. Ma no, che non lo penso. (Pausa)
E poi, io non so mai quello che penso. (Pausa) 
Non credo che potrei stare senza di te.
Maria. Ma sì che ci potresti stare. Tutte le 
volte che ti lascio per qualche giorno, sei sempre 
di buon umore, e quando mi accompagni alla 
stazione non stai più in te dalla felicità. 
Giovanni. Non è vero.
Maria. È vero, è vero. E lo sai bene. Se adesso 
me n’andassi, troveresti subito che questo posto 
è bellissimo e che il cattivo tempo è proprio 
quello che ci vuole per farti lavorare.
Giovanni. Che c’entra! Qualche volta uno può 
desiderare di concentrarsi, di sentirsi un po’ 
più con se stesso... di... di... di non farsi distrarre 
dal mondo esterno...
Maria. Finalmente l’hai detta. Così, io sarei il 
mondo esterno.
Giovanni. Ma no, ma no! Non c’entra niente, 
non volevo dire questo...
Maria. To faccio tanti sforzi per capire le cose, 
e tu me li mandi sempre all’aria. A che serve? 
È da questa primavera che tutto è un po’ finito. 
Perché non ce lo diciamo?
Giovanni. Ma non è finito niente...
Maria. Perché non diciamo la verità? 
Giovanni. E basta con la tua verità...
Maria. La verità non è soltanto mia: è di tutt’e 
due. A primavera è successo qualcosa... tu ti 
sei accorto che non avevo da darti più niente, 
e tutto ha cominciato un po’ a morire. È chiaro 
da tanti particolari.
Giovanni. Ma vuoi finirla...
Maria. No, no. È meglio dire tutto. Non serve 
a niente fingere che non sia vero. Non serve 
né a te, né a me. Anche se per me è tanto più 
doloroso. Del resto io non mi lamento. Te l’ho 
sempre detto che non mi sarei lamentata, che 
avrei capito e che mi sareî  rassegnata, ed è 
quello che sta succedendo. È dalla primavera 
che ho cominciato a rassegnarmi. Non è dif
ficile. Avevo anche pensato che ci saremmo 
potuti lasciare prima dell’estate. Poi siamo ve
nuti qui: qui tutto ci ha un po’ storditi. Poi tu 
hai cominciato a lavorare e io non ti sono sem
brata più un peso: eri tutto assorto nel tuo 
lavoro e non potevi accorgerti di niente e nem
meno di me. Non ch’io sperassi di riprenderti: 
era solo un mezzo per ritardare, per averti 
ancora un poco. Ma adesso quella proroga è 
finita. Bisogna fare gli ultimi conti e chiudere 
la partita. (Maria s'è alzata e sta dietro la pol
trona di Giovanni, che resta immobile e muto, 
guardando fuori della finestra) Ti sono grata di 
non dire niente. Non c’è più niente da dire. 
Del resto i patti erano chiari, e sono stati ri
spettati. Per me, credevo che sarebbe durato 
anche meno. Queste cose durano pochissimo, e 
quando sono finite sembra che non siano du
rate quasi niente. Ma io lo sapevo già prima 
e perciò non posso rimproverare niente, né a 
te né a me.
Giovanni (interrompendola e mentre guarda uno 
dei due registratori). Il nastro è finito. Gira a 
vuoto da due o tre minuti. Forse anche da più. 
Del resto l’ultima parte non mi piaceva: m’è 
sembrata tutta piuttosto falsa. Lei non può 
lasciarlo così. Bisognerebbe che litigassero, 
prima. Tutto si svolge con troppa tranquillità. 
Non succede mai così.

Maria. L’originalità potrebbe essere proprio in 
questo: nella calma di lei, nella sua apparente 
serenità. Nel secondo atto, poi, le facciamo 
spiegare tutto all’amica; lo sforzo che le è co
stato, l’intima lacerazione, sai... tutte quelle 
cose...
Giovanni. Sì, ma il pubblico, al primo atto, 
ancora non lo sa che c’è quel colloquio con 
l’amica al second’atto, e allora la storia, così 
com’è impostata, non lo può persuadere. In lei 
c’è troppo poca passione. Non bisogna dimen
ticare che lei è ancora innamorata, mentre lui 
non lo è più. Ci vogliono dei contrasti, dei 
colpi di scena. Magari il colloquio con l’amica, 
invece che al second’atto, si dovrebbe mettere 
al primo, per spiegare tutto al pubblico.
Maria. Ma se si mette al principio, si guasta 
tutto l’effetto della sorpresa. E poi lei non è 
tipo da litigare: la nobiltà della rinunzia, del 
sacrificio e, insomma, tutto il personaggio di lei 
risulterebbero improbabili, sbagliati, se lei si 
mettesse a litigare. Non si capirebbe più l’acuto 
desiderio per lei che riprende lui al terz’atto, in 
specie dopo che ha litigato e in modo tanto 
tumultuoso, con Lisabetta.
Giovanni. Sì, forse hai ragione. Ma adesso 
sono stanco; smettiamo, per un po’. E poi 
quest’aria mi soffoca. Sai che io non posso 
soffrire di restare in città quando comincia la 
primavera. Andiamo in campagna. Sono stufo 
del telefono, di stare tutte le sere con Rina e 
Roberto ; andiamo in campagna. Ho bisogno di 
solitudine, di riposo, di non fare niente, di sba
digliare: ho una grande voglia di annoiarmi a 
morte. Dovresti essere stanca anche tu.
Maria. Io non mi stanco mai, lo sai. E poi De 
Micheli aspetta il primo atto per domani sera. 
La copisteria del Pantheon ci mette sempre 
almeno mezza giornata. Se non lo finiamo per 
domani a mezzogiorno, non si fa in tempo. 
Giovanni. Però che seccatore, questo De Mi
cheli. Potrebbe fidarsi, anche senza il primo 
atto. Gliene abbiamo già fatti tanti. Il titolo 
nel cartellone lo potrebbe mettere lo stesso. E 
quanto all’anticipo per la cauzione, si tratta di 
quattro soldi.
Maria. E invece io lo capisco. Gli altri anni 
gli davamo la commedia sempre prima di Na
tale, e oggi siamo a metà marzo e ancora non 
abbiamo finito nemmeno il primo atto. 
Giovanni. Sì, ma il secondo è già tutto scritto, 
e anche una metà del terzo.
Maria. È questo che non va: gli altri anni co
minciavamo sempre dal primo. Solo l’anno 
del « Dinosauro » cominciammo dal terzo, pas
sando poi al secondo e poi al primo. E il « Di
nosauro », te lo ricordi, non andò molto bene: 
anzi, fu un mezzo fiasco.
Giovanni. Non andò bene, perché la parte della 
ballerina svedese non era adatta a te, special- 
mente dopo che ti rompesti la caviglia. 
Maria. Non vuol dire: la caviglia rotta la met
temmo nel copione dopo l’incidente, e nessuno 
ci fece caso. Tutti credettero che facesse parte 
della commedia. Eri tu, piuttosto, che non eri 
adatto alla parte, specie dopo che cominciasti 
a farti crescere la barba.
Giovanni. Ma anche la barba la mettemmo nel 
copione. E del resto, non si poteva fare altri
menti, dopo il contratto con Michelotti per 
« Ursus contro Golia ». La parte, la parte 
adatta, si fa per diré! Tutto è adatto e tutto 
non è adatto. È che tu non eri in forma. 
Maria. A non essere in forma eri tu! Io ero in 
forma straordinaria.
Giovanni. Non cominciamo.
Maria. Va bene, non cominciamo, ma io an
davo benissimo, e lo scrissero tutti i giornali. 
Anche Carboni.

Giovanni. Carboni è amico tuo, e quindi non 
conta. Quello te la manda sempre buona. Cerca 
di ricordarti, piuttosto, quello che scrisse Cam
panini.
Maria. E che vuol dire ? Campanini è amico tuo, 
bella forza! A quello non gli pare vero di poter 
dire che il merito è sempre tuo. Persino le 
commedie, fa sempre finta di credere che le 
abbia scritte tutte solo tu.
Giovanni. Come se non fosse vero!
Maria. Ma di’ un po’, sei matto? Senza di 
me, non ti sarebbe mai venuta in mente la 
scena madre de « Il Terzo gode »!
Giovanni. Bella porcheria, « Il Terzo gode »! 
Maria. Ma fu un successone! Durò cinque mesi. 
Giovanni. Sì, ma solo perché tu facevi lo spo
gliarello.
Maria. Bravo! Prova a farlo tu, lo spogliarello! 
Giovanni. E perché no? Un giorno mi ci provo; 
col pubblico dei teatri di oggi, c’è caso che mi 
vada anche meglio che a te!
Maria. Ma se hai la pancia!
Giovanni. Me la faccio andare via.
Maria. Sì, a furia di spaghetti!
Giovanni. Bastano le fave di fuca.
Maria. Non dire parolacce!
Giovanni. Senti chi parla! Te, che se non sono 
indecenze, non le sai nemmeno recitare. A te, 
il pubblico ti sopporta solo per via di quella 
faccenda lì: è meglio che la smetta di darti 
arie di drammaturga. Nemmeno le virgole, sa
presti mettere.
Maria. Ci vuole un bel coraggio! Se tu non sei 
buono a buttar giù nemmeno una battuta senza 
la mia imbeccata.
Giovanni. Giusto: imbeccata. L’hai proprio 
detta. Appena l’avvio, così, qualcosa tanto per 
partire, ma l’idea è sempre mia, la commedia 
sono sempre io che la scrivo: e la potrei scri
vere anche se tu non ci fossi. Mentre tu, da 
sola, non saresti buona a buttar giù un bel 
niente: non avresti nemmeno mezza idea.
Maria. Ma se tutte le idee sono mie! Tu sei 
buono solo a metterle in bella copia, a datti
lografarle.
Giovanni. Io? Che faccia tosta! Le ha sempre 
dattilografate la signorina Fulvia.
Maria. Naturalmente, perché cosi c’era la scusa 
d’andare a casa sua.
Giovanni. Che vorresti insinuare?
Maria. Come se fossi cieca! Sono tre mesi che 
me ne sono accorta.
Giovanni. Mi fai andare in bestia! Io la signo
rina Fulvia non la guardo nemmeno!
Maria. Non la guardi nemmeno perché non usi 
le lenti Biraghi. Lenti Biraghi, usate sempre le 
lenti Biraghi. Chi vuol vedere chiaro, guardi 
Biraghi.

Dieci streghe ed otto maghi 
Fan le lenti alla Biraghi.

E qui, di seguito, la solita roba. Non è gran 
che, ma se si taglia la prima parte, con la storia 
di De Micheli, Campanini e Carboni, può 
andare.
Giovanni (manovrando delle chiavette e dei tasti 
sul magnetofono). Come t’è venuto in mente, 
De Micheli?
Maria. Niente, l’ho incontrato ieri a via Veneto. 
Dice che quest’anno i finanziamenti sono assi
curati, e che potrebbe darmi una particina. 
Giovanni. E il « Dinosauro », come t’è venuto 
in mente?
Maria. Per via del « Risveglio del dinosauro » 
che c’era ieri alla televisione.
Giovanni. E «Il Terzo gode»?



Maria. « Il Terzo gode », effettivamente, non 
è male. Potrebbe farsene uno « sketch » per la 
pastina glutinata Gambardella. Ieri ha telefo
nato Buzzaglia che avrebbe bisogno d’un testo 
per la fine del mese.
Giovanni. Però non hanno ancora trasmesso 
quello della « Bambola di Norimberga ».
Maria. Ma è probabile che vogliano prepa
rarne un certo numero per metterli da parte. 
A proposito: ha telefonato Ravasenga già due 
volte per i dialoghi della « Coscienza inquieta ». 
Ti ricordi dove li abbiamo messi? Sono già 
passati due mesi.
Giovanni. Devono essere nello scompartimento 
dei sospesi. (Indica lo scaffale a destra) Mi pare 
che sia una scatola rossa: ci dev’essere scritto 
sopra o Ravasenga o Coscienza.
Maria (rovistando nello scaffale). Eccoli. (Porge 
la scatola a Giovanni) Mettili un po’ su.
Giovanni (prende la scatola, tira fuori il nastro,
10 sistema sul magnetofono). Non mi ricordo 
bene com’era la storia. Lei ha avuto un aborto...
Maria. No, no. Quello era « La brughiera 
gialla »: l’hanno già fatto l’altr’anno, ed è stato 
un fiasco. La « Coscienza inquieta » è quella 
con lo zen. Il produttore ha detto a Giovannoni 
che doveva trovare un filone nuovo, o per lo 
meno uno che sembrasse nuovo, e così lui s’è 
buttato allo zen. Ha fatto fare i dialoghi a cin
que o sei persone e quando proprio non sapeva 
più dove sbattere la testa s’è rivolto a noi. Poi 
si vede che lui e il produttore avevano altro da 
fare e se ne sono scordati : ma adesso pare che
11 film lo vogliano fare.
Giovanni {ha quasi finito di sistemare il nastro). 
Io però non mi ricordo che storia fosse. Non 
mi ricordo proprio niente.
Maria. Nemmeno io. È passato tanto tempo. 
Ma poi, con Giovannoni una storia non c’è 
mai. Stanno a letto tutti nudi, e parlano, anzi 
stanno zitti. Dice che tutto sta nel calcolare il 
ritmo delle pause.
Giovanni. Ma se sono delle pause vorrà pure 
dire che si dicono qualcosa. {Preme un bottone 
per mettere in moto il magnetofono) Stiamo un 
po’ a sentire. Ci ricorderemo tutto man mano. 
{Il magnetofono è in funzione. Si sente un lungo 
fruscio, ma non affiora nessuna parola. Passa 
mezzo minuto).
Maria. Ma in questo nastro non c’è registrato 
niente. Forse è un nastro sbagliato.
Giovanni. No, no: è quello buono. Ma co
mincia con una pausa.
Maria. Sarà. (Passa ancora mezzo minuto). 
Giovanni. Vedrai che tra poco finisce. {Il regi
stratore emette un sibilo) Te l’avevo detto.
Voce di Maria nel magnetofono. Ho freddo. 
(Lunga pausa).
Maria. Bisognerebbe vedere il copione. Sei 
sicuro che stia a letto?
Giovanni. Mi pare proprio che stesse a letto. 
Ma il copione non vale proprio la pena di cer
carlo: chissà dove sarà andato a finire. E poi i 
copioni di Giovannoni non servono mai.
Voce di Giovanni nel magnetofono. Anch’io 
ho freddo.
Maria. Guarda che ti sbagli. Sono su una ter
razza.
Giovanni. Già, è vero: adesso mi ricordo. 
Hanno saputo che il marito di lei deve arrivare 
la mattina dopo, e non hanno ancora deciso se 
dirglielo subito o aspettare. {Giovanni e Maria 
si chinano sul magnetofono, aspettando la bat
tuta. Lunga pausa).
Voce di Maria nel magnetofono. Grazie.

In questa e nelle altre foto: Ga
briele Baldini in alcune scene del 
film di Pier Paolo Pasolini « Uccel
larci e uccellini ». Lo scrittore scom
parso apparve anche nel « Vangelo secondo San Matteo ». Sullo sfondo 
delle prime due immagini si intra

vede Elsa de Giorgi.

Giovanni. Forse le ha acceso la sigaretta, o 
forse l'ha aiutata a infilarsi un golfino.
Maria. Ma che golfino! LI sarà questione di 
pellicce di visone!
Voce di Maria nel magnetofono. No, non 
così.
Maria. Forse lui non riesce a infilarle la manica.
Giovanni. No, no. Lui ha tentato di baciarla, 
ma lei non vuole.
Voce di Maria nel magnetofono. Non 
adesso...
Giovanni. Te l’avevo detto.
Voce di Maria nel magnetofono. Adesso mi 
sento di pietra. Vedi, è come se fossi di pietra, 
e le tue carezze non potessero farmi nessun 
effetto. Sì, riscaldano un poco. Ma non rie
scono a modificarmi. Sento le tue mani che mi 
sfiorano, le sento vibrare, ma in me non pro
ducono nulla. È come se fossi di pietra. Lì sei 
tu, sempre più agitato, sempre più convulso, 
che mi stringi, che quasi mi fai male; e qui sono 
io, che non sentô  niente, non provo niente, che 
sono di pietra. È come se stringessi un’altra. 
Chi stai stringendo, Paolo? Chi è quella che stai 
tormentando così? Non sono io: io è come se 
fossi altrove, in un altro luogo, in un altro

paese, in un altro mondo. Mi sento lontana 
lontana, lontana nel tempo e nello spazio. Mi 
sento una statua nel deserto: sono sola col 
vento... sola col vento... ma anche il vento non 
può fare nulla, con me... non può scompigliare 
i miei capelli di pietra... sento che si arrovella, 
che mi avvolge tutta, che quasi vuole strapparmi 
da dove sono, svellere le mie radici, eppure io 
resto immobile, insensibile... l’espressione del 
mio volto proteso a guardare dinanzi a me non 
subisce nemmeno il più impercettibile muta
mento... io non rido, io non piango... sul mio 
volto di pietra l’eternità ha inciso un segno 
eterno... (Fin dal principio di questa battuta, 
Maria s’è alzata, s’è infilata un golf s’è annodato 
un fazzoletto in testa, è andata alla porta di fondo 
a destra, che dà nella cucina, ed ha preso una 
sporta).
Maria. I broccoletti li abbiamo fatti ieri; che 
vuoi per oggi?
Giovanni. Vedi un po’ se trovi qualche carciofo 
da fare alla giudìa.
Voce di Maria nel magnetofono. ...sulla 
mia fronte impassibile si ostinano le stagioni 
deluse...
Maria. Gli gnocchi di ieri mi hanno fatto un 
po’ di pesantezza. Che ne diresti se oggi ti 
facessi un brodino con le farfalline?
Giovanni. Per me fa’ quello che vuoi: basta 
che non ci metti l’aglio...
Voce di Maria nel magnetofono. ...le mie 
narici non palpitano più... i profumi di tutti 
i giardini e di tutte le serre tacciono brividenti 
di fronte alla mia insensibilità di pietra...
Maria. Se la trovo, ti faccio la pagliata. E se 
non la trovo, ti faccio le animelle...
Voce di Maria nel magnetofono. ...il silenzio 
ha sigillato le mie labbra : anche ora, quella che 
tu odi non è la mia voce... è solo un’eco lon
tana dei miei pensieri che ti raggiunge oltre 
le barriere del tempo... in me è spenta ogni 
passione... in me non vive più neppure la linfa 
più esangue... sono un fossile...
Maria. Passerò dal calzolaio per la risuolatura 
dei mocassini e dalla tintoria per la tua giac
chetta di flanella. Ce l’ho portata tre volte, 
questo mese. Non è per la spesa, ma è che 
col lavaggio a secco si sciupa. Solo che dovresti 
darmi anche i calzoni.
Giovanni. Ma i calzoni sono puliti. (Indica i 
calzoni che porta) E poi ce l’ho addosso.
Maria. Non vuol dire. Siccome a ogni lava
tura il vestito cambia di colore, bisogna che 
lavino anche i calzoni. Su, dàmmeli. (Giovanni 
si alza e si sfila i calzoni, restando in mutande).
Voce di Maria nel magnetofono. ...anche 
la mia nudità è ammantata di pudore... la 
pietra svela il segreto più intimo del mio corpo, 
eppure non sono mai stata più inaccessibile 
di adesso...
Maria. Dammi diecimila lire.
Giovanni. Sono lì, nel portafoglio.
Maria (tira fuori il portafoglio dalla tasca dei 
calzoni di Giovanni, e glielo porge). Bastano 
anche cinque. (Giovanni cerca net portafoglio, 
prende delle banconote e le dà a Maria. Poi 
posa il portafoglio su un tavolino accanto).
Voce di Maria nel magnetofono. ...la cupi
digia ha allentato il suo morso... cumuli di 
tesori naufragati risvegliano solo più indiffe
renza... la pietra disdegna l’oro fallace... il suo 
lustro effìmero e ambiguo... scabra e porosa 
qual sono, nulla più assorbo, nulla più respiro... 
è cominciato il tempo senza fine...
Maria. Allora ciao. (S’incammina zoppicando) 
Tutto questo zen m’ha fatto addormentare un



piede. Ho paura che bisognerà rifare tutta la 
scena da capo. Ma adesso vado, tanto ci metto 
solo un quarto d’ora. Quando ritorno, rifac
ciamo il primo atto di quei due che si sepa
rano... (Si aggiusta il fazzoletto in testa, porge 
una guancia a Giovanni che la bacia, ed esce 
per la porta di destra. Giovanni interrompe il 
nastro che sta girando e io ricarica all'incon
trario. Si sente la voce di Maria capovolta col 
solilo effetto di stridore. Ma il nastro si riav
volge in pochi minuti. Giovanni, nel frattempo, 
cerca nello scaffale un altro nastro, lo trova, 
aspetta che l'altro sia riavvolto e Io sistema al 
suo posto. Preme il bottone e si dispone a sentirlo).
Voce di Giovanni nel magnetofono. L’arte 
non è che un segno. Anche un suono non è 
che un segno. La cattedrale di Chartres, un 
sonetto di Petrarca e un quartetto di Beethoven 
sono solo dei segni : ma sono « quei » segni e 
non « altri » segni. L’importante è di intendere 
la loro natura di segni, il significato è solo un 
fattore accessorio, che non ha nessuna impor
tanza, e ad ogni modo è sottinteso che il signi
ficato è destinato a mutare, di volta in volta: 
non è mai lo stesso, ih. una stessa opera, lungo 
lo svolgersi del tempo: il significato muta a 
seconda del contesto in cui l’opera emerge e 
a seconda di coloro che si propongono di en
trarvi in rapporto. Un’opera d’arte può avere 
un significato al mattino e uno diverso al po
meriggio, uno alla sera e uno alla notte. La 
sola cosa che resta immutata è il segno: il 
significato è la sua parte caduca e mortale, il 
segno è la sua parte indistruttibile ed eterna. 
E poiché è sempre dal segno che un artista si 
deve lasciare guidare, l’artista, tanto per comin
ciare, deve procurarsi questo segno. Essendo 
immortale, il segno è anche, di per se stesso, 
raro: ma è la sola cosa della quale l’artista 
deve mettersi in cerca. Tutto il resto non conta 
niente. Hai capito, cara?
Voce di Maria nel magnetofono. Come sei 
affascinante, Giorgio, quando parli così. Mi 
sento rabbrividire tutta di sensualità.
Voce di Giovanni nel magnetofono. Rive
stiti, che sennò prendi un raffreddore.
Voce di Maria nel magnetofono. Ma io non 
rabbrividisco di freddo, rabbrividisco per l’e
mozione!
Voce di Giovanni nel magnetofono. Non dire 
stupidaggini! Qui ci sono troppe correnti d’aria. 
Hai la pelle d’oca sulla pancia. Si vede anche 
da qui. E poi può entrare qualcuno, da un 
momento all’altro. Ficcati almeno sotto le 
lenzuola.
Voce di Maria nel magnetofono. Sì, ma se 
vieni anche tu, vicino a me, solo tu riesci a 
scaldarmi. (Pausa) Su, vieni... vieni, fai il bravo... 
(Si sente squillare un campanello. Giovanni si 
alza per andare ad aprire. A metà strada, s'ac
corge di essere in mutande e si guarda attorno 
per cercare qualcosa con cui coprirsi. Afferra 
una coperta sul divano e se la mette attorno ai 
fianchi. Poi esce verso l'ingresso. Si sente parlot
tare, di là).
Voce di Giovanni nell’ingresso. S’accomodi.
Valzacchi (entrando). Mi scusi. Ma proprio 
non sono riuscito a trovare un altro momento.
Giovanni. Ma si figuri. Sono solo. Mi dispiace 
di non poterle offrire un caffè... ma se gradisce 
una... una... una grappa...
Valzacchi. A quest’ora! per carità! non s’in
comodi. Tanto i nostri affari si sbrigano in due 
minuti. (Cerca intorno, dove possa mettersi a 
sedere).
Giovanni. Si segga qua. (Sgombra un po' di 
carte da un angolo del divano).
Valzacchi (siede). Dunque... (Comincia a esa
minare alcuni fogli che ha tratto da una cartella)

Per il mese di maggio e di giugno, ci sono solo 
due o tre fatture saldate: si tratta di poco, pur
troppo. I formaggini Sbrecca: solo 50.000. Per
ché non hanno potuto realizzare l’idea. Ma si 
riservano di farlo. Ad ogni modo l’hanno com
prata. Poi ci sono 200.000 per lo « sketch » 
del film «Totò al neon». 11 film è già fatto, 
ma la censura l’ha fermato. Per ora non pos
sono dare di più. Per luglio è venuto un asse
gno dal produttore di «Centomila dollari per 
un mafioso ». Dice che può dare solo un terzo, 
perché è stato consegnato solo un terzo del 
dialogo. Ma dice che non ha fretta. Prima aspet
tano di vedere come va « Una colt per Billy 
thè Kid » : per ora l’hanno presentato solo a 
Livorno e al festival di Casamicciola, e non 
hanno ancora lanciato il disco. Ma il contratto 
prevedeva queste difficoltà. Baroncelli non ha 
pagato, e a tutte le telefonate che ho fatto al 
produttore e all’agente non ha risposto nes
suno: forse hanno cambiato telefono. Vedrò. 
Ci sono 20.000 per il ritocco ai dialoghi di 
« Giuseppe nudo » - ma adesso il film si chiama 
« Giudicca in topless » -  e dicono che non pos
sono dare di più, anche perché hanno potuto 
utilizzare solo due scene. Tutto qui. Ma ci sono 
delle proposte. Non sono gran che; perché sono 
tutte di film d’arte e di commedie impegnate. 
Le lascio le lettere con i particolari. (Porge due 
buste) C’è anche una richiesta d’un romanziere, 
che concorre al premio Metaponto. E c’è anche 
uno studente che si deve laureare sugli... sugli... 
vediamo... sugli « Aspetti sociali nei romanzi di 
Gissing ». Ho l’impressione che questa tesi l’ab
biamo già fatta. Se è così, si potrebbe rinfre
scare. Ma se non c’è già, non vale la pena, 
perché lo studente non può pagare più di 
50.000. Se non c’è, si può suggerirgli di vedere 
nelle inserzioni dei giornali del mattino. Questo 
delle tesi è un ramo che, francamente, rende 
poco: forse converrebbe chiuderlo. Anche il 
commendatore lo consiglia. Più interessanti 
sono due proposte di due aspiranti a cattedre 
universitarie. (Esamina un foglio d'appunti) 
Veramente, adesso che vedo bene, sono aspi
ranti alla stessa cattedra: « Estetica applicata ». 
L’ordinazione ci è venuta tramite il professor 
Magrini - ricorda? - quello che facemmo vin
cere al concorso di Storia delle religioni del 
Sud Africa. Pagherebbero bene. Ma non sanno 
l’uno dell’altro. Voglio dire non sanno che la 
proposta di scrivere i titoli supplementari è stata 
fatta alla stessa organizzazione: e quindi biso
gna fare un po’ d’attenzione. Le lascio qui 
l’appunto sugli articoli e le comunicazioni acca
demiche che ancora mancano. Per questo titolo 
qui, vede... (indica il foglio) «Princìpi di lin
guaggio nell’espressione dell’inconscio », si po
trebbe utilizzare tutta la prima parte del nastro 
che avete preparato per quel film di Giovan- 
noni, che poi non si fece. Almeno fino alla 
teoria del segno: la teoria del segno non si può 
metterla in questo opuscolo, perché è un pal
lino dell’altro candidato. Del resto c’è sempre 
caso che Giovannoni, prima o poi, il film lo 
faccia. Bastano una cinquantina di cartelle: 
ma con molte note, e almeno due pagine di 
bibliografia con qualche titolo tedesco. L’altro 
candidato avrebbe bisogno... vediamo... ve
diamo... ecco! (Legge) Avrebbe bisogno di una 
nuova traduzione della Poetica di Aristotele 
con prefazione e commento. Bisogna stare 
attenti a non prendere niente dal libro di Tri
stano della Pantera, perché sarà certamente tra 
i commissari e se ne accorgerebbe: ma quasi 
tutti gli altri commentatori sono morti e non 
c’è da aver paura. Veda un po’ lei. Il candi
dato ha scritto in riviste d’avanguardia, e non 
può farci la figura del parruccone. Ma nella 
commissione c’entrerà certamente il professor 
Pantanella, che ha tutti i voti, riuniti insieme, 
e del Gesù e delle Botteghe Oscure, e quindi 
bisogna andarci piano: un po’ di Sturzo, un

po’ di Croce, un po’ di Gramsci... un po’ di... 
un po’ di... lei sa benissimo quel che voglio 
dire. (Tira fuori una cartella con dei fogli e la 
porge a Giovanni) Queste sono le ordinazioni 
rifiutate. Stia un po’ più attento. Questo mese 
ce ne sono sette. Vedrà che, almeno in due 
casi, si tratta di proposte irrimediabili. Le altre 
possiamo passarle a qualche altro cliente. (La 
porta del fondo si apre e rientra Maria con la 
sporta della spesa gonfia. Fa un cenno di saluto, 
si toglie il fazzoletto dalla testa e si dirige in 
cucina, facendo dei segni di risposta ai convene
voli di Valzacchi, come per dire che non si 
disturbi, che tanto lei ha da fare) Non ho altro. 
Ah! dimenticavo: c’è un film di coproduzione 
jugoslava e turca. Cercano un soggetto avven
turoso, un po’ « Mille e una notte » e un po’ 
fantascienza. E per ultimo, una cosetta da poco, 
che la può fare vostra moglie in mezz’ora: si 
tratta del poeta Silvestrini - sapete, quello del 
premio Pomezia - che ha scoperto sulle ultime 
bozze (porge le bozze) addirittura un duecento 
versi che fanno senso. E ci sono ventidue rime 
involontarie e persino una dozzina di assonanze: 
bisogna farle sparire. Qui (porge altre bozze) 
c’è l’ultimo poemetto di Rampolla: dice che 
in una quarantina di casi la rima non gli è 
venuta proprio bene: vedete se potete utiliz
zare le rime che toglierete a Silvestrini... Per 
oggi, non ho altro. Salvo questi due nastri, 
che in questo momento non mi ricordo di 
chi siano, ma visto che c’è il vostro nome, si 
tratta di cosa che, in qualche modo, vi riguarda. 
E adesso facciamo i conti. Anzi, verifichiamoli, 
perché li ho già fatti. Qui c’è la somma fatta 
con l’addizionatrice, e questi sono gli assegni 
che corrispondono a tutte le cifre. Io li ho già 
spuntati, e adesso potete verificare voi. 
Giovanni. Mesata piuttosto magra. Dal Buz- 
zaglia mi aspettavo di più.
Valzacchi. Vi rifarete col professor Pantanella 
il mese prossimo. Quelli pagano bene. Ed ora 
vi lascio. (Porge la mano).
Giovanni (alzandosi e stringendo la mano). Mi 
dispiace... avrei voluto ricevervi meglio... Mi 
vorrete scusare...
Valzacchi. Non fate complimenti. Al mese 
prossimo. (Saluta ed esce. Giovanni lo segue. 
Chiude la porta e rientra. Rimane per un mo
mento in piedi a grattarsi la testa. Poi va verso 
gli scartafacci che ha lasciato Valzacchi. Ne 
prende uno, lo sfoglia. Lo posa, ne prende un 
altro. Lo sfoglia, lo posa. Prende uno dei due 
nastri che ha lasciato Valzacchi: guarda la scatola 
da tutte le parti. L'odora. Tira fuori il nastro, 
lo sistema nel registratore. Fa funzionare l'appa
recchio. Poi va di nuovo verso il divano per met
tere un po' d'ordine. Nel magnetofono scoppia 
una musica del Settecento, per archi e tromba, 
qualcosa come Telemanno Bach. Giovanni si volta, 
sorpreso. Sta a sentire. La musica continua per 
un po'. Poi si sente un vocìo confuso, come di 
molta gente in un salotto: ma subito si distin
guono due voci, tutt'e due maschili, che dialo
gano).
Prima Voce. Come diavolo si fa a fermare 
questo coso qui?
Seconda Voce. Si gira quel coso là.
Prima Voce. Non si ferma. Prova a cosarlo tu. 
Seconda Voce. Forse bisogna cosare quel coso 
rosso
Prima Voce. Il coso rosso l’ho già cosato prima, 
ma non succede niente.
Seconda Voce. Spingi il coso verde.
Prima Voce. Non succede niente.
Seconda Voce. Come non succede niente? Non 
vedi che s’è cosato?
Prima Voce. A me mi sembra che cosi sempre.



Seconda Voce. Ma no: sembra che si muova, 
ma è fermo. Lascia, lascia, non cosare più 
niente: si cosa da sé.
Prima Voce. Speriamo. Io non so perché a 
Giovanni gli ha presa questa mania di regi
strare.
Seconda Voce. Dice che fa prima. Sai, con 
tutte le ordinazioni.
Prima Voce. Faranno quattrini a palate.
Seconda Voce. Più di quanto tu non creda. 
{Entra Maria, e comincia ad apparecchiare la 
tavola).
Prima Voce. Non capisco perché la moglie va 
in giro sempre vestita cosi male.
Maria: Di chi stanno parlando?
Giovanni. Di te.
Maria. E chi sono?
Giovanni. Sono Giovannoni e Baroncelli, non 
li riconosci? Ma sta’ zitta! fammi sentire.
Prima Voce (seguitando) ...Pure, da un po’ di 
tempo non è più lo stesso. Si ripete. Per la 
prima versione della « Coscienza inquieta » ha

tentato di rifilarmi dei dialoghi che aveva già 
messo nel « Tutti gabbati » di Bolsetti e sono 
preoccupato perché ha messo tanto di quello 
zen nel soggetto del « Davanzale dei gerani » 
che davvero non so quanto glien’è restato da 
mettere nella « Coscienza inquieta ». Non ci si 
può fidare più di loro; lavorano troppo, e 
qualche volta gli succede di scambiare le ordi
nazioni. Una volta m’hanno fatto avere per 
sbaglio tutta la sceneggiatura d’un film di Boi- 
setti che si sarebbe dovuto cominciare il mese 
dopo, e io senza saperne niente l’ho cominciata 
a girare, anche se c’era qualche cosa che mi 
pareva non quadrasse. Figurati che ho dovuto 
interrompere dopo quindici giorni, fare le scuse 
a Bolsetti e, per farmi perdonare, naturalmente, 
gli ho dovuto cedere tutto il materiale girato, 
compresa una magnifica sequenza nella metro
politana di Londra, che Bolsetti non se la 
sarebbe mai sognata. Lui, è vero, m’ha pro
messo di darmi tutta la corsa al Palio di « Città 
turrita » da inserire nello « Sparviero di Vol
terra » : ma poi non se n’è fatto niente.
Seconda Voce. Già, ricordo. D’altra parte non 
si può negare che Giovanni, anzi Giovanni e

Maria, siano bravi, e soprattutto che siano 
velocissimi: ho l’impressione che abbiano una 
infinità di materiale già pronto: magari sarà 
schedato male, questo sì, ma quando non si 
sa a che santo votarsi, loro hanno sempre qual
che idea e qualche pezzo che fa al caso. Pare 
che avessero cominciato col fare certe tesi di 
laurea a pagamento, perché lei, prima di fare 
l’attricetta, s’era laureata in lingue.
Prima Voce. E lui, da dove viene, che faceva 
prima?
Seconda Voce. Non so, se ne dicono tante. 
Pare che fosse nella redazione di « Arte e In
dustria », e che s’occupasse di pubblicità: ha 
pubblicato anche due romanzi in gioventù e un 
volume di poesie sulla Resistenza: ma nessuno 
le ha mai lette. Hanno anche detto ch’era nel- 
l’Ovra, ma nelle liste ufficiali il suo nome non 
c’era. (Il nastro è finito e comincia a girare vor
ticosamente).
Maria. Ma che laurea in lingue! Magari 
l’avessi presa! Dove le avrà pescate Giovan
noni tutte queste balle?
Giovanni. Chissà! La faccenda dell’Ovra lo



sanno tutti che è una questione di omonimia: 
ci sono state un’infinità di smentite sui gior
nali. Se lo incontro, gli assicuro che la pros
sima volta lo querelo. Ma le poesie non erano 
sulla Resistenza: lui voleva alludere al «Soli
tario di Gardone », e a « X Mas », due poe
metti in martelliani pubblicati a Padova nel ’44. 
Ma avevo diciott’anni. Fanno tanto gli infor
mati, ma non sanno niente.
Maria. Che ore sono?
Giovanni. Le undici e mezzo.
Maria. Abbiamo ancora due orette. Io dico 
che forse ce la facciamo a finire il prim’atto.
Giovanni. E io dico che non ce la facciamo, 
perché bisogna rifarlo dal principio.
Maria. Ma abbiamo due ore. Un atto non 
dura mai due ore.
Giovanni. Va bene, comincia tu: io, oggi, non 
mi sento. (Sistema un nastro nuovo nel magne
tofono).
Maria (componendosi tutta nella parte). Oggi è 
cominciato l’autunno. L’anno, da oggi, prende 
un poco a morire. E anche noi moriamo con 
lui...
Giovanni. Ma no... ma no! Una cosa più sem
plice, più dimessa: lei comincia a montare il 
tono solo alla fine dell’atto, quando decidono 
di separarsi. Una cosa come: «Non ti pare 
che faccia un po’ freddo... che stupidi a lasciare 
il maglione in città... » e roba del genere.
Maria (si ricompone, in tono minore). Sarà me
glio chiudere quella finestra. Ormai l’estate è 
finita, e con la tua mania di non volerti mai 
coprire, ti piglierai un malanno.
Giovanni. Sì, così va bene: questa roba rag
giusteremo poi. Va’ al sodo.
Maria. Che hai contro di me, Paolo?
Giovanni. Non si chiama Paolo, si chiama 
Agostino. Paolo è quello della « Coscienza in
quieta ».
Maria. Paolo o Agostino, fa la stessa cosa. 
Giovanni. Non fa la stessa cosa: è tutto un 
modo diverso di essere: sono quattro sillabe 
invece di due, e le battute cambiano tutte di 
ritmo.
Maria. Che hai contro di me, Agostino? 
Giovanni (ferma il magnetofono). No, così non 
può andare: la battuta è sforzata e poi bisogna 
inventare prima la macchinetta per cui lei gli 
fa la domanda. Non so; lui potrebbe dire: 
« Senti, lasciami un po’ in pace: non vedi che 
sto lavorando?». (Rimette in moto il magne
tofono).
Maria. Che hai contro di me? Perché mi tratti 
così male?
Giovanni. Non ti tratto male: sono solo un 
po’ stanco. Non mi riesce di concentrarmi. Ti 
prego, lasciami solo.
Maria. Non sei più lo stesso, Agostino. Ti 
lascio solo, va bene. Ma non sei più lo stesso. 
Mi nascondi qualcosa.
Giovanni (interrompendo bruscamente il magne
tofono). Ma no, ma no! Non va: è troppo banale, 
prefabbricato. Che hai stamattina?
Maria. Non lo so. Dev’essere stata quella fac
cenda di Giovannoni e Baroncelli. Proprio « at
tricetta » non direi. Ho avuto qualche successo, 
ho fatto qualche parte d’impegno. E poi c’è 
tutto il periodo di Siracusa.
Giovanni. Già, quando eri soprannominata 
« l’attrice all’aperto ».
Maria. Ho fatto Ecuba, ho fatto Clitennestra : 
via! proprio « attricetta » non direi.
Giovanni. Ma che ti stai a preoccupare. Gio

vannoni è un impulsivo. Su, lavoriamo. (Rimette 
in moto il magnetofono).
Maria (si ricompone). Posso rimettere in ordine 
la stanza?
Giovanni (brusco). Non adesso, te ne prego. 
Adesso lasciami solo.
Maria. Perché sei così sgarbato?
Giovanni. Non sono sgarbato. Ho molto da 
fare. Devo concentrarmi.
Maria. Va bene, va bene. Ma non c’è bisogno 
di dirlo con quel tono. Me ne vado.
Giovanni. No, resta, resta quanto ti pare. Fa’ 
quello che vuoi: tanto m’è passata la voglia 
di lavorare.
Maria. Non vorrai dire che te l’ho fatta pas
sare io.

Giovanni. Io non dico niente... e qui ci met
tiamo una lunga pausa, come quelle di Giovan
noni. Tu ti giri, rassegnata, vai verso la porta 
muovendoti lentamente, come riluttante. Arri
vata alla porta ti giri a guardare me, che ti 
volgo le spalle, continuando a stare seduto al 
tavolo. (Maria esegue).
Maria. Che hai, Agostino?
Giovanni. Non ho niente.
Maria. Non è vero: è successo qualche cosa, 
e ci vuol poco a capire che cosa.
Giovanni. Io qui non rispondo niente. Anche 
qui ci mettiamo una lunga pausa.
Maria. Ho capito, Agostino. Ho capito tutto. 
Non hai bisogno di dire niente. L’avevo capito 
da tempo. Dal principio dell’estate. Avevo spe
rato... m’ero illusa.
Giovanni. Ecco, qui ci puoi mettere quella sto
ria dell’autunno che comincia a morire: qui il 
tono è abbastanza montato e puoi andare avanti 
con quella tua roba svenevole...
Maria. L’autunno comincia a morire, e con lui 
moriamo un po’ anche noi.
Giovanni. Pausa. Lunga pausa.
Maria. Ma non ti preoccupare, per me; io ero 
preparata. Al cader delle foglie... (Squilla il tele
fono).
Giovanni (staccando il ricevitore). Pronto! 
pronto sono Mantovani... sì, sì!... ho capito... 
no, no... sì... sì... no, no... sì, sì! ma eravamo 
d’accordo per sabato sera... ah, no! non è 
pronto niente: eravamo d’accordo per sabato 
sera... no, no, oggi è giovedì, ma che dico? è

addirittura mercoledì... ancora non è pronto 
niente. Eh, perbacco! potevate dirmelo prima... 
e io come faccio? (Mette la mano sul ricevitore.
A Maria) Figurati che vogliono la scena tra il 
bullette e la serva a ore alle quattro del pome
riggio... (Nel microfono) Capisco, sì, capisco che 
viene Borgatti, ma io come faccio... sì, si, capi
sco... (A Maria) Dice che pagano una penale, 
un premio, che ne so?
Maria. Chiedi quanto.
Giovanni. Dipende... dipende... quanto? ah, 
ho capito: in conto copisteria? va bene, ma 
quanto ?
Maria. Quanto?
Giovanni (con la mano sul ricevitore, a Maria). 
Dice sulle centocinquanta.
Maria. Chiedine trecento.
Giovanni. Facciamo duecento e mandatemi il 
fattorino alle quattro... no, o duecento o niente... 
e mandatemi il fattorino alle quattro perché io 
non posso muovermi... va bene, va bene... mi 
raccomando: non prima delle quattro. (Riap
pende il ricevitore. Mette in moto il microfono 
e continua, senza cambiare il tono della voce) 
Mi pare d’averla già vista.
Maria. Io non ricordo.
Giovanni. È mai stata dalle parti del Tufello? 
Maria. Al Tufello? e chi ci va mai. Io sto a 
Ponte Milvio.
Giovanni. Già, Ponte Milvio. Adesso mi ri
cordo. È stata forse a ballare da Ciancaribella ?
Maria. Io? Ma che dice?
Giovanni. Mi pareva.
Maria. Ma lo sa che lei è un bel tipo... ah, 
no! stia con le mani a posto.
Giovanni. E che sarà mai... una carezza... 
Maria. Accidenti alla carezza! Chissà che lìvido 
m’ha fatto...
Giovanni. Eh, adesso pure il livido...
Maria. Un momento, bisogna che vada a spe
gnere il gas nel forno. Torno subito. Tu puoi 
continuare da solo.
Giovanni. No, perché il nastro è finito. Vengo 
dì là a farmi un « sandwich », mentre questi 
si scaricano. (Manovra prima su un magneto
fono e poi sull'altro. Esce per la porta della 
cucina. I due magnetofoni si scaricano e, per un 
errore nella manovra, parlano tutt’e due, come 
dialogando).
Voce di Giovanni. Adesso pure il livido, le 
strappate dalle mani, voi, certe cose...
Voce di Maria (dopo una pausa). Mi sento il 
corpo fasciato dalle alghe marine...
Voce di Giovanni. ...e sta’ ferma, tanto qui 
non ci vede nessuno...
Voce di Maria. ...le mie dita si sono trasfor
mate in coralli...
Voce di Giovanni. ...ammàzzelo come sei cat
tiva...
Voce di Maria. ...il bombito delle correnti ma
rine risuona alle mie orecchie come un mònito 
di morte...
Voce di Giovanni. ...me lo dia un bacetto...
Voce di Maria. ...relitte ho per sempre le pla
ghe degli iperborei...
Voce di Giovanni. ...mo’ t’ammollo ’no sga
nassone che levati!... (Continuano, ad libitum. 
Giovanni e Maria si sono fatti sulla porta della 
cucina. Maria gira un mestolo dentro una ter
rina. Giovanni sbocconcella un « sandwich ).

Gabriele Baldini
(Copyright 1969 by Gabriele Baldini)



asce in questi ultimi anni in Romania 
una « nuova » letteratura che, al di là di 
ogni più o meno avvertibile filiazione 
autoctona o più genericamente europea, 
ha un suo volto sufficientemente definito, 
originale e, naturalmente, ben precisi ad
dentellati di contingenza politica. Vor
remmo dire un’avanguardia o una neo- 
avanguardia, se questa etichetta non aves
se assunto l’invalicabile accezione di una 
aperta contestazione di valori che tende, 
in contesti culturali propizi, a configu
rarsi come fenomeno di gruppo e la cui 
forza d’urto all’interno ¿«//’establishment 
deriva appunto da una polemica e pro
grammatica conglomerazione di esperien
ze. Per l’attuale situazione letteraria della 
Romania parleremo piuttosto di un’avan
guardia serpeggiante, di desiderio, non 
dichiarata, ma ad un grado abbastanza 
alto di autocoscienza, dispersa e perciò 
avvertibile più come tendenza ed esigen
za che come fenomeno circoscrivibile in 
un disegno sicuro: intenzionalità, insom
ma, che (a parte qualche spunto avan- 
guardistico vero e proprio, come nel caso 
del gruppo più o meno consistente degli 
« onirici ») non ha trovato le basi e il 
terreno adatto per porsi come fenomeno 
di gruppo.
E questa ventata vivificante, favorita an
che da una politica culturale più aperta 
e ormai lontana dai rigori degli anni bui, 
ha investito poesia, narrativa e teatro. Ci

tiamo una rosa di autori (per la poesia: 
Mariti Sorescu, Nichita Stànescu, loti 
Alexandru, Adrian Pàutiescu, Leonid Di- 
mov. Mircea Ivànescu, Vintila Ivanceanu, 
Sorin Màrculescu, V ir gii Màzilescu; per la 
narrativa: Nicolae Breban, Fànus Neagu, 
Alexandru Ivasiuc, Paul Georgescu; per 
il teatro: Marin Sorescu, Ion Omescu, 
Paul Anghel, Alexandru Popescu, Ion 
Bàiesu) senza avere la pretesa di esaurire 
in un arido elenco di nomi, necessaria
mente incompleto, le forze nuove e di 
far rapprendere, dandogli una ipotetica 
omogéheità, un magma estremamente flui
do, ma solo per indicare alcuni degli 
scrittori che più hanno contribuito con 
le loro opere a rompere l’involucro di 
certo stantio conformismo.
Marin Sorescu (nato nel 1936), per la 
sua attività di poeta e di drammaturgo, 
è senza dubbio una delle presenze più 
qualificate a rappresentare le inquietudini 
di questa nuova generazione. Un acuto 
critico romeno, Ov. S. Crohmalniceamt, 
scrive (quasi riecheggiando il giudizio ap
parso su « Preuves », luglio 1967: « Marin 
Sorescu è uno dei poeti più notevoli della 
sua generazione, non solo in Romania, 
ma nel mondo ») della sua opera poetica 
che « incarna il trionfo dell’estrema ori
ginalità nella nostra giovane poesia ed è 
un biglietto di visita sicuro, anche sul 
piano europeo ».
Marin Sorescu esordisce, nel 1964, con

Solo tra i poeti, un curioso volumetto di 
pastiches, dove nella mimesi parodica eser
citata con mano sicura e felice possiamo 
leggere ora, come in trasparenza, i primi 
sintomi del suo estroso lirismo. Ma que
sta non è ormai che la preistoria di una 
esperienza poetica. Saranno i volumi suc
cessivi (Poesie, 1965; La morte dell’oro
logio, 1966; La giovinezza di Don Qui
jote, 1968) a rivelare appieno la capacità 
di trattare in modo originalissimo, con la 
scarna lucidità delle sue metafore-para
bole, quelli che Sorescu, senza frapporre 
schemi intellettualistici e con provocato- 
rio candore, dichiara essere i temi di 
fondo della sua poesia: « la felicità, la ve
rità, l’esistenza, la morte » (« i tuoi pro
blemi fondamentali, di uomo »). E sarà 
ancora lo stesso poeta ad avvertire, am
miccando, che se al gusto buono, lette
rariamente, delle sue immagini si sosti
tuisce un « gusto finale di amarezza, ciò 
non significa pessimismo, ma solo luci
dità », quasi a volersi ingenuamente scu
sare di essere riuscito con tanta appa
rente facilità a sgretolare i troppo facili 
miti di felicità che l’uomo predica da 
sempre con « ostinazione storica ». 
Contemporaneamente alla sua attività di 
poeta, Sorescu scrive per il teatro. Oltre 
a Giona, del quale parliamo qui a lungo 
-  e diamo anche alcuni sintomatici pas
saggi, tutto il finale (il testo integrale è 
di imminente pubblicazione presso Pedi-
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tore Lerici) -, e oltre a La cattedrale, che 
pubblichiamo in anteprima (il testo ori
ginale rumeno uscirà, tra alcune setti
mane, su « Romania Literarà »), Sorescu 
ha scritto due altri più brevi testi tea
trali, I nervi esistono, pubblicato nel ’68 
e messo in scena dall’Istituto del Teatro 
di Bucarest, e La mia lupa, ancora ine
dito, ma rappresentato, in sede sperimen
tale, dagli universitari dell’Istituto di Ar
chitettura di Bucarest. Solo dal punto di 
vista editoriale il teatro può essere consi
derato un secondo tempo di Sorescu: in 
realtà i suoi testi teatrali sono nati, e na
scono, insieme con la poesia (i trapianti 
di testi dalla poesia nel teatro sono più 
d’uno), rivelando quel senso di inquieta 
provvisorietà che sembra pervadere la sua 
stessa poesia, e che crea appunto nel let
tore un senso indefinibile di attesa, come 
una dilatazione naturale e vorremmo dire 
necessaria.
Giona (tragedia in quattro quadri, a per
sonaggio unico) è il frutto più maturo 
della nuova letteratura, è l’opera con la 
quale la letteratura drammatica romena 
contemporanea si impone autorevolmente 
all’attenzione del pubblico europeo. So
rescu scrisse Giona tre anni fa, ma l’opera 
ha potuto essere pubblicata solo nel ’68. 
Ci permetteremo dunque di presentarla, 
anticipando alcune considerazioni che ci 
è avvenuto di fare durante il lavoro di 
traduzione e poi assistendo alla prima, 
VII aprile scorso, al Piccolo Teatro di 
Bucarest (Giona: George Constantin; re
gia: Andrei Serban; scene e costumi: Flo- 
rica Màlureanu), in attesa che essa possa 
vedere la luce anche in Italia, come si è 
detto, presso Lerici.
Il mito biblico del profeta inghiottito o 
magari la metafora di Nietzsche-Zara- 
thustra: « La solitudine mi ha inghiottito 
come una balena », non sono che sotter
ranei richiami puramente analogici o co
modi e, se si vuole, casuali e suggestivi 
punti di partenza. La parabola che Sorescu 
propone ha infatti un suo impianto origi
nale, moderno, attuale, per cui l’opera si 
può considerare un vivacissimo e stimo
lante testo d’avanguardia, soprattutto ideo
logica. Giona, pescatore, viene inghiottito 
da una balena e cominciano allora i suoi 
tentativi di evadere alla luce; ma dopo 
essere riuscito a squarciare il ventre del 
primo pesce, Giona si accorge di essere 
come all’interno di un altro pesce più 
grande, e così via, fino alla fine, quando, 
dopo una breve illusione di libertà, si ren
de conto definitivamente che la sfilza di 
ventri non ha fine e allora decide di rico
minciare daccapo il suo viaggio, questa 
volta all’interno di se stesso, squarcian
dosi il ventre.
Questa la trama, la parabola, per la quale 
l’autore non disdegna il termine della tra
dizione: tragedia. E della tragedia « clas
sica », Giona sembra avere tutti i conno
tati, il conflitto, la catastrofe-catarsi e ma
gari anche un certo contenuto di edifica
zione: l’uomo che non cede di fronte al 
leviathan della realtà, quale che esso sia, 
e lotta disperatamente per affermare se 
stesso, il suo diritto alta luce. E si uccide.

e il suo suicidio sarebbe un gesto simbo
lico, catartico, nobilitante. Ma fermarsi 
qui significherebbe rivestire di panni an
tichi un’opera che invece è contemporanea 
e attuale e che, nonostante le apparenze 
di parabola epica, che avrebbe come suo 
contenuto la celebrazione dell’epos di 
Giona-Uomo, si colloca invece nell’alveo 
del teatro dell’assurdo. La prima cosa in
fatti che colpisce il lettore-spettatore è 
proprio l’assenza del tono tragico, anche 
nei passaggi di maggior tensione: è un 
tono cioè sospeso sempre fra dramma e 
irrisione, fra lucidità e istrionico vaneg
giamento. E questo proprio perché i due 
poli ideali del personaggio Giona (« Come 
ogni uomo molto solo, Giona parla ad 
alta voce con se stesso, si fa delle doman
de e si risponde, si comporta per tutto il 
tempo come se sulla scena ci fossero due 
personaggi. Si sdoppia e si contrae, rien
tra, secondo le esigenze della sua vita 
interiore e le necessità sceniche », scrive 
l’autore nella didascalia iniziale) sono da 
una parte la lucidità, la coscienza del
l’assurdo, e dall’altra la condiscendente 
evasione nella parola, nel gesto, nell’azio
ne. Giona è lucido, ma si sdoppia e mima 
i suoi tentativi di salvezza, giunge persino 
a mimare il suo suicidio; si distrae nella 
parola impotente e nell’azione altrettanto 
impotente, evade nell’istrionismo, finge di 
partecipare attivamente al dramma, ma in 
realtà si autoderide e si condanna a « re
citare » fino in fondo la sua parte di 
eroe. Esiste infatti un fondamentale con
trasto tra la parabola tragica di superficie, 
dotata di un suo logico svolgimento, e 
l’immobilità di fondo del personaggio che 
sembra chiamato a vivere il dramma, a 
parteciparvi, ma che in realtà lo mima, 
lo ironizza e reagisce all’assurdo della 
realtà opponendovi non una resistenza 
autenticamente attiva, ma una sorta di 
resistenza derisoriamente passiva.
Ecco, pur con qualche taglio iniziale, il 
quarto e ultimo quadro di Giona,' sia per

conoscerne il tessuto drammatico, sia per 
avvertirne la carica ideologica, emozionale, 
contestataria:

QUARTO QUADRO
L’imbocco di una grotta, squarcio dell’ultimo 
pesce sventrato da Giona. Davanti, qualcosa 
di sabbioso, sporco di alghe, conchiglie. Qual
cosa come una spiaggia. A destra, un muc
chio di grosse pietre, case, legna. All’inizio, 
la scena è deserta. Silenzio. All’imbocco della 
grotta spunta la barba di Giona. Lunga e 
appuntita, come la barba dei santoni negli 
affreschi. La barba sventola di fuori. Giona 
non si vede ancora.
-  Prima o poi questa carcassa sprofonderà... 
Incomincerà a far acqua e... (Gesto di addio).
-  (Esortandosi) Al lavoro!
-  (Preoccupato) E se sono proprio in mezzo 
al mare?
- Nuoterò sul ventre un giorno, due, un 
anno, fino a stancarmi bene, poi sul dorso, 
poi su un fianco, poi in un dito, poi in un 
filo di capello, poi in un filo di respiro, poi 
in un soffio, poi in un gemito. Riuscirò a 
raggiungere una riva.
-  (Fa per buttarsi) Ma dov’è... i'1 mare?
- Non si vede una goccia d’acqua.
- (Spaventato) Sarà evaporato. Sarà passato 
da queste parti un qualche diluvio di fuoco 
e ci ha tolto il mare da sotto i piedi!
-  La sabbia scintillava e io credevo che fosse 
il luccichio delle onde.
-  (Scende e incomincia a passeggiare) Una 
spiaggia?
- Forse è meglio così. Chissà se da solo ce 
l’avrei fatta.
-  (Gesto verso il pesce dal quale è uscito).
-  Ha fatto anche lui un’opera buona.
-  Poveraccio.
-  Non dire più «poveraccio»! Te l’ho già 
detto.
-  Non lo dico più. (Pausa).
-  Si sta bene anche fuori.
-  Dappertutto si sta bene.
-  A me lo dici?!
-  Qui si sta benissimo.
-  Dovrei essere felice.
-  Lo sono anche.
- No.
-  Già.
-  Forse, più tardi.
-  Sì, perché la felicità non viene mai al 
momento giusto.
-  Mi rallegrerò di questi istanti così impor
tanti chissà quando.
-  (Sorridendo) Quando ho baciato la prima 
ragazza - da molto questo -  non ho sentito 
niente, solo un gusto di carne. Un gusto di 
mano. Mi sembrava di aver baciato una 
mano in più.
-  Non ho potuto cogliere la differenza, il 
brivido.
-  Così succede.
-  Solo dopo due giorni, mi ha preso una 
felicità, così, a ciel sereno.
-  Alla fine, mi son reso conto che era a 
causa di quel bacio.
-  Così anche ora.
-  Sento soltanto che ho messo i piedi al
l’asciutto e che vado a casa.
-  Da che parte sarà casa mia?
-  Lo chiedo a qualcuno.
- Piuttosto deserto da queste parti.



- Dove saranno?
- A pesca.
-  Che ci vuoi fare, il ventre ha le sue esi
genze.
- Anche il loro, quello dei pesci.
-  Sta’ zitto.
- Non l’ho detto con malizia.
-  (Grida) Ehi, brava gente! (Niente).
-  (Grida) Ehi, brava gente!... (Entrano il 1 
e il II Pescatore, con le rispettive assi sul
le spalle).
-  E voi?! Roba dell'altro mondo! Da dove 
siete usciti?
- Vi siete presi anche le vostre assi. Certo, 
le vostre case avranno incominciato a ca
dere in rovina. Però non è il caso che vi 
ammazziate di fatica a trasportarle sull’altra 
riva. Ci sarà ancora un po' di legna anche 
da noi. (Ridendo) O avete voluto fargli un 
danno?! (La scena incomincia a ondeggiare, 
i due pescatori escono).
-  (Sospettoso) Perché incontro sempre la stes
sa gente?
- Il mondo si sarà impicciolito, fino a que
sto punto? È troppo piccolo il mondo, incon
triamo a ogni passo solo ombre. Alberi, 
uccelli, insetti, a ogni passo. E con tutti 
dobbiamo esser cortesi, dargli il buon giorno, 
chiedere come stanno, come hanno dormito.
-  (Comprendendo) Terribile!
-  E io mi stupivo di non essere felice.
- (Sale sul mucchio di pietre) Cosa vedi?
- L’orizzonte.
-  Che specie di orizzonte?
- (Spaventato) Un ventre di 
pesce.
-  E dopo quel ventre, cosa 
viene?
- Un altro orizzonte.
-  Che specie di orizzonte?
-  Il ventre di un pesce 
gigante.
-  Guarda ancora una volta.
(Giona guarda, poi si copre 
gli occhi con le mani).
-  Cos’hai visto?
- Niente.
-  Cos’hai visto?
- Niente, solo una sfilza in
finita di ventri. Come fi
nestre messe l’una accanto 
all’altra.
-  Chiuso in mezzo a tutte 
queste finestre!
-  Sono come un dio, che 
non può più risorgere. Gli 
sono venuti bene tutti i mi
racoli, la venuta sulla terra, 
la vita, persino la morte, ma 
una volta arrivato qui, nella 
tomba, non può più risor
gere. Si dispera, invoca tutte 
le astuzie della sua mente 
e quelle dei miracoli, si getta 
a capofitto nella divinità 
come il leone, al circo, nella 
sua aureola di fuoco. Ma 
cade in mezzo alle fiamme.
Sono tante le volte che ha 
saltato attraverso il cielo, 
che non gli è neanche pas
sato per la mente che sa
rebbe inciampato proprio 
alla risurrezione.

-  E la gente lo aspetta su.
-  Tutti credono in lui, alcuni sono quasi di
stratti da tanta fede. Ora fioriranno le pietre 
di questa tomba come i petali di una ninfea 
e il defunto risorgerà, com’è anche naturale, 
dopo tanta attesa da parte dell’umanità. 
E salirà al cielo, dando anche a noi un lumi
noso esempio.
-  Perché noi uomini vogliamo solo questo: 
un esempio di risurrezione! Poi ce ne ritor
neremo tranquillamente alle nostre case, a 
morire bene, da uomini, nelle nostre case.
-  Ma prima vogliamo vedere lui.
-  E lui è qui nella tomba, allo stremo delle 
forze, e non ha nemmeno più voce per urlar 
loro: « Brava gente, la risurrezione è riman
data! ».
- (Con voce spenta, impersonale) Un po
vero pescatore sulla riva del mare voleva 
pescare con la sua rete pesci piccolissimi... 
E mentre se ne stava così, improvvisamente 
l’acqua si spalanca e una balena gigante... 
(Ripete la scena. Pausa).
-  Ma chi era quell’uomo? Che cosa pensava?
- E perché proprio lui?
- Me lo potete dire?
- Non c'è nessuno che sputi una parola...
- Chiaro, quel disgraziato non è più riuscito 
a squarciare il ventre immenso...
-  (Facendosi coraggio) Io però...
- (Meditando) Il problema è riuscire ancora 
ad uscire da qualche cosa dopo esser nati. 
Dio mio, quanti pesci uno nell’altro!

- Quando hanno trovato il tempo di met
tersi uno sopra l’altro tanti strati?
- Il mondo esiste da tanto di quel tempo, 
da quando...
-  (Illuminandosi) Tutte le cose sono pesci. 
E noi ci viviamo dentro come possiamo.
- Hmmm! Sono proprio ingenuo! Forse ho 
oltrepassato da tempo il luogo dov'ero al
l'inizio. Vedi, dovevo lasciarvi un segno. 
Mi fermavo là e continuavo la mia vita. 
Come tutti. Non mi sarei neanche accorto 
che tutto galleggia. Proprio così, a ogni pas
so dobbiamo lasciare dei segnali, per sapere 
dove poterci fermare, in caso di necessità. 
Non andare sempre avanti. Per non correre 
il rischio di « perderci » avanti.
-  (Meditando) Fuori... (Rettificando il primo 
pensiero) Un posto simile deve pur esistere. 
Forse non troppo grande da starci tutto. Ma 
così, quel tanto da poterci lasciare le im
pronte dei piedi. Per un istante. Poi venga 
pure un altro, con i suoi piedi bruciati dalla 
notte. Poi un altro. Deve esserci da qualche 
parte questo palmo di posto...
-  (Ironico) È una profezia? Bel profeta sei 
stato! Ho ben visto come hai saputo indo
vinare il tuo futuro. Su. cerca ora di veder 
chiaro nel tuo « passato ». Stiamo a vedere 
se colpisci nel segno almeno con questo, 
profeta! Cerca di ricordare « tutto ». (Si co
pre il volto con le mani, se ne sta così per 
qualche istante, poi scrolla la testa in segno 
di impotenza) C’è nebbia!
-  Cerca di ricordare almeno « qualcosa ». 
(Stessi gesti) Che nebbia! (Terrorizzato) Non 
ricordo più nessuna lingua al vento (Pausa).

-  (Con la mano alla fronte, 
come per scrutare meglio) 
Come si chiamavano quei 
buoni vecchietti che veni
vano sempre da noi quan- 
d’ero piccolo? E quegli altri 
due, l’uomo sempre acci
gliato e la donna sempre in 
faccende, che vedevo spesso 
in casa nostra e che all’ini
zio non sembravano così 
vecchi? Come si chiamava 
quell’edificio dove ho impa
rato? Come si chiamavano 
le cose che ho imparato? 
Che nome aveva quella cosa 
con quattro gambe sulla 
quale mangiavo e bevevo e 
sulla quale ho anche dan
zato qualche volta? Ogni 
giorno vedevo nel cielo qual
cosa di rotondo, somigliava 
a una ruota rossa e rotolava 
sempre solo nella medesima 
direzione, come si chiamava? 
Come si chiamava quella 
cosa strana e bizzarra, bella 
e meravigliosa e disgraziata 
e ridicola, fatta di anni, che 
io ho vissuto? Come mi chia
mavo io? (Pausa).
- (Illuminandosi all’improv
viso) Giona.
- (Gridando) Gionaaa!
-  Me lo sono ricordato: 
Giona. Io sono Giona.
-  E ora. a pensarci bene, 
sono stato proprio io ad aver 
ragione. Sono partito bene. 
È la « strada », è lei che 
ha sbagliato. Doveva girare 
dall'altra parte.



-  (Grida) Giona, Gionaaa!... È al contrario. 
È tutto al contrario. Ma non rinuncio. Parto 
di nuovo. Questa volta, ti prendo con me. 
Che importa se hai o no fortuna. È brutto 
esser soli.
-  (Tira fuori il coltello) Sei pronto, Giona? 

(Si squarcia il ventre) Arriveremo. In
qualche modo, alla luce.

Questo è il momento culminante della 
« tragedia »: e non lo è perché esso rap
presenti la sublimazione eroica del perso
naggio in lotta col suo destino, ma perché 
quello che potrebbe sembrare un atto 
autenticamente tragico, in senso tradizio
nale, non è altro in realtà che un assurdo 
e lucido gioco con la morte, il supremo 
sberleffo nel quale culminano i precedenti 
falsi tentativi di salvezza. E visto che si 
tratta di un gesto estremo, esso si ritorce, 
assurdamente, contro il personaggio stesso 
proprio in questo suo tentativo supremo 
di mimare la salvezza.
Dunque non si può vedere in Giona un

George Constantin, interprete del 
<■ Giona » al Piccolo Teatro di Bu
carest, regìa di Andrei Serban, scene 
e costumi di Florica Maiureanu.

simbolo, un eroe da contrapporre magari 
agli anti-eroi del teatro occidentale -  co
me ci è accaduto di leggere qui in qual
che recensione -  perché l’autore non lo 
degrada al non-valore di simbolo del
l’Uomo: la reductio ad unum è una ridu
zione oggettiva, che trova appunto in Gio
na il suo « correlativo oggettivo ». Giona 
è veramente il primo o l’ultimo uomo; al 
di fuori di lui l’esistenza, la vita di altri 
uomini è, per lo meno, problematica (e 
non può certo essere garantita dalla pre
senza delle due mute comparse, il I e il 
l i  Pescatore con le loro assi sulle spalle, 
« messi al lavoro dal pesce », che Giona 
evoca, per così dire, dal nulla della sua 
solitudine).

Giona non è dunque un personaggio « pri
vilegiato » cui sono conferiti i poteri cari
smatici del simbolo; Giona non è generi
camente un simbolo della condizione del
l’uomo nella realtà; Giona è l’io, l’unico 
io, che si chiama ad alta voce senza 
neanche la presenza rassicurante dell’eco. 
E un altro punto ci sembra opportuno di 
dover chiarire: visto il contesto politico
culturale da cui esce l’opera di Sorescu, 
si potrebbe essere tentati da una interpre
tazione a senso unico, politica. Ma fare 
del testo di Sorescu un ghiotto documento 
di attualità politica, significherebbe anche 
chiuderlo nel « limbo squallido delle mon
che esistenze », negargli la sua apertura 
esistenziale. Cercare il colore di questo 
moderno leviathan sarebbe come volere a 
tutti i costi definire, in un senso o nel
l’altro, la metamorfosi da cui nel Rino
ceronte si salva -  forse -  solo Beranger.

Marco Cugno



di MARIN SORESCU

hakespeare creò il mondo in sette giorni.
I l  prim o giorno creò il cielo, i m onti e g li abissi del cuore umano.
I l  secondo giorno fece i fium i, i mari, g li oceani 
E  g li a ltr i sentimenti -  
E  li diede ad Amleto, a G iu lio  Cesare,

ad Antonio, a Cleopatra e ad Ofelia,
A d  Otello e ad a ltri,
Perché ne fossero padroni, loro e i loro discendenti,
Nei secoli dei secoli.
I l  terzo giorno radunò tu tti g li uomini 
E  insegnò loro i gusti:
I l  gusto della felicità, dell’amore, della disperazione,
I l  gusto della gelosia, della gloria e così via,
Fino a completo esaurimento dei gusti.
A llo ra  arrivarono anche certi ind iv idu i ritardatari.
I l  creatore l i  accarezzò sulla testa con compatimento 
E disse che non restava loro altra scelta che farsi 
C ritic i letterari 
Per contestargli l ’opera.
I l  quarto e i l quinto giorno l i  riservò al riso.
Diede via libera ai clowns 
E  ai loro capitomboli,
E  lasciò che re, imperatori 
Ed a ltr i disgraziati se la spassassero.
I l  sesto giorno risolse alcuni problem i am m inistrativi:
Progettò una tempesta,
E insegnò a re Lear 
A  portare la corona d i paglia.
Non erano rimasti che pochi scarti dalla fabbrica del mondo 
E creò Riccardo I I I .
I l  settimo giorno guardò se g li restava qualcosa da fare.
I  d ire ttori di teatro avevano già riempito la terra di cartelloni,
E Shakespeare pensò che dopo tanta fatica 
Avrebbe meritato anche lu i di vedere uno spettacolo.
M a prima, poiché non ne poteva più per la stanchezza,
Se ne andò a morire un poco.

Traduzione di Marco Cugno Marin Sorescu
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Personaggi:
I l  Sagrestano -  accende candele. Più gio
vane all’inizio, più vecchio dopo — come 
passa il tempo!
I l  Custode -  sordo.
Scenario ispirato alla vita delle cattedrali. 
L’ultima cattedrale vista dallo scenografo. 
Vista dall’interno, con occhio attento alla 
fuga dello stile gotico. Sensazione di troppo 
spazio e di troppo poco tempo.
Sul rosone: le quattro stagioni di Breugel il 
Vecchio, che si vedranno, di tanto in tanto, 
per mezzo di un riflettore.

I QUADRO
Il Sagrestano è accanto alla porta e la guarda 
fissamente. Come in attesa che qualcuno en
tri. Non viene più nessuno alla cattedrale, è 
chiaro. L’uomo scuote la testa, guarda le pa
reti, scuote di nuovo la testa, si dirige verso 
l’altare e ritorna con una candela. La posa 
per terra, ne porta un’altra, poi un’altra, poi 
qualche bracciata.
I l  Sagrestano {in mezzo alla cattedrale, con 
una candela accesa in mano). Sembra che 
bruci un’ape... La fiamma va in su, il fumo 
da una parte. Si deposita sulle pareti: segno 
che la fiamma ha trovato la sua vera strada. 
In su. ‘{Guardandosi intorno) Spesso le pietre 
sono terribilmente nuove! Terribilmente non 
annerite. Ghignano come denti di drago. 
{Triste) Qui neanche una luce ha raggiunto 
il cielo... {Piano, con un tono di dolore e 
quasi di colpa nella voce) Il mio mestiere è 
di accender le candele e... basta. Mi occupo 
dei candelieri e dei turiboli. Metto la fiaccola 
in mano alla gente e basta. Mi ritiro in un 
angolo e guardo pregare. {Immagina di ve
der pregare la gente).
{Rimproverandosi) Chi vuoi che preghi?! 
{Passando la candela nell’altra mano, come 
se gli facesse male) Qui non entra più nes
suno. {Ridendo) Solo io sono venuto, di corsa. 
{Grave) Cioè, mi son trovato qui. Mi son 
trovato qui con una candela in mano a can
tare il « Requiem aeternam! ».
{Sforzandosi di ricordare) Da quando esisto, 
non ricordo di aver visto qualcun altro 
entrare.
{Misterioso) È una cattedrale dimenticata. 
Gli uomini si sono stancati tanto a costruirla 
che non appena le hanno messo il pinnacolo 
più alto l’hanno subito dimenticata. Da mol
to, da secoli, avevano incominciato a dimen
ticarla, ma in quel momento l’oblio è diven
tato totale, istantaneo.
{Imitando) « Meno male che è finita anche 
questa » -  hanno detto, e hanno incomin
ciato a pensare ad altro. Certo non ad 
un’altra cattedrale. Non si fanno più catte
drali. Questa è l’ultima e io sono l’ultimo.

{Scusandosi) Sapete, questa cattedrale è di
menticata, • sì, molto dimenticata, e io sono 
un sagrestano... volontario.
{Fa qualche passo) Ho paura a camminare 
di notte sul pavimento della cattedrale... 
I passi... {sta in ascolto) ... suonano a deser
to. Il deserto sembra più grande quando vi 
passeggi dentro. {Meditando) Domani o do
podomani anche questa crolla. Qualche nuo
vo terremoto, qualcosa insomma, e allora... 
Non ha avuto fedeli, nemmeno quanti ne 
ha una tartaruga. La tartaruga vive qualche 
secolo e quando muore ha sempre, il guscio 
più annerito. Chi diavolo mai si prende la 
briga di andarle dietro con una candela in 
mano?!
{Cerca qualcosa alla base del muro, a destra, 
accanto alla porta) Eccola qui.
{Si ferma davanti a una pietra più scura) 
Pietra, pietruzza, incomincio da te. {Ride,

un po’ emozionato. Avvicina la candela alla 
pietra e incomincia ad annerirla) Il fumo si 
annida nelle cavità, la pietra prende muschio 
e licheni, no, muschio senza licheni. La pie
tra prende fumo.
{Ascoltando) Come passa il tempo. Frrr! 
Frrrrrrrr!
{La candela finisce) Fine, ho vissuto un’altra 
candela...
{Indicando la pietra annerita) Mi sono depo
sitato su un altro gradino.
{Esaltato) La fiamma se n’è andata in gloria 
e si è depositata, anche lei, su un muro di 
fuoco -  io lavoro qui alla sua ombra. 
{Un’altra candela).
{Ridendo) C’illudiamo anche noi, come pos
siamo.
{Con voce spenta, guardando verso l’alto) 
Perdonami se dubito fin dalla prima pietra. 
{Continua il suo lavoro con un certo acca
nimento) Meglio quando tutto avviene in si
lenzio. La candela brucia e basta, non devo 
parlare con lei. Anche il nostro respiro è 
un respiro e basta. Un respiro senza com
menti {Pausa) Credevo di riuscire a finire 
questo macigno prima di un anno.
(Invidia) Che fuliggine in quelle casone go
tiche piene di tubi! Eh, sì, hanno tanti di 
quei secoli... Hanno tante di quelle genera
zioni, sulle pareti. Io, ad ogni modo, sono 
una generazione sola...
(Quasi per farsi dispetto) Che tu voglia o 
no... Non so come sarà da altre parti.
{Passa alla pietra vicina) La prima pietra 
l’ho posta. {Ride) D’ora in poi tutto sarà più 
semplice. {La seguente) Ecco, amico, se un 
giorno si decidesse che questo è il centro 
del cielo, tutti si precipiterebbero qui, fareb
bero ressa, farebbero guerre... per venire a 
stabilirsi qui, sul muro, per farsi delle case 
anche... Questa pietra è -  mettiamo -  
l’occhio di Dio e tutti vi si stenderebbero 
sopra come lucertole. « Ti entriamo negli 
occhi, Signore, vedici ». Ma così, nessuno, 
nessuno che se ne occupi minimamente.
(Trasalendo) Porto ancora qualche candela. 
{Si dirige verso il mucchio).
{Guardandosi attorno spaventato) Da dove 
verrà? Da dove passa? O forse sgocciola, 
istante dopo istante, come la pressione di 
un dito sconosciuto sul pomo della gola, 
gonfia di’ spavento?
{Chinandosi, come per cercare un ago) Io 
credo che venga dal basso...
{Stesso gioco, in alto) E dall’alto, contem
poraneamente. Sento una vertigine nel ginoc
chio che mi fa piegar le ginocchia... 
(Meditando) I moribondi potrebbero, con 
l’ultimo respiro, far girare delle ruote così 
potenti da trascinar via la terra da questa 
nostra zona disgraziata. Solo che non gli
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(Ridendo) Per ultimo è rimasto il sagrestano. 
(Guardando a lungo i muri bianchi) Il mio 
fumo non si sente neppure... Chissà cosa si 
diranno loro, le pietre: « Il fumo del sagre
stano -  una bazzecola... ».
(.Indicando la fiamma della candela) Sembra 
acqua! (Gesto di disgusto) Se qualcuno mi 
ungeva sagrestano, ora forse... Ma nessuno 
mi ha detto di fare il sagrestano qui; mi sono 
svegliato aU’improvviso... così... inutilmente. 
Succede così con le autounzioni.

Traduzione 
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passa per la testa di soffiare tutti insieme. 
Moriamo disorganizzati, ecco cos’è. 
(Soffiando) Spingi questa cattedrale in una 
zona nuova...
(Soffia qualche altra volta) Puoi? Non puoi! 
(Studiando le pareti) Le pietre non sono an
cora state saldate dal fumo della preghiera. 
Le fessure sono vive.
(Ridendo) E il mistero s’insinua anche lui 
per dove può. (Pausa) Nella bocca di ogni 
morto c’è un imbuto attraverso il quale si 
versa mistero nell’universo.
Io, ad ogni modo, sono una sola gene
razione...
(Conclusione) La cosa più saggia è che mi 
occupi pazientemente del mio sasso... (Ri
torna accanto alla pietra).
(Gesto da smemorato) Ero andato per pren
dere delle candele. (Sì dirige verso il 
mucchio).
(Prende due candele e ne fa una specie 
di leva).
(Mette alcune candele a un capo della leva 
e le lancia verso l’alto) E se ora allungo 
ancora il braccio di questa leva...
(Con gli occhi fissi nel vuoto) Chi sei tu, 
che all’estremità della leva più grande, con 
un raggio sotto i piedi, la sfiori appena con 
la pianta del tuo piede d’aria, e il sole s’in
nalza in un sorgere ritmico, perché il braccio 
della leva è lungo come l’eternità? Ti appoggi 
appena col gomito, pensando ai fatti tuoi, 
e la terra s’innalza fino in cima alle foglie. 
Fin sulla mia cima: i monti incominciano 
a girare nel gozzo dell’avvoltoio e aiutano 
la sua digestione -  perché il braccio della 
leva è al di là di ogni immaginazione. E 
se lo allunghiamo ancora un po’ non è più 
necessario che ci sia qualcuno all’altra estre
mità: il movimento si farà da sé. Un soffio, 
uno scricchiolio -  il meccanismo va da 
solo. (Getta in alto altre candele con la leva). 
(Solenne) Io guardo -  e le stelle sorgono sul
l’altro pianeta. Sono debole come una for
mica, ma la mia forza cresce spaventosa
mente sull’altro pianeta e là sono dio - 
senza saperlo.
(Sorridendo) Si direbbe che sono andato là. 
Che sono partito per me stesso.
(Cercando di minimizzare) Io posso essere 
ciò che mi passa per mente. Oh pensieri 
spinti fino all’estremo! (Interrompendo il la
voro) Io vorrei innalzare un inno a questo 
estremo fino al quale ci è stato dato di pen
sare. Può essere di nuvole, può essere di 
aria più sottile, può essere di abisso asso
luto. Noi dobbiamo spingerci fin là. Gettia
moci avanti col nostro destino. Fino al
l’estremo...
(Rassegnato) Dopo di che ricadiamo, spez
zati e vinti, sul fondo della nostra nave a 
fare i galeotti. (Prende due candele, ne ac
cende una) Chi mi aiuta in questa mia vita 
di galeotto dentro questo oceano pieno 
di fumo?
(Prende qualche altra candela e ritorna al 
lavoro. Silenzio per qualche tempo).
(Tecnico) Quelle porose assorbono più avi
damente il fumo. Sembrano occhi morti, 
punzecchiati dalle formiche. Direi che questa 
ne ha abbastanza. Bene! Ah sì, ho dimenti
cato la fessura.
(« Saldandola » con la candela) Le linee 
rette mi mangiano un mucchio di fumo. 
(Idea) Lasciarle così?
(Convinzione) Impossibile! Se non annerisco 
le giunture, tutto l’annerimento crolla.

(Vede una nicchietta) Una nicchietta! Ci man
cava anche questa! Nelle nicchie si versa 
come nella bocca dell’inferno.
(Lavora come un muratore, stipando il fumo 
col dito e livellandolo col dorso della mano). 
(Si tira su, sospira) Arriverò mai all’altare? 
(Come per se stesso, esplicativo) Là ci sono 
i santi... (Nostalgia) Ho sognato tutta la vita 
di illuminare un’aureola. (Preghiera) Santi, 
accoglietemi nei vostri ranghi, almeno come 
comparsa. Voi siete vecchi, forse hanno in
cominciato a dolervi gli anni, dipinti sulle 
vostre figure nel corso di tante età. Per
mettetemi di sbrigare i lavori più insignifi
canti nelle vostre nicchie e nicchiette. Potrei, 
per esempio, mangiare la luce all’Ultima 
Cena e soffiare sulle vostre aureole alla 
fine delle funzioni. E di tanto in tanto, alla 
distanza di una mezza parete, farmi imbuto 
con le mani e urlare, una volta per i cre
denti e una volta per i miscredenti: Alle
luia! Alleluia!
(Forte, con l’eco che rimbomba nelle navate) 
Alleluia! Alleluia!

II QUADRO
Stesso scenario. Le pareti, fino all’altezza 
del Sagrestano, sono fiorite di candele ac
cese. Il Sagrestano, più vecchio di una tappa, 
passeggia qua e là, raddrizza una candela, 
ne accende un’altra. Da qualche parte, in un 
angolo, pende a testa in già un pipistrello, 
con le ali tese, fantasticamente ingrandite 
dal gioco delle luci.
I l  Sagrestano (guardando con ammirazione) 
Adesso assomiglia anche lei a una cattedrale. 
Aveva bisogno di un coro. (Indica le 
candele).
(Emozionato) Adesso è una cattedrale al 
colmo della consacrazione.
(Ascoltando) Sembra che l’erba di fuori pe
netri attraverso il muro, sembra che cresca 
attraverso il muro. Come le frecce dentro 
san Sebastiano. (Cercandolo) Dev’essere qui, 
da qualche parte. Anche lui ascolta l’erba 
crescere nelle sue ferite. Sente che il suo 
corpo si riempie di vegetazione.
(Triste) Si invecchia, il secolo se ne va. E 
dobbiamo riempirci di qualcosa...
(Sorridendo, mentre passa tra le candele) 
Ringiovanisco nel vuoto tra le candele, in
vecchio quando passo tra la vampa del 
fuoco. E di nuovo mi rigenero al buio... 
Proprio come lui : ringiovanisce nel vuoto 
tra le frecce, dove deve sentirsi onnipotente 
e vigoroso. (Pausa) Anche la terra ringio
vanisce nel vuoto tra le luci. (Indicando i 
fuochi) Mancano solo le mani della molti
tudine che si aggrappi a loro come a stelle, 
quando la terra starà per cadere nel buio...
(Lieve sorriso, guardando le pareti) Dovrei 
fare anch’io un piccolo miracolo. I miracoli 
sono ben accetti lassù, se sono messi al 
servizio di una grande idea.
(Solenne) Ti aspetti ad ogni istante di udire 
vagiti di bambino.
(Aspetta un momento) Io però... se faccio 
per vagire... (Tenta di vagire) No! Gli organi 
mi si sono anchilosati: i vagiti si articolano, 
diventano parola di peccato. Un momento 
però... (Si stende per terra, con la can
dela in mano).
(Tre farfalle variopinte emergono dal buio 
e incominciano a girare intorno alla candela). 
Ecco anche i tre re magi. (Seguendo il voto 
delle farfalle) Pregano o mi sembra soltanto?

(Suono d’organo. Si sente una specie di coro) 
« Signore, la lampada non ci basta più. L’ab
biamo lambita dappertutto con le nostre ali, 
sulle cosce e sul muso, e siamo un così gran 
numero in tre, se ti ricordi ancora di 
quei pellegrini ».
(Una voce sola) « Io ho arato da solo la pia
nura e presentivo da tempo questa luce e 
l’ho anche sognata con nostalgia su un 
girasole ».
(Una seconda voce) « Io, quello di destra, 
vengo da non so dove, da destra ».
(Una terza voce) « Io, quello di sinistra, vengo 
da non so dove, da sinistra ».
(Coro) « Ora giriamo come pazzi intorno alla 
lampada, signori di tutte le leggi della rota
zione tra i raggi, dove abbiamo acceso per 
primi il polline preso a destra, a sinistra 
e nel centro della luce. Poi abbiamo acceso 
le nostre ali, i nostri baffi di magi, ci siamo 
ridotti a monconi di magi. Piccoli come far
falle. Ci siamo logorati fin qui, abbiamo sof
fiato calore in tutte le stalle, ma tutte erano 
deserte... Ora ecco solo un vecchio nell’ul
tima stalla ».
(Minaccioso) « Guarda che non finisca la 
nostra speranza prima delle ali ». (Il coro 
tace, tace l’organo; il Sagrestano balza in 
piedi, urlando) Non vediamo da nessuna 
parte come questo semplice bruciare possa 
significare un qualche miracolo.
(Con movimenti nervosi delle mani spegne 
le candele. Dal buio) Signore, forse una lam
pada più grande o qualcos’altro. Sono en
trato in risonanza col buio, e tremo nel 
buio. Sono fatto di vuoti che entrano in riso
nanza col mondo, con echi grandiosi, ogni 
volta che la terra dà lampi senza alcun serio 
motivo. O di una serie di peccati, dimenti
cati, perdonati, capitali, che entrano in riso
nanza ogni volta che spunta la luna. Il tic
tac delle cose mi spaventa terribilmente; è 
inutile spingerle sempre più in là: trasalgo 
come se mi svegliassi continuamente da me 
stesso. Ho sentito dire che domani il mio 
cuore batterà più forte, per questo ora sto 
sveglio e fingo di parlare o di tacere, fingo 
di aspettare qualcuno e che il rumore non 
mi spaventi affatto. (Rumori strani, fru
scio d’ali).
(Accende una candela, accende una dopo 
l’altra le candele di una parete. Dalla parte 
opposta si intravede nella stessa posizione 
di prima il pipistrello, come un affresco). 
Su, pipistrello, facciamo ombre, moltiplichia
moci con le ombre! (Fa ombre).
(Con voce strana) Questo muro è pazzo, non 
so cos’ha, vedo su di lui tre mie ombre, a 
tre età diverse. Non ho mai fatto tre ombre 
sulla terra, al massimo due, una volta di 
domenica, vestito di sogni nuovi.
(Stupito) Ne è apparsa un’altra, si è appol
laiata in alto. Sono il più sonnambulo sulle 
ombre normali.
(Crescendo) E altre due, come raggi, ai 
miei piedi.
(Esaminando la candela) Che specie di luce 
è questa? Come si spande? È vero che nei 
muri è morta tanta gente: da millenni gli 
uomini si murano e muoiono. Forse esistono 
anime non ben masticate dall’oblio, impresse 
bene nella memoria -  qualche brandello d’oc
chio, di ciglia, di caviglia -  che ora affer
rano il mio raggio e prendono la mia forma 
e si accontentano anche della mia forma, 
pur di potersi reincarnare un’altra volta.
(Conta) Tre, quattro, cinque...
(Felice) Sono arrivato a sette.
(Triste) Ora se anche camminassi a testa



in giù con le mani, non potrei andare oltre 
il sette. Tutto ha un limite!
(Lucido) Tutto ha un limite e io non posso 
riempire la cattedrale.
(Continua per qualche tempo ad annerire il 
muro, pietra dopo pietra).
Si potrebbe almeno sentire l’organo. Qual
cosa per invecchiare...
(L’altare, emergendo dal buio, incomincia 
ad illuminarsi) L’altare incomincia a risplen
dere. Sono arrivato all’altare. Ora annerisco 
l’altare.
(Esaltazione) L’annerimento dell’altare! Sono 
arrivato qui a fatica, lottando con... 
(Sospirando di sollievo) Ho alitato un po’ 
di respiro su questi muri. Un po’ di brezza... 
(Appoggia la testa all’iconostasi, stanco) Un 
tale dipinse una chiesa su un’ottarda. Era 
l’ultima da queste parti. Le altre erano state 
uccise dai cacciatori. La chiesa non c’era 
più da tempo. E lui ne dipinse una su un’ot
tarda. I miracoli di Cristo sulla cresta, sui 
lunghi baffi delle penne e sulla gola. Poi 
le ali -  su una la passione e la deposizione; 
sull’altra l’ascensione. Si dice che le due 
cose si equilibrano. Con un colpo d’ala de
stra innalzi al cielo ciò che seppellisci con 
la sinistra. E viceversa. Seppellisci ciò che 
innalzi. Mulino ad acqua a pale.
Trasformò in chiesa l’ottarda e la mise in 
libertà. La rincorreva tutto il giorno per 
pregare.
« Non avete visto per caso la mia chiesa? » 
-  chiedeva alla gente. Un giorno vide pas
sare un tale con lei che gli spenzolava alla 
cintola, insanguinata...
Io però ho la mia cattedrale... Chi potrebbe 
spararle addosso? E come potrebbe appen
dersela alla cintola? Perché io allora mi af- 
faccerei alle finestre e griderei, perché si 
ricordassero di me: «Assassini!», «Assas
sini! ». (Pausa) Vediamo un po’ cosa c’è 
scritto sulle icone. Si sente il rosso d’uovo. 
(Assorto) I santi escono dal rosso d’uovo 
come i paracadutisti dall’aereo. Finché ci sarà 
un uovo, il miracolo planerà su di noi. (Fa 
per guardare un dipinto) To’, mi si è inde
bolita la vista.
(Si porta la mano alla fronte come per scru
tare meglio).
Preghi per tanto tempo perché ti si manifesti 
e quando gli sei accanto non lo vedi più. 
(Sospirando) Ecco, se stringo le palpebre, 
non vi s’impiglia nulla. Solo l’aria si lascia 
prendere, come una pecorella. Mi fa proprio 
pena, è così mite. E gli occhi su di lei 
si aprono come petali.
(Preghiera) Spina sul riccio di un cardo, 
grido di sete per la lana santa.
(Crescendo) Oh il cardo che ha smarrito la 
pecorella, chi lo accarezza e chi lo consola? 
(Piano) Signore, tu sei la mia pecorella smar
rita, senza di te mi sento dispari. Prendimi 
al tuo seguito nel tuo mondo infinito o al
meno nella luna dell’orecchio. (Con altro 
tono di voce) Qui, all’altare, le preghiere si 
sentono meglio. Ci sono orecchi santi qui ed 
è come piangervi dentro. Guarda, per esem
pio, quest’icona.
(Accende un’altra candela e ficca gli occhi 
in un’icona).
(Sorpresa) È vuota. Solo la cornice. 
(Riflettendo) Il pittore non è più riuscito a 
farla -  sarà successo qualcosa nel frattempo. 
Nel frattempo c’è sempre posto per qualcosa. 
(Illumina altre cornici) Il pittore è diventato 
cieco nel frattempo. O forse, chissà, non 
esiste nulla per le cornici -  e lui le ha

lasciate vuote. Che non esista neanche una 
aureola?
Ecco, se stringo il mio cuore, non vi s’im
piglia nulla...
Comunque, sono arrivato lontano, molto lon
tano, il più lontano possibile...
(Pensando con spavento) Ci sarà ancora 
qualcosa?
(Quasi piangendo) Gli alberi crescono, met
tono le gemme, lasciano cadere le foglie e 
si chiedono: Ci sarà ancora qualcosa? Gli 
uomini amano, parlano tra loro e muoiono. 
Ci sarà ancora qualcosa?
I morti tacciono, scrutano l’eternità e tac
ciono. Lasciano che l’erba li renda ottimisti 
fino all’autunno. Allora muoiono di nuovo 
sulla loro vecchia morte, a mucchi.
E tacciono, tacciono, tacciono.
(Indicando con la candela la strada per
corsa) Comunque, sono arrivato all’altare... 
(Pausa di indecisione, poi con calma, con
tinua a illuminare le cornici vuote) Non dob
biamo perderci di coraggio per così poco. 
La candela va tenuta a distanza, come se 
tutto fosse a posto.

I li QUADRO
Lungo le pareti sono comparse delle impal
cature. All’inìzio del quadro il Sagrestano 
può darsi da fare per vedere se tengono. Le 
pareti sono state annerite fin verso la cu
pola, dove c’è ancora una stretta striscia 
bianca.
L’uomo sale con difficoltà, sfinito e inco
mincia il lavoro.
I I  Sagrestano. Si incomincia a sentire odore 
d’olio santo. Sopra la terra peccatrice c’è 
uno spesso strato d’olio, che è venuto a galla 
come l’olio.
(Interrompendo il lavoro) Potrei forse dor
mire sull’olio? Venire a galla compieta- 
mente... (sospirando) ... e friggermi all’infinito! 
(Appoggia la fronte al muro) Questa luce 
accesa... Se intorno c’è qualcuno sveglio, 
vado a pregarlo di chiudere gli occhi. Se 
nelle vicinanze c’è una sentinella, la co
stringo a fare la pace. Se sotto la finestra 
c’è un fiore fiorito, vado e me ne sto a 
guardarlo fino al mattino del giorno dopo. 
(Passeggiando sulle impalcature) Alle stelle 
non posso far nulla. Ho calcolato che potrei 
dormire normalmente su un milione di eter
nità, quando potrebbe prodursi un’eclissi 
universale.
(Nervoso) Ma non so che fare sveglio fino 
allora.
(Continua a lavorare).
(Quasi felice) Esiste una voluttà anche nella 
consunzione. Il limone spremuto deve sen
tirsi straordinariamente bene! « Ecco, sono 
spremuto completamente. Mi sono disperso 
nell’etere, ho inacidito tutti gli astri e questo 
giorno fin nelle profondità... ».
(Con un altro tono di voce) La terra, spre
muta tra le nostre dita, osserva anche lei 
con piacere :
« Sono vuota di storia, di geografia, di geo
logia, di anima, di tutto -  non esiste più 
domani, sono spremuta definitivamente ». 
(Sospira).
(Illumina per caso il quadro col martirio di 
san Sebastiano).
(Sorpreso) Finalmente un uomo felice! (Os
servando il suo corpo trafitto dalle frecce) 
Che ha preso il suo destino nelle sue mani, 
nel suo corpo, negli occhi, nel cuore...

(Illuminando anche quelli che tirano le 
frecce) Ammetto, la distanza da cui tirano 
è piuttosto breve. Ma non è permesso pren
dere di mira un santo da meno di tre metri? 
Non è umano? L’uomo è felice di soffrire, 
ma non si deve tendere troppo la corda. 
(Grida, rivolgendosi ai pagani) Non è umano, 
pagani!
(Al santo) Ora dovrei prendere delle pietre 
e cacciare questi infami fino al di là della 
cupola e slegarti da questo albero disgraziato, 
ungerti le ferite e lavarti i piedi! Sarebbe 
giusto così! Solo che io non posso far nulla. 
(Triste) Benché io sia vivo, e loro siano 
morti.
Sai che cosa posso fare io come uomo vivo? 
Star qui e piangere.
(Piange, ai piedi del santo).
(Ricordandosi di qualcosa) E... a quanto vedo, 
non c’è neppure l’inferno... Non so se valga 
qualcosa la sofferenza fuori dell’inferno. 
(Curioso) Si può soffrire anche fuori del
l’inferno? È permesso? Comunque prima o 
poi finirò per slegarti. E poi mi occuperò 
degli altri...
(Sussurra all’orecchio)... I santi sono protetti. 
Quando sono trasferiti, come capita, ven
gono presi insieme con 1’intonaco. Con gli 
uomini è più difficile...
(Sorridendo) Io sono partito da solo per il 
cielo con il mio intonaco. Cerco la Parete, 
la Parete, capisci?
(Indicando il cielo) È là.
(Come per se stesso) Dio mi ha fatto cenno, 
da sotto il cielo, un cenno discreto, perché 
non se ne accorgesse il resto del mondo. Io, 
ingenuo, credevo si trattasse del solito ful
mine e mi preparavo ad entrare nella terra, 
perché ogni volta che sono stato colpito da 
un fulmine, sono entrato, carponi, nella 
terra, per scaricarmi l’elettricità.
(Portandosi il dito alla bocca) Questa volta 
-  è Lui in persona.
(Spaventato) E cosa viene dopo non so. Con
tinuo a pensare, discuto coi santi, faccio di 
sì con la testa normalmente... Ma... mi ha 
fatto segno.
(Grave) Il gesto è stato consumato e ora 
non so che cosa mi attenda.
(Passa oltre).
To’, guarda qui una pietra bianchissima! 
Ecco! (La annerisce) Inzuppo nel fumo il 
globo terracqueo. (Ride).
(Offeso del proprio ardore) Parole sulle 
pareti.
(Fissandoselo bene in mente) Sì, anche que
sto... glielo dico.
(Tossisce, spegne la candela) Il fumo... 
(Accendendone un’altra) La cera -  anche 
lei è alla fine.
(Furioso) È da un bel po’ che grido al 
custode di portarmene dell’altra. Per fare 
un lavoro che duri, me ne occorrerebbe an
cora un carro o magari due... Provo an
cora una volta.
(Grida) Ehi, custode! Custode!
(Rassegnato) Ah già, è impossibile! 
(Confessione) È sordo. Non ha mai sen
tito. E io...
(Di nuovo è soffocato dalla tosse) Non cre
diamo che esistano al mondo uomini così 
sordi.
(Saggiamente) Ne discutevo proprio col 
primo del pronao. Mi tenne accanto a sé 
una settimana, gli piaceva l’odore della cera,



10 solleticava. « Forse potete fare qualcosa 
anche per questi sordi », gli dissi. « No, 
dice lui, tutto quello che possiamo fare è 
metterli custodi ».
(.Ricordandosi) Io venivo per ultimo, dal 
nulla... anche lui veniva dal nulla... Solo 
che su di lui era riuscito a soffiare e si 
vedeva. Il disastro doveva comunque acca
dere: il cielo allora era giunto a un grado 
così alto di santità che qualsiasi cosa si fa
cesse -  mordere qualcosa o mordere nel 
nulla, muovere un dito o non muovere un 
dito -  era peccato capitale.
(Forte) La creazione del primo uomo fu il 
segno della totale e assoluta decadenza del 
cielo.
(Assorto) Vittima del nostro desiderio di na
scere, ciechi, sordi, storpi, non importa 
come, pur di nascere un giorno, tra mille, 
tra duemila anni. Non importa quando, non 
importa se a fatica...
(Colpevole) Noi eravamo là, venivamo per 
ultimi. Dal nulla. Siamo stati noi a dargli 
la spinta, noi ad aprirgli la bocca dai denti 
scintillanti, noi ad insegnare a questo unico 
figlio della terra: «Mordi e scatena l’ato- 
mismo celeste ».
(Dopo una breve pausa) E per questo guarda 
che razza di custode mi è capitato!
(Grida) Sordo!
(Rassegnato) Devo cavarmela da solo.
(Idea) Tengo la candela accesa solo la metà 
del tempo necessario al suo bruciare. La 
spengo. L’altra metà del tempo la tengo 
spenta.
(Sorridendo) Bruci spenta, affumichi i santi 
col pensiero. Intorno alla fiamma si aggira 
la possibilità del suo estinguersi. (Soffia 
sulla candela) Bene! Ora l’accendo di nuovo. 
(L’accende) Faccio economia come posso. 
(Spiegazione) Non posso arrivare davanti a 
lui senza una candela intera in mano. 
(Immaginando) Lui sta sulle nubi, sono nubi 
di buona qualità, che lo sostengono. Sono 
nubi che non piovono quando lui vuole che 
ci sia siccità, come un diluvio secco.
(Altro tono) Gli scoiattoli, saltando di goccia 
in goccia, salgono nella pioggia fino alla 
corona della nuvola buia. Anch’io vorrei, 
coi miei pensieri, salire il più in alto pos
sibile, dove è possibile la quiete, perché la 
vita e la morte accadrebbero più in basso 
di me, come la pioggia sotto la nuvola. 
(Pausa).
(Passando ad un’altra pietra) Ma così, devo 
prenderla di pietra in pietra.
(Calmo) È una vita che lo cerco. Dove sei 
Mosca-Cieca? Tu mi hai bendato gli occhi 
e non ti posso chiamare che così, come un 
bambino. (Piange).
Dove sei, Mosca-Cieca?
Anche le api stanno per finire... (Visione) 
Nella chiesa gocciolano le api, che vivono
11 tempo di una candela. Oh, loro sono felici 
in questa spanna di vita e continuano a fare 
il miele, più una candela per le api future. 
I santi cercano di scuotersi di dosso i mi
crobi dei morti portati qui, microbi che si 
rifugiano sui santi, impazziti anche loro per 
il male che hanno fatto. C’è un brulichio 
sulle pareti, tutti si scuotono i lembi delle 
tuniche, mentre la gente piange e al morto 
si fanno tre domande. (Forte, con voce gros
sa, piena di echi)
— Perché sei nato?
— Perché sei vissuto?
— Perché sei morto?

(Semplice) Semplice come dare il buon gior
no; rispondi, morto, più svelto: ecco il cro
nometro in mano all’arbitro della cupola che 
ha interrotto il gioco e tiene fra le mani il 
tuo respiro come un pallone sgonfio... Ecco, 
il cronometro ha già incominciato a battere. 
Hai un minuto per ogni domanda.
(Si sente un cronometro).
E il morto tace, si è ritirato tutto nella la
crima all’angolo dell’occhio sinistro, dimen
ticata là dall’altro ieri.
(Freddamente) Dunque il morto tace e il cro
nometro fa aO’improvviso din-don e diventa 
campana e la lacrima del morto va in fran
tumi... E i microbi penetrano più a fondo 
nei santi che cercano di adattarsi alla situa
zione. E rintonaco incomincia a sgretolarsi... 
(Alle ultime parole, il cronometro si tra
sforma in suono di campana. Dopo una 
breve pausa) E io. che cosa devo fare io 
di fronte a tutte queste cose? La mia mor
te è in contatto con me.
(Con tono di preghiera) Che cosa dobbiamo 
fare noi, gli altri? I più, ma « gli altri » ? 
Dopo che tu hai fatto tutte le cose da solo, 
che cosa resta da fare a noi, dal fondo delle 
cose create? Oh se potessimo almeno pio
vere indietro il diluvio e gettarlo in su in 
quaranta giorni e in un miliardo di notti per 
punirti dei tuoi peccati! O nevicarlo indietro 
e volare ciascuno a cavallo di un flocco verso 
le stelle avide di neve! E ricoprirti, ibernarti, 
come prima della creazione e passare nel tuo 
pensiero come valanghe in sogno. Perché tu 
pensi un’altra volta ciascuno di noi dal prin
cipio, perché tu ritorni dal principio sui tuoi 
pensieri e rinunci alla creazione! E ci lasci 
in pace! (Gridando) Ci lasci in pace.
(La porta della cattedrale si apre, scricchio
lando a lungo. Entra il custode).
I l  Custode (grattandosi l’orecchio con la 
chiave. Vede le impalcature). Ma guarda un 
po’! (Esce, ritorna con qualche arnese e 
incomincia a smontarle).
I l  Sagrestano (in alto, alle prese col suo 
lavoro). Lo tocchi quasi. Ma come sfrigola 
questa candela! Oh se avessi ancora un po’ 
di cera. (Grida al Custode senza vederlo). 
Ehi! Ehi!
I l  Custode (non sente. Tira via un’asse o 
una sbarra di ferro, qualcosa, e tutta l’impal
catura crolla. Esce).
I l  Sagrestano (resta sospeso su nella cu
pola con la sua candela come in un mira
colo). Ora la tengo spenta più a lungo. Soffio 
su di lei. Il mio respiro la riscalda e ne fa 
uscire una specie di bruma sottile che si de
posita sulle pareti. Oh se avessi la forza di 
portare a termine questa costruzione. (Inco
raggiandosi) Non ci vuol più molto. Sono 
vicino al pinnacolo più alto, come un dito 
che ha qualcosa da dire.
(Curioso) Che cosa avrà da dire?
(Allo stremo delle forze) Se non ti fanno 
male le palpebre quando le chiudi. Se non 
ti tintinnano le ciglia, come due cortine di 
frecce avvelenate. Se non ti avvinghia il buio 
ogni sera, come una porta che ti prende la 
mano e poi la caviglia e poi la gola. Se non 
ti avvelenano i denti quando li inghiotti ogni 
volta che inspiri, rimettendoli al loro posto 
quando sospiri, in una boxe eterna con 
l’infinito...
(Decisione brusca) Non la porto a termine. 
Lasciatemi scendere, una chiesa più nera di 
questa non posso farla. Non abbiate paura... 
(Fa per scendere) Piano, piano. Devo tenermi 
saldo alle impalcature.

(Si accorge che non ci sono più) Le scale! Le 
scale in fretta! Chi mi ha rubato le scale? 
Cado...
Ritorno giù, in basso, alle fondamenta, ac
canto ai santi padri che neppure loro hanno 
capito altro che di essere santi. Mi stendo 
accanto a loro, mi tiro addosso una pietra fin 
su sulla testa, una con l’iscrizione consunta 
in modo che non si distingua altro che una 
sfilza di lettere, che per quanto si sforzino 
non riescono a fare una, parola. E sarà bene 
così... Perché ci sarà quiete -  e non si deci
frerà più nulla.
(Si rende conto di essere sospeso nel vuoto) 
Dunque, non cado!
(Contrariato) Non è possibile... ho diritto 
di cadere, come tutti i corpi. Come tutti i 
corpi vivi quando cadono morti.
Come tutti i corpi morti quando cadono e 
non risorgono.
(Rassegnato) Vuol dire che è tempo che mi 
si mostri. (Timoroso) Signore, sono qui sulla 
cima, proprio sulla cima, dove di solito 
aleggi Tu.
10 ti ho fatto fumo, secondo le mie forze. 
Montagli a cavallo e fatti vedere. Ecco, vengo 
davanti a Te e ti dico:
— Voglio parlarti.
E Tu mi rispondi:
— Parla.
(Quasi piangendo) Ora io ti chiedo:
— Come stai, Signore?
Come stanno le tue icone?
Perché Tu hai un milione di antiche icone, 
dipinte con perizia da abili maestri, che ti 
raffigurano in un milione di volti.
Un monte, un po’ d’acqua, un pane.
E io sono venuto per vederti, un volto solo. 
E ho cominciato dal basso. Ho pregato con 
tutte le pietre, con tutti i santi, ho creduto 
in tutte le cose, nelle nicchie e nelle nic- 
chiette e nelle crepe delle pietre.
Ho soffiato il mio respiro su tutte le pareti 
per salire fin qui.
(La parte superiore del corpo è scomparsa 
nel vuoto della volta).
Signore, sono venuto a ringraziarti per il 
fumo.
(Silenzio prolungato) Ora quasi quasi me ne 
ritornerei indietro... Ci sarà pur riuscito qual
cuno... Sai, che non si creda che neppure il 
sagrestano... Solo che... dove saranno andate 
a finire?
Avevo plesso su delle... impalcature...
Non potevo arrampicarmi sulle pareti...
E ora... appoggio il piede... (terrorizzato) e 
scivolo in alto!
E tu non ti vedi..., all’infuori di me.
Perché non c’è più nessuno più in alto di me. 
(Come per se stesso) Dio non si vede.
E io aleggio sulle nubi, Signore, come te.
(Rivelazione) E non posso più cadere, come te.
11 mondo è alla mia destra e alla mia sinistra. 
E io sono... nel mezzo... (Comprendendo) Io...
(Grida) Io!
(Piangendo) Allora..., peggio anche per me. 
(Pausa) E questo moccolo di candela... serve 
ancora a qualcosa...
(Si incendia i vestiti).
Lo lascerò bruciare... fino alla fine..
Così, in mia memoria.
(In alto solo un rogo che getta luci fanta
stiche sulla cattedrale nera).
Così., in mia... memoria.

Marin Sorescu
Copyright Marin Sorescu
e per le rappresentazioni in Italia « Il Dramma »
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on possiamo francamente essere 
grati alla direzione del Teatro dell'Opera 
di come abbia predisposto quest’anno gli 
spettacoli di balletto. Va bene che anche 
nel settore lirico non si ricorda una sta
gione più scombinata di questa, ma che, 
insomma, il balletto debba sempre essere 
l’ultima ruota del carro è una faccenda 
che non riusciamo ad ingollare. Intanto, 
il primo spettacolo è arrivato alla distanza 
di nove mesi dall'ultimo della precedente 
stagione e il secondo eccolo a fine sta
gione, quando si nota già un sentore di 
stanchezza e di liquidazione nell’aria, but
tato via in fretta come si fa di una cosa 
della quale ci si vuole sbarazzare. Invece 
non era da buttar via. Lo spettacolo ha 
riproposto La follia d’Orlando, che è uno 
dei vertici dell’arte coreografica di Milloss 
e di quella musicale di Penassi sin dalla 
creazione scaligera nel 1947. La presente

di ALBERTO TESTA

edizione è la stessa apparsa all’* Opera » 
nella stagione ’67.
La follia d'Orlando è un coreodramma, 
vale a dire un dramma coreografico senza 
alcun elemento pantomimico: qui sono le 
forme stesse della danza che fanno per
cepire il dramma senza « raccontarlo ». 
La coreografia si organizza dialettica- 
mente ossia in modo che l’azione dram
matica sia sempre un’azione delle forme 
stesse della danza. Questa dialettica coreo-

Nella foto sotto il titolo: Petrassi, 
autore con Milloss e Manzù, della 
>■ Follìa d’Orlando »; nelle altre: 
Amedeo Amodio nel finale del 

balletto.

grafica, la cui sostanza è un’azione con
creta, raggiunge una sintesi tra il balletto 
concertante e il ballo d’azione. C’è in
somma una totale rinuncia ad ogni stiliz
zazione coreografica di gesti mimici. 
L’atmosfera scenografica che si respira sin 
dall’inizio è stupenda grazie all'invenzione 
plastica di Manzù, affidata anche amabi
lità dell’illuminotecnico, una scenografia 
limpidissima, essenziale, significativa. Il 
rapporto musica-coreografia procede su 
binari paralleli e non si avvertono sban
damenti di gusto o dì sincronia. Forse 
anche troppo scientificamente (come sem
pre in Milloss) la coreografia penetra nel 
tessuto musicale e ce ne dà in tutta la 
sua evidenza un limpido corrispettivo vi
sivo. Più per difetto di realizzazione che 
di creazione vera e propria è mancato 
questa volta un certo calore trascinante, 
che è invece sensibile nella stupenda 
partitura petrassiana. Esecuzione molto

W I 1



In queste pagine: Elisabetta Terabust e Ame
deo Amodio nella « Follìa d’Orlando ». Nelle 
pagine seguenti: alcuni momenti di « Les Bi
ches » di Poulenc-Nijinska-Laurencin, eseguito 
da Giancarlo Vantaggio, Mauro Maiorani,



Alfredo Rainò, Elisabetta Terabust e Marisa 
Matteini. Le scene della « Follìa d’Orlando » 
sono di Manzù. La coreografa di « Les Bi
ches » è Bronislava Nijinska, autrice anche 
del balletto presentato al Teatro dell'Opera.



buona, come sempre, di Amedeo Amodio, 
un Orlando anelante ad imponderabili li
berazioni, e di Elisabetta Terabust, piu 
vibrante che mai, una danzatrice del tipo 
preteso dal teatro coreodrammatico e 
coreoepico.
Ha fatto bene Milloss a prendere il treno 
e a mettere il naso nelle cose musicali 
di Francia e ad incontrarsi con Lue Fer
rari che appartiene al « Groupe de Re- 
cherches Musicales de la ORTF ». Questi 
gli ha fornito un disco di musica elettro
nica: Tautologos II, che segue un prece
dente Tautologos. Milloss non racconta 
qui una storia ma ci propone il tema del 
tempo che passa e del ripetersi di date 
azioni che poi non sono mai le stesse (e 
questa tautologia, questo ripetersi, è iden
tificabile con lo stesso mistero che pre
siede alla vita dell’uomo). Sullo sfondo, 
ricchissimo di suggestioni, delle sculture 
di Marcello Mascherini, si assiste ad un 
discorso coreografico tra tre presenze ir
reali (in rosso, in verde, in grigio) e un 
gruppo di reali che tentano di ripeterne 
i movimenti. Milloss, nel costruire questo 
impianto coreografico, si ricorda di tutte 
le esperienze tecniche coreutiche che han
no animato e anche sconvolto nel nostro 
tempo l’estetica della danza e così per
viene nel modo più giusto che sia a pene
trare non solo concettualmente ma visiva
mente nella materia didascalica predispo
sta. Il tentativo inane di questa ripeti
zione si risolve infine nella scalata alla 
speranza e su questa nota di autentica 
poesia cala il sipario. Se Milloss ci ha 
dato ultimamente qualche dispiacere che 
si dimentica presto (la sua produzione è 
di una tale vastità che gli incidenti paiono 
inevitabili), egli torna con questo lavoro 
ai momenti migliori di Déserts e anche di 
Estri, una strada che non dovrebbe per
dere di vista troppo presto. I fischi della 
« prima » non erano di certo indirizzati 
alla sua coreografia ma alla musica o ai 
suoni che ci sono parsi molto tranquilli, 
certamente piegati dalla reale potenza vi
siva della danza, ma queste reazioni così 
gratuite e disperse non fanno che atte
stare la diseducazione del pubblico per 
un verso e anche la maleducazione per 
un altro. A proposito di educazione: che 
cosa può significare per un pubblico sprov
visto di educazione coreutica un balletto 
come Les Biches? Quest’opera è impor
tante nell’ultimo periodo dei Balletti 
Russi di Diaghilev come lo furono Le 
Silfidi nel primo. La coreoautrice è Bro
nislava Nijinska, sorella del grande e in
felice Nijinsky, alla quale si suole affidare 
l’inizio della corrente neoclassica del bal
letto che più tardi sarà portata avanti da 
Balanchine. S’intende neoclassico nel bal
letto un nuovo classico, una rottura delle 
linee accademiche, un passaggio dalla po
sizione in fuori a quella naturale, l’intro
duzione di una sesta e settima posizione, 
codificate queste da Lifar, l’ispirazione ad 
un figurativismo classico mezzo ellenico e 
mezzo bizantino, sovrapposizioni diverse 
di movimenti spezzati, angolosi, qualche 
volta apparentemente sgraziati, sempre 
comunque simmetrici nella loro asimme-



tricità. Ciò che più conta in questo gu
stoso balletto del 1924 è l’ironia, un’ironia 
che nelle parti corali delle ragazze fa il 
verso al balletto classico e poi la nota 
spregiudicata, almeno per il tempo, intro
dotta dal personaggio della « ragazza in 
blu », questa creatura inquietante e sofi
sticata, dal volto duro e impenetrabile che 
fa all’amore come un esercizio fisico e 
che introduce la nota dominante di un 
tipo di donna molto alla moda in quel 
tempo: la garçonne. Tutto l’ambiente fa 
molto liberty e sarebbe anche démodé 
se non fossero la musica di squisita ele
ganza, ancora fresca e piacevole, evoca
trice di temi alla Domenico Scarlatti, la 
scena e i costumi, l’ima e gli altri deli
catissimi nei toni pastello congeniali alla 
celebre Marie Laurencin e la coreografia 
arguta della Nijinska a riscattare il tutto 
e a portarlo in un clima classicheggiante 
di compattezza formale. L’avvenimento è 
certamente degno di nota e va salutato 
come un ricupero: pensiamo sia la prima 
volta che la Nijinska abbia lavorato in un 
teatro italiano (fu invitata dalla « Scala » 
nel ’40 per realizzarvi la sua versione 
della Bella addormentata, ma poi gli eventi 
bellici non lo permisero e voi sapete che 
quando la politica si mette in mezzo alle 
cose dell’arte succedono disastri) ed anche 
difficile s’è dato il caso di poter assistere 
ad un suo balletto recatoci da qualche 
complesso di danza. Piuttosto vorremmo 
conoscere il pensiero della Nijinska sulla 
esecuzione attuale che ci sembra un poco 
approssimativa soprattutto nella carica 
umoristica dei tre ragazzi dal muscolo 
facile (i pur bravi Maiorani, Rainò, Van
taggio) in visita alla casa di appuntamenti 
e alla sua signora (Maria Matteini). Straor
dinaria la presenza di Elisabetta Terabust. 
Essa ha dato una grande prova di intelli
genza. ha capito tutto e ha fatto tutto su
scitando nei più avvertiti spettatori il ri
cordo di Nemchinova, prima interprete 
alla creazione. Ci pare che in questa in
terpretazione la Terabust abbia dato la 
più alta prova della sua carriera di gio
vanissima danzatrice proprio anche tecni
camente per lo scatto, le vibrazioni di 
ogni segmento del corpo, con una ma
schera dura e perversa, le gambe proiet
tate in uno spazio infinito (questo perso
naggio. che mandò alle stelle Cocteau, 
pare l’anticipo di quell’altro della vamp 
creato da Bolender per il suo Souvenirs, 
ed ecco la ragione della preesistenza e 
della presa di conoscenza di questa crea
zione della Nijinska). Ma tutto ciò non 
è avvenuto improvvisamente: è frutto di 
assimilazioni diverse e progressive. Certa
mente Marika Besobrasova, che presiede 
agli studi tecnici del complesso romano 
e che ama questo tipo di balletto, deve 
avere suggerito qualcosa in un orecchio 
della Terabust e non solo questo deve 
avere fatto. Il resto poi è toccato a Milloss 
che dì queste cose se ne intende, se non 
fosse che a volere Les Biches, finalmente 
a Roma, è stato proprio lui. Per una 
operazione culturale del genere gli va la 
nostra gratitudine.

Alberto Testa





D a l la  sua prima edizione, nel 1957, il 
Festival dei due Mondi di Spoleto s'è tra
sformato gradualmente in un prodigioso 
happening che con la periodicità di certi 
movimenti sismici Giancarlo Menotti pro
voca ogni anno, tra le quiete colline um
bre: malgrado il pessimismo d’ultima ora 
dei dicitori di mala ventura, che ogni anno 
predicono incipienti cataclismi. Sbaglian
dosi regolarmente: per fortuna.
Tener duro sul Festival, sacrificandovi se 
necessario impegni artistici personali e 
molte energie, è uno dei tributi che Me
notti paga al proprio entusiasmo: e alla 
convinzione che anche l’arte, persino quel
la dei giovanissimi, debba essere aiutata 
e possa tra l’altro diventare un fattore 
importante per lo sviluppo economico di 
una zona. Tale è infatti la « contestazio
ne » che questo italo-americano dall’aria 
assai giovanile, malgrado i prossimi ses
santanni, porta alle strutture tradizionali 
della cultura: chiamando in causa Ame
rica e Europa. Se talvolta scivola sul co
siddetto « mondano », certo non glielo si 
può rimproverare: ché la sua vita il Fe
stival la deve anche all’aiuto generoso di 
miliardari internazionali. Anche adesso, 
che il governo italiano ha stanziato delle 
somme per assicurare la continuazione del
le attività culturali di Spoleto, essi arri
vano in questa città, cui continuano a 
dare ossigeno, come stormi d’uccelli mi
gratori: alla fine di giugno; deviando ma
gari d’un migliaio di chilometri le traiet
torie dei loro viaggi favolosi, che li por
tano alle moderne villes-d’eau, che così 
non si chiamano più, e i cui hotels dal

l’aria filtrata appartengono a misteriosi 
potentati orientali. Hanno l’aria nostal
gica di genitori il cui figlio sia cresciuto 
precocemente, e son disposti a pagare 
25.000 lire per un biglietto d’ammissione 
alla serata d’apertura, il che non è male: 
le casse del Festival devono pur essere 
riempite.
Nella maggioranza, coloro che vanno a 
Spoleto per il Festival sono però dei gio
vanissimi: assetati di cose nuove e con
fortati dal basso prezzo dei biglietti (que
st’anno 1000 lire, tranne che per le serate 
di gala) che, pare, ha invece gettato lo 
scompiglio tra i bravi borghesi nazionali, 
usi ai posti prenotati e a riprodurre anche 
a teatro, per le loro signore, le strutture 
sociali e i complicati rapporti di classe di 
cui insieme soffrono e approfittano nelle 
ore d’ufficio.
Rendiamo quindi un meritato omaggio a 
Menotti: augurandoci che i pessimisti con
tinuino a sbagliarsi, nel futuro, con la 
stessa inevitabilità di cui han dato prova 
nel passato.

a  "1 \ .  giudicarla nel suo insieme, come uno 
happening, appunto, che si articola tra 
concerti, balletti, esposizioni d’arte, opere 
liriche e rappresentazioni teatrali, anche 
l’edizione di quest’anno del Festival dei 
Due Mondi è stata un grosso successo. 
Pure se a esaminare ogni fenomeno sepa
ratamente qualche riserva non possa non 
venir formulata.
Cominciamo dalla serata d’apertura, il 27
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di PIERO SANAVÌO
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giugno, che ha visto il debutto italiano 
dell’American Ballet Company e del venti- 
cinquenne coreografo e ballerino Eliot 
Feld. Formatosi alla School of American 
Ballet, quindi all’ombra di Balanchine, 
Feld ebbe il suo primo successo nel 1967 
quando, per l’American Ballet Theater, 
creò Harbinger (« Il messaggero »)• Le ac
coglienze della critica americana furono 
trionfali: il « New York Times » non esitò 
a paragonare Feld al celebre Jerome Rob- 
bins per « inventiva e costruzioni spazia
li ». Il successo di Harbinger fu seguito 
da quello di At Midnight (« A Mezzanot
te ») e di Meadowlark (« Scherzo campe
stre »). Invitato da Menotti a venire a 
Spoleto già nel 1967, Feld accettò lo 
scorso anno: e intanto il direttore della 
Brooklyn Academy of Music gli dava 
Tincarico di creare una compagnia di 
ballerini giovanissimi che potesse diven
tare la compagnia stabile di quell’Acca- 
demia. Il risultato ne è l’American Ballet 
Company, i cui membri hanno nella mag
gioranza meno di vent’anni e spesso poco 
più di quindici: e un entusiasmo e una 
vitalità cui peraltro non sempre corri
sponde la perfezione tecnica alla quale 
sia Balanchine che Robbins, per non par
lare dei Bolscioi, ci hanno abituati.
Oltre ad Harbinger (animato sul quinto 
Concerto per pianoforte e orchestra di 
Prokofiev, e tradotto sul programma co
me «L’Annunciatore»), sono stati pre
sentati a Spoleto Caprichos (coreografia 
di H. Ross su musica di Béla Bartók); 
At Midnight (su quattro canzoni di Mahler 
per testi di Riickert); Meadowlark (su mu
sica di Haydn impropriamente tradotto 
sul programma come « Giochi campe
stri »), e in prima mondiale le due ultime 
creazioni di Feld, Cortège burlesque (su

Nelle pagine precedenti: la scena 
capitale di « Dracula », offerto dal 
Teatro Tse, che per ora è stato 
la vera rivelazione di Spoleto; gli 
attori, da sinistra: Fernando Bo, Zo- 
beida .Tana, Roberto Piate; nella foto 
a destra, Zobeida .laua. Qui sopra: 

Marncha Bo.

musica di Chabrier) e Intermezzo (su mu
sica di Brahms).
Una specie di Annonce fait à Marie in 
chiave astratta (con scene di Rouben Ter- 
Arutunian), Harbinger ha mostrato le qua
lità e le debolezze della compagnia: quel
la continua invenzione di passi di cui, alla 
sua creazione, giustamente parlava il 
« New York Times », ma anche esitazioni 
da parte dei ballerini, che « perdevano 
piede ». Lo stesso si dirà di Caprichos, la 
cui coreografia rimane forse la più interes
sante di quelle presentate dalla compagnia: 
ispirata all’omonima serie di incisioni di 
Goya e conclusa, dopo il rogo d’una stre
ga, dall’emblematica frase che il pittore 
spagnolo mise in calce alla sua quaran- 
tatreesima tavola: « E1 sueno de la razón 
produce monstruos ». Abbastanza para
dossalmente, l’effetto generale di Capri
chos non è però goyesco -  non è cioè 
« spagnolo » -  ma ricorda certi quadri 
di Brueghel, e questo è un segno dell’in
telligenza di Ross che ha saputo evitare 
i soliti luoghi comuni della Spagna ine
vitabilmente pittoresca e oleografica. 
Meno felice è apparso A t Midnight, mal
grado l’entusiasmo dimostrato dal pub
blico: dove le scene del sopravalutato 
scultore newyorkese Léonard Baskin, d’un 
manierismo espressionistico dichiarata- 
mente commerciale, ben s’uniscono alla 
coreografia ma non ne smentiscono la 
retorica, con quella germanica Angst di 
campi di concentramento sognati, sofferti 
certo sinceramente ma per procura, e ri
masti quindi un fatto puramente letterario. 
Più a suo agio Feld e la sua compagnia 
sono apparsi in testi romantici: per esem
pio in Intermezzo: il che, per una troupe 
di giovanissimi, è piuttosto indicativo, e 
non so se proprio nel senso migliore.



Particolarmente interessanti sono apparsi 
comunque, oltre a Feld, i seguenti balle
rini: John Sowinki e Christine Sarry (in
terpreti di Cortège burlesque), Olga Janke, 
Elizabeth Lee, e (in Caprichos) Keren 
Kelly e Stephanie Simmons.

skJpoleto ha segnato quest’anno il meri
tato trionfo del maestro Bruno Campa
nella, il ventiseienne direttore d’orchestra 
barese rivelatosi nel 1967 con II Furioso 
all’Isola di San Domingo di Donizetti. 
Questa volta, Campanella ha diretto una 
opera di De Falla, El Retablo de Maese 
Pedro (un’opera nell’opera, ispirata a un 
episodio derivato dai capitoli XXV e 
XXVI della seconda parte del Don Chi
sciotte) e per l’improvvisa malattia del 
maestro Vaugham (a qualche giorno dalla 
prima) anche La Medium di Giancarlo 
Menotti. Quarantott’ore prima della « ge
nerale » Campanella, nervosissimo e pre
occupato, ci dichiarava testualmente che 
« uno dei dilemmi più angosciosi per un 
giovane direttore d’orchestra è quello di 
dover prendere in mano uno spettacolo, 
e quindi dei cantanti, preparati da un 
altro artista. Tempi diversi, “ rubati” inu
sitati, difficoltà insomma a condurre il 
brano musicale come si desidera, soprat
tutto tenendo conto del fatto che solo 
due giorni sono a disposizione del diret
tore per cambiare tutto. Posso solo spe
rare dì essere talmente convincente da 
trascinare ai miei intendimenti cantanti, 
orchestra e, naturalmente, anche il com
positore ».
Convincente Campanella lo è stato: e lo 
hanno confermato i plausi della critica. 
Molto bravi anche gli interpreti, soprat-

ln alto, il Gruppo Tsc di Buenos 
Aires al completo in « Goddess » 
di Arroyuelo; in basso: Zobeida
•lana, la signora Prieto e Roberto 

Piate, sempre in « Goddess ».

tutto Muriel Greenspon, nel ruolo di 
M”  Flora. Ineccepibile è apparsa anche 
la regìa, curata dallo stesso Menotti, per 
questa sua opera di cosciente derivazione 
grand-guignolesca, che narra d’una falsa 
medium che cade vittima delle proprie 
illusioni: e che è un pretesto per portare 
in scena un teso clima isterico, tra episo
di di fustigazioni, feticismi, tenerezze amo
rose tra un muto e una giovane donna, tor
ture e maltrattamenti psichici: eccetera. 
E però l’efficacia del gioco drammatico 
forse sarebbe stata maggiore se le scene, 
di Luigi Samaritani, invece che rifarsi al 
gusto naturalistico in voga negli Stati Uni
ti negli anni Quaranta, fossero state 
decisamente astratte. E’ probabile che si 
tratti di mio gusto personale, ma nulla 
m’appare più frusto d’un vestito tagliato 
secondo quella che era la moda più « osé » 
della scorsa estate. Per ciò che riguarda 
le scene, direi lo stesso del Retablo, pure 
diretto con mano sicura da Menotti. Il 
décor, del pari che i costumi (sempre di 
Samaritani) ricorda il gusto d’uno dei 
pittori ufficiali dell’epoca dell’unità d’Ita
lia, l’abbastanza famigerato Induno: sic
ché il realismo non riesce a distinguersi 
dal fantastico e diventano ambedue oleo
grafia. Ciò toglie vigore a questa assurda 
e patetica storia di Don Chisciotte, che 
assiste a una rappresentazione di burat
tini (per desiderio di Menotti questi sono 
interpretati da bambini, nell’opera: per la 
prima volta nella sua storia), si infuria 
per le inesattezze storiche del burattinaio 
e sfascia il teatrino a colpi di spada. An
che qui bravi i cantanti, preparati e diretti 
dal maestro Campanella, particolarmente 
l’undicenne Robert Puleo il cui spagnolo 
(l’opera è cantata nella lingua originale) 
risulta però inintelligibile.



I n  attesa di vedere, e parlare, dell’Or- 
lando Furioso (ridotto da Sanguineti per 
la regìa di Ronconi, con costumi di Lo
renzo Ghiglia), il fatto teatrale più inte
ressante è stato offerto dal Gruppo Tse di 
Buenos Aires: quattro ragazzi e tre ragaz
ze che, per la regìa del venticinquenne 
Alfredo Rodríguez Arias, hanno presen
tato Dracula, dello stesso Arias, e Cod

ia questa pagina: « El Retablo de 
Maese Pedro » di De Falla: « Meli
senda imprigionata »; nella seguen
te: Karen Kelly e Stephanie Sim- 
mons, dell’American Ballet Com
pany, nel goyesco <■ Caprichos » di 

H. Ross.

dess, di Arroyuelo. Fondendo insieme 
luci, musica, parole e dati mimici e ge
stuali che, se hanno dietro di sé la co
scienza di molte esperienze d’avanguar
dia (i futuristi, più che il Living Theater), 
non per questo ne dipendono, il Gruppo 
Tse appare un fenomeno abbastanza auto
nomo, nel panorama internazionale con

temporaneo. Ottenendo risultati di imme
diatezza espressiva attraverso la de-enfa- 
sizzazione del gesto e della parola, con 
un gusto per l’understatement ironico che 
fa pensare a altri due argentini: Borges 
e l’ultimo Cortázar (quello posteriore a 
Rayuelo). Ognuno dei membri del Grup
po ha un’attività complementare a quella 
d’attore e regista: uno è pittore, l’altro è 
scultore, un terzo è scrittore. Lo stesso 
Arias, che oltre che dei due spettacoli 
presentati a Spoleto è autore di Avven
tura 1 e 2 e Futura, s’occupa anche di 
pittura. « Ciò che cerchiamo di realizza
re » dice, « è un teatro che vada al di là 
del gesto e delle convenzioni tradizionali: 
senza però cadere nel gratuito. Amo molto 
Shakespeare, ma non lo metto in scena 
perché ciò vorrebbe dire, per me, o tra
dire un testo classico con interpolazioni 
o rifarmi a interpretazioni di gusto ar
cheologico. Cerco, con i miei testi, di ca
pire ciò che sta succedendo attorno a noi, 
questi anni ».
Se Dracula rivela origini definite, queste 
sono da ricercarsi in Jarry: in quel suo 
modo di parlare staccato, piatto, quasi

/  \a le attività artistiche che 
il critico Giovanni Carandente 
ha organizzato anche quest’an
no a Spoleto, in occasione del 
Festival, per completare la vi
sione globale delle forme di 
espressione contemporanee che 
dalla fine di giugno alla metà 
di luglio offre la città umbra, 
v’è la mostra di Willem de 
Kooning, uno dei fondatori, 
con il defunto Pollock, del- 
l'action painting, o pittura ge
stuale. Piccolo e riservato, ti
mido, anzi, i capelli bianchi 
divisi in mezzo al cranio da 
una scriminatura diritta come 
una sciabolata, il pittore si 
muove esitando, tra i trenta- 
sette disegni che Carandente 
ha raccolto, con la collabora
zione della galleria Knoedler 
di New York, e che appaiono 
in Europa per la prima volta. 
Rappresentano in bianco e ne
ro quelle terribili donne che 
sono una delle più costanti os
sessioni dell’artista: esseri mi
nacciosi che forse salgono da
gli abissi, e le cui armi sono 
il sesso e il terrore. Pure, tra 
di esse, De Kooning è felice. 
« Mi piacciono molto i miei 
disegni », confessa più tardi, la 
sera. E senza transizione. « Fio 
cominciato a dipingere quando 
ero bambino. In Europa, quan- 
d’ero molto giovane, il mio 
maestro dì scuola scoperse 
presto che sapevo disegnare. E 
consigliò i miei di spingermi 
a diventare un artista commer

ciale, di lavorare nella pubbli
cità. Quando partii per l’Ame
rica, lo feci sotto la suggestio
ne di certe idee che avevo su 
quel Paese: le solite, di tutti gli 
emigranti. Speravo in una fa
cile ricchezza. M ’accorsi poco 
dopo esservi arrivato che non 
era facile.
« ... Ho sempre lavorato mol
to: e lo faccio ancora. D’esta
te, quando ve più luce, resto 
nel mio studio per dieci, dodici 
ore. L'inverno meno, non mi 
piace dipingere con la luce ar
tificiale. Cosa cerco di fare con 
la mia pittura? Aggiungere qual
che cosa a ciò che è stato fat
to prima. Amo molto il cubi
smo. E ho una grande ammi
razione per l’opera di Marcel 
Duchamp. Fu Marcel Du- 
champ che da solo rese pos
sibile per ogni artista di fare 
esattamente quello che pensa 
di fare. Fu una grande con
quista ».

1
Accanto a De Kooning, e alla 
mostra degli artisti spagnoli at
tuali (tra questi Tapies), Spo
leto offre quest’anno una re
trospettiva di Leoncillo (nato 
a Spoleto nel 1915 e morto 
a Roma nel 1968), il « Dode-

A sinistra: De Kooning e 
Giancarlo Menotti; a de
stra, un disegno di W. de Kooning.



caedro bisezionato variabile » 
di Charles Perry (una scultura 
scomponibile, che ogni giorno 
cambia di posizione, e di cui 
l’artista medita una versione 
mastodontica, in acciaio inos
sidabile e cromato a specchio) 
e due « in-scapes » (o paesag
gi interiori) di Claudio Cintoli 
e Mario Ceroli. Quello di Cin
toli, chiamato « Rimbalzare », 
e piazzato nella Spoletosfera, 
cioè in una sfera di plastica, 
alla periferia della città, do
veva durare dal 27 giugno al 
1° luglio: consisteva d’una co
struzione in palloni colorati, in 
mezzo alla quale il pubblico 
avrebbe dovuto muoversi, rim
balzando.
Poco avvezzi alle sperimenta
zioni artistiche, gli spoletini che 
si recarono nella Spoletosfera 
il 27 giugno furono presi da 
un colpo di follia e reagirono 
in base a riflessi a lungo re
pressi, improvvisamente libera
ti dall’opera dello scultore. Ar
raffarono i palloncini colorati 
e se ne partirono con essi: di
struggendo in pochi minuti un 
lavoro di perlomeno parecchi 
giorni. Fino al 1° luglio, la 
Spoletosfera è così rimasta 
vuota: solo qualche palloncino 
superstite che svolazzava sot
to il soffitto, e che dei ragazzi, 
in un gesto non si sa più se 
di ignoranza o straordinaria in
civiltà, tentavano di perforare 
a colpi di fionda.

P. S.



sillabante, ricordato anche da Gide, che 
dava ai discorsi un tono irreale, quasi egli 
cercasse di discendere alle strutture più 
intime del linguaggio. Questo appare in 
Dracula, dove la narrazione teatrale è 
espressa attraverso scene assai vicine ai 
tableaux vivants, con personaggi che reci
tano al limite dell’autoparodia (cioè della 
parodia di noi stessi) in un décor tra lo 
psichedelico e il modera’ style. Tra ta
bleaux e tableaux, le interruzioni musi
cali (canzonette trascritte su nastro ma
gnetico) hanno la funzione di far pro
gredire l’azione, più che commentarla.

pretesto per esprimere tutta la complessa 
problematica dell'America Latina contem
poranea, dal matriarcato alla presenza 
straniera, alla disperazione ideologica e 
rivoluzionaria. Su una scena vuota, una 
donna vestita come un insetto armato, 
e dal nome dell’attrice messicana Maria 
Felix, controlla un impero che si estende 
su tutto il continente. Immobile per la 
maggior parte della rappresentazione, o 
movendosi appena di qualche passo (co
me gli altri attori) essa esige dai suoi 
sudditi gioielli, baci, altri doni: senza mai 
essere soddisfatta. D’improvviso richiede

un uomo: e molti uomini traversano al
lora il continente, ma uno solo riesce a 
raggiungerla. Appena lo ha davanti a sé. 
Maria lo divora.
Tale è l’efficacia della rappresentazione 
che -  pure se manca al testo (e delibera
tamente) ogni riferimento politico -  esso, 
a un livello di pura « protesta » populista, 
appare molto più immediato del Fantoc
cio Lusitano di Peter Weiss. Giungendo, 
dove l’autore tedesco arriva con l’itera
zione e l’enumerazione, con la forza del 
rituale che compiono le assurde maschere 
che s’agitano sulla scena.

Piero Sanavìo

Il risultato è abbastanza straordinario, c 
ben più allucinante che le diverse ver
sioni di Dracula che romanzo e cinema 
ci hanno tramandato.
Dracula è una ricerca della parola, den
tro lo schema d’un mito moderno, par
ticolarmente popolarizzatosi fuori d’Italia 
negli ultimi anni. Goddess, cui forse non 
è estranea la coscienza degli usi della 
voce umana operati da Grotowsky, si 
innesta invece su una precisa matrice cul
turale, quella di certe cerimonie indigene 
latino-americane, specificatamente su riti 
guarani. Ma anche qui entra la compo
nente ironica: e il rito non è che un



In questa pagina, sopra: Muriel Greenspon e Joanna Bruno nella « Medium » 
di Menotti; sotto: il pittore Claudio Cintoli e le sue sfere di plastica. Nella 
precedente, al centro: due scene del rogo dei « Caprichos » con Christina 
Stirling dell’American Ballet Company; a destra: Christina Sarry in « At 

Midnight »; a sinistra: Eliot Feld alle prove.





Anna Magnani ha ripetuto a Londra il grande successo ottenuto in Italia tre 
anni fa con « La Lupa » di Giovanni Verga, messa in scena da Franco Zeffi
relli. I l dramma è stato rappresentato, dal 2 al 7 giugno, alF« Aldwych », ed 
è stato accolto dalla critica londinese con un unanime coro di elogi. La regìa 
di Zeffirelli, che ha dato all’opera verghiana un andamento di aspra violenza 
popolare, e la interpretazione di Anna Magnani, con la sua drammatica figu
ratività e l’intensità dolorosa della recitazione, hanno portato lo spettacolo 
verso la definizione di un severo realismo. Una scelta assai coerente, soprat
tutto per Anna Magnani, che in tutto il mondo è ancora legata -  nell’atten
zione della critica, come nell’amore del pubblico — alla grande stagione del 

realismo cinematografico italiano.

A N N A  M A G N A N I

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

c o n  ((L a  l u p a ”  d i  V e r g a





T  j  ’Arcimboldo lo presentò sotto la maschera del dio Ver- 
tumnus, della divinità dell’autun,no e del mutamento, capace 
di assumere ogni forma. Il naso stretto alla radice, lungo, car
noso alle narici è formato da una pera, le sopracciglia ispide 
da due spighe, le palpebre da piselli in guscio, i sacchetti delle 
occhiaie, due giuggiole, posano sulle pesche-guance, due noc
cioline nell’involucro ancora verde, frangiato all’estremità, deli
neano i baffi, il riccio di una castagna, il mento aguzzo e irsuto, 
due ciliege, il labbrone pendulo, l’esito più evidente del pro
gnatismo asburgico.
Lo hanno ritratto in tanti, da Josef Heintz ad Adrian de Vries,

parte delle opere d’arte accanitamente cercate in ogni angolo 
d’Europa non si trovano più nella sede originaria: Praga è 
impensabile senza la sua ombra, senza l’atmosfera che seppe 
crearvi. Quando, sulla scena della « Pergola », un riflettore illu
mina con intensità crescente il trono d’oro posto al vertice di 
una catasta di masserizie, nel quale è rannicchiato Rodolfo in 
stola d’ermellino, una vestaglia di velluto operato dai colori 
cupi e suntuosi, aspetto che la scintilla scocchi, che il contatto 
si stabilisca.
Pochi minuti prima, i macchinisti avevano sollevato le cinque 
grandi strisce di carta imitazione-pergamena coperte di carat-

di GIORGIO ZAMPA

da Hans von Aachen a Aegidius Sadeler, l’imperatore satur
nino che offrì, forse, il modello a Shakespeare per Prospero; 
il grande Melanconico, l’Eccentrico, il Signore Solitario di 
Hradschin; il nuovo Augusto che all’Antico si sentiva così 
vicino da adottarne il blasone, il Capricorno con la parte poste
riore del corpo a forma di pesce. Nessuna, tuttavia, ne colse, 
forse, la natura demonica, l’appetito e la sazietà di vita, la 
stanchezza e l’incertezza sotto un’agitazione che arrivava al 
farnetichio, come Arcimboldo: non per nulla uno dei pittori 
prediletti di Rodolfo II, elevato alla dignità di conte. Forse 
l’ultima Maestà di impronta svetoniana, un anacronismo pro
digioso sulla soglia dell’età moderna, magnetizzato dal passato 
e anticipatore di sensibilità che oggi riconosciamo nostre, tiranno 
nelle bizzarrie, negli umori cangianti, nella crudeltà di deci
sioni improvvise e gratuite; e insieme tollerante, capace di con
ciliare elementi in conflitto insanabile, previdente, temporeg
giatore. Se Praga è una delle città di maggior fascino del 
Vecchio Continente, in gran parte, è per merito del suo regno 
lunghissimo. Non importa se i suoi gabinetti di « artificiaba » 
e « naturalia », non esistono più, se le sue collezioni di libri 
e manoscritti sulle scienze occulte sono disperse, se buona

teri tipo antico, che facevano da sipario. Alcune frasi mettono 
in sospetto: il castello di Hradschin viene identificato con lo 
Schloss di Kafka. Non occorre essere uno specialista per av
vertire la falsità della dichiarazione; dopo tutto, le monografie 
di Brod e Klaus Wagenbach sono finite nei tascabili, da una 
certa informazione non si dovrebbe prescindere. Il rabbino 
Judah Lòw ben Besalel, detto Maharal, secondo una leggenda 
divulgata anche da Jacob Grimm, animatore, ai tempi di Ro
dolfo II, di un Golem di cui perse il controllo e che finì col- 
l’imperversare su Praga, devastando e uccidendo, viene pre
sentato come « il creatore del primo robot » della storia (robot, 
non è inutile ricordarlo, è parola ceca). « La scienza ai suoi 
albori è ancora tutta intrisa di credenze e pratiche magiche: 
astronomia, astrologia, alchimia, chimica, kabbala e matema
tica non distinguono ancora i reciproci confini. Eppure già in 
questa prima fase i simboli leggendari del Golem ebraico, del- 
l’Homuncolus alchimistico prefigurano quella tendenza alla pro
grammazione scientifica della specie umana, e quindi quella 
minaccia alla libertà spirituale che la biochimica, la ciberne
tica, la neurochirurgia renderanno così drammaticamente con
creta nelle ultime decadi del secolo ventesimo ».
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La citazione è lunga, ma lunghissimi sono gli striscioni allestiti 
per uso didascalico da Alessandro Fersen per preparare il pub
blico della « Pergola » all’apparizione di Golem. La presa di 
posizione ideologica è impegnativa, quasi preoccupante; può 
anche darsi, sarà, anzi, certo che le ricerche per la generazione 
di Homuncolus debbano essere accostate a quelle destinate ad 
animare il fantoccio di argilla, l’« Informe » della Bibbia; è 
probabile che dal Golem si passi al robot, che tra kabbala e 
cibernetica non esista jato: istintivamente viene il dubbio che 
la scena non sia la sede migliore per porre e provare tali rapporti. 
L’inizio è buono, la semioscurità, i buchi, i meandri del ghetto, 
i costumi di un feltro grigio, bambagioso, disegnati da Luzzati, 
l’agitarsi degli ebrei, in prossimità della Pasqua, alla notizia 
che i cristiani cercano un pretesto per un progrom. I movimenti 
della folla sono di chi conosce bene il suo Mejerchol’d, i gesti 
ritualistici sono precisi, la nenia intonata poco dopo è di effetto 
sicuro, appare il Maharal (Antonio Crast) vasto e agile, ango
sciato e risoluto, decide di passare all’azione, di chiedere a 
Rodolfo l’emanazione di un editto che sconfessi per sempre 
l’antica accusa rivolta agli ebrei di assassinio rituale. 
L’imperatore (Glauco Mauri), con la corona in capo, sta gio
cando a scacchi con Hyeronimus Scoto, alchimista e consi
gliere di stato, personaggio entrato addirittura nel Faustbuch, 
che fece parlare parecchio le cronache del ’500. Il Sovrano è 
troppo agitato, ansioso, pusillo, balbettante. Nulla di quella 
grandeur, che neppure i nemici gli disconoscevano; gira con
tinuamente la testa di scatto, sbarra gli occhi, raddrizza la 
corona, si aggiusta la tonaca come un curato; invece di un 
Asburgo, un Kurfiirst nevrotico, che il rabbino, quanto a di
gnità, surclassa in ogni momento. L’accensione, l’ho già detto, 
non avviene. Sono gli istanti fatali, quelli che decidono: il

prima e il dopo dipendono da essi. La Verità non appare nep
pure di sfuggita, al suo posto cerca di imporsi una scialba, 
ingenua Verosimiglianza: di teatro non è questione, con tutte 
le buone intenzioni che via via vengono dichiarate; e neppure, 
in fondo, di racconto. Perché, come è possibile oggi un epos 
senza una dialettica connaturata, generata dai fatti? Non basta 
che Scoto sia geloso, perfido al punto da far collocare ampolle 
con sangue umano nell’Arca, per giustificare le accuse di in
fanticidio; che rubi segreti, dia consigli scellerati. L’imperatore 
tentenna penosamente, non decide tra lui e il rabbino, quando
10 fa è troppo tardi. I personaggi sono condotti con mano sicura 
lungo gradinate ripide, piattaforme oblique, pedane a sghim
bescio da un regista che sa il fatto suo, muove bene le masse, 
conosce le finezze dell’uso della fanaleria, inserisce le musiche 
al punto giusto, fa cantare con precisione in jiddisch. La favola 
c’è, è quella esposta sugli striscioni, sopra riferita. Ma il Teatro 
non vuole saperne di identificarsi con lo Spettacolo, rifiuta di 
essere sostituito da un racconto da « Reader's Digest », di legitti
mare il principio che per creare personaggi bastano etichette. 
Non esistono o meglio sono solo sulla carta del programma il 
Nunzio Apostolico Spinelli (Armando Spadaro), Tycho Brahe 
(Franco Ferrarone), il Cancelliere di Stato Zelinsky (Giancarlo 
Cortesi), Rabbi Sinai (Carlo Reali) e Perl, moglie del Maharal 
(Anita Laurenzi).
Rimane il più, quello che dovrebbe essere il meglio, il Golem. 
Una via di mezzo tra il fantoccio di Michelin e un cosmonauta 
senza casco, con la testa bendata. Articola tra soffi e rantoli
11 nome del Maharal, quando questi lo interpella; avanza rigido, 
greve, su un ritmo scandito dietro la scena da quello che tutti 
credono un timpano e che è invece un battito cardiaco regi
strato su nastro. Obbedisce ciecamente, risponde a domande

Nella foto d’apertura: Glauco Mauri nella parte dell’Imperatore Rodolfo II 
d’Asburgo; in questa pagina: Antonio Crast, nelle vesti del Rabbino, affronta 
Nadir Moretti che incarna il Golem; nella pagina seguente, a sinistra: 
Glauco Mauri, Mariano Rigillo e Antonio Crast; a destra: Antonio Crast

e Nadir Moretti.



segrete, compie ritrovamenti prodigiosi. Alla fine, per una ma
novra da Puppenspiel, che esegue il perfido Scoto, si mette 
in moto come un carro armato senza controllo, esce dal ghetto 
e fa in tutta Praga guasti orrendi. Maharal arriva a fatica a 
dominarlo; di fronte alla minaccia che rappresenta, decide di 
privarlo della vita. La comunità geme sulla perdita del goffo, 
disastroso protettore; d’ora in avanti sarà di nuovo esposta, 
senza possibilità di difesa, alla violenza cristiana. Ma il rabbino, 
che già aveva rifiutato di lavorare nei laboratori dell’impera
tore per arrivare alla creazione di automi, preferisce rimettersi 
al volere di Dio, piuttosto che introdurre tra gli uomini uno 
strumento di cui dispone ad arbitrio la Ragione.
Era nel giusto Kafka, quando protestava con l ’editore della 
Metamorfosi che in copertina voleva raffigurato l’enorme insetto. 
La mostruosità di Gregor Samsa deve esistere allo stato diffuso, 
come entità; definirla in figura, darle contorni vuole dire non 
tanto impoverirla, quanto snaturarla. Direi che in modo non 
diverso vada con il Golem. Quello che S. Gerolamo traduce 
genialmente VImperfectum non assume forma, senza rinnegare 
se stesso. Il potere delle parole può creare fantasmi, che è bene 
rimangano tali, fluenti nell’invisibile, tanto più riconoscibili 
quanto meno dotati di attributi fisici.

S  "k-Jarebbe venuto in mente a Valerio Zurlini di mettere in 
scena La Promessa di Aleksej Arbuzov, se due anni fa la 
commedia dello scrittore sovietico non fosse stata allestita dal

Fortune Theatre di Londra? La risposta è dubbia. Arbuzov ha 
dietro di sé una lunga carriera, è attivo in teatro da più di 
quarant’anni, forse, o senza forse, ha lavori pari alla Pro
messa, se non migliori. A Londra, nel ’67, dopo il consueto 
rodaggio a Oxford, il dramma funzionò. Kenneth Tynan mi 
consigliò di andare a vederlo: dopo dieci anni di impegno gli 
« angry men » davano segni preoccupanti di rassegnazione, 
l’« establishment » si risentiva, era di « bon ton » accettare una 
dissonanza che, oltre tutto, non faceva torto a nessuno. Il « play » 
era di un grigio grazioso, la noia sovietica si screziava di riflessi 
cecoviani, se l’eroe non mancava, prendeva abbastanza in giro 
se stesso, da un amico-rivale riceveva un cazzotto che lo sten
deva; la donna al centro della contesa era perplessa quel tanto che 
non guasta tra l’eroe e il poeta, reggeva con una certa finezza il 
rapporto, debitamente rovesciato, dell’eterno triangolo. Rappre
sentato a Mosca nel 1965, Mio povero Marat (questo il 
titolo originario del lavoro, che in Inghilterra cambiarono in 
The Promise, perché Peter Brook aveva appena finito di rap
presentare il Marat-Sade) ebbe grande successo di pubblico, e 
se ne possono capire i motivi: una generazione, quella che aveva 
sulle spalle la parte più dura della guerra e le relative conse
guenze, doveva riconoscersi nella gracile, ingenua vicenda dei 
tre ragazzi riuniti dal caso in una stanza della Leningrado asse
diata, nel ’42, e rimasti, poi, legati attraverso vent’anni, in un 
rapporto che gli eventi non potevano alterare; conosciamo l’im
portanza di quegli eventi, sul piano politico e militare.



Due scene de « La Promessa » di A. Arbuzov, regìa di Valerio Zurlini. Sotto, gli inter
preti: Giulio Brogi, Anna Maria Guamieri e Giancarlo Giannini.



Della rappresentazione londinese Zurlini ha forse ripreso i 
toni bassi, la messa a fuoco del dato psicologico. Anna Maria 
Guarnieri (Lika), Giulio Brogi (Marat) e Giancarlo Giannini 
(Leonidik) recitano quasi sempre con il pedale, contengono effu
sioni, scatti, movimenti bruschi, senza, con questo, finire nel 
crepuscolarismo. Ragazzi, nella prima parte della commedia, 
bene educati, come se avessero avuto una buona « Kinderstube », 
si comportano rispettosamente, hanno premure commoventi, 
sono disposti al sacrificio, ammettono gli errori, trattano i sen
timenti con pudore scontroso. Nell’unica stanza abitabile di 
un edificio bombardato, vivono in una specie di limbo, men
tre la guerra imperversa e li minaccia ad ogni istante.
Fanno piani per il futuro, quando la morte li priva di ogni 
sostegno, vuole indurli a una accettazione passiva dell’esistenza, 
consegnarli all’istinto. Marat, che ha una debolezza per la 
millanteria, vuole, a guerra finita, costruire ponti. Tra l’incre
dulità dei compagni, nel ’46 riappare con la decorazione di 
Eroe deirUnione Sovietica; e dopo si avranno sue notizie come 
ingegnere. Lika vorrebbe realizzare quello che per sua madre 
era stato un sogno: esercitare medicina nell’università. Non rie
sce, dopo la laurea è costretta all’internato in ospedale, la sua 
carriera non è brillante, la sua attività è mortificata. E uno 
scacco subisce Leonidik, tornato dal fronte senza un braccio, 
diventato marito di Lika pur sapendo che questa gli preferisce 
Marat. Le sue poesie decenti, corrette, vengono accettate senza

entusiasmo dagli editori, stampate in numero relativamente 
basso di copie, rispetto ad altre, quelle dei poeti graditi in 
alto o in basso. Anche se dice a se stesso, alla moglie, e poi 
all’amico che ha tenuto le composizioni migliori nel cassetto 
(senza spiegare perché: nel ’62, data del terzo tempo del lavoro, 
si poteva anche rischiare; ma Arbuzov ha preferito l’ambiguità, 
per significare, forse, non una prova di forza ma una debo
lezza, la paura di giocare tutte le carte), sa che oltre non può 
arrivare. Tra questi destini decisi dalla Storia, i sentimenti intes
sono legami che, alla fine, si rivelano decisivi, più forti di ogni 
avvenimento esterno. L’amore di Lika per Marat, rimasto in
tatto attraverso le prove della vita, non sfiorato dall’affetto e 
dalla pietà mostrati a Leonidik, è l’elemento catalizzatore. 
L’eroe che aveva rinunciato alla donna per generosità verso 
l’amico più debole, e si era, a sua volta, sposato, alla fine cede 
e, uomo maturo, segnato dalle lotte sostenute, risponde all’amore 
di Lika. Leonidik esce di scena discretamente. Una vicenda 
rosa, tre stelle rosse, ponti, battaglie, disgelo, che Zurlini ha 
cercato di disegnare con mano leggera e nervosa, lasciando 
indietro i fatti e rilevando la psicologia dei personaggi, presen
tati di continuo in primo piano. Gli attori lo hanno assecon
dato, mettendo ogni impegno nell’animare anche le zone inerti 
del testo, nel cercare di ridurre il più possibile tratti conven
zionali e generici.

Giorgio Zampa
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Caro Zeffirelli,
ho deciso di dimettermi dalla 
Associazione Autori Cinemato
grafici Italiani; ma non per soli
darietà con lei. Dirò dopo la ra
gione delle mie dimissioni. Non 
sono solidale con lei perché il 
problema da lei posto non mi 
pare molto rilevante: lei, in
fondo, risulta implicato, con in
telligenza s’intende, finezze che 
questi sudicioni della cinemato
grafia da bassa bottega porno- 
grafica, non conoscono. Loro, i 
mercanti in zozzerie, sono igno
ranti, grossolani; lei invece è 
colto, raffinato, è un « intellet
tuale» specialista in estetismi e 
sottigliezze assai sottili.
La sua « impennata » contro il 
cinema scollacciato, -  e non a 
caso Pasolini ha reagito con tanta 
violenza -  odora forte d’ambi
guità e si colloca in alone di 
doppiezza.
E’ evidente che Pasolini, rispon
dendole a quel modo, con quel- 
l’aggettivo che ha dato l’avvio ad 
una querela, non difendeva certo 
i filmacci di quella sporca bot
tega; Pasolini ne sa quanto lei, 
e in fatto d’arte forse più di lei. 
Il poeta-regista dunque è insorto 
a difendere la « libertà » in senso 
lato, alla vigilia del nuovo pro
cesso Braibanti e sotto l’incal
zare di equivoci doppigiochi: mo
ralismi per nascondere l’intol
leranza.

Migliore della Sua, la posizione 
di Luchino Visconti il quale ha 
detto papale papale: io sono con
tro i brutti film. E basta. Le me
desime cose avevamo scritto qual
che tempo fa rivolgendoci al Di
vino Marchese.
Ma io mi dimetto daH’AACI per 
cercare una via diversa, un di
verso ambiente ove poter svolgere 
il discorso, così male avviato da 
lei quando ha affermato le sue 
condanne, dall’AACI quando ha 
decretato l’espulsione, e dai pro
duttori, registi eccetera che fanno 
più fitto il nebbione di quella 
grande confusione.
Le dimissioni più convincenti son 
state quelle di Diego Fabbri, che 
così le ha motivate: « proprio 
perché l’AACl difende la libertà 
di espressione deve difendere e a 
maggior ragione la libertà di 
opinione ».
Di questo c’è bisogno da noi, 
nel campo nostro: di «libertà di 
opinione », soprattutto. Libertà 
da ogni forma di intimidazione: 
la sua, Zeffirelli, quando in nome 
del suo raffinato intellettualismo 
pronuncia sentenze di condanna, 
quella degli industriali che vo
gliono « dar lavoro agli operai » 
producendo filmacci indecenti, e 
anche dalla intimidazione d’una 
« libertà » intesa confusamente 
come arbitrio, licenziosità, spudo
ratezza, diritto dell’ignoranza di 
sovrapporsi al sapere, della gros
solanità di scacciare l’eleganza,
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della volgarità di invadere il 
campo o la casa della grazia. 
Io dunque esco dall’AACI per 
proporre un discorso in campo 
aperto a tutti quanti, associati, 
isolati, espulsi, dimissionari. Sia
mo di fronte a questioni che così 
come vengono poste da tante 
parti e rimbalzano insensata
mente quali particelle d’atomo 
impazzite in ogni verso, non tro
veranno mai un ordine logico, 
non diverranno un discorso « pos
sibile ».
Intanto: di che cosa stiamo par
lando? Di morale? Di estetica? 
Di rivoluzione? D’arte? Di indu
stria? Parliamo di « libertà » o 
d’altro? Quale «il tema»? Non 
basta dire « libertà d’espressione ». 
Basterebbe aggiungere la parola 
« artistica » per trasformare quella 
medesima battuta in una legge ri
gorosa, difficile da applicare e da 
rispettare. Parliamo di « libertà » 
di fare pornografia a scopo di 
lucro? In tal caso chi difende una 
tale libertà? E come contrastarla? 
Parliamo di libertà o di mezze 
libertà, di pornografia « truccata » 
furbescamente in abiti intellettua
listici? O siamo al cospetto d’altre, 
più radicali e sconvolgenti « ri
vendicazioni », per un sovverti
mento legittimo dell’ordine natu
rale del vivere, per una imposi
zione dell’antinatura sulla natura? 
La questione è dunque complessa. 
Qualcuno grida: « io sono un 
negro»: ma non è vero. Non si 
tratta di questo. Si tratta di pro
blemi grandi, profondi, della so
cietà, del rapporto uomo-donna- 
natura, e della normalità o anor
malità, del modo come colloca
re, « liberare » quest’ultima in una 
società civile e colta, che deve 
pur dare continuità alla specie, 
alle generazioni umane, e deve 
allo stesso tempo bandire ogni 
« razzismo », ogni persecuzione, 
ogni « intimidazione », ogni di
vieto alla personalità e cioè alla 
« verità » (poesia, come sempre, 
in eterno!).
E allora, caro Zeffirelli, usciamo 
tutti quanti dalle Associazioni, 
che sono state impiantate con pre
testi vari e per ragioni sempre 
meno valide, partigianerie e 
gruppi che tralignano nel non
senso; usciamone e rallegriamoci 
d’esserne stati discacciati, e ra
duniamoci tutti nella palestra di 
Amburgo, come i lottatori di 
Sklovski, e senza far chiasso di 
pubblicità, senza render conto a 
produttori e distributori « diamo
cele per davvero », alla ricerca di 
un « punteggio » che non sia 
questo, così vile, intollerabile, 
vergognoso, delle furbizie sotto 
sotto mercanteggiate, delle pub
blicità intellettualizzate, dei vitti
mismi pagati a suon di centinaia 
di milioni, nei « negri » che fanno 
finta d’esser tali e sono invece la 
«razza superiore»; basta insom
ma, diamocele, in un « con
gresso » al chiuso, fra noi tutti, 
fino a render possibile « quel 
punteggio ».
Saluti Ruzante

In te rv is ta
con FRANZ DE BIASE 
DIRETTORE GENERALE 

dello SPETTACOLO
Le sovvenzioni accordate questo 
anno agli spettacoli estivi di pro
sa hanno provocato malumore 
nell’ambiente teatrale. Senza da 
parte nostra voler entrare per 
ora nel merito di tali opinioni, 
riferiamo le lamentele ascoltate. 
Molti criticano la tradizione di 
« rifare testi consegnati alla cul
tura generale, la cui riproposi
zione non ha alcun valore, men
tre il teatro giovane, che con 
maggior chiarezza e idoneità uti
lizza e riflette i problemi del no
stro tempo, non viene conside- 
sato ». Si dice inoltre che il pub
blico non viene affatto interes
sato da queste rappresentazioni, 
che il metodo di scelta adottato 
dalle Commissioni non è idoneo 
e che i contributi sono troppo in
consistenti. Per conoscere meglio 
la situazione in cui queste ini
ziative stagionali prendono vita, 
ed anche per proporre gli spunti 
qui sopra accennati, abbiamo 
avuto un colloquio con il Diret
tore Generale dello Spettacolo, 
dottor Franz De Biase, del quale 
riferiamo integralmente il con
tenuto :
I l  Dramma: Qual è la funzione 
e l’importanza della stagione 
estiva?
R: L’importanza della stagione 
estiva deriva principalmente dalla 
esigenza di fornire in questo pe
riodo dell’anno una produzione 
teatrale apprezzabile da un pub
blico particolare. Quindi si tiene 
conto del movimento di turisti, 
italiani e stranieri, che si attua 
nel nostro Paese, e dei loro inte
ressi rivolti alla nostra tradizio
ne culturale, storica e artistica. 
Come si vede, pertanto, dal no
stro punto di vista, i'1 fenomeno 
si inquadra nel duplice aspetto 
artistico e turistico.
I l  Dramma: Come si arriva alla 
pubblicazione di un carnet estivo? 
R\ Gli Enti Provinciali del Turi
smo, Aziende di Soggiorno o altri 
Enti pubblici, presentano una do
manda con la quale chiedono un 
contributo per realizzare la rap
presentazione di una data opera, 
indicando con quali registi e at
tori si propongono di farla. Alle 
iniziative tra queste scelte dalla

Commissione ministeriale, viene 
attribuito un intervento finanzia
rio che si configura quale « con
tributo »: è bene porre in risalto 
la differenza fra questo ed il fi
nanziamento, che non rientra in
vece nei nostri programmi. Quin
di c’è soltanto un concorso del 
Ministero nelle spese di allesti
mento delle manifestazioni: altri 
introiti le Compagnie li ottengo
no dagli Enti del Turismo, e, in 
generale, dagli Enti in collabora
zione con i quali organizzano 
gli spettacoli: oltre, naturalmen
te, gli incassi dei biglietti.
La scelta della Commissione mi
nisteriale si è orientata in que
sto modo:
- anzitutto si sono erogati i fon
di per le iniziative appositamen
te previste dalla circolare mini
steriale del 22 febbraio scorso, 
che sono quelle del Comitato 
Estate Veronese, del Vittoriale 
degli Italiani, dell’Istituto del 
Dramma Popolare di S. Miniato 
e dell’Accademia Olimpica di 
Vicenza;
-  quindi si è espresso parere fa
vorevole su alcune delle istanze 
presentate (in numero di otto, 
scelte fra una ventina);
- infine sono state accolte delle 
istanze di sovvenzionamento che 
riguardano iniziative per una se
rie di altre manifestazioni estive 
di prosa, a carattere tradizionale
0 locale, presentate dall’Istituto 
per il Dramma Antico, dal- 
l’E.P.T,- di Trapani, dall’E.P.T. 
di Salerno, dall’Ente Manifesta
zioni Torinesi, dall’A.S. di Assi
si, dalla Giunta Provinciale di 
Trento.
Negli orientamenti adottati si è 
tenuto presente il valore artisti
co delle proposte ed un criterio 
di equa distribuzione territoriale.
I l  Dramma: Vuole parlare dei 
fondi stanziati dal Ministero per 
le sovvenzioni alle iniziative suc
citate, e della loro erogazione?
R: I mezzi di cui il Ministero di
spone per l’intero anno teatrale 
non sono molto elevati, per cui
1 contributi che vengono asse
gnati a queste iniziative sono 
modesti. Ciò nonostante occorre 
tener presente quanto detto dian
zi, in merito al carattere di « con
corso nelle spese » del contributo 
ministeriale. La spesa comples
siva sostenuta dal Ministero -  se 
si tolgono le somme stanziate 
per le iniziative espressamente 
previste nella circolare -  si ag
gira sui 130.000.000, con un mi

nimo di 6.000.000 ed un massi
mo di 14.000.000 per ipiziativa, 
in rapporto alla complessità della 
messa in scena, al numero degli 
attori, ecc. Per quanto concerne 
le manifestazioni espressamente 
indicate, l’ammontare complessi
vo dei contributi è di 60-65 mi
lioni; cui va aggiunto quello per 
il Festival Internazionale della 
Prosa di Venezia, che si aggira 
sui 55.000.000.
I requisiti ai quali debbono ri
spondere le iniziative ammesse 
al contributo, sono espressamen
te elencati nella circolare. Prin
cipalmente si tiene conto della 
rispondenza formale e sostanzia
le a questi requisiti, si valuta l’in
teresse del testo e dello spetta
colo nel suo insieme, si conside
ra il raggiungimento di una ri- 
partizione equa per tutto il ter
ritorio nazionale.
Si tiene poi conto dell’interesse 
che manifestazioni del genere 
possono richiamare sulle località 
prescelte ed il compito della va
lutazione di ciò spetta anzitutto 
agli E.P.T. ed alle A.S. di queste 
località, i quali, in collaborazio
ne fra loro, organizzano degli 
scambi degli spettacoli program
mati.
I contributi vengono assegnati 
ad Enti pubblici e non a privati, 
proprio allo scopo di inquadra
re tali stagioni fra le iniziative 
di interesse turistico, tenute an
che presenti le tradizioni storiche 
e culturali di determinati centri.
II Dramma: Esiste una funzione 
sociale del « programma estivo »? 
R: Certamente, ed è quella di as
sicurare lavoro a qualche centi
naio di persone impiegate nel 
settore, artisti e tecnici. Anche 
per questo motivo, una delle con
dizioni poste per ottenere il con
tributo è che il numero delle re
pliche per ogni manifestazione 
non sia inferiore a quindici, e 
che la durata degli impegni con 
gli scritturati non sia inferiore a 
quaranta giorni, fra prove e 
recite.
I l  Dramma: Nell’ambiente del 
teatro è diffusa la voce che que
ste stagioni si risolvano in un 
fallimento dal punto di vista 
prettamente artistico, così che ne 
viene messo in dubbio il valore 
teatrale. Questa accusa trova il 
suo spunto nella formula adot
tata dal Ministero per la conces
sione dei contributi e nei criteri 
seguiti per la scelta. A tale pro
posito, cosa può dire?
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Lo spettacolo più atteso della Stagione teatrale estiva è 
« Un’avventura del povero cristiano » di Ignazio Silone, che 
va in scena il 29 luglio a San Miniato. I l dramma, che 
verrà ripreso nella Stagione invernale, è diretto da Valerio 
Zurlini: scene di Alberto Burri, musiche di Mario Zafred. 
Le altre zone dell’Estate teatrale: Torino, Verona, Trento, 
Gardone, Taormina, Versilia, San Casciano, Vicenza, Assisi, 
Trapani, Fano, Siena, Salerno, Lecco, Palermo-Monreale.

R: La Commissione ministeriale 
considera (e non potrebbe fare 
altrimenti) la validità dei testi 
presentati, il valore delle Com
pagnie destinate a rappresentarli, 
e tutti gli altri motivi che devo
no essere tenuti presenti quando 
si esaminano queste iniziative. Il 
problema nel suo insieme va in 
ogni modo considerato con ogni 
attenzione: esiste tuttora un ec
cessivo numero di queste inizia
tive, ed un mancato coordinamen
to delle stesse. Purtroppo, nono
stante la circolare venga dirama
ta in tempo utile, con termini 
precisi per la presentazione del
le proposte, i promotori si pre
occupano sempre all’ultimo mo
mento, rendendo impossibile una 
tempestiva decisione per le scel
te da effettuare, e quindi l’attua
zione di un’opera di coordinamen
to anche con le altre iniziative 
nel campo cinematografico, liri
co, musicale. La risoluzione di 
questo problema rappresenta lo 
aspetto più importante di tutta 
la questione, poiché un nume
ro ristretto di spettacoli, limi
tato a realizzazioni di partico
lare valore artistico e culturale, 
tempestivamente coordinate e 
pubblicizzate potrebbe da un lato 
dare un apporto notevole alla 
elevazione qualitativa del teatro 
italiano, da un altro richiamare 
un interesse maggiore della criti
ca e del pubblico.
Si' può comunque affermare che 
il livello medio degli spettacoli 
rappresentati negli ultimi anni è 
stato più che apprezzabile, anche 
se non sempre è facile sapere 
in anticipo quando una cosa è 
valida o meno, come gli uomini 
di teatro ben sanno. Intervengo
no poi vari inconvenienti nella 
fase programmatica di queste ini
ziative, ai quali fa riscontro qual
che insuccesso; ma, in questo 
senso, si stanno cercando nuove 
soluzioni per ovviarvi.
I l  Dramma: Alcuni propongono 
che il Ministero, attraverso Com
missioni di esperti di teatro, sì 
faccia promotore di iniziative di 
riconosciuta ed effettiva qualità 
artistica, cui dare ogni necessa
rio apporto finanziario, così da 
realizzare lavori che richiamino 
vasto pubblico e rappresentino 
una degna esperienza teatrale.
R\ Certo, una proposta di que
sto genere presenta aspetti inte
ressanti, ma va anche conside
rata la sua pericolosità, perché

ove il Ministero decidesse di 
entrare preventivamente nel me
rito dei testi da far rappresentare 
con l’apporto di un proprio con
tributo, potrebbe immediatamen
te far nascere sospetti su partico
lari suoi orientamenti di ordine 
estetico, artistico, e forse anche 
politico, nelle varie scelte. Il che 
mi sembra dovrebbe essere co
munque evitato, anche nel qua
dro della linea che ha sempre 
seguito l’Amministrazione, cioè 
quella di non avere mai preso

iniziative del genere nei riguardi 
di manifestazioni sovvenzionate. 
Ci si rende comunque conto del
le difficoltà che debbono incon
trare i promotori delle iniziative 
estive, in quanto la presentazio
ne di un programma deve esse
re preceduta da tutta una serie 
di accordi complessi con attori, 
registi, tecnici, il che complica 
terribilmente le cose e crea non 
pochi disservizi.
C’è da sperare che con la nuo
va legge sul teatro drammatico,

che il ministro Natali sta met
tendo a punto in questi giorni, 
anche i problemi relativi alla di
sciplina ed al miglioramento de
gli spettacoli estivi siano portati 
ad una più soddisfacente solu
zione.
Ecco infine l’elenco delle mani
festazioni che usufruiranno del 
contributo ministeriale:-
-  Spettacoli straordinari espressa- 

mente previsti dalle norme:
Fondazione « Il Vittoriale degli 
Italiani »: Francesca da Rimini, 
di D’Annunzio;
Comitato Estate Veronese: Don 
Carlos, di Schiller;
Istituto del Dramma Popolare di 
S. Miniato: novità di Ignazio 
Silone;
Accademia Olimpica di Vicenza.
-  Spettacoli straordinari:
Comune di San Casciano in Val 
di Pesa: Niccolò Machiavelli, se
gretario fiorentino, per il quinto 
centenario della nascita;
A.A. Soggiorno e Turismo Taor
mina: Una più del diavolo, di 
A.F. Grazzini;
A.A. Soggiorno e Turismo Lec
co: Casina, di Plauto;
Centro Teatrale Italiano: Il Co- 
riolano, di Shakespeare;
A.A.S.T. Palermo e Monreale: 
Malatesta, di Henry de Mon
therlant;
A.A.S.T. Riviera della Versilia: 
La Tancia, di M. Buonarroti; 
E.P.T. Massa e Carrara: Peer 
Gynt, di Ibsen;
Comune e A.A.S. di Fano: Mal
querida, di Benavente.
-  Spettacoli teatrali tradizionali 

di carattere locale:
Istituto Nazionale del Dramma 
Antico: Anfitrione, di Plauto; 
E.P.T. Trapani: Le donne, di Ari
stofane;
A.A. Turismo di Assisi: Il gran 
teatro del mondo, di Calderon de 
la Barca.
-  Spettacoli teatrali di carattere 

locale:
Ente Manifestazioni Torinesi: Fe
sta a corte, di Filippo d’Agliè; 
Giunta Provinciale di Trento: Gli 
ingannati, dell’Accademia degli 
Intronati di Siena;
E.P.T. Salerno: spettacolo ome
rico (incontro di Ulisse con Nau- 
sicaa);
Associazione Ricreativa Cultura
le Italiana: Hinkermann, di E. 
Toller.

Giacomo R. Carioti
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Un altro spettacolo brillante al 
Teatro dell’Università dopo Testa 
di papero di Ciprian, uno spetta
colo sul versante delle pieces rosa
amaro, definizione quanto mai 
calzante trattandosi dell’Anouilh 
del Valzer dei Toreador. È nel 
gusto di Costantino De Luca, re
gista stabile della formazione, un 
teatro di divertissement dalle 
blande implicazioni moralistiche 
o in cui la critica si eserciti senza 
troppi digrignamenti contro certa 
codificata morale cosiddetta bor
ghese. A ogni modo, prima il di
vertimento, magari un poco gras
sier come accade per questo 
Anouilh del ’52 che dà il se
guito di Ardete. Il gioco abilis
simo dell’autore è tanto generoso 
di possibilità per il gioco del re
gista che si prefigga di mandare 
a casa consolato il suo pubblico. 
Quel « di più » di approfondi
mento, di motivazione critica, può 
restare un « di più » senza danno 
per nessuno; oppure può essere 
considerato in una lettura impe
gnata, nel qual caso occorre an
dar cauti, operare con misura, 
con finezza, saper reggere insom
ma l’abilità addirittura prestigiosa 
dell’autore. Abilità che non ri
siede solo nel dono dell’inven-

zione -  lo splendido artificio del 
commediografo parigino -  ma al
tresì nella capacità di possedere 
e trattare disinvoltamente la ma
teria e di assimilare, sino al punto 
di farle apparire proprie, espe
rienze di autori e modi di teatro 
che fanno tradizione, nell’arco 
Marivaux-Musset, e il vaudeville, 
e la pochade medesima, per non 
risalire all’antico.
Il De Luca è stato piuttosto guar
dingo nell’approfondire e ha ri
volto la propria, attenzione so
prattutto alle risorse comiche del 
testo, non trascurando peraltro 
quanto di caustico -  uno sfrigo
lare di acqua buttata sul ferro 
arroventato -  esso contiene nella 
smagata, beffarda e però a volte 
un po’ nostalgica (di eterni valori 
irrealizzabili) considerazione del 
mondo dei sentimenti idealizzati 
nella sfera dei rapporti familiari, 
dell’amore coniugale ed extra. 
L’elemento dialogico, che è la 
ricchezza di questo lavoro con il 
proprio vivacissimo incalzare di 
battute, aforismi aggressivi, e an
che di luoghi comuni ma resi 
smaglianti e freschi da un’intelli
genza maestra in malizie verbali, 
pur negli inevitabili tagli imposti 
da un copione che, se dato in
tegro, comporterebbe uno spetta
colo di durata oltre il doppio del 
consueto, ha decretato il successo

dell’edizione padovana presso un 
pubblico non certo avaro di ap
plausi. Segno che la regìa ha sa
puto conferirgli il risalto dovuto, 
rispettarne la dinamica, il sapore 
e il colore.
Ci sono state delle forzature far
sesche qua e là pesanti. Anche 
ciò rientra nel gusto del De Luca, 
un po’ il suo limite. Tuttavia la 
satira anouilhiana, che qui si 
veste di irridente misoginia con
segnandoci nell’isterica generales
sa un demonio di femmina pos
sessiva sopraffatrice del proprio 
consorte, quel povero generale 
vanitosamente memore di batta
glie africane e affetto d’incurabile 
dongiovannismo (in realtà un il
luso romantico, tradito e beffato), 
la satira dunque è stata resa con 
lucidità e sufficiente vigore. È 
venuto fuori anche il sapore di 
un’epoca, la bella epoca vana e 
vacua, tra compiacimento e can
zonatura. Volonterosi gli attori, 
che hanno saputo tenere bene il 
passo di una recitazione piace
volmente scorrevole. I più impe
gnati sono apparsi il Gori, buon 
caratterizzatore, la Medina, il 
Crispo, il Rampin e la Saggio
rato. Ricordiamo gli altri : Zan- 
donà, Bertaglia, la Ciotti, la Me- 
neghelli e la Nobili. Piuttosto 
sciatta la scenografia di vecchia 
scuola.

2

Il terzo Woyzeck della stagione 
’68/69, dopo quelli della Comu
nità Teatrale dell’Emilia Roma
gna (Cobelli) e del Gran Teatro 
(Cecchi), ha preso il via dal- 
l’« Olimpico » di Vicenza dove 
« La Loggetta » di Brescia era 
stata invitata ad allestirlo nel
l’ambito delle manifestazioni di 
primavera promosse dal Comune 
in collaborazione, per il settore 
prosa, con la quattrocentenaria 
Accademia che ha in uso perpetuo 
la scena palladiana. Biichner- 
Woyzeck e Palladio? Spericolato 
accostamento. L’architettura rina
scimentale del grande vicentino 
può al limite sopportare tutto, 
ha le spalle grosse, come si dice; 
il rischio maggiore, per esempio 
di uscirne snaturata, lo corre 
semmai l’opera che vi è posta a 
confronto, e lo corre il regista 
che si trova ad operare in un 
ambiente affatto eccezionale, il 
quale finisce sempre per imporre 
una sua cifra estetizzante. Dare 
un giudizio conclusivo quindi sul 
Woyzeck della « Loggetta » in 
base a quanto s'è visto all’ « Olim
pico », con risultati peraltro in 
gran parte positivi, non sarebbe 
cosa equa. Il giudizio va riman
dato a un esame dello spettacolo



entro uno spazio ad esso più na
turale, libero dal vincolo della 
scenografia cinquecentesca (e però 
a suo modo esaltante: follia per 
follia, più follia). Tuttavia nelle 
sue linee generali, nella sua co
struzione, lo spettacolo c’era e lo 
si poteva già considerare ridimen
sionato su un palcoscenico re
golare.
Per la frammentarietà e incom
pletezza con le quali ci è perve
nuto, per la disponibilità stessa 
del contenuto oltre i fatti narrati 
che ne fanno un’opera aperta, 
Woyzeck è in sostanza una pro
posta di spettacolo. L’evento tea
trale ha da esso la possibilità di 
manifestarsi su piani di comu
nicazione e con forme diversi. Ne 
sono prova i due citati allesti
menti italiani, per non dire di 
quelli stranieri di Ingmar Berg- 
man a Stoccolma e Werner Dog- 
gelin a Basilea. Un testo che 
unisce all’attualità la modernità, 
e si presta come materiale d’espe
rimento nelle officine di ricerca 
di un teatro nuovo di linguaggio 
e mezzi espressivi.
Quale la via scelta da Mina Mez
zadri, regista di questa edizione 
vicentino-bresciana? Non certo 
l’aggressione del testo, servito con 
sufficiente fedeltà badando a rea
lizzarlo dall’interno della sua 
struttura più che a concretare 
l'evento scenico su riporti este
riori di dettato contingente. Ab
biamo visto una successione di 
quadri, quasi stazioni di una via 
crucis biichneriana, ovviamente 
laica, ma anche dilaceratamente 
umana. Tanto più umana pro
prio per crescita della disumaniz
zazione che sul soldato Franz ope
rano il dottore, il capitano, il 
tamburmaggiore, ossia le forze re
pressive nelle quali si deve rico
noscere la società dominante cui 
il giovane BUchner si opponeva 
con risentimento d’anarchico. Via 
crucis lungo la quale il povero- 
cristo del soldato Franz Woyzeck, 
vessato, alienato, cornificato, ca
via d’esperimenti debilitanti (il 
sadismo isterico da lager del dot
tore così convulsamente caratte
rizzato dallo Engheben), « corre » 
alla propria immolazione assas
sina in un esagitato frenetico sdop
piarsi tra intelligenza intuizione 
visionarietà (strenua fatica del 
bravo Borsoni alle prese con due 
registri diversi d’azione, gestuale 
e dizione).
Si è conferito rilievo alla condi
zione individuale di Woyzeck at
tenendosi a un trattamento psico
fisico: da qui la chiave psicologica 
della lettura del personaggio, che 
si è voluta anche nell’interpola- 
zione, a uso di tessuto connettivo 
(la sola libertà di un certo peso 
presasi dalla Mezzadri, ma ben 
significante in una data direzione 
intellettuale - letteraria), di quei 
brani del racconto Lenz che po
tevano giovare, sempre a un 
certo grado di intelligenza e anche 
di poesia, a sottolineare il pro-

Renato Borsoni e Maria Teresa Giudici nel « Woyzeck » di 
Georg Biichner: qui sotto Giulio Baracchini e Renato Borso
ni in un’altra scena del « Woyzeck », Nella pagina precedente: 
Anna Meneghelli, Stella Nobili, Giovanna Ciotti, Carlo 
Gori, Filippo Crispo in una scena de .< Il valzer dei toreador ».

cesso della pazzia sul pedale del
l’angoscia esistenziale.
Come altra volta, per Lena e 
Leonce, la Mezzadri è partita da 
una operazione critico-biografica 
su Buchner. Il suo Woyzeck, più 
che rispondere a una presumibile 
attesa contestativa in termini at
tuali (dei quali peraltro si va 
abusando con il rischio di cadere 
nel manierismo formale e con
cettuale e ridurre a pretesto opera 
e autore), ha mirato ad espri
mere il pessimismo biichneriano, 
che si può benissimo rapportare 
all’oggi: un mondo senza spe
ranza; un mondo in cui la vio
lenza genera la violenza sul corpo 
della vittima stessa (connubio 
Woyzeck-Maria, una Maria ben 
penetrata dalla Giudici nella sua 
esuberanza sessuale, in una vita
lità insofferente di costrizioni, ri
belle e sana) e chi dovrebbe an
nientare le forze che lo repri
mono, corre invece al proprio an
nientamento, consapevole nell’ina
nità e nella delusione. La favola 
della nonna, con la sua distrut
tiva demitizzazione dell’universo, 
non lascia d’altronde via d’uscita. 
L’atroce cerchio è ermeticamente 
chiuso nel suo simbolo. Si salva 
però la pietà del personaggio, una 
pietà che dà i brividi tanto stride 
geme e sanguina nella contra
zione del grottesco. Senza sal
vezza. Poiché non c’è giustizia. 
Assieme ai brani del Lenz, regi
strati con una dizione (Engheben) 
variamente intensa e ritmata, e 
che tendono a insinuare una in
flessione romantica -  temperante 
ma a volte anche diversiva - 
nella voce espressionista assegna
ta allo spettacolo, funge da tes
suto connettivo la figura del
l’idiota (Gabusi), sempre presente 
in scena, incapsulato in un’edi
cola di specchi dalla quale i ri
flettori suscitano una dinamica di 
riflessi a rafforzare la tensione 
allucinante. Almeno all’« Olim
pico ». dove, collocata nello spa
zio dell’arco centrale del prosce
nio palladiano, veniva quasi a es
sere cardine delle azioni-quadro 
succedentisi per luoghi deputati 
da coni di luce, questa presenza 
è stata in taluni momenti motivo 
di distrazione, mentre tra il pub
blico non se ne afferrava appieno 
il significato.
Il Woyzeck della « Loggetta » 
resta comunque un'operazione di 
grosso impegno culturale che ag
giunge merito a un coraggioso 
gruppo del nostro teatro più avan
zato. Con Borsoni, Engheben, la 
Giudici, dobbiamo ricordare tutti 
gli altri: Scaramelli, nella sua mi
gliore prestazione come capitano, 
Frusca, un tamburmaggiore por
tato a una tronfia stupidità fasti
diosa, Baracchini, Germi, la Ger
mano, la Giacomantonio e la pic
cola Luterotti. In area Weill-Stra- 
winsky le musiche di Facchinetti, 
un giovane da tener d’occhio.

Gino Nogara
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Non lontano da Regina Coeli, in 
una di quelle traverse di via del
la Lungara che si perdono lungo 
le pendici del Gianicolo, si apre 
per tre turni di proiezioni giorna
liere il più spregiudicato e libero 
« cineclub » d’Italia, Sorto quasi 
per germinazione spontanea da 
un gruppo di giovani nell’ottobre 
del ’67, erano in molti a dire che 
avrebbe avuto vita breve e gra
ma. La seconda ipotesi non è 
stata del tutto smentita dai fatti, 
la prima invece sì. Il « Filmstu- 
dio 70 », questo è il suo nome, è 
ancora attivissimo, con una inten
sità e varietà di programmi da 
far invidia a cineteche, cineclub 
e locali pubblici messi insieme.
La formula adottata è quella di 
proiettare tutto, meno l’inutile e 
il commerciale, sfruttando il pri
vilegio che ha ogni associazione 
privata di poter proiettare film 
privi del visto di censura. « Il suo 
scopo principale -  dice una lo
candina del “ Filmstudio ” — è di 
promuovere la visione di film di 
alta qualità, possibilmente in lin
gua originale e in edizione inte
grale ». Rifiuta la definizione, or
mai logora, di circolo del cine
ma, a cui preferisce quella di 
« associazione di cultura cinema
tografica » con sede propria e 
una programmazione giornaliera.
I soci hanno superato da tempo 
il plafond, « minimo vitale », di 
3500 e affollano tanto la proie
zione (in anteprima nazionale, 
ma nessuno ne ha parlato) di 
Nocturno 29 del regista spagnolo 
Portabella della scuola di Barcel
lona (il primo film interpretato 
da Lucia Bosè dopo la separa
zione dal marito Dominguin e il 
ritorno sulle scene), quanto la
II Rassegna del cinema indipen
dente italiano con film di Ches- 
sa, Leonardi, Bacicalupo, Turi, 
Ferrerò, Baruchello e Antonio 
De Bernardi, un insegnante di 
Casalborgone, vicino a Torino, 
che si autodefinisce: « Una crea
tura desiderosa di espandersi nel 
mondo e anelante ». 
Personalmente ho avuto modo di 
ricuperare alcuni film non visti 
in cineteca o nei circoli del cine
ma per un complesso di motivi, 
oppure di rivederli, e che vanno, 
tanto per esemplificare, da La 
stregoneria attraverso i secoli 
(1921) di B. Christensen, a Una 
donna di Parigi (1923) di C. Cha- 
plin, da The generai (1927) di 
B. Keaton a II figlio dello sceic
co (1925) di G. Fritzmaurice con 
Rodolfo Valentino, a Lulù (o II 
vaso di Pandora, 1928) di G. W.

Pabst con quell’attrice stupenda 
e indimenticabile -  uno dei miei 
primi « amori » cinematografici -  
che è Louise Brooks, e l’elenco 
potrebbe continuare.
Sono programmate anche le an
teprime di film che non trova
no, oppure addirittura rifiutano, 
un’uscita normale sugli schermi, 
come le realizzazioni della Coo
perativa Cinema Indipendente; il 
primo film del critico Edoardo 
Bruno, La sua giornata di glo
ria, e infine curiosi esperimenti 
di teatro-cinema come Missione 
psicopolitica di Giuliano Vasilicò.
« La nostra attività -  mi dice 
Paolo Costaldini che, con Ame
rigo Sbardella e Annabella Mi
scuglio, costituisce il triumvirato 
dirigenziale -  consente la diffu
sione del cinema underground 
(Andy Warhol è noto come Fel
lini e fa il tutto esaurito in sala) 
che in altro modo non avrebbe 
sbocchi, mentre attuiamo il ri
cupero di alcuni classici che è 
bene rivedere ». Si sono avute 
infatti personali di Blister Kea
ton e Charlie Chaplin, una ma
nifestazione riservata ad Hans 
Richter e al cinema «dada», 
mentre i mesi di novembre e di
cembre dello scorso anno sono 
stati occupati da una monumen
tale retrospettiva sull’« avanguar
dia cinematografica », un avve
nimento a dir poco eccezionale 
dal punto di vista culturale e 
anche semplicemente informativo. 
Si è trattato di un imponente 
gruppo di film che abbracciava 
un periodo dal 1875 al 1950, ini
ziando cioè con la Chronophoto- 
grafie di Janssen, Marey, Bull, 
per finire con Guernica di Alain 
Resnais. Impossibile citare i chefs- 
d’œuvre di questa, ripeto, ecce
zionale rassegna che elencava 
« quegli autori -  precisano gli or
ganizzatori -  che pur apparte
nendo a diverse tendenze del
l’avanguardia, cubista, futurista, 
dadaista, surrealista, espressioni
sta, ecc., sono uniti da un comu
ne desiderio di ricerca e di spe
rimentazione. Ricerca e sperimen
tazione che anche nell’ambito 
cinematografico hanno rappresen
tato momenti di provocatoria rot-

EBda T a t to li 
p ro m o s s a  re g is ta
Dalla recitazione e dalla sce
neggiatura, Elda Tattoli si 
accinge a passare alla regìa 
cinematografica. In questi 
giorni, infatti, sta lavorando 
alla preparazione del film 
che segnerà il suo debutto 
in questo campo. II lavoro 
cinematografico si intitolerà 
« Donne schiave » e sarà 
un’illustrazione della condi
zione storica della donna e 
del suo conseguente stato di 

oppressione.
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tura con la tradizione del cinema 
visto come “spettacolo” , raggiun
gendo spesso risultati di altissimo 
interesse ». Sono questi i principi 
informatori che guidano l’attività 
del « Filmstudio », come ancora 
ci conferma Costaldini: « Il no
stro “Filmstudio” costituisce un 
punto di riferimento per ogni ini
ziativa off del mondo del cine
ma, sull’esempio dei “ filmstudi” 
parigini, del “The Newyorker” 
americano e dell’ “Ars Laborato- 
ry” di Londra ».
È un modo anche questo per 
sprovincializzare la nostra cultu
ra, conferendole, in campo cine
matografico, un respiro mondia
le. Sotto questa luce deve essere 
vista la programmazione di un 
ciclo sul cinema canadese e Nor
man McLaren, dell’opera com
pleta di Roberto Rossellini e del- 
Vunderground americano, mentre 
numerose personali di registi-au
tori -  da Godard a Franju, da 
Straub a Rouch, da Polanski a 
Mekas -  hanno visto presenti in 
sala gli stessi registi che hanno 
preso parte al dibattito.
« Una sola cosa ci preoccupa - 
dicono concordemente i tre gio
vani “operatori culturali” -  ed è 
la pratica difficoltà che incontria
mo per il reperimento delle pel
licole. Non solo è scarsissima la 
collaborazione delle case di no
leggio, le quali hanno prevenzio
ni sbagliate, ma sarebbe auspica
bile una maggiore collaborazione 
da parte delle cineteche ». E pen
sare che due film riesumati dal 
« Filmstudio », La donna del ri
tratto (1944) e II grande caldo

(1953), entrambi di Fritz Lang, 
sono stati ripresi dal normale no
leggio nel periodo estivo e pro
grammati con un confortevole 
successo. Ma non solo questo an
gustia i giovani che animano 
l’iniziativa. Sta di fatto che la 
loro attività è quasi compieta- 
mente ignorata dalla stampa (in 
particolare a Roma quella quoti
diana che, più di altre grandi cit
tà, non brilla per particolare at
tenzione ai fatti culturali, sempre 
legati ad atteggiamenti anticon
formisti o addirittura ribelli), e 
neppure ha indotto, aggiungiamo 
noi, qualche critico a condurre 
verifiche critiche sui film e sugli 
autori che è bene fare per collo
care sempre nella giusta prospet
tiva opere ormai consegnate alla 
storia del cinema. È questo il 
destino di iniziative che fiorisco
no fuori dai soliti schemi distri
butivi di quella « merce » chia
mata film, che sono sempre igno
rate se non addirittura osteggia
te, nonostante [’evidente, anche 
se circoscritto, successo presso un 
pubblico qualificato.
Anche il « Filmstudio 70 » s’in
serisce dunque in quel più gene
rale processo di diffusione di un 
cinema indipendente che riflette 
da un lato l’esigenza di autori ci
nematografici desiderosi di espri
mersi senza condizionamenti pre
determinati, dall’altro quella di 
gruppi di spettatori sempre più 
numerosi che intendono appro
fondire criticamente le opere pre
sentate scelte attraverso una va
lutazione di ordine culturale.

Nedo Ivaldi



C A S S I O  A  C E S A R E

Periodicamente, Hollywood sente i l  richiamo 
di Shakespeare. Ricorre alle sue tragedie per 
darsi, con grande dispendio di mezzi, un 
prestigio rendendo omaggio alla romanità 
con attori di gran blasone e di prestanza fi
sica. Nel ’53 fu Mankiewicz a tradurre sullo 
schermo « Giulio Cesare ». Sedici anni dopo, 
John Huston -  specializzatosi in film (vedi 
la « Bibbia ») che cercano, al largo dei se
coli, storie e personaggi -  realizza a Madrid 
una nuova versione della tonitruante tra
gedia. Degli attori di Mankiewicz, solo uno 
è stato accolto nel « clan » di Huston. Si 
tratta del più grande attore shakespeariano 
dei nostri giorni: John Gielgud, Cassio nel 
’53, Giulio Cesare questa volta. Nelle foto, 
a sinistra, in alto: Sir John con Calpurnia, 
l’attrice Jill Bennet; a destra: Richard Cham- 
berlain che incarna Bruto. In basso, a si
nistra, Charlton Heston nei panni di Mar
c’Antonio; a destra: Richard Johnson, che 
interpreta Cassio e Jason Robards che im

persona Pompeo.
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i l  r e g i s t a  d i  " Z "  

d a l i a  G r e c ia  

a l l a

C e c o s lo v a c c h ia
Il successo incontrato dal suo film 
Z in Francia ed ora anche in 
Italia, un successo clamoroso e 
sottolineato dagli applausi del 
pubblico durante ogni proiezione, 
ha convinto il regista di origine 
greca Costa Gavras che la sua 
idea di proporre agli spettatori 
temi di scottante attualità poli
tica in chiave spettacolare è di 
indiscussa validità.
Ora, il regista greco e francese 
d’adozione ha in animo di realiz
zare un secondo film dello stesso 
genere, destinato a suscitare gran
de interesse. Sempre avvalendosi 
della collaborazione del dialoghi
sta spagnolo Jorge Semprun, in 
esilio per la sua posizione poli
tica, e di quella dell’attore Yves 
Montand, Costa Gavras rievo
cherà nel suo prossimo lavoro ci
nematografico la situazione ce
coslovacca nel 1952 ed il famoso 
processo che si concluse con la 
condanna a morte di undici per
sone, tra cui l’allora segretario 
del partito comunista cecoslo
vacco Slansky ed il ministro degli 
esteri Clementis, accusati di es
sere seguaci del maresciallo Tito 
e di voler instaurare in Cecoslo
vacchia un regime socialista di 
quel tipo.
Il soggetto del film, che si inti
tolerà L’aveu (« La confessione ») 
-  intesa in senso poliziesco, na
turalmente, e non in senso catto
lico -  sarà basato sulle testimo
nianze di Artur London che nel 
1952 era vice ministro degli 
esteri e che fu uno degli altri 
imputati del processo a carico di 
Slansky e Clementis. London fu 
condannato all’ergastolo e libe
rato dopo alcuni anni.

Il « Canadian Ballet » è approdato a 
Londra, dove, al Sadler’s Wells Thea
tre, ha ottenuto un grande successo 
con Io spettacolo « Carmina Burana » 
incentrato sulla prima ballerina del 
complesso Sanson Candelaria (foto in 
alto) e sul virtuosismo del suo cele

brato quartetto (foto in basso).



A  C o m o  

X  R a s s e g n a  

d e l  f i l m  

i n d u s t r i a l e
Che a Como si sia tenuta l’an
nuale Rassegna del film indu
striale -  giunta alla sua decima 
edizione dopo le tappe di Roma, 
Venezia, Firenze, Salerno, Bolo
gna, Genova, Trieste e, lo scorso 
anno, Siracusa -  può avere in
teressato i cosiddetti operatori 
economici, i registi direttamente 
impegnati, qualche critico o gior
nalista (tutti scarsamente rappre
sentati in loco), ma certo non si 
può dire che l’avvenimento abbia 
fatto notizia e, soprattutto, che 
la manifestazione rappresenti 
qualcosa di più di una vetrina 
dove ammirare, o meno, alcuni 
prodotti. Voglio dire, anzi, che 
più la qualità dei film presentati 
era elevata -  e quest’anno il 
giudizio è largamente positivo ri
spetto alle annate precedenti -  a 
maggior ragione cresce il ram
marico che questa produzione 
resti praticamente circoscritta nel
l’ambito degli « addetti ai lavori » 
e il pubblico delle sale cinemato
grafiche ne sia escluso. Trince
rarsi dietro al lamento contro il 
disposto legislativo che assicura 
una posizione di privilegio ai 
« cortometraggi prodotti dall’Isti
tuto Luce per conto delle Am
ministrazioni dello Stato, degli 
Enti pubblici e delle società a 
prevalente partecipazione statale » 
e che l’apposita commissione ha 
giudicato di interesse culturale o 
spettacolare, è cosa sterile. I film 
dell’industria privata, non essendo 
prevedibile una modifica legisla
tiva, per essere distribuiti nelle 
pubbliche sale devono sottostare 
alle leggi economiche che rego

lano ogni rapporto, e quindi as
sicurare all’esercente il corrispon
dente introito che avrebbe se pro
grammasse un documentario vin
citore di un premio di qualità o 
di un ente di Stato (abbuono del 
3 per cento sui diritti erariali). 
È quanto hanno detto al Con
vegno, che si è tenuto in paral
lelo alla Rassegna, i massimi 
esponenti dell’Anica (produttori) 
e dell’Agis (esercenti), impostando 
così realisticamente il problema. 
Se sono rose fioriranno! Per ora, 
limitiamoci a rendere conto ad 
un pubblico ignaro, di quello che 
abbiamo visto a Como. Si può 
dire che la Rassegna è stata la 
consacrazione ufficiale del lavoro 
svolto dalle équipes cinemato
grafiche delle grandi aziende, 
cioè di quei gruppi che operano 
nell’ambito aziendale e costitui
scono la cosiddetta « sezione ci
nema ». È questo il caso dell’Oli- 
vetti, della Fiat, della Monteca
tini - Edison, dell’Italsider, del
l’Enel, cioè di industrie che hanno 
compreso, già da diversi anni, 
l’importanza del documento ci
nematografico e se ne servono, 
appunto, come documentazione 
delle loro attività, ma anche per 
inserirle nel più vasto contesto 
dei problemi sociali e culturali 
del Paese. È questo il caso del 
film vincitore quest’anno a Como, 
Buon lavoro, Sud, di Giovanni 
Cecchinato e realizzato dalla se
zione cinema della Montecatini- 
Edison, a cui la giuria -  com
posta da Mario Petrilli, presi
dente, Leonardo Autera, Lidio

Bozzini, Glauco Pellegrini, Ma
rio Verdone e Dario Zanelli — 
ha attribuito all’unanimità il pri
mo premio assoluto, il premio 
di un milione di lire per la mi
gliore regìa e la coppa dell’Unio
ne Industriali di Como per l’opera 
che meglio si presta alla presen
tazione televisiva. Un così una
nime riconoscimento trova la sua 
giustificazione nel valore e nel 
significato dell’opera premiata 
che si riallaccia alla migliore 
tradizione del film industriale, 
quella che lega lo sviluppo eco
nomico all’uomo, ponendo in 
luce le fatiche, le ansie e le spe
ranze che accompagnano ogni 
nuovo insediamento dell’industria 
che modifica, sempre, il tessuto 
psicologico e sociale del luogo. 
È il discorso iniziato dieci anni 
fa da Ermanno Olmi, che, la
vorando nell’ambito della vecchia 
Edison, realizzò il mediometrag
gio Il tempo si è fermato (1959), 
in cui si trovano, in nuce, tutti 
i temi che formeranno poi il 
substrato dei film a soggetto che 
realizzerà nel campo professio
nale: l’analisi minuta ed affet
tuosa dei sentimenti di gente co
mune. Nel film di Cecchinato 
questi temi sono ripresi e ambien-

Nella foto, in basso: una 
scena del film « Buon lavoro, 
Sud » realizzato dalla sezione cinema Montecatini-Edison, 
presentato ai Festival del 

Cinema industriale.

tati nell’Italia meridionale ove la 
Montecatini-Edison annovera nu
merosi stabilimenti che hanno 
consentito la qualificazione pro
fessionale della manodopera lo
cale. Il film ci pone davanti ai 
problemi di questa gente, su cui 
domina il dramma dell’emigra
zione, oppure di un lavoro scarso 
e umiliante, mentre le esigenze 
della vita urgono (i figli, la casa, 
il mondo dei consumi che preme). 
Buon lavoro, Sud rappresenta 
tutto questo senza sbavature re
toriche, soprattutto quando il di
scorso si allarga alle nuove pro
spettive di lavoro che l’insedia
mento industriale porta a quelle 
terre, che vogliono dire affranca
mento dalla terra ma non sradi
camento, anzi possibilità di re
starvi vicino senza traumi per il 
mondo degli affetti. Un lavoro 
di sintesi a cui si accompagna 
uno stile sobrio e un montaggio 
preciso che in alcuni punti si 
fonde con efficacia col com
mento sonoro: qualità, non solo 
formali, che Cecchinato aveva 
rivelato con Itinerario industriale, 
il film che lo scorso anno portò 
l’Italia alla vittoria in campo 
internazionale.
Una presenza altrettanto qualifi
cata è stata quella della Fiat e 
dell’Olivetti, quest’ultima vinci
trice di ben tre premi di cate
goria, con Le regole del gioco di 
Massimo Magri e il commento 
di Franco Fortini, TC 600 per 
la gestione globale dei grandi 
magazzini di Franco Taviani e 
Auctor: meccanica a comando



elettronico di Aristide Bosio, in 
cui il tratto comune è l’alto li
vello raggiunto nella chiara ed 
esauriente rappresentazione di 
complessi problemi di calcolo ri
solti dai computers ed elabora
tori elettronici, che sono pros
simi ad entrare nella nostra vita 
quotidiana: nell’ufficio della pic
cola e media azienda, sulla cat
tedra del professore, e, in una 
visione avveniristica, sul tavolo 
dello studente, nella cucina della 
massaia, in un tempo quando 
« l’ironia sarà vinta dalla realtà ». 
Anche la sezione cinema della 
Fiat, che si enuncia con rapida 
sintesi CineFiat, ha raccolto al
cuni meritati premi per un la
voro di équipe portato avanti te
nendo sempre ben presente l’og
getto da rappresentare. Premio 
di categoria quindi a Progetto 
n. 128 di Valentino Orsini che

con una sciolta regìa ha presen
tato il complesso lavoro di pro
gettazione di un’auto nuova ac
cetta al maggior numero di per
sone partendo da un'indagine di 
mercato svolta su varie inter
viste. Più estroso e suggestivo 
nell'articolato montaggio, primi 
piani e campi lunghi, il film di 
Silvio Maestranzi e Vittorio Ne- 
vano, African Roads, sulla tra
sformazione in atto del continente 
africano in cui la motorizz'azione 
è chiamata a giocare un ruolo de
terminante; un altro film della 
CineFiat, Test autocarri, di Vitto
rio Nevano e Claudio Sterpone, 
ci pone di fronte alle complesse 
prove a cui sono sottoposti i pro
totipi autocarri, mentre Appunti 
per l’auto domani di Massimo

Mida è stato premiato per l’ot
timo commento musicale del mae
stro Vittorio Gelmetti.
Dopo queste opere di prestigio di 
tre grandi aziende, è doveroso 
ricordare, per il valore intrin
seco o per l’interesse dell’argo
mento, La Ntibia di Pietro Magni 
sul gigantesco lavoro fatto in 
Egitto e nel Sudan per la sal
vezza dei templi faraonici; Un 
giornale... a nastri magnetici di 
Marcello Antozzi e presentato 
dalla IBM Italia, sui metodi ri
voluzionari già adottati (dal 
« Messaggero Veneto » di Udine) 
per la cosiddetta composizione 
« a freddo » delle notizie, a cui 
è andato il premio della stampa; 
L'Italia vista dal cielo: Emilia- 
Romagna e Marche, terzo capi

tolo, forse il più suggestivo e cu
rato in tutti i particolari, della 
serie di Folco Quilici realizzata 
per la Esso (premio a Nanni 
Scarpellini per la migliore fo
tografia).
Qualche discussione e contra
stanti giudizi ha suscitato il film 
Op Steel di Emilio Marsili pre
sentato dalla Soc. Italsider e rea
lizzato dalla RPR, una varia
zione, affidata al ritmo delle im
magini e al colore sul lavoro 
in un moderno stabilimento si
derurgico, che a mio avviso non 
aggiunge nulla ai diversi esperi
menti astrattistici fatti anche in 
questo settore (soprattutto dai 
tedeschi), rivelando poi notevoli 
concessioni all’estetismo che è 
sempre fine a se stesso e non 
apre prospettive di sviluppo.

Nedo Ivaldi

S H A R O N  T A T E

a

J A N E  F O N D A
Sharon Tate (foto a sinistra), 
moglie del regista polacco Roman 
Polanski e Jane Fonda (a de
stra), moglie di Roger Vadim, 
sono, in questo momento, le 
vessillifere del bel sesso holly
woodiano. Jane Fonda, giudicata 
dagli studenti di Harward, quan- 
d’era ancora semplicemente la 
figlia di Henry Fonda, la peggior 
attrice americana, è diventata, 
dopo il matrimonio con il play
boy del cinema francese, diva 
gradita al pubblico statunitense. 
In materia di reciproci aiuti si 
può dire che ora sia Jane a so
stenere le quotazioni del coniuge, 
compromesse da una serie di pes
simi film. Sharon Tate deve, in
vece, la sua ascesa al prestigio 
internazionale di Polanski, re
gista di « Cui de sac » e di « Ro- 
semary baby’s ». Nelle foto: Sha
ron Tate con Steve Me Queen e 
il marito; a destra: Jane Fonda 

con Roger Vadim.



J E A N
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m o g l i e

p l a g i a t a
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d i  N E L O  R I S I  

g i r a t o  

a d  A g a d i r

A Nelo Risi alla vigilia della par
tenza per il Marocco -  dove gi
rerà gli esterni di Ondata di ca
lore -  abbiamo chiesto di illu
strarci il suo film.
I l  Dramma: Sappiamo che que
sto tuo nuovo film si intitola 
Ondata di calore e che sarà gi
rato quasi interamente nella città 
marocchina di Agadir. Esistono 
nessi imprescindibili tra il titolo 
e la località di ambientazione? 
Risi: Il film si intitola Ondata di 
calore perché così suona la tra
duzione di una vicenda polizie
sca americana dalla quale Anna 
Gobbi e io abbiamo tratto al
cune concatenazioni per il film. 
Anche in francese (ti dico que
sto perché il film è una copro
duzione italo-francese) il titolo 
sarà Vague de chaleur. Non esi
stono nessi con il Marocco e 
Agadir.
I l  Dramma: Chi è il produttore 
del film, chi ne sono gli attori, 
quali saranno le sue caratteri
stiche di narrazione?
Risi: Il produttore di Ondata di 
calore è Giorgio Venturini per 
conto della Filmes Cinemato
grafica; i due attori principali 
saranno lean Seberg e Luigi Pi
stilli; le sue caratteristiche di nar
razione, come dici tu, saranno lie
vemente gialle o poliziesche, a 
periodici scatti di suspense, a più 
innesti suppositivi, per offrire allo 
spettatore la maggiore varietà 
possibile di soluzioni (te la dico 
ma non la scrivere, così non ro
viniamo il gusto per la ricer
ca all’eventuale lettore-spettatore). 
Voglio definire meglio, insomma, 
con Ondata di calore, alcune ca
ratteristiche di film analitico (non 
psicologico, bada bene) che mi 
si sono venute maturando da An
dremo in città a La schizofre
nica: pensa a certa narrativa dei-

fi éco/e du regard, a certo Robbe- 
Grillet (al Robbe-Grillet narra
tore, non al regista, mi racco
mando), a certo Antonioni, a 
certo Polanski.
I l  Dramma: Puoi anticipare una 
breve trama di Ondata di calore? 
Risi: Joyce (così si chiama la 
Seberg nel film) è una giovane 
donna americana moglie di un 
ingegnere tedesco che da anni 
lavora alla ricostruzione di Aga
dir, la città del Marocco, di
strutta da un terremoto nel 1961. 
La vita tra i due non è mai stata 
felice: a parte la differenza di 
età, il marito ha con Joyce un 
rapporto quasi paterno. La guida 
come una bambina, è protettivo, 
condiscendente. Non è certo 
quello che una giovane donna 
chiede al matrimonio. Inoltre, 
Alexander l’ha resa succube delle 
sue manie, forse anche parte
cipe delle sue « amicizie partico
lari ». Vissuta per anni ih uno 
stato di plagio e di frustrazione 
sessuale, Joyce medita di elimi
nare l’uomo che non vuole ac
consentire al divorzio.
Il film si svolge nell’arco di una 
ventina di ore, dalla notte del 
sabato alla sera della domenica. 
Sono ore di tensione in cui la 
donna si muove ed agisce come 
un automa, in preda alle ango
sce che la forzata permanenza in 
quel luogo, la mancanza di con
tatti, la estrema difficoltà di co
municare con una umanità così 
dissimile, hanno portato alla ne
vrosi, la quale esplode quando 
una serie di indizi le rivelano le 
aberrazioni del marito.
Joyce fugge da casa... incontra 
Alì (il boy che è solito accom
pagnare Alexander a caccia e al 
quale è legato da una partico
lare amicizia)... corre all’aero
porto, forse per aspettare il rì-

Nelle foto: il regista Nelo 
Risi con l’attrice americana 

Jean Seberg.

torno del marito, forse decisa a 
partire; ma la tempesta di sabbia 
ha bloccato l’aeroporto: nessuna 
partenza, né arrivo.
Joyce va alla ricerca del giovane 
Alì sperdendosi nei dedali bianchi 
della Medina. In cerca di refri
gerio arriva al club dove è so
lita incontrare gli amici della co
lonia europea. Dopo un bagno 
nella piscina, sfugge al console 
che vorrebbe trattenerla a pranzo. 
Corre a casa, dove Alì l'ha pre
ceduta e sembra minacciarla. 
Spiata, seguita, Joyce si rivolge 
al suo medico (impersonato da 
Luigi Pistilli), perché la ospiti in 
clinica per la notte. Qui, la

Dal 7 al 14 settembre si svol
gerà a Bergamo il XII Concorso 
Internazionale del Film d’Autore, 
riservato a film inediti realizzati 
dal 1968 in poi, e che si suddi
viderà, come ogni anno, in due 
sezioni: una competitiva per lun
gometraggi e una informativa per 
lungometraggi e cortometraggi 
d’Arte. La novità introdotta dal
l’appassionato direttore del Festi
val di Bergamo, Nino Zucchelli, 
non mancherà di aumentare l’in
teresse per questa rassegna. Al- 
l’art. 4 del regolamento si legge 
infatti: « La Giuria del Gran 
Premio Bergamo procederà alla 
selezione dei films d’autore da

donna sembra ritrovare final
mente la calma. Finché una 
strana coincidenza di situazione, 
di oggetti, di suoni, la ripiomba 
nel suo incubo: una semplice 
poltroncina, simile a quella del 
sogno, un televisore, un ritmo di 
tamburi le fanno rivivere, come 
in un flash back, l’incubo della 
notte. Atterrita, vuole fuggire. 
Il medico, accondiscendente, la 
riaccompagna a casa. Sulle scale 
le giunge, come una speranza, 
una salvezza, la voce del marito. 
Ma aperta la porta, una realtà 
agghiacciante le si mostra nella 
sua inesorabilità: il marito giace 
sulla poltroncina, coperto da un 
lenzuolo. E Alt, il giovane ber
bero, è là, accusato del delitto. 
Nella messa in scena del crimine, 
Joyce assume finalmente il suo 
ruolo, liberandosi dell’incubo 
della notte. Nelo Risi

ammettere alla competizione e 
all’assegnazione a favore dell’au
tore dei seguenti premi: a) Gran 
Premio Bergamo di lire 2 mi
lioni; b) secondo premio di 
lire 1 milione e cinquecento mila: 
c) terzo premio di lire un mi
lione ». Si legge ancora: « Al 
distributore che assumerà nel 
proprio listino uno dei tre film 
premiati sarà corrisposto dall’Ente 
Gran Premio Bergamo un “ pre
mio per il distributore ” di cinque 
milioni ». Con questo premio Zuc
chelli intende concretamente inco
raggiare la più larga diffusione 
dei film di qualità nella normale 
distribuzione italiana.
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A rg e n to  s u lle  o rm e  
(d ’o ro l d i H itc h c o c k

I protagonisti di due dei film di 
maggior successo dell’anno, Tony 
Musante (Metti, una sera a cena) 
e Susy Kendall (Fràulein Doktor), 
saranno i principali interpreti del 
film L'uccello dalle piume di cri
stallo che segnerà il debutto nel
la regìa di Dario Argento, ex 
giornalista e sceneggiatore. Si trat
ta di un film a suspense italia
no, un vero e proprio thriller. 
Dario Argento dice che la vi
cenda del suo lavoro piacerebbe 
certamente a Hitchcock. L’uccello 
dalle piume di cristallo sarà am
bientato in un paese europeo che 
per ora il giovane regista vuole 
tener segreto e che dovrà costi
tuire una sorpresa, specie per un 
film del genere.
Quattro delitti ed un misterioso 
assassino che cerca in ogni modo 
di uccidere un americano avran
no il compito di suscitare negli 
spettatori quelle emozioni che 
ogni « giallo » che si rispetti ha 
il dovere di provocare.

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

Il Festival di Taormina si ap
prossima alla sua quindicesima 
edizione (ufficiosamente fissata 
dal 26 luglio al 2 agosto), e an
cora non ha scelto una strada 
ben chiara: resterà ancorato alla 
tradizionale formula della « non 
formula », oppure si adeguerà al
la nuova ondata contestataria che 
esige un maggiore impegno cul
turale e rinnega i premi? In un 
certo senso, l’annuncio che alla 
Mostra di Venezia il nuovo di
rettore Ernesto G. Laura ha de
ciso di abolire la premiazione, 
costituisce un avallo per gli or
ganizzatori siciliani che mai ave
vano ipotizzato la presenza di 
giurie per la scelta dei film mi
gliori o dei migliori interpreti. 
Essi ora dicono che « anche Ve
nezia si è accorta dell’inutilità 
delle sue Coppe Volpi», e che 
quindi, tutto sommato, le strut
ture del Festival di Taormina 
vanno bene così come sono.
Ma com’è questo Festival? Guar
diamolo un po’ da vicino, anche 
se il discorso potrebbe essere 
lungo. Innanzitutto c’è da rile
vare che la Rassegna cinemato
grafica siciliana è sempre stata 
ibrida: già nella sua denomina
zione, e cioè « Festival di Taor- 
mina-Messina », si nota un’incer
tezza di scelte. Il che ha sempre 
comportato che la manifestazio
ne per i primi quattro giorni si 
è svolta a Messina (con conse
guenti faticosi trasferimenti da 
Taormina, da parte dei festiva
lieri, su una « nazionale » stretta

e intasata) e gli altri quattro nel
la sua sede più naturale, e cioè 
la « Perla dello Ionio ». Adesso 
è nei programmi di ridurre le 
serate di Messina a due, mas
simo tre, e di allungare le gior
nate taorminesi del Festival. Que
sto è già un buon passo avanti, 
quanto meno un segno di rav
vedimento, in attesa che si ca
pisca finalmente che la Rasse
gna cinematografica fuori di 
Taormina non ha più senso. 
Cosa offre infatti questo Festi
val? Un mare splendido, una lo
calità suggestiva, una cordialità 
di accoglienza per gli ospiti del
la Rassegna che non ha pari in 
altre manifestazioni consimili. Le 
stellette che questo Festival por
ta sul petto sono proprio queste. 
In poche parole, detto quasi bru
talmente, gli organizzatori sicilia
ni ogni anno non fanno altro che 
invitare tutti quegli attori che poi 
verranno premiati alla serata fi
nale con i David di Donatello 
-  e sono tra i più celebri dello 
schermo, -  estendendo l’ospitali
tà anche a tutti i possibili attori 
italiani e stranieri disponibili. È 
insomma una caccia al divo, 
a cui si offre la possibilità -  di 
solito ben gradita -  di alcuni 
giorni di assoluto relax in piena 
estate, a due passi dal mare e 
nel centro turistico più famoso 
dell’isola. Ecco perché la parte
cipazione di « stelle » a Taormi
na fa invidia a Cannes, e natu
ralmente a Venezia da quando 
Chiarini cacciò gli attori come 
farisei dal tempio della Mostra.

Ed è certo che anche quest’anno 
saranno numerosi gli attori che 
interverranno alla Rassegna, an
che perché è stato definitivamen
te scongiurato il pericolo della 
« sottrazione » dei David da par
te dell’« Open Gate », che per 
una serie di malintesi e anche di 
piccole beghe aveva divisato ad 
un certo punto di assegnare i suoi 
premi in un’altra manifestazione 
(il che molto probabilmente 
avrebbe portato ad un « deprez
zamento » dei David di Dona
tello e avrebbe inferto un colpo 
pressoché mortale alla manife
stazione siciliana).
Dunque i David ci saranno, e 
ci saranno anche gli attori che 
dovranno ritirarli. Ma se questo 
può bastare per il grosso pubbli
co e per quei riflessi di battage 
pubblicitario a cui gli organiz
zatori tengono tanto per i natu
rali risvolti turistici, bisogna an
che dire che con ciò si perpe
tueranno pure le due grosse la
cune del Festival: e cioè il non 
omogeneo svolgimento della ma
nifestazione e la precaria scelta 
dei film.
Andiamo per ordine. Quando 
parliamo di non omogeneo svol
gimento della manifestazione, in
tendiamo ricordare che la Ras
segna dura otto giorni, e che di 
solito per tre quarti del suo svol
gimento è di una piattezza scon
fortante per vivificarsi poi con 
la sfolgorante, sontuosa parata 
di « stelle » nella serata finale al 
Teatro greco. La passerella di 
chiusura può anche andare be

ne per chi non ha l’animo con
testatario e si accontenta solo di 
vedere sfilare davanti a sé i mi
gliori nomi dello schermo, ma 
per le altre giornate cosa riserva 
il Festival se non le solite star- 
lettes di scarsa fama, anche se di 
abbondanti forme? È a questa 
lacuna che bisogna ovviare in 
qualche modo. Lo sappianjo che 
organizzare tavole rotonde, di
battiti, proiezione di retrospetti
ve o cose del genere con tren- 
tacinque gradi all’ombra non è 
un tentativo serio. Né di sera, 
col profumo stordente delle za
gare e col richiamo esercitato 
dai nights, sarebbe possibile « im
pegnarsi » in qualcosa di più pro
fondo di un martini ghiacciato 
o di uno shake-, un tentativo tut
tavia bisogna pur farlo. E se co
munque il Festival di Taormina- 
Messina vuole restare fermo alle 
sue tradizioni di sfarzo e di alle
gria, quanto meno lo faccia sul 
serio, come avveniva dieci, cin
que anni fa, quando ogni sera 
c’era un party, un’occasione di 
incontro. Se Taormina vuol ten
tare di rispondere alle piuttosto 
lugubri alchimie cinematografiche 
di Venezia con la spensieratezza 
e la mondanità che le sono con
geniali, faccia dunque in modo 
di tornare all’antico. Perché se 
tutto si risolvesse, come è avve
nuto per le recenti edizioni, in 
sei giorni di noia inframmezzati 
da qualche conferenza stampa, 
e nel solito galop finale, non ve 
dremmo proprio quale avvenire 
potrebbe avere questa manifesta



zione con scarsa brillantezza, nes
sun impegno culturale e un’orga
nizzazione che è sempre stata 
approssimativa nonostante sforzi 
volenterosi (molto spesso però tut
to è dipeso dal ritardo cronico 
dei finanziamenti dell’Assessorato 
regionale al Turismo e allo Spet
tàcolo).
Dunque, tenendo fermo che col 
solleone tavole rotonde e impre
se del genere sono destinate 
pressoché al fallimento (nemme
no i contestatori si sono mai vi
sti a Taormina: troppo caldo), 
non resta che cercare di dosare 
al meglio la partecipazione de
gli attori al Festival dislocandola 
nelle varie giornate, e dare alla

manifestazione una cornice mon
dana che con gli anni si è an
data illanguidendo. Non è vero 
che queste sono cose superate: 
le persone che vivono nello spet
tacolo sanno che anche lo « spet
tacolo » ci vuole e a Taormina 
sono venute sempre volentieri: e 
il pubblico pure.
In conclusione, occorre fissare 
definitivamente il Festival a Taor
mina -  come si sollecita da an
ni -  evitando le massacranti 
escursioni messinesi, ed è neces
sario rispolverare il blasone di 
mondanità che questa Rassegna 
ha sempre avuto, anche a costo 
di farsi tacciare da festival « bor
ghese ».

Per quanto riguarda i film, il di
scorso è più complicato. C’è 
una condizione alla quale il Fe
stival siciliano non può sottrar
si, e consiste nel fatto che al 
Teatro greco di Taormina non 
meno di quindicimila persone 
assistono alla proiezione dei film. 
E anche se tra di esse ve ne sono 
parecchie che si tengono « ag
giornate » con la nouvelle vaglie 
del cinema, le altre sono rimaste 
piuttosto indietro, cioè ai film di 
cassetta. Ve lo figurate quindi 
cosa succederebbe se venisse pro
iettato sullo schermo un lavoro 
di Godard, di Bertolucci o di 
Carmelo Bene?

Ripetutamente compagna di 
James Bond, Catherina Von 
Schell, giovane attrice un
gherese ed ora suddita di 
Sua Maestà britannica, di
venterà presto regista. Co
me tutte le attrici di origine 
ungherese, dichiara di essere 
baronessa; il blasone, oltre 
alla bellezza, le ha dischiuso 
le porte di Hollywood, dove 
sta interpretando Luna ze
ro due », film fantascienti
fico nel quale Catherina in
terpreta la parte della pri
ma donna « allunata » sul no

stro satellite.



Recentemente, è accaduto in un 
cinema di una grossa città sici
liana che gli spettatori di un film 
di Jean-Luc Godard. Week-end, 
sono fuggiti dalla sala richieden
do -  e ottenendo -  il rimborso 
immediato del biglietto, pena la 
distruzione del cinema. 
Impossibile dunque operare una 
selezione di film sulla base dei 
criteri in voga attualmente negli 
altri festival. La folla degli spet
tatori. che esige film spettacolo, 
infischiandosene di tutti i critici 
cinematografici di questo mondo, 
reagirebbe in modo imprevedi
bile. E gli organizzatori non pos
sono fare a meno di ignorare

questo fondamentale dato di fat
to. Semmai, anche in questo ca
so, si può trovare una via di 
mezzo, operando una scelta at
tenta, cercando di portare film 
che possano interessare sia i cri
tici che il pubblico. Nell’attuale 
panorama cinematografico è un 
compito difficilissimo, ma forse 
non impossibile. Della selezione 
dei film da proiettare al Festival 
si sta interessando Gian Luigi 
Rondi, che conosce le esigenze 
del Festival di Taormina, ma che 
ha pure un notevole spirito cri
tico. Per cui forse non è del tut
to campata in aria la speranza 
che si possa trovare un intelli

gente compromesso tra esigenze 
artistiche e spettacolari. Se poi 
ci si vuole aggiungere anche 
qualche retrospettiva di chiaro 
interesse, oppure una mini-ras
segna di film tipizzati (di un 
particolare Paese, o di un de
terminato filone), si faccia pure. 
Ma sempre tenendo presente che 
il Festival di Taormina non po
trà mai disancorarsi da quelli 
che sono i suoi pregi, ma anche 
i suoi difetti: la costituzionale 
spensieratezza e l'atmosfera che 
l’avvolge, le quali invitano più 
ad una sottile e dolce pigrizia 
che a sforzi intellettuali.

Tony Zernio

M e n u h in  e R ic h te r  
a lle

S e tt im a n e  d i S tre s a
L'edizione 1969 (ottava dalla fon
dazione) del Festival internazio
nale delle « Settimane Musicali 
di Stresa » comprenderà comples
sivamente, nel periodo dal 24 
agosto al 20 settembre, sedici 
manifestazioni, quattro delle qua
li dedicate alla presentazione dei 
giovani interpreti risultati vinci
tori in recenti concorsi interna
zionali. Un programma di mu
sica spirituale (Mozart, Grande 
Messa-, Strawinski, Sinfonia di 
Salmi-, Bruckner, Te Dettiti) apri
rà la stagione il 24 agosto.
Il 26 e il 29 si avranno poi i 
recitals dei pianisti Mario Delli 
Ponti e Ale.xis Weissenberg, se
guiti, il 31 dello stesso mese, da 
un concerto della « Menuhin Fe
stival Orchestra ». della quale 
Yehudi Menuhin è direttore, ol
treché violinista solista. Per ITI 
settembre è fissato il recitaI del 
pianista Sviatoslav Richter. Un 
anticipo sulle celebrazioni del 
bicentenario (1970) della nascita 
di Beethoven sarà offerto, la sera 
del 19, dal Quartetto di Roma 
(Ornella Santoliquido, Arrigo Pel
liccia. Luigi Alberto Bianchi. 
Massimo Amfitheatrof) con la 
partecipazione di Herbert Handt. 
Un recital di Pollini il 20 set
tembre chiuderà la Rassegna.

R ia p e rto  a Lecco 
i l  “ T e a tro  S o c ia le ,,

Dopo diciotto anni di inattività 
e dopo lunghe battaglie per sal
varlo dalla demolizione, è stato 
riaperto il Teatro Sociale di 
Lecco, uno dei più gloriosi teatri 
della provincia italiana, prege
vole opera neoclassica. Inaugu
rato nel 1844, ospitò numerose 
« prime » diventate poi famose: 
tra le più importanti, nel 1869, 
la « prima » de / promessi sposi 
di Enrico Petrella su libretto di 
Antonio Ghislanzoni.
Come molti teatri di provincia, 
anche il « Sociale » di Lecco, 
dopo gli splendori iniziali, era, 
via via. andato verso l'abban
dono, al punto che si prospettò 
anche l'idea di demolirlo per fare 
spazio a costruzioni più « utili ». 
Ma il Comune di Lecco e l'Azien
da Autonoma di Soggiorno, pres
sati sia dai cittadini sia da stu
diosi, scrittori, musicisti e gior
nalisti di tutta Italia, sono riu
sciti a trovare i fondi per restau
rarlo e portarlo agli splendori 
dell’Ottocento. In effetti con poco 
più di cento milioni il « Sociale *> 
di Lecco è oggi diventato, ridi
ventato. una sede di rappresen
tazioni teatrali tra le più ricercate.



S E B O R G A  

e  i  g e s t i  

i d e o g r a f i c i

Guido Seborga: da scrittore (anche drammaturgo) a 
pittore, ha esposto alla galleria torinese « Il Punto », 
diretta da Remo Pastori, una serie di forme e gesti 
ideografici, dove è evidente l’influenza del suo vecchio 
amico Artaud. Aldo Passoni, nella presentazione della 
mostra, mette in rilievo che questa « apologia del 
geroglifico » attuata da Seborga ha il merito di es
sere una scrittura a segni intenzionalmente attuale,

come fosse una trascrizione psicanalitica: « figure 
feticistiche che non hanno nulla di immobile ma 
conservano come certi bassorilievi indiani tutta la 
loro efficacia esistenziale, quasi danzatori che rispet
tano fino in fondo una parte, che compiono il loro 
gesto, nel flusso dello spazio tempo che li cir
conda ». Seborga ha pubblicato recentemente un diario 
« Occhio folle, occhio lucido » edito da Ceschina.
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Società Finanziaria Telefonica p.a. - Sede Legale: Torino 
Direzione Generale: Roma - Capitale L. 195.000.000.000

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

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

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

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

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

ottobre 1968
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J E R U S A L E M

G R O U P
Il rifiuto di un facile estetismo 
naturalistico in favore di una ri
cerca di pure forme astratte, 
espressive di una drammaticità 
che cresce e si sviluppa come 
sintesi di una complessa perso
nalità creativa di gruppo: questa 
vuole essere la principale caratte
ristica del « Jerusalem Group of 
Contemporary Ballet », fondato 
e diretto da Chassi'a Levi-Agron, 
che ha fatto recentemente una 
tournée in Italia, iniziandola dal 
Festival di Montecatini. Applau- 
ditissimo, come già due anni fa 
al Festival di Taormina, il Grup
po ha cercato di riconfermare la 
sua vocazione d’avanguardia che 
lo colloca in una posizione par
ticolare nella realtà artistica israe
liana, dove il balletto è ancora 
quasi completamente ancorato ad 
una concezione folcloristica o, 
com’è il caso del noto Inbal, 
etnologica.
Allieva di Martha Graham e stu
diosa delle danze dell’Estremo 
Oriente -  India, Giappone, Tibet, 
dove ha lavorato per un paio di 
anni — Chassia Levi ha cercato, 
insieme alle otto giovani danza
trici del suo Gruppo, di fondere 
in una nuova sintesi e di trovare 
un nuovo equilibrio, delle conce
zioni fondamentali del balletto 
moderno, di certi motivi cultu
rali ebraici e dei valori « del mo
vimento frenato, dei piccoli ge
sti, dell’espressività ottenuta at
traverso il quasi invisibile moto 
del dito, dell’occhio, delle palpe
bre » della danza orientale. Ba
sare ogni azione su una intima 
ed interiore coscienza è diven
tato per il Gruppo, da quando è 
stato fondato nel 1966, il prin
cipio attorno al quale disegnare 
la coreografia e tessere le com
posizioni dei balletti.
Chassia Levi dice che « coreo- 
grafando » le sembra di « scol
pire nella materia viVente », e 
« quello che mi interessa è che 
la purezza delle forme influenzi 
direttamente lo spettatore e su
sciti in lui, senza che gli siano 
offerti agganci contenutistici o 
narrativi, immagini e idee equi
valenti ad una sua presa di co
scienza ». Conseguentemente: « Il 
balletto per me è un modo di 
esprimersi assoluto, quindi indi
pendente dalia musica che, per 
il balletto classico, è stata con
siderata un presupposto. Si può 
usare “anche” la musica, ma co
me un mezzo secondario desti
nato a facilitare al pubblico la 
comprensione dei gesti che la 
coreografia considera come ne
cessari per penetrare nello spiri
to del tema del ballo; è comun
que, un mezzo evitabile, niente 
affatto indispensabile ».
Per realizzare questa concezione 
del balletto, il Gruppo di Chas-

Nella foto in alto: il balletto « Solitudine », 
ideato da Chassia Levi-Agron, eoreografa del 
« Jerusalem Group of Contemporary Ballet »; 
in basso: quattro ballerine dello stesso com
plesso che, in novembre, riprenderà, dall'Italia, 

la tournée europea.

sia Levi si serve, a volte, di bra
ni registrati di musica concreta
0 elettronica, come « sfondo in
terpretativo »; altre volte sceglie 
il balletto « puro », eseguito in 
completo silenzio; spesso è la di
zione di poesia che svolge il com
pito di background sonoro, di ac
compagnamento metrico e ritmico 
delle danze.
Non sempre, però, questa visio
ne astratta, diremmo quasi rare
fatta, corrisponde realmente alla 
rappresentazione proposta al pub
blico; diremo, anzi, che proprio
1 due « pezzi forti » del program
ma presentato al pubblico italia
no contraddicono, almeno in par
te, le intenzioni dichiarate della 
eoreografa, sfiorando spesso il 
« mezzo classico ». Inoltre, forse 
avremmo voluto vedere più vigo
re inventivo nei temi stessi del 
balletto e un senso più dinamico 
del germogliare di una nuova cul
tura che non può non compren
dere anche l’arte del balletto, 
soprattutto quando questo ballet
to vuole essere, appunto, con
temporaneo.
Questo discorso riguarda, però, 
il mondo dello spettacolo israe
liano in generale, salvo poche 
eccezioni (ne abbiamo accennato 
sul n. 5 de « Il Dramma », par
lando del teatro). Resta da fare 
un’ultima considerazione: fra le 
otto danzatrici del Gruppo spic
ca e si impone una fortissima 
personalità artistica, quella di 
Leora Hackmi, laureata della 
« Royal Ballet Academy » della 
scuola deH’americana Anna So- 
kolov, che lascia notevolmente a 
distanza le altre, pur brave, dan
zatrici. Ciò ha il merito di rive
lare una straordinaria ballerina, 
ma l’effetto complessivo del la
voro di gruppo ne risulta non 
poco difettato. T. . „  ,Livia Rokach



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

R A C C O N T I  D E L L A  C H I T A R R A

L A  C A L L A S  D O P O  P A S O L I N I  

T O R N A  A  L U C H I N O  V I S C O N T I

Nel n. 6 de « Il Dramma » ave
vamo già data la notizia di un 
particolare recital organizzato dal
l’Ente Fiuggi in omaggio ai me
dici di tutta Italia. Intitolato 
Racconti della chitarra e della 
canzone napoletana e curato, 
nella scelta del repertorio e nel
la loro esecuzione, da Mario 
Ganci e da Fausto Cigliano, il 
recital si è ora concluso, dopo 
aver preso l’avvio, Il 13 marzo 
scorso, al Teatro Eliseo di Roma 
e dopo avere via via toccato le 
maggiori città italiane, con una 
crescente affluenza di pubblico. 
Il programma, briosamente sor
retto dalle capacità interpretative 
di Ganci (che è titolare della 
Cattedra di chitarra ai Conser
vatori di Santa Cecilia a Roma 
e di San Pietro a Maiella a Na
poli) e di Cigliano (che, oltre a

essere un personalissimo cantan
te, è anche un virtuoso della 
chitarra),,ha alternato canti, dan
ze e ballate di artisti anonimi 
dal Quattrocento al Seicento, pa
gine del Settecento e Ottocento, 
musiche regionali e canzoni della 
migliore tradizione partenopea. 
Tutto il programma è ora offer
to dall’Ente Fiuggi in un fitto 
microsolco registrato con alta fe
deltà: in maniera che anche ehi 
non ha partecipato di persona al 
recital potrà ascoltare nell’intimi
tà della propria casa le interpre
tazioni che Ganci e Cigliano 
hanno dato al loro originale re
pertorio, dove, va detto, spicca
no i brani tratti da Salvator Ro
sa, da Pergolesi, da Bellini, da 
Paganini, da Donizetti, senza smi
nuire, tuttavia, gli altri.

Maria Callas, in Turchia, ha 
nuovamente indossato i costumi 
di « Medea ». Stavolta, però, non 
per interpretare l’omonima opera 
lirica di Cherubini, suo celebre 
cavallo di battaglia, ma per es
sere la protagonista del nuovo 
film di Pier Paolo Pasolini, tratto 
dalla tragedia di Euripide. La no
tizia del debutto della celebre 
soprano come attrice cinemato
grafica ha sorpreso i suoi ammi
ratori. Maria Callas ha deciso 
di abbandonare la lirica in fa
vore dello schermo?
« No, no! Questo mio debutto nel 
cinema non è affatto un tradi
mento nei riguardi della lirica. 
Sono nata con la musica e non 
l’abbandonerò, finché mi sarà 
possibile. In questi anni di as
senza dai palcoscenici ho conti
nuato a prepararmi e spero nel

prossimo inverno di cantare in 
un teatro europeo ».
-  Con quale opera tornerà al 
teatro lirico?
« Non posso dirlo ancora con si
curezza. Penso con la Norma. Mi 
sembra doveroso. Comunque, ciò 
che è certo è che nel febbraio 
dell’anno prossimo canterò nella 
Traviata all’ « Opéra » di Parigi 
con la regìa di Luchino Visconti ».
-  Molti altri registi le hanno 
proposto, in passato, di debut
tare nel cinema. Qual è l’of
ferta che ricorda con più pia
cere o che comunque l’ha ten
tata più delle altre?
« È stata quella di Cari Theo
dor Dreyer, nel 1965. Anche lui 
mi propose di interpretare sullo 
schermo la Medea di Euripide ».

Direttore g j g®™ Condirettore
U m berto  F rug iue le  I  |  1  Ignazio F rug iue le

D E L L A

S T A M P A

U F F IC IO  D I  R IT A G L I  D A  G IO R N A L I  E R IV IS T E  F O N D A T O  N E L  1901
C .C . I .  M I L A N O  N . 7 7 3 9 4

(L'Argo della Stampa: 1912 - L'inf. della Stampa: 1947)

Corrisp.: Casella Postale 3549
VIA G. COMPAGNONI, 28 - MILANO - TELEFONO 723.333 Telegrammi: Ecostampa



C R A N I O  

E  M A S C E L L A
Grazie alla zuccapelata, Yul Brynner è an
cora tra gli attori più quotati dal « box- 
office ». Il testone, levigato come una palla 
di bigliardo, lo mette al riparo dalla con
correnza. Di attori che ostentino una così 
uniforme calvizie (ottenuta con assidue cu
re) non se ne conoscono altri. Da quando 
Hollywood ha in programma un film sulla 
vita di Mussolini, Yul inalbera, con musso- 
Iiniana protervia, anche la quadrangolare 

mascella.

L ' A M I C A  U S A
Specializzatasi in personaggi femminili in 
cui fermentano torbide passioni, Lisa Ga- 
stoni ritenta, con « L’amica » di Alberto 
Lattuada -  film ambientato interamente a 

Milano -  l’en plein di « Grazie zia ».
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i n  u n  l i b r o  

d i  N o g a r a
Nel 1970 il Teatro Olimpico di 
Vicenza, singolarissima pagina di 
architettura rinascimentale uni
versalmente ammirata come una 
delle opere più prodighe di alta 
suggestione uscite dalla mente di 
Andrea Palladio, celebrerà il ven
ticinquesimo dell’iniziativa degli 
« spettacoli classici » che vi si 
rappresentano di regola ogni an
no a settembre. Per l’occasione 
l’Accademia Olimpica, erède de
gli umanisti che nel 1580 vol
lero l’erezione del teatro, pubbli
cherà una storia degli spettacoli 
stessi alla quale Gino Nogara, 
scrittore vicentino e accademico, 
sta dando gli ultimi ritocchi. 
Partito con un piano di lavoro

limitato agli anni che corrono 
dal 1934 ai nostri giorni, ossia 
gli anni in cui si è venuta con
solidando per continuità e scelte 
meditate attraverso una sessanti
na di allestimenti, in gran parte 
esclusivi, una tradizione del re
pertorio « classico » -  antico e 
moderno -  all’« Olimpico », Gino 
Nogara si è visto crescere la ma
teria fra le mani così da essere 
tentato di allargare le proprie ri
cerche a precedenti stagioni: l’800, 
con Gustavo Modena e Tommaso 
Salvini in clima risorgimentale, 
e in specie il periodo dagli inizi 
del nostro secolo sino al primo 
dopoguerra quando attori della 
popolarità di un Gustavo Salvini, 
di un Alfredo De Sanctis, di un 
Ferruccio Garavaglia capitando a 
Vicenza nella normale routine 
delle loro Compagnie non si la
sciavano sfuggire l’occasione di

In alto: Gino Nogara. Foto 
a destra: « Le Coefore » di 
Eschilo al Teatro Olimpico, 
1935, regìa di Guido Salvini.

P e r  u n  f i l m  

s u  K E N N E D Y  

a  R o m a  

V a n  J o h n s o n

R I T O R N A

L A  V E N E R E  T A S C A B I L E
Dopo « Les tricheurs » di Marcel Carnè, l’oblio ha inghiottito Pascale 
Petit, salutata, anni fa, come la nuova « venere tascabile » del cinema 
francese. Il sodalizio cinematografico con il marito, Eduard Molinaro, 
ha nuociuto alla graziosa attrice. Una serie di « westerns all’italiana » 
ha risollevato, ora, le sue quotazioni. L’incapacità, o l’impossibi
lità, del cinema francese di imporre nuove Brigitte, ha favorito la 
rinascita di Pascale Petit la quale, pur avendo superato la trentina, con
serva i caratteri della diva « gatto selvatico » che piace ai francesi.

C i n e d e b u t t o  d e l  c a b - C a r u s o

L’assassinio del Presidente John 
F. Kennedy sarà ricostruito in 
epoca ottocentesca in un film 
western italiano attualmente in la
vorazione a Roma. Van Johnson, 
che da alcuni anni era assente 
dallo schermo, è stato chiamato 
dal regista Tonino Valerii per 
impersonare il ruolo del presi
dente nel film II prezzo del po
tere, ambientato nel 1880 nel 
Texas.
In quell’anno fu assassinato a 
Washington il Presidente Garfield 
e Valerii ha approfittato di que
sto episodio per dare maggiore 
veridicità storica al suo film. Pro
tagonista della pellicola sarà Giu
liano Gemma nei panni di un 
soldato che darà la caccia agli 
assassini dell’uomo politico. La 
vicenda si conclude con un pro
cesso che si concluderà però 
senza condanne.
Tonino Valerii ha detto che que
sto suo nuovo western sarà un 
film sull’inutilità della violenza 
che coinvolge tutti gli uomini di 
ogni paese.

Il cinema italiano continua ad at
tingere nuovi attori fra quelli che 
si sono maggiormente imposti al
l’attenzione dei frequentatori dei 
cabarets. Dopo Enrico Montesano, 
scritturato da Dino De Laurentiis 
per sei anni, e dopo Lino Toffolo 
e Paolo Villaggio che recente
mente hanno partecipato ad al
cuni film, ora anche Pino Ca
ruso ha suscitato l’interesse di un 
produttore ed è giunto al cinema. 
L’attore comico, noto anche al 
pubblico televisivo per i suoi mo
nologhi di carattere siciliano della 
domenica pomeriggio, è stato 
scritturato infatti dalla « Ultra 
Film » per interpretare una se

rie di sei lavori cinematografici. 
Pino Caruso debutterà sullo scher
mo interpretando il film Foemina 
che sarà diretto da Duccio Tes- 
sari e realizzato nell’ambito degli 
accordi italo-franco-tedeschi. Gli 
altri film che vedranno la parte
cipazione di Pino Caruso nel 
ruolo di protagonista, saranno 
tratti da alcuni dei più noti ro
manzi della letteratura siciliana. 
Secondo il titolare della società 
cinematografica che si è assicu
rata l’esclusiva di Caruso, il nuo
vo attore offre al cinema la pos
sibilità di presentare un origina
le tipo di siciliano ormai disan
corato dalla tradizione verista.

esibirsi sulla scena palladiana, la 
quale veniva aperta eccezional
mente per accoglierli, il che co
stituiva sempre un grosso avve
nimento, e non soltanto per la 
città ospite.
È pensabile che Nogara non 
trascurerà nella sua indagine di 
rifarsi alle origini della scena 
palladiana inaugurata, come si sa, 
nel 1585 con una memorabile 
rappresentazione in abiti cinque
centeschi deWEdipo sofocleo, nel
la traduzione del veneziano Or- 
sato Giustiniani, dove erano at
tori tra i più famosi dell’epoca, 
dal cieco Grotto d'Adria a Giam
battista Verati, da Nicolò Rossi 
allo Zabarella, e le musiche por
tavano la firma di Andrea Ga
brieli, i disegni dei costumi quel
la di Giambattista Maganza. Con
siderata l’importanza dell’« Olim
pico » e della sua impresa sce
nica, c’è da aspettarsi dall’opera 
di Nogara un interessante con
tributo alla storia del teatro in 
Italia. Contributo che si promet
te costruito su documenti, testi
monianze di attori, giudizi della 
critica e sull’apporto personale 
dell’autore che ha potuto racco
gliere un vasto materiale tra fo
tografie, locandine, bozzetti (ci so
no fra le altre le firme di Caso
rati, Sironi, Clerici, Cagli, Luz- 
zati, Coltellacci), il quale sarà di 
corredo illustrativo al grosso vo
lume.
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