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CALENDARIO
DEL XXV CICLO DI SPETTACOLI CLASSICI 

DELL’ACCADEMIA O LIM PICA

3-4-5-6-7-8-9-10 Settembre
IS A B E LLA  C O M IC A  G E LO S A  di V ito
P ando lfi
dalla « commedia dell'arte »
Regia di Franco Enriquez
«Teatro Enriquez »: Carla Gravina, Beppe Pam- 
bieri, Adriana Innocenti, Piero Nuti e Tino Car
ra ro

18-19-20-21-22-23-24 Settembre
C A L IG O L A  di A lb e rt Cam us

Regia di Giancarlo Sbragia
Compagnia « Gli Associati »: Valentina Fortu
nato, Renzo Giovampietro, Giancarlo Sbragia

30 Settembre - 1-2-3-4 Ottobre
L ’O PERA DEI LADRI di John G ay 
Regia di Giorgio Bandini
«Teatro Belli»: Elena Zareschi, Vittorio Sani- 
poli, Adolfo Gerì, Antonio Salines, Magda Mar
catali, Cecilia Sacchi

TUTTI GLI SPETTAC O LI S O N O  IN PR IM A N A Z IO N A LE

Biglietti: Agenzia Viaggi Palladio - Contrà Cavour 16 - Tel. 2.52.35 
Informazioni presso tutte le Agenzie di viaggio e al Teatro Olimpico - Tel. 2.02.86-2.37.28 

Orario delle rappresentazioni: ore 21,15
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Gioacchino Lanza Tomasi

.Artista profeta dei migliori destini della 
rivoluzione borghese, e primo musicista 
libero, quale si vantava di essere, Beet
hoven seppe anche imporre alla società 
un sistema di remunerazione diverso da 
quello della mercede artigiana. Occorreva 
stabilire il diritto dell’artista alla sussisten
za indipendentemente dal flusso e dalla 
richiesta dei prodotti. L’artista deve vive
re a spese della collettività, principio che 
Beethoven professò nella illimitata co

scienza del proprio valore, alternata a 
blandizie e rimbrotti verso coloro che 
erano più disposti a riconoscerglielo. Vien
na non era all’altezza di pagare i suoi ta
lenti, ed ecco Beethoven progettare l’e
spatrio, costringere gli ammiratori a quo
tizzarsi per accordargli una pensione. Un 
editore non crede ai prezzi raggiunti dal
le sue opere; Beethoven lo assicura sul 
suo onore che la richiesta va lievitando, 
gioca una offerta contro l’altra, a volte 
aumenta la posta anche dopo che l’edi
tore ha accettato la proposta iniziale. 
Questa alterigia commerciale, affatto inu
sitata per i tempi, ha avuto per conse
guenza la suddivisione dell’opera beetho- 
veniana fra 31 case editrici, delle quali 
soltanto due, la Breitkopf & Hàrtel e la 
Bernhard Schott’s Sohne, possono van
tare la continuità imprenditoriale fino ai 
nostri giorni.
Fondata nel 1770 da Bernhard Schott, un 
versatile musicista formatosi alla scuola 
di Mannheim, la Schott ha celebrato que
st’anno a Magonza il bicentenario. Visita 
alla sede settecentesca nel cuore della cit
tà medievale ed ai cimeli raccolti nella 
sala dove Wagner lesse a Franz e Betty 
Schott il testo dei Maestri Cantori, un 
concerto con Vldillio di Sigfrido accostato

alla Kammermusik 1921 di Hindemith 
e al Dumbarton Oaks di Strawinsky, la 
scopertura di un monumento a Wagner 
sulla riva del Reno, un bronzo a blocchi 
plasmati espressionisticamente dall’austria
co Fritz Wotruba, hanno formato l’itine
rario commemorativo. Ma dietro il pre
stigio della sopravvivenza bisecolare van
no rintracciate le cause: l’evoluzione di 
una impresa artigiana del Settecento in 
una moderna industria culturale.
Se con l’epoca romantica si riconosce al
l’artista la scintilla divina, di pari passo 
il mecenatismo acquisisce un diritto alla 
riconoscenza pubblica. Cessato il rappor
to di dipendenza fra committente ed ar
tigiano, il capitale si fa adesso remune
rare con la reputazione che discende dal- 
l’aver onorato l’ideale. La fama è il se
greto del credito, e quella della Schott, 
editrice della Missa Solemnis e della 
IX Sinfonia di Beethoven, di sei opere 
wagneriane, di Strawinsky, di Schoenberg, 
dell’opera omnia di Hindemith, ed oggi 
di gran parte della musica ufficiale te
desca, non è seconda a nessuna. E dietro 
questi investimenti di rischio, gli inve
stimenti di reddito, attraverso i quali la 
Schott ha saputo adeguarsi e guidare i 
consumi. Saranno nel tardo Settecento le



opere dello stile galante, nell’Ottocento le 
trascrizioni ed i pots-pourris pianistici, la 
diffusione oltre il Reno dei successi ope
ristici parigini, le operette di grido od, 
oggi, la musica didattica e quella per 
chitarra e flauto dolce: tappe successive 
della cultura musicale di massa in cui, 
generazione dopo generazione, i dirigenti 
della Schott hanno affermato il proprio 
talento imprenditoriale.
L’incontro di Beethoven con Schott risale 
al marzo 1824. I figli di Bernhard desi
derano assicurarsi qualche opera impor
tante e la corrispondenza si annoda al mo
mento in cui Beethoven dispera di poter 
ricevere un onorario di 1000 Gulden per 
la Missa Solemnis. Su questa cifra egli 
teneva duro sin dal 1821, ma i vari Sim- 
rock, Schlesinger, Peters, Diabelli ed Ar
iana avevano fatto orecchie da mercante. 
La lettera di Schott cade a proposito, e 
Beethoven rinnova la richiesta di 1000 
Gulden, asserendo, come di consueto, di 
esser pressato da altri editori e che que
sta è la più grande delle sue opere. Nella 
chiusa non manca poi di sottolineare la 
nuova posizione sociale dell’artista: « Le 
do tutte queste notizie d’affari soltanto 
per obbedire ai Suoi desideri. Ma non 
mi consideri un uomo d’affari. Per quan
to io sia un puro artista, non posso non 
tener conto della concorrenza. Guada
gnando denaro sono infatti in grado di 
servire fedelmente le mie Muse... ». Due 
anni di tergiversazioni, ed infine i fra
telli Schott accettano l’onorario imposto 
da Beethoven: 1000 Gulden per la Messa, 
600 per la IX Sinfonia e 250 per il Quar
tetto op. 127. È il primo impegno edito
riale di prestigio della Schott, valutabile, 
rapportandolo al potere d’acquisto della 
moneta, a circa dieci milioni di lire at
tuali. Un secondo contratto riguarderà il 
Quartetto op. 131, l’Ouverture op. 124: 
« L’inaugurazione del teatro », le Bagatelle 
op. 126. Schott è buon pagatore, e Beet
hoven spera di poter concludere con lui 
l’edizione della sua « opera omnia ». Per 
il momento gradirebbe del vino del Reno 
non sofisticato; il medico glielo ha pre
scritto come specifico contro l’idropisia. 
Quando la rivista Càcilia, un periodico 
musicologico della Schott, pubblica sul 
numero del maggio 1827 il necrologio 
beethoveniano scritto da Anton Schind- 
ler, la Schott assiste al trapasso dello 
spirito immortale: « Misi sul comodino 
accanto al suo letto le due bottiglie di 
Rùdesheimer e le altre due con il liquore 
che gli avete fatto pervenire. Egli le guar
dò e disse: — peccato! peccato! troppo 
tardi! -. Queste furono le sue ultime pa
role ».
Al suo primo ed unico incontro con Wag
ner nel 1871, Bismarck, cui non faceva 
difetto la conoscenza dei propri conter
ranei, ebbe a dire: « Io ho di certo un 
alto concetto del mio valore, ma nella 
misura in cui Wagner ha coscienza del 
proprio, non ho finora incontrato un te
desco che possa stargli accanto ». La dif
ficoltà di qualsiasi tipo di rapporto con 
Wagner risiedeva infatti nella sua asso-

luta sicurezza di aver diritto a prendere 
senza alcuna specifica contropartita. I 
servizi resi dalla sua opera all’umanità, 
od in particolare alla nazione tedesca, 
erano tali da rendere esiguo ogni com
penso, pecuniario o sentimentale che fos
se. La libertà artistica, elevata ad ego
centrismo, e la illimitata disposizione al
lo spendere, resero i rapporti col secondo 
grande della casa Schott ben più difficili 
che col primo. Nel 1859 da Parigi, quan
do ha già dato fondo ai 24.000 franchi 
anticipatigli da Otto Wesendonk sui di
ritti editoriali dell’Oro del Reno e della 
Walkiria, Wagner insiste per un onorario 
di 8000 marchi (10 milioni di lire attuali) 
per il solo Oro del Reno. « Considero 
l’Oro del Reno -  scrive a Franz Schott -  
come tutte le mie opere del ciclo nibelun
gico, talmente adatte allo spirito tedesco 
da assicurare loro una popolarità quale 
non si è ancora vista per nessuna opera 
nazionale del passato... e pertanto reputo 
mio dovere di non vendere l’Oro del Reno 
ad un prezzo inferiore a quello già in
dicatole... ». Eppure nel ’59 Wagner ave
va colto un discreto successo soltanto 
con il Lohengrin. Il Tristano apparve sul
le scene soltanto nel 1865, l’Oro del Reno 
nel ’69 e non fu più ripreso fino all’aper
tura di Bayreuth nel ’76. Perché Schott 
cominciasse a vedere il frutto del suo in
vestimento bisogna attendere il carro 
di Tespi wagneriano, che, nella stagione 
1882-83, allestì in giro per la Germania 
135 rappresentazioni complete àsWAnello 
del Nibelungo.
La breve resistenza di Franz Schott alle 
pretese per l’Oro del Reno indusse Wag
ner a considerarlo nell’unico modo a lui 
congeniale, quello del sovvenzionatore de
voto al suo genio. Le richieste di acconti 
sui diritti delle opere a venire si fanno 
ricorrenti fin dal 1861, e sono accom-

pagnate nel novembre di quell’anno da 
uno schizzo dei Maestri Cantori, seguito 
dalla proposta di un pagamento anticipa
to di 8000 marchi contro la cessione del
l’opera appena ideata. Nel dicembre di 
quell’anno Wagner transita da Magonza, 
riceve l’anticipo, e si reca a Parigi con 
l’intento di dedicarsi alla composizione. 
Un mese di tregua ed è di nuovo al ver
de. Fa appello alla borsa di Schott e di
chiara di volersi trasferire nei pressi di 
Magonza fino al compimento dei Maestri. 
Il 5 febbraio del ’62 legge agli Schott 
il libretto dell’opera e s’insedia a Biebrich, 
sull’altra sponda del Reno, nei pressi di 
Wiesbaden. Saranno sette mesi di pres
santi richieste di denaro che alla fine 
Schott non si sente più in grado di esau
dire. Alle proteste del musicista: « ...mol
to può esser estorto per fame, non opere 
della più alta qualità » Schott replica: 
« Un editore non può stare al passo del
le vostre esigenze. Esse rientrano nelle 
possibilità di un banchiere zeppo di quat
trini o di un principe con disponibilità 
di svariati milioni. Se non lo trovate, ap
pellatevi alla nazione tedesca... ». È la 
rottura. Diagnosticata a Schott da Hein
rich Esser, suo consigliere editoriale e 
direttore dell’opera di Vienna, con la se
guente osservazione: « Wagner ha la fa
tale qualità di onorare il prossimo della 
sua amicizia fin quando reputa che pos
sa essergli utile, ma l’amicizia cessa non 
appena il limone è perfettamente spre
muto ». Lo sperpero dell’artista liberis
simo ha finito col preoccupare la parsi
monia borghese dell’editore. Corre voce 
che, ricevuto un ennesimo acconto in mo
nete d’oro, Wagner le abbia gettate in un 
attimo di esaltazione creativa fra i flutti 
del Reno; altri dice che nelle case della 
gioia le figlie del Reno succhino dall’ar
tista tutto l’oro degli Schott. Il musicista



riprende la vita errabonda: Lipsia, Dres
da, Vienna, da dove fugge nella prima
vera del ’64 per timore di un arresto su 
istanza dei creditori. Il 3 maggio è sco
vato a Stoccarda dal messo del dicianno
venne re di Baviera. È il principe mi
lionario cui Schott aveva sperato di ceder 
la mano.
Afferrato per i capelli dalla fortuna, 
Wagner riannoda i rapporti con l ’editore. 
Sono le solite richieste di anticipi, ché 
la pensione e le elargizioni straordinarie 
di Luigi di Baviera non giungono a sod
disfare i costi di un artista cui è dovuta 
la riconoscenza della nazione tedesca. 
L’arredamento della villa «Wahnfried», 
residenza del maestro a Bayreuth, è un 
pozzo senza fondo che porta le anticipa
zioni della Schott oltre i 20.000 marchi. 
Nel 1872 il solito Esser fa osservare a 
Schott che le prospettive del festival 
bayreuthiano, se l’organizzazione resterà 
nelle mani di Wagner, non possono esser 
che catastrofiche. L’ancora della salvezza 
potrebbe magari essere nelle mani di Co- 
sima: « per quanto -  osserva Esser -  do
vrebbe allora esser di altra pasta dal suo 
papà. Liszt non è stato quel che si dice 
un genio finanziario, almeno prima di 
farsi abate. Ma forse, come accade, as
sieme alla fede ed allo zelo, si sarà mo
dificato anche il talento per tante altre 
cose, e l’avrà tardivamente trasmesso alla 
figlia... ». D’altra parte con la gloria è 
cresciuto l ’orgoglio. Wagner si lagna che 
il suo editore si impingui con le operette 
di Franz Lachner; e la Schott non riesce 
ad estorcere dal suo pupillo neppure una 
prestazione pubblicitaria. Nel marzo del 
’75 esce lo spartito del Crepuscolo degli 
Dei e Wagner rifiuta sdegnosamente la 
proposta dell’editore di firmare le copie 
che verranno distribuite alla stampa: 
« ...perché sono arrivato a 62 anni senza

aver fatto la benché minima concessione 
ai signori della stampa, e, d’altra parte, 
essi non hanno mai colto l’occasione per 
allettarmi a farne ». Nel 1876, l’anno del 
primo festival di Bayreuth, non gli difet
tava certo quella coscienza del proprio 
valore che tanto aveva colpito Bismarck. 
Dichiara al Dr. Strecker, il nuovo tito
lare della Schott, che: « sarò probabil
mente vecchissimo quando avrò potuto 
pagare soltanto una parte dei miei de
biti». «Il denaro -  osserva Strecker alla 
sua prima udienza nella villa " Wahn
fried " -  è fra i suoi argomenti preferiti ». 
La borsa di Luigi di Baviera « tutto pre
so dietro le sue chimere edilizie » non 
sembra più sufficiente all’imprenditore di 
Bayreuth. Nelle parole di Wagner: « ci 
vorrebbe un finanziere di primo piano, 
uno che mi dica: eccoti il credito; fa’ 
come ti par meglio, sono interamente a 
tua disposizione -  cosa non avrebbe po
tuto fare un Rothschild o un Bleichrò- 
der?». Infine la zampata finale. Insod
disfatto dei contratti e degli anticipi ot
tenuti da Schott negli anni della miseria, 
Wagner decide di recuperare il maltolto. 
L ’editore ha pagato finora 8000 marchi 
a pezzo le cinque opere da lui pubblicate; 
adesso che esser l’editore di Wagner è 
diventato un affare, paghi 100.000 mar
chi per il Parsifal a titolo di indennizzo 
per il passato. Il prestigio della Schott è 
messo a prova, tanto più che il Parsifal 
è riservato a Bayreuth fino alla scadenza 
del diritto d’autore. Ma Strecker mette 
sul piatto della bilancia la reputazione 
della ditta: i vantaggi pubblicitari della 
liberalità possono valer il sacrificio; ac
cetta il prezzo, cinque volte più alto di 
quello mai pagato per un’opera musicale. 
L’esito fortunato dell’avventura wagne
riana indusse i successori di Ludwig 
Strecker a confidare nell’editoria di ri-

schio. All’apertura del nuovo secolo la 
Schott si distingue per l’apostolato della 
musica d’avanguardia. Avvia i rapporti 
con Strawinsky pubblicando il Feu d’ar- 
tifice, arruola Paul Hindemith e ne di
viene l’editrice ufficiale. Segue i del
fini tedeschi della reazione antiromantica: 
Karl Orff, Wolfgang Fortner, Karl Ama
deus Hartmann, Paul Dessau, Bernd- 
Alois Zimmermann. Essi assicurano allá 
casa un predominio nel campo della mu
sica ufficialmente e terribilmente seria. 
Dalla musica didattica all’arte contem
poranea con la « a » maiuscola, la Schott 
diffonde una « Gebrauchsmusik » a tutti i 
livelli: musica di consumo per le società 
corali o per i patiti del flauto dolce, o 
l’arte impegnata che replica nella Ger
mania del miracolo economico i riti del
l’espressionismo. Equivoco ancor una vol
ta ribadito da Heinrich Strobel nella pro
lusione, inclusa fra le relazioni ufficiali 
del bicentenario, sui « Cinquant’anni del
la rivista Melos », il portavoce dell’avan
guardia musicale, edito dalla Schott. La 
affermazione di Strobel che: « l’opera
d’arte appartiene al regno dell’espressio
ne, non a quello dell’apparenza sonora »: 
è la linea estetica che collega Wagner 
alle avanguardie contemporanee. Non 
aveva egli asserito, seguendo Schopen
hauer, che la musica procede dall’essenza 
stessa del mondo, e non replica come le 
altre arti la sua immagine? « Compito 
della musica -  scrive Wagner -  è di por
re in essere una estasi incomparabile, me
diante lo sconvolgimento totale di tutti i 
limiti dell’apparenza ». Volontà di essere 
che, come ha ricordato Strobel a proposi
to di Stockhausen, non va confusa coll’e- 
steriorità sonora (nel caso citato, potreb
be anche infischiarsene). L’artista profeta 
ha la sua chiesa ed i suoi riti. Saranno 
oggi gli orrori dell’oppressione e dei cam
pi di concentramento a garantire alla 
Schott un solido investimento negli ora
tori di Ligeti e di Penderecki, o la nuova 
fratellanza universale del Henze impe
gnato; la cultura tedesca esige dalla mu
sica sempre nuove consacrazioni, nuovi 
templi bayreuthiani. Occorre fornire al 
borghese la soddisfazione di aver assistito 
ad un evento moralmente istruttivo, sia 
esso allo scadere del secolo la liturgia 
nibelungica o il riscatto del Graal, op
pure, oggi, i riti del teatro politico, tan
to Intolleranza di Luigi Nono che i Dia
voli di Loudon di Penderecki, o i Soldati 
di Zimmermann (manco a dirlo tre edi
zioni Schott); la nazione tedesca ammira 
l’avanguardia in nome dell’« Erhabenen », 
va a teatro per nobilitare lo spirito, si 
vergognerebbe di trovarvi una occasione 
di intrattenimento. E’ il terreno su cui 
una industria culturale basata sulla edi
toria musicale ha potuto festeggiare sor
ridendo il proprio bicentenario. Quando 
sarà il turno della Ricordi, gli azionisti 
rammenteranno i tempi d’oro del melo
dramma; con la loro scuderia di impe
gnati, i Nono, Renosto e Paccagnini, sa
ranno ancora là a leccarsi le ferite.

Gioacchino Lanza Tornasi
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-Nel quadro delle manifestazioni della « Rassegna In
ternazionale delle Arti e della Cultura » di Lugano -  che 
furono inaugurate nel 1969 con la clamorosa mostra in
tereuropea dei Naifs -  ha avuto luogo, dal 26 giugno al 
30 agosto la stupenda, visitatissima Mostra intitolata « I 
secoli d’oro dell’Affresco Italiano », sotto l’alto patronato 
del Presidente della Confederazione Elvetica on. Hans 
Peter Tschudi e del Presidente della Repubblica Italiana 
on. Giuseppe Saragat. La Mostra era dovuta all’iniziativa 
felicemente congiunta di personalità italiane e svizzere, 
ed ha avuto come esecutori impeccabili il prof. Ugo Pro
cacci, ex-sovrintendente alle Gallerie d’Arte di Firenze, 
per l ’Italia, e l’on. Aurelio Longoni, promotore della « Ras
segna Internazionale » per la Svizzera.
Da Lapo da Firenze a Giotto, dal Lorenzetti a Taddeo 
Gaddi, dall’Orcagna al Maestro di Figline, da Gherardo

Starnina a Lorenzo di Bicci, da Masolino all’Angelico, a 
Paolo Uccello, ad Andrea del Castagno, a Piero della 
Francesca, al Gozzoli, al Pontormo, e altri sono stati 
esposti, ed hanno trionfato, davanti al pubblico internazio
nale che gremiva Lugano, tutti gli affreschi « staccati » in 
questi ultimi tempi dei Secoli d’Oro della pittura italiana, 
recuperati e salvati da tutta una serie di offese del tempo. 
Il successo è stato strepitoso. La « Rassegna Internaziona
le » di Lugano, oltre ad avere deciso di mettere in calen
dario per il 1971 una seconda e più allargata mostra di 
Naïfs europei, riconfermando l’annuncio (dato l’anno scor
so) di una regolare « Biennale di Lugano dei Naïfs », inau
gurerà per la Pasqua del ’71 una rigorosa e curiosissima 
Mostra: « D’Après, omaggi e dissacrazioni sulla pittura 
contemporanea ».
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irginio Puecher aveva stupito tutti 
due mesi fa all’elegante serata per la pre
sentazione della rassegna estiva di Pa
lazzo Reale promossa dall’Ente Manife
stazioni Torinesi. Nel parlare del suo 
Otello con Sergio Fantoni, Luigi Van.nuc- 
chi e Valentina Fortunato, l’aveva defi
nito una commedia invece che la solita 
tragedia della gelosia e ne aveva annun
ciato un’edizione senza complessi, lontana 
dal cliché larmoyant tipico per secoli di 
mattatori e primedonne. In fondo aveva 
ragione lui e lo spettacolo (del quale ri
ferisce Giorgio Zampa in altra parte del
la rivista) è stata la più interessante no
vità del denso luglio teatrale torinese: pur 
rimanendo insolute le questioni dell’unità 
stilistica di recitazione e messinscena, la 
proposta degli Associati ha avuto il meri
to di richiamare bruscamente i pacifici 
spettatori alla grossolana comicità del quo
tidiano, dove la ragione può vacillare per 
un fazzoletto vagabondo e dove esplo
dono le più paradossali contraddizioni 
proprio come in quel circo che ad ogni 
istante sfiora il dramma e sghignazza sen
za ritegno, giusta cornice di un Otello de
gli Anni Settanta.
Gli altri due programmi di prosa non reg
gevano il confronto. Tino Buazzelli si è 
improvvisato regista per la Seconda par
te della storia di re Enrico IV con le pia
cevoli facezie di sir John Falstaff, raccon
tato con una malintesa osservanza del te
sto (un solo cambiamento all’ultima scena 
nella quale si evita a Falstaff l ’umiliazione 
di finire alla Flotta, la prigione dei debi
tori insolventi). Pareva a tratti di assi
stere non ad una delle più vive creazioni 
scespiriane ma alla lettura di un copione \ 
che miracolosamente avesse varcato i se
coli senza riuscire però a scalfire la nostra ; 
sensibilità; né qualche tratto di bravura da |

parte di Buazzelli è valso a cancellare 
l’impressione di una costante fatica nella 
recitazione. Al contrario, tutti disinvolti, 
scatenati, gli attori delle Bacchidi di Plau
to, contenti soprattutto di avere in qualche 
modo convinto l ’Istituto del Dramma An
tico a finanziare un’arbitraria versione di 
Belisario Randone, capace di rimprove
rare all’autore alcuni momenti morti ma 
colpevole di avergli affibbiato un noioso 
finale e una sequela di parolacce. Luisel
la Boni, Anita Bartolucci, Vittorio Con- 
gia, Ugo Pagliai, Osvaldo Ruggeri di re
plica in replica ciarlavano sempre più spe
diti come per togliere presto l’incomodo. 
Idilliaco invece il quadro del balletto e del
lo spettacolo musicale. I torinesi nutrono 
per la danza un autentico fanatismo, ma 
solo d’estate tra il verde dei Giardini di 
Palazzo Reale. Sarà che ognuno trasferi
sce nei protagonisti quell’eleganza e quel 
brio che non ha mai posseduto e che an
cor di più ama nell’afa di luglio, sarà che 
qualcuno si consola così dell’eterno rinvio 
dell’ultima fase di lavori al costruendo tea
tro Regio, il fatto è che nessuno spettacolo 
che vanti coreografie c offra musiche è 
mai fallito. In questo senso poi non è 
difficile accontentare il pubblico torinese, 
il quale ha gusti facili e un’educazione tra
dizionale. Giselle e Bella addormentata 
vanno benissimo, il Lago dei Cigni di Ciai- 
cowski meglio ancora e si noti che la pla-

tea non chiede l’allestimento di un Lon
don Festival Ballet o la presenza del gran
de nome come Brühn o Nureyev. Basta 
l’affiatato balletto dell’Opera di Bratislava 
e il successo è assicurato, perché passi e 
motivi tradizionali sono pronti ad uscire 
dalla memoria ed a riempire lo spettatore 
di una generica soddisfazione. Natural
mente nessuno nota che l’esecuzione del 
complesso diretto da Karol Toth è priva 
di estro, l’operazione di consumo è andata 
felicemente a compimento.
Sempre indietro di cinquant’anni il favore 
mostrato anche verso la cultura afroame
ricana. La maggiore affluenza in una se
rata si è avuta al Palazzo dello Sport per 
il concerto di Duke Ellington, che dal ’55 
ormai recita bene la parte di padre no
bile del jazz e amministra oculatamente 
la sua favolosa e perciò vecchia orchestra. 
Caccia al biglietto e gente in piedi per le 
due esibizioni deH’American Negro Festi
val Theatre, una compagnia che porta 
ovunque con dignità il retaggio di Lang- 
ston Hughes e della sua « Black Nativity » 
ma che in Le trombe del Signore e Geri
co è stata simpaticamente giocosa e pun-

Paola Bacci, Paola Quattrini, Tino 
Buazzelli nello spettacolo torinese. 
Nell'altra pagina, una scena del 
« Gilgamesz » dei Mimi polacchi di 

Wroclaw.



tuale negli effetti, mai trascinante però. 
Un entusiasmo acritico, come si vede, che 
a volte si attenua senza motivi particolari 
come per lo spettacolo di pantomima e 
balletto dei mimi di Wroclaw, i quali espe- 
rimentano un interessante linguaggio tea
trale dal quale solo la parola è esclusa 
mentre trionfano movimento, luce, suono, 
immagine, rito. Gli artisti polacchi si so
no cimentati con l’epopea sumerica del 
Gilgamesz e con l’adattamento del nó 
giapponese La veste, evitando come per 
scommessa i facili gesti naturalisti e mi
surandosi in acrobazie al limite dell’esi
bizionismo. Molto sapienti pure le riela
borazioni folcloristiche dell’altro balletto 
nazionale polacco, il Mazowsze, che stu
pisce per i felici arrangiamenti delle melo
die popolari e la travolgente frenesia dei 
movimenti, sottolineati da costumi bellis
simi.
Un’eco di « modera dance » (ma non trop

pa, per carità) nell’astuto programma del 
Royal Winnipeg Ballet, il migliore dei 
complessi presentati dalla nuova direzione 
Fo-Chiarella. Aimez-vous Bach? è una 
sintesi dei movimenti di danza classica sui 
temi bachiani dell’invenzione, concerti
no, toccata e fuga, i quali a poco a poco 
sfumano, per troncare ogni pericolo di 
accademismo, in improvvisazioni jazzi
stiche; Cinque su tredici è l’angosciosa 
rievocazione del contrasto tra libertà ed 
autoritarismo nell’uomo, con figure che 
si dilaniano sull’onda di note dissonanti; 
Pas d’action è un omaggio a Suppé e al 
mondo dell’operetta; L’orchestra suona in
fine è una galeotta occhiata nel mondo di 
uno tra i più suggestivi momenti del no
stro passato recente, gli « anni ruggenti » 
con gli uomini in abito bianco abbaglian
te, le donne che vanno pazze per gli idoli 
delle « band », Gershwin che si crede per 
un attimo la voce della nuova America.

Titoli -  è evidente -  non troppo impe
gnativi ma di massima resa per i ballerini 
canadesi.
Il bilancio dell’Ente Manifestazioni Tori
nesi non è negativo. Nessuno spettacolo 
mancato in pieno ad eccezione delle Bac- 
chidi, il pubblico non si è fatto pregare 
troppo per occupare i posti ed applaudire 
sereno, persino la pioggia non ha voluto 
guastare la festa impedendo una sola se
rata su venticinque. Ora che la tendenza 
nelle frequenze si è finalmente volta in 
senso favorevole, è troppo chiedere un atto 
di coraggio nel cartellone della prossima 
estate? Esistono all’estero ottimi e neppu
re troppo costosi gruppi d’avanguardia di 
prosa, oggi la vera musica dei coloured 
si chiama « Free jazz », il cinema non sarà 
sempre tabù. È difficile il passo dal pro
gramma più vario dell’estate teatrale a 
quello più stimolante. Ma non impossibile.

Piero Perona
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J_y ormai consuetudine spettacolare in
veterata che i caldi mesi estivi siano pun
teggiati dalla programmazione di film 
estravaganti che comunichino allo spetta
tore, oppresso dalla calura, brividi psico
logici sostitutivi, almeno in linea teorica, 
di quelli naturali assenti per ragioni me
teorologiche. È la grande stagione dei film 
dell’orrore, gialli, polizieschi, western (per 
lo più riedizioni) e, appunto, di fanta
scienza.
Se il cinema, come alcuni psicologi so
stengono, si può accostare all’attività oni
rica, quale terreno più fertile di questo 
genere di film può essere offerto agli spet
tatori-recettori e sognatori? Ma di pari 
passo con l ’evoluzione dei gusti -  che fa 
accettare ormai da tutti le preziose im
magini di un Antonioni con le profonde

allusioni psico-sociologiche -  si va sem
pre più affinando la domanda di un pub
blico che non può più accontentarsi di 
storie di mostri e di invasioni di seleniti 
e marziani, che le recenti conquiste extra- 
terrestri hanno definitivamente relegato 
-  o quasi -  nei ricordi di un’infanzia ci
nematografica.
Siamo nell’anno del dopo-Luna, e la pre
stigiosa e stupefacente impreso dell’Apol
lo 11 portando nelle case di tutti con la 
televisione sconvolgenti immagini di un 
rigoroso realismo, ha spazzato via tante 
fantasie, anche cervellotiche, che germi
navano rigogliose sul facile terreno di 
elucubrazioni sfrenate a cui la scienza 
non aveva ancora posto il suggello del 
dato di fatto. Trieste e il suo Festival 
del film di fantascienza costituisce da 
tempo -  ormai otto anni -  il luogo di 
verifica di quanto le cinematografie mon
diali stanno facendo in questo specifico 
settore, ponendo a confronto film spet
tacolari, telefilm, documentari di lungo, 
e medio cortometraggio (dal vero e d’a
nimazione), in una sorta di frenesia do
cumentaria che trascura, talvolta, la se
lezione rigorosa per un’informazione la 
più estesa possibile. Ne è specchio fedele 
un programma che presenta squilibri no
tevoli e difficilmente giustificabili sul pia
no culturale, dal quale, penso, non si deb
ba prescindere pena lo scadimento del 
momento organizzativo ad un mero fatto 
turistico-alberghiero.
A Trieste, dunque, accanto a film di ri
gore scientifico o di onesta e accettabile 
fattura spettacolare, si sono visti residui 
di esperienze che credevamo concluse -  
i « mostri » giapponesi del film Cappa di 
Haruyasu Noguchi -  oppure gli squallidi 
tentativi di dar corpo ad una storia risi
bile con i modi di un deteriore cineama- 
torismo, come nell’americano Equinox di 
Jack Woods. E ancora le risibili avven
ture erotico-fantastiche dell’inglese Zeta 
One di Michael Cort ove, tutto sommato, 
l’apparizione di Dawn Addams resta il 
maggiore (è tutto dire) motivo d’interesse. 
Risultati più onesti culturalmente e quin
di accettabili sul piano della logica, sono 
stati conseguiti da quei film che hanno" 
trasferito nel mondo dell’uomo -  la sua 
psiche e i rapporti intersoggettivi -  il set
tore d’indagine, atteso ormai che se si 
vuole affrontare l’argomento spaziale bi
sogna armarsi almeno a livello Kubrick, 
che col suo 2001: Odissea nello spazio ha 
costituito un punto d’arrivo indiscutibile 
e impegnativo per ogni ulteriore espe
rienza. È il caso del primo film a soggetto 
di Alan Cooke, The Mind of Mr. Soames 
(Il cervello di Mr. Soames), un giovane 
regista inglese che viene dalla televisione 
e ha ipotizzato Resistenza di un giovane 
trentenne che si è sviluppato fisicamente 
in modo regolare ma senza mai svegliarsi 
da un sonno profondo. Quando, in virtù 
di un intervento chirurgico, si risveglia, 
ha gli atteggiamenti tipici di un infante 
neonato e deve essere educato come tale. 
Il film, che segue passo passo l’evoluzione 
mentale del piccolo-grande, interpretato



con trasognato impegno da un credibile 
Terence Stamp, vuole essere un invito 
alla comprensione umana dei giovani nel 
periodo evolutivo per i quali nulla può 
sostituire amore e affetto. Il regista Cooke 
dimostra doti di finezza psicologica e di 
gusto, il che non è ignoto neppure a mi
lioni di spettatori italiani che ignari della 
paternità dei filmati hanno comunque vi
sto dai Caroselli per il caffè Hag « Il Si
gnor Happy », che Alan Cooke ha realiz
zato per la Cartoons Film di Milano.
Più rozzo nella fattura anche se intende 
allargare i suoi interessi nel campo politi
co e sociale, è l’americano The Monitors 
di Jack Shea, tratto da un romanzo -  in 
questo caso di Keith Laumer, mentre nel 
precedente era di Charles Eric Maine -  
in cui si parla di una società rigidamente, 
ma correttamente, controllata da impas
sibili emissari extraterrestri vestiti di nero 
e con bombetta che usano un sonnifero- 
spray per annullare i violenti bollori dei 
terrestri, i quali non chiedono niente di 
meglio che uscire da quel torpore asettico 
e riprendere a darsele di santa ragione, 
guerra atomica compresa. Un risvolto 
preoccupante della tipica mentalità nord- 
americana che comprende benissimo il 
« cui de sac » in cui si è cacciata quella 
società con l’apologià della violenza, ma 
non trova niente di meglio come antidoto 
che fare ricorso a potenze di altri pia
neti, denunciando un pessimismo radicale 
per le autonome possibilità di recupero e 
di inversione della pericolosa tendenza. 
Praticamente dall’Inghilterra, anche se 
realizzato in Svezia per motivi politico
ideologici, è giunto a Trieste, dopo aver 
toccato altri festival già dall’anno scorso, 
il film di Peter Watkins, Gladiatorerna 
(1 gladiatori), un’agghiacciante ipotesi mi
litare e politica che sfiora l ’assurdo man
tenendo però i piedi ben piantati nelle 
realtà quotidiane. Queste due squadre con
trapposte di occidentali e orientali, veri 
« gladiatori » deputati a scaricare gli istin
ti guerreschi delle potenze mondiali pie
trificate in campi opposti, sono il simbolo 
delle nevrosi del nostro tempo a cui ogni 
cosa viene sacrificata, primo fra tutti un 
sentimento d’amore che nasce tra un sol
dato inglese ed una soldatessa cinese, la 
cui morte viene decretata d’accordo tra 
i due stati maggiori ed eseguita dai gen
darmi francesi, quelli del «maggio ’68». 
Mentre ciò avviene lo studente contesta
tore giunge nella stanza dei bottoni per 
distruggere il computer che programma 
la lotta, ma scopre di aver fatto anch’egli 
parte del gioco. In questo sta il messaggio 
di Watkins che ha pubblicamente dichia
rato Che il suo film vuole essere « un al
larme nel senso, per esempio, che molti 
degli attuali movimenti rivoluzionari gio
vanili -  e specialmente quelli nati da bas
sa demagogia politica -  hanno molte pro
babilità di essere assorbiti nel sistema che 
essi cercano di distruggere». Sul piano 
dei risultati artistici il film di Watkins è 
estremamente abile con dei momenti di 
indubbio valore poetico -  l’esile vicenda

dell’amore dei due giovani così tragica
mente concluso -  e altri d’irresistibile 
« humour » o di graffiante ironia, ma è 
indubbio che il suo precedente The war 
game resta la sua opera migliore, dove 
insomma l’intelligenza vulcanica del re
gista non sconfina nel gratuito e nel com
piacimento di se stessa, ma resta ferma 
al tema lasciando nel nostro animo una 
risonanza ben più profonda.
Nel settore dei documentari una doverosa 
segnalazione deve essere fatta al lungome
traggio tedesco Gli extraterrestri torne
ranno di Harald Reinl che sulla traccia 
del libro omonimo di Erich von Dàniken 
spezza numerose lance in favore della 
tesi che nei tempi preistorici il nostro pia
neta deve essere stato visitato da altre 
entità intelligenti che hanno lasciato trac
ce del loro passaggio: dalle statue gigan
tesche dell’isola di Pasqua, alla « Pietra

del Sud » del Libano, dalle carte geogra
fiche scoperte dall’ammiraglio turco Piri- 
Reis, alle rampe di lancio del Perù con 
i fantastici disegni che solo dall’alto sono 
intelligibili. Un film che lascia dietro di 
sé molti interrogativi, ma ha il fascino, 
sempre cattivante, dell’ignoto. Una con
ferma ci è venuta dalla Jugoslavia grazie 
a due cortometraggi d’animazione d’in
dubbio valore: Ars gratta artis di Dusan 
Vukotic, e Scabbia di Zlatko Grgic e 
Pavao Stalter. Il primo una rigorosa e 
agghiacciante pantomima sul tema del 
cannibalismo e dell’auto-cannibalismo sul 
filo della storia di un artista-illusionista 
che trangugia di tutto -  lamette da barba, 
vetri, lampadine, chiodi, forchette -  e fi
nisce per trangugiare anche se stesso; il 
secondo non è da meno presentando un 
omino che fuma e inizia a grattarsi, e lo 
fa sempre di più mentre da ogni parte 
escono piccole creature che non riesce a 
schiacciare. La cosa diventa sempre più 
ossessiva fino a che l’uomo si affloscia e 
la folla di piccoli esseri esce a torrenti 
fino a che sul terreno non resta che un 
grande vestito. Due esempi delle infinite 
e poetiche possibilità di un genere tra i

più negletti dello spettacolo cinematogra
fico: il cinema d’animazione. Uguali ri
sultati di validità di racconto e di segno 
grafico consegue un altro cortometraggio 
d’animazione jugoslavo, I l ragno di 
Aleksander Marks. Arena, dell’ungherese 
Judit Vas su soggetto di Lajos Matos, 
riesce a comunicare il terrore di una si
tuazione creata artificialmente quando 
viene deciso di sottoporre tre uomini ad 
un test sulla violenza. La conclusione è 
sconfortante: il comportamento degli uo
mini ha motivazioni malvagie ed è domi
nato dall’aggressività. Un messaggio da 
meditare che ci giunge dal Paese dell’Est 
europeo più vivo cinematograficamente. 
L’ultima sera del Festival apparve sullo 
schermo un lembo di terra sassosa foto
grafata in primo piano: i sassolini, ad un 
certo punto, si mossero rotolando giù c 
la « camera » scoprì un terreno desolato

Nella pagina precedente: Terence 
Stamp nel film « Il cervello di Mr. 
Soames » di Alan Cooke; in que
sta: « I gladiatori » di Peter Wat
kins che ha vinto F« Asteroide 
d’oro » al Festival della Fanta

scienza svoltosi a Trieste.

(una cava... un cantiere abbandonato...) 
dove si muovevano macchine gigantesche, 
quelle che tecnicamente vengono definite 
«per il movimento della terra». Non si 
tardò comunque ad accorgersi che quelle 
macchine agivano come uomini: obbedi
vano ad una macchina-capo, lavoravano, 
si accoppiavano, morivano. Tutto questo 
commentato con i soli rumori delle mac
chine, terrificanti robot antropomorfiz- 
zati da una società mostruosa che inten
de perpetuare schemi-base propri dell’uo
mo. Questo filmato di soli 13 minuti ve
niva dalla pacifica Svizzera per la regia 
di Robert Cohen. Meritava di vincere un 
premio e invece è stato ignorato dalla 
giuria. Ma sono proprio necessarie queste 
giurie?

Nedo Ivaldi



S t o p p a  
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Silvana Gaudio

F  orse a mettermi soggezione sono le lo
candine che coprono interamente le pa
reti dell’ingresso. Paolo Stoppa deve aver
le sistemate così per aggredire, inconscia
mente, l’ospite, quasi a ricordargli la pro
pria dedizione al teatro. Una dedizione 
realizzatasi col suo atteggiamento di per
fezionista intelligente e costante.
Quando faceva il secondo brillante con 
Gandusio. gli accadeva di strafare, ceden
do a un estro comico. A distanza di tanti 
anni (più di quaranta), attribuisce alla 
giovinezza il fatto di avere accettato di 
aderire soltanto in un secondo tempo al
l’autodisciplina, che sarebbe diventata la 
sua regola di palcoscenico. Se l’intelligen
za non fosse stata sostenuta dal rigore, 
egli non avrebbe percorso un così lungo

cammino di attore con tanta coerenza, de
scrivendo la parabola evolutiva che l’ha 
reso uno degli uomini di teatro più com
pleti, per gusto, senso della misura e ca
pacità di scavare nelle pieghe di un per
sonaggio in modo da colorirlo e anche 
« reinventarlo », senza mai tradire lo spi
rito dell’autore. Non c’è attore, in Italia, 
che possieda una galleria di personaggi 
più ricca della sua, creata con tenacia 
nel rispetto rigoroso di Shakespeare e di 
Goldoni, di Cecov e di Miller, di Anouilh 
e di Sartre, oltre che col piacere legato 
alle « scoperte ».
Ogni personaggio nuovo è ammesso con 
cautela nella galleria perché entrando pos
sa trovarvi un posto decoroso. Il gusto del
la ricerca. Stoppa, lo ha ereditato da uno 
zio antiquario: Augusto Jandolo. Fu il 
primo « personaggio » a esercitare un au
tentico fascino su di lui. Mentre suo pa
dre esigeva che studiasse giurisprudenza 
per fare l'avvocato. Stoppa frequentava 
la bottega dello zio. che era stato per un ! 
anno e mezzo attore giovane con la Duse. 
Sebbene brusco di maniere come il nipo
te, deve avere ceduto qualche volta alla 
debolezza di raccontargli il suo breve ma 
brillante passato artistico, almeno con- lo 
stesso compiacimento col quale era solito 
mostrargli un « pezzo > raro, trumeau o 
Capodimonte, di cui solo Augusto Jan
dolo. decano degli antiquari romani, po

teva essere venuto in possesso, e non era 
mai possibile sapere come. Certo è che 
quando, dopo avere affrontato le ire pa
terne, Paolo Stoppa s’iscrisse all’Accade
mia di Santa Cecilia, zio Augusto approvò 
tacitamente. E il suo consenso fu appun
to quello che il nipote chiedeva per il 
momento. La sera di un lontano giugno, 
in cui debuttò, nel teatrino dell’Accade
mia, recitando insieme con Anna Ma
gnani Barberina di Alfred de Musset, lo 
zio Jandolo prese posto in prima fila e 
si lasciò persino andare ad applaudire. 
Papà Stoppa si rese conto allora che il 
destino del figlio era irrimediabilmente 
segnato, nonostante l’onta di una « simile 
stravaganza »: nel 1926 non si aveva il 
diritto di fare l’attore quando la propria 
famiglia vantava un Cardinale (nel caso 
degli Stoppa, si trattava del Cardinale 
Vannutelli), anche se -  e questa era for
tunatamente un’attenuante -  l’alto prelato 
aveva ¡1 grave torto, per una famiglia di 
« romani de Roma ». di essere nato a 
Ferentino. Non è improbabile che il per
fezionismo di Paolo Stoppa sia stato una 
conseguenza della sua polemica con la 
famiglia e, nello stesso tempo, di un im
pegno nei riguardi dello zio antiquario. 
È un impegno cui non si sottrae tuttora, 
poiché anche se si abbandona (lo fa spes
so) al sadico piacere di considerazioni 
amare e di polemiche a proposito del-



l’attuale situazione del teatro e della sem
pre più difficile condizione d’attore, egli 
aspira a dare il meglio di sé nell’esercizio 
della sua professione: per condurre un 
nuovo personaggio nella propria galleria, 
adotta lo stesso passo felpato del suo do
mestico che, come tutti i maggiordomi di 
razza, non ha volto e non ha voce e ha 
avuto perfino l’accortezza di farsi impor
re un nome, Enzo, breve e amorfo. Nello 
studio, che ospitò molti anni fa un perso
naggio storico piuttosto famoso del quale 
Stoppa mi ha pregato di non fare il no
me, egli si è accomiatato dal capostipite 
dei Buddenbrook e dal discusso inven
tore del telefono, Antonio Meucci, che 
lo renderanno popolare in autunno ai te
lespettatori, per trasferirsi psicologicamen
te nel ruolo di un pedagogo. Sarà, infatti, 
Mr. Joseph Dobbs, severo insegnante di 
inglese in Child’s Pìay, la commedia di 
Robert Marasco che -  prodotta in Italia 
da Giovannini e Garinei -  aprirà al « Qui
rino » di Roma la nuova stagione di prosa. 
Ignoro esattamente chi sia Marasco.
« L’Arthur Miller degli anni Settanta ». 
A chiamarlo così è stato per primo l’au
torevole critico del « New York Times ». 
E Stoppa ha approvato la definizione, do
po aver letto con estremo interesse il co
pione della commedia che, a Broadway, 
ha tenuto cartellone per sei mesi, ma che 
in Italia potrebbe anche non piacere: « Né 
ci sarebbe di che stupirsi perché il nostro 
pubblico è, nella migliore delle ipotesi, di
sorientato; nella peggiore, ancorato a sche
mi che gli impediscono di apprezzare un 
lavoro come II sottoscala di Charles Dyer 
applaudito, a Londra, con calore, anzi 
con entusiasmo ».
Paolo Stoppa non accetta di parlare vo
lentieri, e questo suo riserbo gli è valso la 
fama di scorbutico, ma se lo fa è loquace, 
polemico e amabile.
« Come potrebbe non essere ipocrita il 
pubblico italiano e non rifiutare drammi 
esistenti, tra cui quello della solitudine 
affrontato da Dyer, dal momento che il 
teatro, e non davvero per colpa degli at
tori, non assolve a una funzione educativa 
in questo Paese, dove l’indifferenza più 
riprovevole circonda i fatti di cultura? 
Non le è sembrato sintomatico che ai fu
nerali di Ungaretti non ci fosse nessun 
esponente del governo?! E come crede che 
gli attori possano continuare a fare del 
teatro, nel modo in cui lo desidererebbero, 
se le leggi che li riguardano sono balorde? 
Così balorde che, nello spazio di tre sta
gioni, compagnie qualificate, e comunque 
con le carte in regola -  “ Proclemer-Alber- 
tazzi” , “ Morelli-Stoppa” , “ I Giovani” -  
sono state costrette a sciogliersi?... ». 
Stoppa accusa, deplora, ravvisa le colpe 
degli organi competenti, le deficienze del 
pubblico: si rifiuta di trovare rimedi.
« Andremo tutti in affitto »: conclude, 
con un’espressione più ironica che amara. 
Ammette che « andare in affitto » da due 
grossi uomini di teatro, come Garinei e 
Giovannini, è stata una chance per lui, a 
prescindere dall’unica alternativa possibi

le: la televisione. Non sbagliano mai ol
tretutto i big del musical italiano, anche 
se invadono un campo che non è quello 
in cui sono maggiormente esperti. Hanno 
inoltre il grande pregio di non perdere di 
vista le esigenze del nostro pubblico.
« Gli ammanniscono, per esempio, un la
voro impegnato come Child’s Play, ma 
costruito in modo tale che non si fa ri
fiutare, perché Marasco, al contrario di 
Dyer, dice le verità senza aggredire lo 
spettatore. Lo induce con garbo, guar
dandosi bene dall’affaticarlo, ad ammet
tere che le cose stanno in un certo mo
do; e per giunta gli dà la possibilità di 
sentirsi intelligente... ».
I ragazzi di Marasco, allievi di un college 
americano, si ribellano ai sistemi e ai me
todi di insegnamento e di educazione su
perati e, attraverso rivolte apparentemen
te inconsulte, mai prive di violenza (il

« tono » del lavoro è quello di //...), de
nunciano una situazione determinata da 
una mentalità retrograda di persone ap
partenenti a una generazione sbagliata. 
Insomma, quello che affronta il « Miller 
degli anni Settanta » è il problema della 
scuola -  problema centrale in tutti i Paesi 
del mondo -  e delle contestazioni giova
nili. In Italia, Child’s Play andrà in scena 
molto probabilmente all’inizio di un nuo
vo autunno caldo per le Università e nel 
momento in cui si celebrerà il processo 
contro gli anarchici minorenni, figli di 
buone famiglie romane. Il pubblico si la- 
scerà trarre in inganno da Giovannini e 
Garinei, che hanno sempre offerto una 
sicura garanzia per trascorrere una serata 
gradevole, e accoglierà, incuriosito, la pro
spettiva di assistere al debutto di una 
nuova coppia di attori famosi: Stoppa- 
Salerno.
« Già, perché io che ho recitato con tutti 
gli attori italiani, dalla Galli alla Capo-

daglio, da Ruggeri a Ricci, a De Lullo, 
alla Falk, a Mastroianni, non avevo mai 
avuto l’occasione di affrontare quest’espe
rienza con Enrico Maria Salerno, per il 
quale ho sempre avuto la massima stima. 
Sapevo, ero certo, che sarebbe accaduto e 
sono molto contento che sia lui, Salerno, 
il regista del lavoro ».
Oltre a curare la regia di Child’s Play, 
Salerno interpreterà la parte di Mr. Jero
me Malley, insegnante di latino e greco. 
I ragazzi « pericolosi » dovranno avere 
tutti una faccia adatta: ad eccezione di uno 
di loro, nessuno parlerà. Quindi si espri
meranno facendosi guardare.
« Ho chiesto a Garinei, Giovannini e Sa
lerno -  mi dice Stoppa -  di assistere ai 
provini, perché ho il ricordo positivo di 
una ricerca analoga di “ facce” : risale al
l’epoca di Oh, che bella guerra!..., la com
media di Littlewood e Chilton che mi ri
velò quattordici sconosciuti, tra cui at
trici di talento come Carmen Scarpitta e 
Milena Vukotich ».
« Concluse le recite, che saranno certa
mente molte, di Child’s Play, perché non 
prende in considerazione di andare a reci
tare all’estero? ».
« Mai! ».
È un « mai! » che non ammette repliche. 
Come il « no » del portiere Arsenio, ad
detto a difendere la privacy del signor 
Stoppa.
« Non posso, non voglio recitare all’este
ro anche se il mio amico Lars Schmidt, 
marito della Bergman, mi invita da anni 
a Parigi, perché sono convinto che un at
tore debba recitare soltanto nella sua lin
gua. Può limitarsi a portare all’estero il 
“suo” teatro come fece la “ Morelli-Stop
pa” , per L’impresario delle Smirne e per 
La locandiera ».
Non dice mai la « mia » o la « nostra » 
Compagnia, quando parla della « Morelli- 
Stoppa », sebbene il suo sodalizio con Ri
na Morelli sia durato ininterrottamente 
per ventiquattro anni: reso stabile e an
cora più saldo dall’incontro con Luchino 
Visconti -  fondamentale nella carriera dei 
due attori -  si è interrotto alla vigilia del
le « nozze d’argento », a causa della « cri
si » del teatro. Un’amarezza che non può 
essere ripagata, nemmeno in parte, dalla 
popolarità televisiva, ma alla quale Stop
pa non accenna. Del sodalizio con la Mo
relli rimangono le locandine di spettacoli 
molto felici. Fanno parte dell’arredamen
to della casa solitaria dell’attore, nella 
vecchia Roma, dove egli stesso precisa 
di non offrire parties. Di amici, ne ha 
sempre avuti pochi e tutti legati a un pe
riodo particolare. Non li ha incontrati 
mai, però, nel suo studio che avrebbe re
so fiero lo zio Jandolo, ma al caffè o 
altrove come durante la guerra, quando 
insieme con Sandro De Feo, Ercole Pat
ti, Leo Longanesi, Gianfranco Contini, 
Francesco Malgeri deplorava meno di 
quanto non faccia adesso, sperava di più. 
Senza dirlo magari. E senza rinunciare 
a polemizzare naturalmente.

Silvana Gaudio
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f e s t e g g i a t a  !

Alberto lesta

S  iamo tornati alla verde spianata dei 
Parchi di Nervi per l’X I Festival Inter
nazionale del Balletto e, insieme col Parco, 
non abbiamo trovato un gran che di mu
tato nelle cose. Non è che ci punga il de
siderio del nuovo a tutti i costi, ma anche 
qui un rinnovamento si fa sentire. Si è 
tutt’al più riusciti a concentrare, nell’arco 
di una ventina di giorni, le manifestazioni, 
sempre puntando le carte sul week-end 
che è la smania degli italiani (anche a 
Spoleto succede altrettanto, se non fosse 
che quei diciassette giorni festivalieri, fre
netici e intensi, siano poi unici e irripeti
bili altrove). Ciò che manca a Nervi è 
l’atmosfera. Qui non solo non ci si rico
nosce, ma non ci si conosce... La parata 
incomincia solo alla sera, alle ventuno, al 
primo scendere delle luci crepuscolari ver
so la tardiva notte dell’estate italiana, e 
termina frettolosamente a mezzanotte con 
un gran fuggi-fuggi verso i mezzi di tra
sporto. Tutto s’acqueta a un tratto. Al 
mattino la cittadina riprende impassibile 
il suo volto di città turistica e balneare, 
dimentica e inconsapevole che in quel luo
go si svolge una manifestazione d’arte de
dicata alla danza. Insomma la festa non 
è festeggiata!
Riconosciute tutte le benemerenze a Ma
rio Porcile che ne è il direttore artistico 
(basterebbero l’idea e poi il perseverare, 
il lottare fra le innumeri difficoltà e l ’im
porsi sempre, proprio quando il naufra
gio sembra prossimo, basterebbe tutto que
sto per incoronargli la fronte), si deve pur 
dire che il Festival è una successione di 
spettacoli importati (nel ’60 si era ten
tato temerariamente lo spettacolone Mas
sine allestito in e pro loco), di spettacoli 
che si possono vedere altrove in una cor
nice pressoché identica, senza grandi sor
prese. Al Festival manca evidentemente 
il contorno: film, mostre retrospettive di 
libri, documenti, bozzetti e figurini riguar
danti il balletto e anche non retrospettive,

« Cinque su tredici », balletto di 
Brian MacDonald rappresentato a 
Nervi nei corso del Festival ad ope
ra del « Royal Winnipeg Ballet ».



conferenze, tavole rotonde con dibattiti, 
spettacoli di danza o di balletto da camera 
ove si ricerchino e si trovino l’intimità 
delle varie espressioni artistiche, recitals 
di piccoli complessi o con personalità di 
particolare valore. Certo, così com’è, il 
Festival naviga pacifico su di uno zatte
rone di cose ovvie e tranquille, senza pro
poste e senza ricerca, con una navigazio
ne che punta sul sicuro verso il gran bal
letto spettacolare. Impossibilitati ad assi
stere alle tre rappresentazioni dei « Gio
vani solisti del Bolscioi » (è arrivata pro
prio l’ora di vedere finalmente da noi il 
« Bolscioi » al completo nella piena effi
cienza della sua équipe), alle altre tre del 
« Cullberg Ballet » che è certamente un 
gruppo di « balletto moderno » valido e 
interessante, ai due spettacoli del « Bal
letto Nazionale Olandese » con l’ospite- 
idolo Nureyev che ha danzato, per conto 
nostro, cose non a lui pertinenti perché 
anche a lui tocca in sorte, talvolta, di dan
zare ruoli che non gli si confanno (e Ba- 
lanchine è coreografo lontano per stile e 
sensibilità), siamo arrivati alla fine della 
manifestazione per altre tre rappresenta
zioni, le ultime, di una giovanissima Com
pagnia di fresche risorse, tecnicamente 
molto ben preparata, inviataci dal Cana- 
dà: il « Royal Winnipeg Ballet », con un 
programma, il primo, tutto incentrato sul
le coreografie di Brian MacDonald del 
quale avemmo occasione di vedere in al
tra sede, con altro gruppo, altre opere. Eb
bene, francamente, se è eccessivo tutto 
Balanchine (per alcuni, non certo per noi), 
si può immaginare che cosa rappresenti 
una serata fatta di coreografie di un solo 
autore che cerca vie differenti con la tec
nica accademica e pasticcia alquanto. Per
ché siamo all’eterna questione: intendi
menti e sentimenti sono moderni e anche 
le distorsioni lo sono, applicate alla tec
nica del balletto classico, ma non viene 
fuori un linguaggio moderno personale 
che convinca. Si prendono musiche di 
Bach pressoché originali (non possiamo 
farne ora la disamina) eseguite approssi
mativamente con l’onnipresente Toccata 
e fuga in re minore per organo, a singhioz
zo, e dopo di avervi costruito un edificio 
di danse d’école (giovani che si esercitano 
sotto gli occhi di un inopinabile maestro), 
ci si abbandona sulla stessa musica agli 
impeti e agli umori del jazz. Si è già visto 
ciò altre volte, d’accordo: Blaska però de
formava la musica e il balletto jazz poi 
c’era per modo di dire, ma era spiritoso; 
altri, senza tentare il balletto jazz, si di
vertivano a compiere sulla musica allo 
statu quo digressioni e deviazioni piutto
sto spiritose, per non dire sarcastiche, su 
certe manie del danzare Bach, e sarebbe 
come dire « rifare il verso a », ma qui 
l’accozzaglia dei passi è tale, proprio per 
una mancanza di stile e di linguaggio, che 
si esce abbastanza disorientati e si pre
ferisce buttare all’aria questo « Aimez- 
vous Bach? »: « Mais oui, nous l’aimons,

avec respect », intendendo per rispetto an
che una interpretazione dissacrante, quan
do sia originale e valida. Poema di luce 
si avvale di un testo poetico di Léonard 
Cohen, detto in lingua inglese dallo stes
so MacDonald nella fossa dell’orchestra, 
abbastanza ermetico, con una colonna so
nora, a tratti, di Harry Freedman, uno 
stillicidio d’acqua vera, uno scivolo, una 
struttura scenica, un velo. C’è un po’ di 
tutto in questo balletto; c’è anche il solito 
trovarsi e perdersi di una coppia, con 
quel groviglio di corpi che sembra a volte 
a un corpo a corpo. Certamente rispon
denti alla bisogna Annette Av Paul e Da
vid Moroni, ma come si è stanchi di que
sti cifrari indecifrabili del balletto moder
no che ti confondono le idee. Pur tut
tavia, qui come nel seguente Cinque su 
tredici, stessa musica e stessa coreografia, 
si avverte una certa atmosfera, e quest’ul
timo sarebbe il balletto della vittoria sul

l’oscurantismo: su tredici, cinque riescono 
a eliminare i gusci che li tengono prigio
nieri di falsi pregiudizi.
Decisamente di cattivo gusto e facile di 
effetti il « finalissimo » con Pas d’action 
su di una musica o su più musiche, cucite 
insieme, di Suppé. Questa parodia del bal
letto inteso melodrammaticamente ha una 
coreografia che sembra fatta apposta per 
quella « virtuosa », prototipo della bal
lerina brillante d’altri tempi, che è Chris
tine Hennessy. La quale ha punte d’ac
ciaio e tecnica travolgente, naturalmente 
a tutto discapito della pulizia e dello stile, 
ma piace al pubblico e diverte moltissi
mo, come volevasi dimostrare. S’è detto: 
a Nervi, durante il Festival del Balletto, 
non c’è un prima, né c’è un dopo, ma c’è 
il Parco, dietro e intorno alle nostre spal
le, questo sì sempre, immutabilmente ver
deggiante e magico.

Alberto Testa

I I  g r u p p o  

“ B e a t  7 2 99 

e  u n  t e s t o  

t e a t r a l e  

d i  M a j a h o r s h i j  

d e l  1 9 1 3

Angel Amezketa

S  pengono le luci e non siamo più di una 
trentina di persone; l’ambiente, le pareti di
pinte di nero e ricoperte da strane figure 
danno la sensazione di una grande religio
sità. Il locale del « Beat 72 » ha qualcosa 
di simile alla garantita sicurezza di una 
catacomba. Per di più la decorazione rea
lizzata a proposito dell’opera rappresen
tata è parallela al tema: La rivolta degli 
oggetti di Majakovskij. Non manca l’arin
ga di Kerc né il doppio 4 invertito delle 
gambe inginocchiate, il tutto in un con
testo che ricorda da vicino il mondo di 
Chagall o di Mirò: la stella di carta, la 
scala, una luna gialla che piange come 
quando il poeta dice: « Il mondo cade 
colpo su colpo ».
La rivolta degli oggetti è la prima opera 
drammatica di Majakovskij, scritta nel 
1913 a Mosca all’età di venti anni, e che 
rappresenta il germe della sua attitudine 
di letterato militante -  come in genere 
tutti i futuristi -  la quale si codificava 
l’anno dopo nella frase: « La parola poe
tica non deve descrivere, ma esprimere di 
per sé ». Il testo dell’opera preannunzia

già il primo colpo sordo che più tardi si 
moltiplicherà unendosi agli innovatori fu
turisti russi e alle loro intenzioni di ri
volta: « Sono le strade i nostri pennelli /  
sono le piazze le nostre tavolozze ».
Lo spettacolo animato dal « Teatro Noi » 
è realmente corale e di gruppo nelle per
fette corrispondenze degli attori con e 
fra se stessi: s’indovina la mano d’una 
regìa chiara e pulita e soprattutto il nuovo 
impegno del teatro nuovo che non ha 
bisogno di palcoscenici o di primattori. 
Così anche nella voluta coralità della 
messa in scena sono stati evitati certi 
preziosismi di marca strehleriana a favore 
invece di una resa recitativa preziosa e 
scabra al tempo stesso. In ogni modo cre
do che si possa dire che nell’insieme ne vien 
fuori uno spettacolo più che degno, o, se 
è poco, fedele all’ambiente morale quasi 
insultante della parola di Majakovskij. Il 
giudizio comprende tutti: la Colonna, la 
Piazza, la Zanchi, il giovane Mitata e il 
venezuelano Reinaldo Rodriguez, dotato 
anch’egli di una notevole « maschera » e



soprattutto espressivo di un certo tipo di 
scelta che alla parola nobilitata dall’orto
epia preferisce quella che cade dura e 
precisa (tanto più se sottolineata da una 
pronuncia sonoramente un po’ diversa). 
Quanto alla regìa, ripeto, si sente la mano 
del venticinquenne Luciano Meldolesi, al 
suo terzo anno di Teatro Studio, che dà 
segno di sapere la strada da seguire, confe
rendo a Majakovskij un’attualità realmente 
viva. Sono allora le mitragliate del poeta: 
« Bisogna disprezzare le cose... o forse 
amarle », « Questo è il primo giorno del

Nella foto, a sinistra: Emidio Mi- 
tata, Mariangela Colonna, Marina 
Zanchi in una scena della « Rivolta 
degli oggetti »; a destra: Reinaldo 
Rodriguez ed Emidio Mitata nello 
spettacolo presentato al « Beat 72 ».

diluvio operaio »... che si concludono in
fine nell’orbita individuale della frase fi
nale: « L’hai tracciata tu stesso la para
bola, giraci dentro ».

Angel Amezketa

L a  t r i o n f a l e  

e s t a t e  

i t a l i a n a  

d e l  M P u e a

Walter Mauro

C on  una lunga tournée che lo ha con
dotto attraverso mezza Europa, Duke El- 
lington che insieme ad Armstrong rap
presenta ancora oggi la figura più rap
presentativa del mondo del jazz, ha fe
steggiato quei settant’anni raggiunti feli
cemente l’anno scorso, tenendo così fede 
a tutti quegli ambiziosi programmi che 
aveva stabilito appunto durante i festeg
giamenti che si conclusero con il famoso 
ricevimento di Nixon alla Casa Bianca.

Duke ha girato a lungo anche attraverso 
l’Italia, durante quest’estate, toccando le 
più disparate località da Nervi a Palermo, 
da Pescara a Lerici, fino al Piper di Ro
ma e alla Bussola in Versilia: e dovunque 
ha ricevuto il tributo entusiastico degli 
appassionati, soprattutto in Sicilia, dove 
si è recato per la prima volta.
Certo, l’intera tournée si è svolta all’in
segna di un grave lutto che ha colpito l’or
chestra, la morte di Johnny Hodges, che 
era uno dei pilastri del complesso, e la 
cui scomparsa ha costretto Ellington a 
rivedere tutti gli arrangiamenti e le parti 
solistiche.
Si può dire pertanto che il vero complean
no, il Duca lo abbia celebrato quest’anno, 
durante questo 1970 che lo ha visto alla 
ribalta non solo dal vivo, ma anche per 
la pubblicazione di un album con due 
dischi, che contengono le registrazioni del 
concerto tenuto da Ellington a Londra, 
proprio in occasione del suo settantesimo 
compleanno. Una doverosa celebrazione



perciò che riguarda non solo il mondo del 
jazz, ma tutti gli studiosi di musica, che 
hanno così onorato settant’anni di vita e 
cinquanta di attività musicale e discogra
fica di questo artista, la cui ricerca tanto 
spesso è andata al di là del linguaggio! 
jazzistico, per esplorare motivi e tendenze 
dell’arte contemporanea che soprattutto 
in talune ricerche del sinfonismo moderno 
hanno reperito una loro precisa ragione. 
Né lo hanno trascurato e dimenticato in
fine gli studiosi del problema razziale, 
considerando il forte contenuto sociale 
che la musica di Ellington è andata as
sumendo negli anni, poiché fin dagli esor
di negli Anni Venti questo musicista si è 
assunto il compito di registrare sul filo di 
splendide esecuzioni orchestrali tutto il lun
go dramma dei negri alla ricerca della pro
pria condizione umana: e le accoglienze 
trionfali che ricevette qualche anno fa al 
Festival delle Arti Negre di Dakar rap
presentarono la conferma di un legame 
sempre più stretto ed intenso, che ora, in 
una stagione di chiaro ritorno alle origini, 
alle matrici dell’Africa nera da parte della 
cultura negra d’America, lascia scorgere 
i segni evidenti di una precisa significa
zione morale.
D’altronde, tali atteggiamenti attuali di 
Ellington, le sue scelte negli Anni Settan
ta (« Mi è stato chiesto -  ha dichiarato 
recentemente -  quale impulso mi ha in
dotto a comporre Concerti Sacri. Ciò non 
è avvenuto per il desiderio di arricchire 
la mia carriera, ma in risposta a una gra
duale comprensione della mia stessa vo
cazione, e con l ’incoraggiamento di molte 
persone ») coincidono coerentemente con 
la sua prima formazione musicale: egli 
stesso ha spesso ricordato che la sua pri
ma ispirazione sonora fu quella che gli for
nì la madre che sgranava il rosario quan
do lui aveva solo quattro anni, e da tale 
primo incontro, nelle reminiscenze con
crete negli anni successivi, nacque uno 
dei brani più suggestivi del suo primo re
pertorio, quel « Saturday Night Function » 
in cui l’emozione della forte ispirazione 
religiosa nell’assolo di clarino di Bigard 
fa da contrappunto al ruvido e disperato 
monologo del trombone « growl » di Tri- 
cky San Nanton. Su tale prima stratifica
zione sonora agì in maniera determinante 
la grande, decisiva esperienza del mondo 
di Harlem, nel quale Duke si trasferì con 
un ristretto numero di suonatori fedelis
simi: un enorme catino di tragedie umane 
e civili, un’isola dolente nel cuore di una 
città già divenuta metropoli negli Anni 
Venti, con i suoi negri in cerca di sollievo 
all’intensità di una disperazione senza fi
ne, colmi fino al cervello della tenace vo
lontà di divertirsi, di ballare al Cotton 
Club, di prendere al volo i difficili mo
menti di una labile e fittizia felicità. Que
sto mondo difforme e compresso, « un re 
tenuto prigioniero nella livrea di un mag
giordomo», come definì stupendamente 
Harlem Lorca negli Anni Trenta, esercitò 
una forte influenza sulla musica di El
lington che subì rapidi e continui processi 
di elaborazione, soprattutto sotto lo sti

molo dei musicisti che si succedevano nel
la sua formazione, tra i quali Bubber 
Miley, una tromba vagabonda venuta dal 
South Carolina che conferiva uno stile 
particolarmente selvaggio ad ogni esecu
zione, e il sornione Tricky Sam, un auten
tico maestro del trombone con sordina 
Wa Wa, una sorta di artificio che gli 
consentiva di ricavare dallo strumento i 
toni e le movenze di una voce umana. 
Moriranno relativamente giovani questi 
due musicisti, ma lasceranno nell’orche
stra un’impronta tale da costringere El
lington a cercare dei sostituti in grado di 
inquadrarsi immediatamente in tale con
testo, e fu certo fortunato se riuscì presto 
a scovare un musicista come Gootie Wil
liams che fu letteralmente trasformato da 
Duke quando andò ad occupare il posto 
di Miley nella sezione delle trombe, e 
riuscì così ad inserirsi perfettamente nello 
stile « jungle » che ogni sera, nei locali di 
Harlem, riportava i negri per qualche ora 
fra i rumori e le matrici dell’Africa nera.

Se tuttavia Duke Ellington avesse limitato 
la sua musica a tali esperienze, pur tanto 
interessanti, avrebbe solo occupato un le
gittimo posto nella storia del jazz: le sue 
esperienze e i suoi interessi si orientarono 
invece ben presto lungo il filo di un clas
sicismo che traeva tematiche e movenze 
da talune inflessioni sinfoniche che ope
rarono su di lui con forte suggestione; 
certe reminiscenze classiche già sono re
peribili in brani come la « Black and Tan 
Fantasy » e ancora in The Mooche o in 
Mood Indigo, e vanno a inquadrarsi nel 
più vasto disegno di creare intorno al 
dramma del popolo negro emigrato dal
l’Africa negli Stati Uniti una sorta di saga 
nella quale confluissero, anche con signi
ficati profondamente culturali, tutti i dif
formi momenti di intensità dolorosa che 
aveva accompagnato il dramma civile di 
una comunità. In tal senso si debbono in
tendere i primi tentativi sinfonici, molto 
discussi e criticati dai teorici del jazz 
puro, che Ellington cominciò ad operare 
al vivo della sua musica fin dal lontano 
1931 con la «Creole Rapsody », un la
voro della durata di sei minuti, eccezio
nale per quei tempi, cui faranno seguito 
altri più celebri brani, vere e proprie suites, 
nelle quali Duke tende a dar sfogo a tutte 
le sue ambizioni musicali. Per molti anni, 
a questo proposito, i critici hanno fatto 
paralleli fra certe armonie ellingtoniane e 
l’impressionismo europeo di Debussy, di 
Ravel o di Delius, riferendosi soprattutto 
a quel variegato pastello musicale di raf
finata tessitura che fu « Blue Serge », in 
cui il trombone growl di Tricky Sam si 
insinua con lamentosi effetti nei meandri 
densi di mistero di una musica non esente 
dagli influssi di un Debussy filtrato attra
verso il crogiuolo di una eccezionale per
sonalità.
Verranno poi altri tentativi più o meno 
riusciti come i quattro movimenti della 
Suite « Reminishing in Tempo » e i due 
di « Crescendo and Diminuendo in Blue », 
che al Festival di Newport provocò un ca
taclisma con intervento della polizia, ma 
il più consapevole approdo di tutti questi 
sforzi fu indubbiamente la « Black Brown 
and Beige», un vero e proprio poema 
musicale per la gente di colore, anch’es- 
so in quattro movimenti, eseguito per la 
prima volta al Carnegie Hall di New 
York il 23 gennaio del 1943 per una du
rata di cinquanta minuti, mai pubblicato 
per intero in disco fino all’anno scorso, 
e nel 1968 finalmente apparso nell’edi
zione integrale in virtù dell’utilizzazione 
di una registrazione privata di un appas
sionato presente. Nei quattro movimenti, 
« Work Song » che tende a ricondurre al
le matrici africane col suo incalzante rul
lio di tamburi, « Come Sunday », momen
ti di pausa nella concitazione espressiva, 
«The Blues», raffigurazione sonora di 
uno stato d’animo che la cantante Joya 
Sherrill esegue ritmando le parole su ac
cordi in « stoptime » che servono a crea
re una incantata suggestione rotta solo 
dal ruvido intervento del sax di Al Sears, 
e infine nelle tre danze che chiudono la



suite, si inseriscono via via tutti i grandi 
solisti dell’orchestra ellingtoniana con del
le partiture fortemente funzionali e deter
minanti: come Harry Carney e Tricky 
Sam tendono ad accentuare l’emozionalità 
selvaggia del primo movimento, così il 
violino di Ray Nance e il sax alto di 
Johnny Hodges commentano in sottofon
do il secondo tempo della suite, e Al 
Sears, come si diceva, e la voce strumen
tale della Sherrill fanno da continua al
ternativa agli impasti dell’orchestra. 
Lungo il corso degli anni, fino a questo 
1970 che ne ha consacrato ancora una 
volta l’impegno di artista, Duke ha con
tinuato a percorrere la via di un continuo 
rinnovamento e di una tenace elabora
zione delle sue tematiche, spesso inseren
do le svolte determinanti del suo processo 
evolutivo al contemporaneo processo di 
ricambio di alcuni musicisti della sua or
chestra, per ognuno dei quali si può dire 
che Ellington abbia inventato un modulo

Duke Ellington durante la tournée 
italiana, da Nervi a Palermo, da 
Lerici a Pescara, da Forte dei Mar

mi al « Piper » di Roma.

nuovo e un concerto: si pensi alle pagine 
musicali create per la foga selvaggia di 
Cootie Willians e di Rex Stewart, o a 
quelle ispirate agli squilli stridenti e in
contenibili di Cat Anderson o di Taft 
Jordan, per non citare che alcuni dei tanti 
musicisti che il Duca ha ospitato, e va
lorizzato nella sua orchestra.
Ora, al pieno degli Anni Settanta, in clima 
di festeggiamenti e di lunghe tournée, c’è 
da chiedersi cosa rappresenti attualmente 
nel mondo della musica moderna lo sfor
zo di questo artista che dai lontani Anni 
Venti è rimasto sulla scena senza un at
timo di pausa. Non c’è dubbio che la 
ragione di fondo di tale continuità debba 
ricercarsi in tutto quello che questa mu-

sica ha rappresentato per il mondo dei 
negri d’America. Se infatti allo stile New 
Orleans debbono farsi risalire le origini 
della musica jazz, e ai blues e agli spiri
tuals la responsabilità solenne del primo 
disperato grido di protesta scagliato con
tro la civiltà dei bianchi, si deve anche 
dire che Duke Ellington ha rappresentato 
meglio di ogni altro lo stadio immediata
mente successivo e conseguente, quello 
del riscatto del popolo negro sul piano cul
turale dell’intelligenza musicale, della ca
rica inventiva, soprattutto dell’esigenza 
di dare alla sua gente un patrimonio ina
lienabile di civiltà. I settant’anni di El
lington e i suoi cinquant’anni di musica 
credo che rappresentino soprattutto que
sto per il musicista stesso: l’impegno ad 
inserire la cultura africana al vivo di un 
contesto che finora l’ha rifiutata come 
realtà autonoma e che ora deve accettarla 
come patrimonio indiscutibile di una ve
rità morale.

Walter Mauro
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Orio Caldiron

I l  Seminario internazionale di studi sul 
cinema underground, promosso dalla Mo
stra di Venezia insieme con gli incontri sul 
teatro di ricerca e sulla musica d’avan
guardia, ha riproposto la presenza e il 
ruolo degli indipendenti statunitensi a un 
decennio dalla loro prima apparizione ita
liana. Da noi, rincontro con il new Ame
rican cinema è avvenuto, infatti, all’inizio 
degli anni Sessanta con la presentazione 
di un gruppo di film al Festival di Spo
leto. Si trattava di opere di alterno valore 
come Shadows di John Cassavetes, Wedd- 
ings and Babies di Morris Engel, On thè 
Bowery e Come Back Africa di Lionel 
Rogosin, The Quiet One di Sidney Meyers, 
The Savage Eye di Ben Maddow, Sidney 
Meyers e Joseph Strick, Pulì My Daisy di 
Robert Frank e Alfred Leslie, Night Tide 
di Curtis Harrington, The Sand Castle di 
Jerome Hill, Guns of thè Trees di Joñas 
Mekas, Anticipation of thè Night di Stan 
Brakhage, Serenity di Gregory Marko- 
poulos. Sembrò facile a molti, dinanzi a 
una così eclettica geografia culturale, 
orientarsi e scegliere: scegliere, natural
mente, per le opere in cui affioravano 
impegno politico e inquietudini sociali, ri
fiutando senza appello i lavori più dichia
ratamente sperimentali, che non potevano 
essere ricondotti agli schemi, alle abitudini 
conservatrici della nostra critica. Si parlò 
di anacronistica ripetizione delle avanguar
die storiche, di chiuso e indecifrabile for
malismo, di resa irrazionalistica ai miti 
del nichilismo beat o hipster, di mancanza 
di prospettica. Negli stessi anni, insieme 
con i film arrivavano le dichiarazioni di 
poetica, i manifesti del Group, che face
vano eco ai programmi del free cinema 
e della nouvelle vague, a solo un anno di 
distanza da A bout de soufflé di Godard, a 
più di quattro dal decollo della new wave 
inglese al National Film Theatre. Il ri
fiuto del cinema mercificato faceva da 
común denominatore a esperienze tanto 
lontane e divergenti. « Il cinema ufficiale 
è in crisi in tutto il mondo. Esso è mo
ralmente corrotto, esteticamente frusto, su
perficiale nella tematica, tedioso », affer
mavano i ribelli di New York. « I nostri 
colleghi di Francia, Italia, Russia, Polonia, 
Inghilterra possono contare sulla nostra ri
solutezza. Come loro, noi ne abbiamo ab
bastanza della Grande Menzogna nella vita

e nelle arti. Come loro, noi non siamo solo 
per il nuovo cinema; siamo anche per un 
uomo nuovo. Come loro, noi siamo per 
l’arte ma non a spese della realtà. Non 
vogliamo film falsi, impeccabili, rifiniti: 
li preferiamo grezzi, imperfetti ma vivi; 
noi non vogliamo film rosei: li vogliamo 
del colore del sangue ». In fondo, un pro
gramma « off Hollywood » che poteva an
che giustificare una lettera riduttiva, for
nire agganci immediati per interpretare, 
alla luce di una facile sociologia, la pro
testa cinematografica del Group.
Nel corso degli anni Sessanta, che hanno 
visto rotolare tra i robivecchi molte delle 
certezze di un tempo, non sono mancate 
le occasioni per ricredersi sul Nac, per 
fare conti più schietti con una così signi
ficativa esperienza del cinema contempo
raneo. Il contributo più importante, affi
dato a un vasto ventaglio di opere e di 
autori, è venuto dalle rassegne che lo 
stesso Joñas Mekas, profeta instancabile e 
ispirato, ha portato in alcune città ita
liane, pescando dal ricco catalogo della 
« Film-Makers Cooperative ». Il discorso 
sul cinema della East Coast si è fatto più 
consapevole, attento all’articolazione delle 
diverse tendenze, al ruolo degli autori di

maggior spicco. Nomi e tìtoli che erano 
parsi tra i più indicativi passavano in se
condo piano, capaci tutt’al più di suggerire 
premesse e precedenti: i film di Rogosin, 
di Meyers, di Cassavetes non perdevano il 
loro valore di anticipazione, ma denuncia
vano i loro compromessi con il cinema 
spettacolare, le loro indulgenze narrative. 
Stan Brakhage e Gregory Markopoulos 
hanno finito con l’imporsi sugli altri per 
il loro rigoroso sperimentalismo, che ri
medita le risorse dei mezzi espressivi ci
nematografici in opere difficili e scon
trose. Se si fa qualche titolo e si parla 
ad esempio di The Art of Vision e di 
The Illiac Passioli non si può negare che 
proposte come queste richiedono la colla
borazione dello spettatore, la sua aperta 
disponibilità. Si potrà anche convenire che 
riflettono le inquietudini della civiltà ame
ricana, il suo progressivo annichilimento: 
ma non sarebbe possibile ritrovare in esse, 
come nelle altre dei film-makers della 
« Cooperative », le caratteristiche della 
protesta tradizionale o dell’impegno poli
tico classico. « Noi pensiamo che oggi si 
senta più che mai il bisogno di cambiare 
l’uomo dall’interno -  afferma Jonas Me
kas. -  Senza di ciò, senza il lungo processo



che ciò comporta, ogni alternativa al si
stema finisce per rientrare nella dialettica 
del sistema. È come una specie di esplo
razione interiore, che a volte porta alla 
scoperta e allo sradicamento di ciò che 
resta in noi non solo del capitalismo c del 
materialismo, ma anche dei retaggi della 
civiltà occidentale, in qualunque senso la 
si intenda. Quanto più guardiamo all’in
terno, tanto più fruttuose saranno le nostre 
ricerche ».
Il seminario veneziano, rivolto a un nu
trito gruppo di studenti italiani e stranieri, 
prendendo in esame la rivolta cinemato
grafica americana, non ha preteso di chiu
dere il discorso in definizioni accademiche, 
in schemi preconcetti: il dibattito, che ne 
è scaturito, è andato alla sostanza dei pro
blemi, senza eludere gli interrogativi più 
importanti. L’incontro coordinato da 
Gianni Rondolino (un critico lucido, co
noscitore profondo del cinema sperimen
tale, su cui ha scritto cose acutissime prima 
della moda dilagante, quando era impopo
lare parlarne) ha preso le mosse dai sacri 
testi dell’avanguardia europea per trac
ciare un articolato diagramma dell 'under
ground, delle sue fondamentali compo
nenti, dei suoi più significativi indirizzi.

Da « The Sand Castle » di Jerome 
Hill e, nella pagina precedente, una 
inquadratura di « Lo spirito delle 
macchine », un esempio di under

ground italiano.

Non si è voluto, certo, ricondurre le no
vità di oggi alle audacie degli anni Venti 
e degli anni Trenta, riportare i tentativi 
dell’ultimo momento nel grande atelier del 
surrealismo: ma rivedere, accanto agli 
esempi più recenti del cinema indipen
dente americano, i film dell’avanguardia 
storica -  da Entr’acte a Ballet mécanique, 
da Un chien andalou a Le sang d’un poète, 
e, insieme, le opere della scuola documen
taristica newyorkese, le prime affermazioni 
di Maya Deren, di Kenneth Anger, di 
Curtis Harrington, di Shirley Clarke -  ha 
consentito di distinguere i diversi momenti 
di un fenomeno, comprendere i lontani 
avvii e gli sbocchi più vicini, confrontare 
le matrici europee e le esperienze au
toctone. Non si tratta solo di un percorso 
estetico, ma anche morale, anche politico. 
Soltanto ripercorrendo l’itinerario forma
tivo di questa singolare generazione di 
cineasti nel più ampio disegno della cul
tura progressista statunitense, che ha vis-

suto ieri le illusioni del new deal per ur
lare oggi la propria vergogna dinanzi al 
genocidio vietnamita, si può cogliere la 
rete di condizionamenti e di ripulsa, di 
disincanti e di inganni, attraverso cui re
gisti giovani e meno giovani rifiutano gli 
slogans e le ingiunzioni della civiltà bor
ghese e delle opposizioni tradizionali, e 
cercano un’intatta immagine di se stessi, 
dell’uomo e del mondo, nell’esplorazione 
autobiografica, nell’indagine dei meccani
smi percettivi, in una ricognizione essen
zialmente privata. Sarà anche individuali
smo senza prospettive, anacronistico for
malismo e, magari, platonismo ingenuo 
e via dicendo, ma, insomma, perché non 
fermarsi un momento e cercare di capire? 
In fondo, come ieri, prima, i ragazzi del
l’età del jazz e, poi, i beats, sono questi, 
oggi, i giovani americani, la new genera
tion come l’ha chiamata Joñas Mekas, che 
viene dopo la lost e la beat generation. O 
vogliamo aspettare che la loro rivoluzione, 
piccola o grande che sia, rientri nelle con
fortanti formule dello spettacolo holly
woodiano, diventi più digeribile per i no
stri stomaci abituati al western e al 
thrilling?

Orio Caldiron
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Giuseppe Lo Voi

S i comincia a detassare il teatro anche 
nel nostro Paese? In attesa della emanan- 
da legge sul teatro, obiettivamente consi
derata di difficile gestazione, già nel 1968 
la Commissione bilancio della Camera 
espresse il parere che una parte della 
somma accantonata in tanti anni per f i
nanziare la futura legge venisse utilizzata 
per la detassazione degli spettacoli tea
trali.
Il 12 dicembre 1969 entra in scena il 
deputato Bartolo Ciccardini (de), rilevan
do con una propria proposta di legge che 
« questa raccomandazione della Commis
sione bilancio non è mai stata accolta » 
ed esprime pertanto la necessità di una 
iniziativa parlamentare per la detassazio
ne totale del teatro nel nostro paese; elen
co qualche dato sulla situazione di altri 
paesi. Nei paesi socialisti il teatro non è 
tassato, perché è dello Stato. Negli altri 
paesi la politica fiscale va dall’esenzione

totale all’esenzione parziale e alla tassa
zione indiscriminata: Gran Bretagna, esen
zione totale (1957); Belgio, esenzione to
tale prima della legge di austerità; Ger
mania Occidentale, esenzione per i soli 
teatri impegnati sul piano culturale e sov
venzionati dallo Stato. Francia, esenzione 
parziale per il repertorio nazionale; Spa
gna, tassazione indiscriminata (5 per cen
to); U.S.A., tassazione indiscriminata (10 
per cento); Austria, tassazione indiscrimi
nata (12%); Olanda, tassazione indiscri
minata (16%). Così, Ciccardini, nella 
scorsa stagione invernale, presentò l ’accen
nata Proposta di legge n. 2119 sulla « De
tassazione del teatro di prosa ». Ma la 
sua iniziativa, dato il circoscritto ambito 
tecnico in cui è nata, sarebbe rimasta an
cora pressoché clandestina se, fortunata
mente, nei giorni scorsi non si fosse svol
to un vivace dibattito sul tema « Teatro 
e tasse » promosso, nella propria acco
gliente sede, dall’Associazione fra i Ro
mani, di cui è presidente l’ing. Ferdinan
do Perrone e sono soci autorevoli rappre
sentanti del mondo teatrale della capitale. 
In tale opportuna occasione, Ciccardini, 
quando si è sentito lodato e definito co
me un uomo politico che finalmente si 
interessa al teatro, rivolgendosi particolar
mente a Giovanni Gigliozzi, Alessandro 
Fersen, Alberto Lionello, Gerardo Guer
rieri, l ’arch. Paolo Napoli, vicepresidente 
dell’Associazione fra i Romani, ed altri

Da sinistra: i’on. Bartolo Ciccar
dini, promotore della proposta di 
legge per la detassazione del teatro 
di prosa, Mario Giovannini e Gio
vanni Gigliozzi, amministratore dele
gato del Teatro Stabile di Roma.

autorevoli personaggi dell’ambiente dello 
spettacolo intervenuti nel dibattito con 
i loro consensi, oltre che con le loro par
ticolari opinioni, ha voluto precisare, pur 
amando il teatro come fatto di cultura: 
« Non credo di vantare un merito più che 
tecnico. La mia doverosa preoccupazione 
derivava da una protesta della Commissio
ne bilancio avverso l’atteggiamento del Mi
nistero del Turismo e Spettacolo », che 
ha troppo a lungo contribuito a mante
nere uno stato di confusione e di disa
gio che non giova a nessuno. Tanto meno 
agli onesti, potremmo aggiungere.
Il sistema di sovvenzioni al teatro è finora 
andato avanti con leggine da far appro
vare di volta in volta dal Parlamento allo 
scopo di attingere allo stanziamento del 
Tesoro, ammontante ad un miliardo an
nuo, destinato a finanziare quella legge 
di riforma per il teatro, che ormai si po
trebbe definire con il nomignolo di « Ema- 
nanda », un personaggio ipotetico come 
Godot, per esempio, di cui si parla sempre 
ma che non giunge mai alla ribalta.
Per questo, il miliardo va in economia 
alleggerendo il deficit del bilancio pub
blico. Il Ministero del Turismo e Spet
tacolo, ogni anno, propone con propri 
criteri discrezionali l’utilizzazione di cin
que-seicento milioni per sovvenzioni a 
varie iniziative teatrali. In proposito, Cic
cardini ha affermato che, essendo abi
tualmente incaricato quale relatore di tali 
leggine, aveva sempre raccomandato la 
piena utilizzazione dell’apposito stanzia
mento del Tesoro. In particolare, ha pre
cisato il deputato: « Per due anni conse
cutivi questa raccomandazione della Com
missione non è stata accolta. Ed il Go
verno non doveva disattenderla ». Ecco

Dopo
la proposta 
di legge 

CICCARDINI



perché la relazione che illustra la propo
sta di legge Ciccardini è una breve ma 
significativa denuncia.
Qual è il testo della Proposta, composta 
di due soli articoli? L’Art. 1, per usare 
un’espressione sia parlamentare sia tea
trale, recita una felice battuta: « Gli spet
tacoli del teatro di prosa a partire dall’en
trata in vigore della presente legge sono 
esenti di imposte erariali ». L’Art. 2 indi
ca i mezzi di copertura finanziaria ed i 
modi di esecuzione. (Testo integrale del- 
l’Art. 2: « Alle minori entrate derivanti 
dall’attuazione della presente legge valu
tate sull’entità di 500 milioni di lire, si 
provvede con riduzione di pari importo 
dello stanziamento di cui al capitolo 3523 
del bilancio del tesoro per l’esercizio f i
nanziario 1969. I l Ministro del Tesoro è 
autorizzato a provvedere con propri de
creti alle conseguenti variazioni di bilan
cio »).
Quale può essere il valore effettivo della 
legge? Ciccardini ha risposto che, mentre 
essa costituirà un atto efficace in favore 
della cultura, comporterà altresì un du
plice risparmio sul piano burocratico-am- 
ministrativo e finanziario, sul quale oggi 
si attua il sistema dei ristorni dei diritti 
erariali, con le connesse lungaggini, la 
privazione della liquidità delle imprese 
teatrali, gli oneri fiscali e degli interessi 
passivi. Con questa semplice legge si eli-

minerebbe tutto questo groviglio che sof
foca e mortifica non solo il teatro ma la 
stessa pubblica amministrazione.
Che probabilità ha la legge di essere ap
provata? Ciccardini ha affermato che, 
se non sopravverrà l’anticipato sciogli
mento delle Camere, l’approvazione della 
legge è pressoché certa, poiché essa è 
pronta a giungere alla conclusione del 
suo iter, tuttavia democraticamente aper
ta all’introduzione di eventuali emenda
menti.
Nel corso del dibattito è emerso un con
senso unanime all’iniziativa del giovane 
parlamentare e ciò ha indotto i presenti 
ad estendere la discussione ad altri pro
blemi del teatro. Il vicepresidente del- 
l ’AGIS, Giovannini, nel riconoscere che 
la nuova proposta di legge costituisce 
l ’avvio della detassazione del teatro, ha 
osservato: « Onorevole Ciccardini, la Sua 
legge è breve, ma contiene una frase in 
più: perché il solo teatro di prosa deve 
essere detassato? Tutto è teatro, dalla li
rica della Scala, agli spettacoli musicali, 
alle marionette! ».
« Ho dovuto limitarmi -  ha risposto l’in
terpellato -  al teatro di prosa, perché so
lo questa voce otterrebbe la copertura 
del Tesoro. Il problema si può risolvere, 
ma è assai complesso, al di sopra delle 
mie sole forze. Sono perciò necessarie le 
pressioni degli enti interessati per pro

cedere ad un radicale rinnovamento del 
sistema delle esenzioni e delle sovven
zioni ».
Un particolare apprezzamento ed una 
garbata polemica sono stati espressi da 
Pagliarini dell’ARCI il quale, ricordando 
le centinaia di spettacoli di Fo e Rame e 
le altre iniziative della propria associazio
ne per un teatro popolare, ha giudicato 
che l’attuale sistema amministrativo delle 
sovvenzioni denunciato dall’on. Ciccar
dini è volutamente repressivo e che in 
un paese democratico è inammissibile 
che si tenti di boicottare il teatro politi
camente impegnato in tutti i modi e per
fino con la presenza intimidatoria della 
polizia in sale private.
A ciò replicando, Ciccardini, tra l’altro 
ha inteso precisare che la presenza della 
polizia agli spettacoli è giustificabile sol
tanto per la tutela dell’ordine pubblico, di
chiarandosi comunque disposto a battersi 
contro ogni tentativo lesivo della libertà 
di espressione.
Anche da questo sommario resoconto si 
può cogliere la sensazione di una più ma
tura disponibilità delle persone a scen
dere sul campo della polemica ideologica 
e politica, adottando un metodo più vici
no al dialogo che allo scontro, in un cli
ma privo di asprezze, sereno, cavallere
sco e autenticamente costruttivo per l’av
venire del nostro teatro.

Giuseppe Lo Voi
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Giuseppe Sibilla

entisette film, otto in concorso e gli 
altri suddivisi nelle due sezioni del « Film
nuovo » e dell’« Informativa », sono il bi
lancio quantitativo del primo Festival 
delle Nazioni che s’è svolto a Messina e 
Taormina dal 25 al 31 luglio. Il concorso 
è stato vinto dall’americano They Shoot 
Horses, Don’t They? (Non si uccidono 
così anche i cavalli?), diretto da Sidney 
Pollack e interpretato da Jane Fonda, Gig 
Young e Michael Sarrazin; e s’è trattato 
d’una vittoria giusta, considerando che il 
Festival intende definirsi come rassegna 
culturale che tuttavia non trascura le pre-



dilezioni del pubblico (e quindi la spetta
colarità). Il film di Pollack, tratto dal
l’omonimo e celebre romanzo di Horace 
McCoy, sta ottenendo negli Stati Uniti un 
imponente successo di cassetta. È un’ope
ra dignitosa, che ricostruisce con pro
prietà certe atmosfere miserabili e dissen
nate deH’America della « grande crisi » e 
tenta perfino di agganciarle all’attualità, 
facendo dei protagonisti dell’infernale 
maratona di danza che ne sta al centro 
i simboli della sempiterna corsa al succes
so in cui sono costrette a impegnarsi le 
« formiche » delle società capitaliste. Il 
torto di They Shoot Horses è di venire 
35 anni dopo il romanzo. Fosse stato rea
lizzato, poniamo, da un Frank Borzage 
nell’anno in cui Ford diede Furore, cioè 
nel ’40, avrebbe certo trovato una sua 
collocazione minore nel capitolo dedicato 
al cinema dell’« America amara». 
Personalmente, al vincitore del gran pre
mio pensiamo vada anteposto l’altro film

Nella pagina precedente: Susanne 
Flon (premio per la migliore inter
pretazione) e Anne Doat, interpreti 
del film di Gérard Vergez, « Te
resa », tratto dalla commedia di 
Natalia Ginzburg. Qui in alto: Bar
bara Hershey, protagonista di « Last 
summer » di Frank Perry. Nell’al
tra pagina Nino Manfredi, Sofia 
Loren e Massimo Ranieri che a 
Taormina hanno ottenuto i « David 
di Donatello » rispettivamente per 
•> Nell’anno del Signore », per « I 

girasoli » e per « Metello ».

premiato dalla giuria, l’ungherese Amate 
Emilia di Pài Sàndor, al quale è toccato 
il riesumato « Trofeo Volpi ». Il cinema 
ungherese seguita a raccontare favole da 
leggere in filigrana. Qui ne è protagonista 
una ragazzina ribelle, costretta a mordere 
il freno della disciplina impostale in uno 
stupendo e gelido collegio per fanciulle 
di fine ’800, e destinata a subire fino alla 
morte il peso dell’autorità, mascherata da 
insinuante e feroce paternalismo. Sàndor 
usa la camera e il colore con mobilità, 
perfezione compositiva e raffinatezza che 
rasentano l’estetismo. Ma il suo estenuato 
gioco formale lascia in realtà trasparire 
un vigoroso grido di protesta contro la 
violenza del potere, in qualunque conte
sto sociale e politico manifestata; ed è la 
stessa protesta che si esprime, con più 
decantata consapevolezza intellettuale ma 
anche a un superiore livello d’ambiguità, 
nel cinema di Miklós lancsó, collega e 
connazionale di Sàndor.



Il più alto punto d’interesse del Festival, 
ad ogni modo, non è stato toccato nelle 
proiezioni dei film in concorso, ma du
rante quelle, pomeridiane, del « Filmnuo
vo »; e corrisponde al penultimo film di 
François Truffaut, L’enfant sauvage (l’ul
timo, realizzato quest’anno, è Domicile 
conjugal). Con lo sceneggiatore Jean 
Gruault, Truffaut è partito da un impor
tantissimo testo della pedagogia sperimen
tale, il « Mémoire et rapport sur Victor 
de l’Aveyron » redatto dal medico Jean 
Hard e pubblicato nel 1801. Si tratta d’una 
relazione scientificamente esatta sul tenta
tivo di recupero d’un « ragazzo selvag
gio », scoperto e catturato nelle foreste 
dell’Aveyron nell’estate del 1798 dopo 
essere presumibilmente vissuto dai tre ai 
dodici anni d’età alla stregua d’un anima
le, senza rapporti con altri esseri umani, 
impossibilitato ad articolare suoni intelli
gibili e a far uso dei propri strumenti 
intellettuali. Il dottore Itard lo sottrasse 
alla curiosità morbosa dei parigini, lo 
ospitò nella propria casa di campagna e 
ne tentò pazientemente la « ricostruzione » 
umana: sbagliando spesso, per inesperien
za, per maldirette intuizioni o per eccesso 
di severità, ma dando vita in complesso 
a un esperimento che doveva restare fon
damentale nella storia della pedagogia. 
Sulle pagine asciutte e solo in apparenza 
aride di Itard, Truffaut ha impostato un 
magistrale réportage « umanistico » che 
svela la sua attenzione agli insegnamenti 
del « maestro » Rossellini (il Rossellini del 
Luigi XIV), e li reinventa con persona
lissima partecipazione. L ’enfant sauvage è 
secco, didascalico, chiuso a qualunque 
tentazione di « novità » formalistica ma
lamente intesa. È un atto di fede nell’uo
mo e nelle sue potenzialità d’amore e di 
rinascita (perciò portatore d’un messag
gio di civile attualità), nella ragione e nel 
sentimento come fondamenti di solleci
tazione e d’intervento, e nel cinema come 
mezzo che rifiuta ogni sbavatura d’intel
lettualismo per farsi documento, cronaca 
e testimonianza interiormente rivissuti e 
sentiti. Un’autentica sorpresa da parte di 
un autore che era andato progressiva
mente disperdendo la vivace genuinità 
delle opere iniziali.
Un’eccezione, anche, nel panorama com
plessivo offerto dalle rassegne collaterali 
del Festival delle Nazioni. « Filmnuovo » 
e « Informativa » hanno rappresentato la 
parte più viva della mostra. Le proiezioni 
sollecitavano grande interesse specialmen
te fra i giovani, stimolavano dibattiti (li 
coordinava Giulio Cesare Castello) e in
terventi, rivelando autentica « fame » di 
un cinema che sia capace di alimentare 
la discussione. Ma le scelte operate dalle 
commissioni sono apparse francamente 
sbagliate. Si è ritenuto di far posto a ope
re di falsa avanguardia e di falsa poesia, 
balordamente « innovatrici » sul piano del 
linguaggio e irrimediabilmente vecchie 
su quello dei contenuti culturali. Le ecce
zioni sono venute, oltre che dallo splen
dido Truffaut, dal Bergman di Passione

(che certo non è un film « nuovo », ma 
porta avanti con coerenza la sofferta ri
flessione esistenziale del suo autore) e 
dall’apocalittica iconoclastia del Tinto 
Brass di L ’urlo, film sgangherato, pieno 
di velleitarismi e smagliature, ma traboc
cante di idee, di vitalità, di intuizioni spes
so non portate a compimento e tuttavia 
estremamente stimolanti. Le possibilità di 
scelta, per le commissioni, erano vastis
sime: si poteva spaziare tra cinematogra
fie ufficiali e « sotterranee », note e sco
nosciute, e tra quanto di meglio era già 
stato presentato in campo internazionale 
nei festival precedenti. Aver visibilmente 
seguito la via del disimpegno sociopoli
tico, in nome (è da pensare) di una « ari
stocraticità » che fa a pugni con la storia, 
ha costituito una remora alla quale con
verrà drasticamente ovviare negli anni a 
venire, se non si vorrà trasformare la ras
segna del « Filmnuovo » in un anacroni
stico tentativo di rivalutazione del cine

ma « artistico » più vieto e datato. Lo 
scopo di un festival come questo può es
sere soltanto quello di soddisfare il biso
gno di conoscenza, da parte del pubblico 
locale, dei risultati realmente innovatori 
che il cinema va faticosamente conseguen
do. Il resto -  spettacolarità, rigurgiti mon
dani, ufficialità e ricerche di prestigio -  
è del tutto secondario; mentre è da re
spingere senza esitazioni il raccordo, che 
per quest’anno s’è voluto mantenere, tra 
una mostra che vuol darsi connotati cul
turali e la fatuità divistica d’ùn premio 
smaccatamente commerciale come il « Da
vid di Donatello ». Pare, del resto, che il 
divorzio tra le due manifestazioni sia im
minente. L’anno venturo il Festival delle 
Nazioni si terrà probabilmente in autun
no; camminerà, ci si augura, con le sue 
gambe, siano presenti o meno (per quel 
che valgono) i divi della « notte delle stel
le » dei David.

Giuseppe Sibilla
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G. B. CAVALLARO

gni anno ci sì trova a fare gli stessi discorsi sulla 
Biennale e sulla mostra cinematografica, arrivata que
st’anno alla trentunesima edizione. Ma dopo tutto torna 
uguale o quasi, il problema di Venezia che affonda è 
più importante dì quello della Biennale, quello politico 
generale è più urgente di Venezia che affonda, niente 
è affrontabile, non appaiono all’orizzonte ormai più 
forze per contestare né per sbloccare la legge di riforma 
giacente in commissione al Senato. Allora non rimane 
che domandarsi quale atteggiamento personale assumere 
davanti a questo calo progressivo e irreparabile di cre
dibilità di tutta la questione e in genere davanti ai festival. 
Si è osservato che mentre solo due anni fa la contesta
zione e la critica sì battevano in maggioranza per la 
completa trasformazione e la eliminazione di questi 
superati rituali da spiaggia col loro carico di prosopopea 
accademica e di mercantilismo mal camuffato d’arte, 
adesso si combatte su trincee molto più arretrate: non 
più per impedire i festival ma perché si facciano bene 
rispettando le convenzioni, tanto a Cannes che a Karlovy 
Vary e a Berlino. Se scoppia un incìdente, se un festival 
si interrompe, non è a causa dell’insofferenza del nuovo 
pubblico o per la sua evidente inutilità, ma perché non 
si è saputo stare alle regole, accettando divieti e assurde

pressioni censorie. Non è in discussione il grande gioco 
culturale e balneare, ma chi non sa giocare secondo 
queste regole formali prive di significato.
D i tre atteggiamenti possibili davanti a festival, premi, 
mostre e concorsi, e cioè quello apocalittico che rifiuta 
tutto perché tutto fa parte di un sistema da negare in 
blocco; o quello integrato che dichiara finito tutto il 
movimento di contestazione con i suoi filosofi ed eroi, 
e che è arrivata l ’ora di riprendere in mano la realtà 
così com’è, visto che nessuno è poi riuscito a cambiarla; 
oppure quello critico, che riconosce la superficialità di 
tutte le rivoluzioni di parole ma non per questo si ar
rende al sistema immodificabile con i suoi istituti autori
tari e decrepiti, il primo sembra il più sterile e sconfitto: 
La battaglia per una Biennale democratica e governata 
da un nuovo statuto, anziché da un nuovo commissario 
straordinario o da comitati di gestione di origine corpo
rativa, con nuovi contenuti e indirizzi culturali, anche 
se viene ogni anno a trovarsi su un terreno più arretrato 
e ostile, non può essere combattuta altezzosamente con 
sole affermazioni di principio. La mostra stessa nel suo 
svolgersi è e deve essere la sede di dibattito e di scontro 
sui contenuti stessi della riforma, dì contestazione e di 
critica del suo operare quest’anno in queste condizioni,

Nella foto di apertura: Federico Fellini mentre dirige una scena dei « Clowns », 
il film televisivo presentato al Festival di Venezia.



domanda di cultura che non è, e a questo anche la dire
zione attuale, pur nei suoi lim iti di fatto, deve stare 
attenta, e non vuole più essere la semplice richiesta di 
prodotti culturali offerti con accondiscendenza, ma di 
partecipazione creativa; altrimenti non è più cultura.

ualche settimana fa centinaia di persone si sono 
riversate per le vie della capitale colombiana, Bogotá, 
gridando: « I l  governo ha paura della cultura ». È un 
fatto straordinario; la gente, abituata solo alle risse po
litiche e ai brogli elettorali, non era preparata a questa 
contestazione culturale in pubblico ed era in atteggia
mento sbalordito. A contestare erano gli attori di dodici 
Compagnie teatrali (in Colombia il teatro è seminazio
nalizzato), contrari all’imposizione di una cosiddetta 
« Centura fiscale » (obbligo di depositare preventiva
mente copia dei testi e la distribuzione delle parti) che 
in apparenza pareva una difesa della cultura e dell’arte

del suo rendersi o meno popolare, del suo saper speri
mentare su nodi profondi ed essenziali anziché trastul
larsi su piccole modifiche e invenzioni di scarso, temia
mo, significato; ma non si può fìngere che la battaglia 
di fondo per un corretto rapporto fra politica e cultura 
in Italia abbia solo e soprattutto a Venezia il suo fulcro. 
Tutta la situazione è caratterizzata, citiamo dalla rivista 
« Questitalia », da « un persistente vuoto delle strut
ture pubbliche » e « dalla totale carenza di strumenti 
finanziari, legislativi e organizzativi di base ». E si può 
ancora concordare sul fatto che il rischio delle contesta
zioni utopiche e delle prospettive apocalittiche è di « per
dere di vista il nocciolo del problema e lasciare campo 
Ubero alle iniziative tradizionali, sia pure travestite, e 
non sempre, da efficienza tecnocratica ».
E tuttavia il mantenimento, sia pure così condizionato e 
contraddittorio, sempre più carente di essenziali apporti 
culturali e di strumenti organizzativi indispensabili, delle 
manifestazioni veneziane, ha ancora un senso che non 
sia quello soltanto del comprensibile egoismo delle cate
gorie commerciali veneziane? Si è tentati di dire di no, 
confrontando il poco che ormai ci si aspetta di valido 
con le giuste e mutate esigenze culturali delle nuove 
generazioni formate dai grandi organismi di base, dai 
circoli del cinema, dai corsi universitari, dalle associa
zioni sindacali e dal tempo libero. Se la mostra vene
ziana rimane sempre un appuntamento di grande im
portanza per il pubblico internazionale, in virtù princi
palmente delle sue iniziative collaterali (retrospettive, 
convegni, ecc.), è ampiamente discutibile che essa svolga 
un ruolo sufficiente a garantirla di fronte ai mutamenti 
avvenuti (di quantità, di struttura, di qualità, nella stessa 
capacità di consumo del prodotto d’arte da parte del 
cinema di mercato) dagli anni Cinquanta in qua. 
Venezia è in larga misura uno degli episodi tipici della 
mancanza di risposta, o di risposta insufficiente, arre
trata, alla domanda di cultura, quella stessa domanda 
che si pone urgentemente in sede di scuola, di televi
sione, di informazione a tutti i titoli, nel nostro Paese;
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« vera » dalla strumentalizzazione politica, ma in realtà 
era una.misura volta a limitare l'impegno culturale net 
timore di un teatro d'opposizione. La protesta in nome 
della cultura era diventata protesta politica, come è 
inevitabile. Ma la frase gridata dagli attori colombiani 
va oltre la semplice e singolare protesta, e diventa la 
scoperta consapevole di un conflitto che si svolge in 
mille platee, dove non c’è sempre o soltanto la coper
tura o l ’alibi della propaganda sovversiva. La « paura 
della cultura » è più sottile e multiforme; non è sempre 
e dappertutto nemmeno quella definita qualche anno fa 
da Ernst Fischer nel suo saggio « Potere e impotenza 
degli intellettuali », vale a dire la lotta del buon senso, 
del « realismo » spesso rozzo e greve dei burocrati con
tro il ruolo di anticipazione e di critica, la funzione di 
« elaboratori di autentiche utopie » rivendicata dagli 
intellettuali. V i sarebbe qualche cosa di umano e di 
scusabile in questo confronto tra i cultori pedanti e miopi 
dell’oggi e i progettatori del domani, fra i protagonisti

della realtà dura e quelli del sogno « umano », tra l'am
ministrare e l'abbandonarsi a utopie.
Ma sono tanti i modi usati dal potere per dissuadere 
la cultura che non possono non apparire connaturati 
essenzialmente, quasi costituiscano parte del suo orga
nismo, una piega segreta e profonda, un male durevole 
e inquietante. Poiché la politica, il potere, la democrazia 
dovrebbero qui esercitare una funzione liberatoria della 
coscienza rinunciando in qualche modo a se stessi, e 
riconquistando la propria ragion d’essere proprio col 
concedere spazio a funzioni e valori diversi dalle leggi 
e dalle tecniche del potere e della politica. La storia 
ormai lunga della Biennale, e quindi della mostra cine-

In alto, a sinistra: Alida Valli nel film di 
Bertolucci « Strategia del ragno », presentato a 
Venezia; a destra: Pippo Camparmi e Giulio 
Brogi in un’altra scena del film tratto da un 
racconto di Borges. - In basso: l’attore Mark 
Frechette in « Uomini contro » di Francesco 
Rosi, dal romanzo di Emilio Lussu, film se

lezionato per il Festival veneziano.

matografca, racconta, nonostante le apparenze contrarie 
(l’arte benevolmente guardata e protetta, anzi, divenuta 
un momento altissimo dell'orgoglio e della preoccupa
zione nazionale, prestigio di un popolo), piuttosto le 
vicende tragicomiche di una lunga subordinazione, vo
lontaria o meno, della cultura anche d'opposizione alla 
politica; anche ma non solo per quella faccenda del 
vecchio statuto che non concedeva né mezzi né reale 
autonomia. E oggi le cose sono a quel punto, con tutti 
i danni arrecati dal tempo che cammina senza pietà 
per le cose vecchie che non vogliono cambiare. La que
stione da risolvere è ancora oggi quella di un equili
brato rapporto tra cultura e politica, tra d iritti e anche 
doveri dell’una e dell’altra.
È finito un periodo, e anche se quest’anno è sopravvis-



suto lo statuto vecchio e si è arrivati alla mostra dopo 
attese deluse e con speranze sempre più deboli, con 
programmi quindi incerti e in una situazione ammini
strativa precaria quanto mai, vi è almeno la certezza 
di qualche cosa che è finito e non conta più, come ap
punto lo statuto fascista e un modo improprio, vaga
mente monopolistico di guardare da Roma a Venezia. 
E questa convinzione ormai comune non può essere 
velata dall’arrivo improvviso di un nuovo commissario 
straordinario proprio quando si chiedeva la fine delle 
gestioni commissariali.
Ciò che dovrà indicare soprattutto il nuovo statuto 
quando ci sarà e se arriverà prima del naufragio, è la 
capacità della politica dì lasciar esprimere le forze e le 
iniziative valide sul piano creativo, offrendo strumenti 
e campi d’azione (non in modo incosciente e anarchico, 
naturalmente), senza farvi sopra dei calcoli utilitaristici, 
senza voler imprimere propri modelli o una sua estetica. 
Sappiamo com’è l ’estetica del potere. Uno statuto come 
strumento di libertà e di ricerca, per un modo diverso 
di fare cultura e di operare al di fuori dei canali e dei 
valori validi solo in politica. Qualche cosa in questa 
direzione, senza eccessive illusioni e senza tentazioni 
trasformistiche, si può già tentare oggi, aprendo la mo
stra ad ampie partecipazioni (ma fino a tutto luglio non 
se ne è visto segno) a valendosi di gruppi culturalmente 
vivi come forza inventiva di nuovi contenuti e metodi, 
ottenendo così finalmente una inversione fondamentale 
di tendenza, vale a dire il passaggio da una strategia 
difensiva a una d’attacco. Con questo voglio ricordare 
che anche negli anni migliori (i prim i due della gestione 
Ammannati, ad esempio, o i l periodo Chiarini) la mostra 
veneziana ha prodotto gran parte dei suoi sforzi per 
opporsi a pressioni anticulturali e pretese snaturanti da 
parte dei mercanti nel tempio, o per aggiornare un 
modello organizzativo già compromesso in origine. Sì 
al Leon d’Oro, no al Leon d’Oro, giuria nazionale, 
giuria internazionale, quattordici film, quaranta film, 
concessioni e dispetti ai produttori e alle bandiere, equi
lib ri e dosaggi di ruoli, si è andato così sfrondando e 
potando, col rischio conclusivo di rendere poi più esan
gue e moralistica o vagamente intimidatoria ogni edi
zione rispetto alla precedente, senza riuscire poi per 
questa serie di rinunce pur lodevoli a cambiare vera
mente binario.
Forse qualche cosa di nuovo si dovrebbe già provare, 
e non farlo può oggi non essere giustificato neanche in 
una situazione di maturate diffidenze e di scarsi con
sensi e apporti. Ma questo non può farci dimenticare 
che per dare alla Biennale un piano organico e di vasto 
respiro, in modo che ci si possa porre una serie di alter
native e fare delle scelte con precise finalità e scale di 
priorità, occorre senza indugio: a) uno strumento legi
slativo adeguato, preparato democraticamente e non 
frutto di compromessi di vertice; b) una politica globale 
dell’informazione e dello spettacolo, che abbia una vali
dità politica e una omogeneità di indirizzo, come oggi 
non si vede, in grado di affrontare per tempo i nuovi 
problemi. Bisogna cioè, anziché temere inconsapevol-
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mente (o consapevolmente) la cultura, cercare di indi
viduare il nesso come oggi faticosamente si pone fra 
questa e la politica. Ciò che potrebbe voler dire una 
visione razionale e organica di riordino delle strutture 
esistenti e del collegamento con le nuove, in un quadro 
unitario di funzioni, dove possano esser fatte vivere e 
liberate in qualche modo tutte quelle iniziative e sedi 
che non siano di stretta competenza centrale, promuo
vendo forme varie e libere di partecipazione periferica.

P  oi, è sempre valida la battaglia per non retrocedere 
ancora. Non molto tempo fa René Clair, aderendo alla 
Rassegna di Taormina ed elogiandone il programma, 
ripeteva che il cinema deve essere un’arte di massa: 
« Nonostante i tanti contributi delle nuove tecniche, 
infatti, le arti si troveranno sempre di fronte allo stesso 
problema: quello che già indicava André Malraux

In alto, a sinistra: il regista brasiliano Glauber 
Rocha, autore del « Leone dalle sette teste », 
film selezionato per Venezia; a destra: Fran
cesco Rosi; in basso: una suggestiva scena di 

massa di « Uomini contro ».

quando affermava che sarà sempre più necessario “  dare 
all’arte la dimensione di quel mondo di massa che è il 
nostro ” . Arte di massa? -  si chiedeva ancora Clair, 
oggi accademico di Francia —. I l  destino del cinema vi 
tende imperiosamente ed è forse una fatalità positiva ». 
A l di là dei dubbi del grande regista francese, a un 
festival cinematografico, se ci deve essere ancora, occorre 
una idea chiara del suo servizio, altrimenti costituisce 
una spesa superflua; quindi una idea del cinema di 
domani, di quello da indicare, da far proprio e proporre 
come modello in prospettiva. Oggi invece, lamenta giu
stamente Sergio Saviane, assistiamo a una vera e pro
pria inflazione di festival e di premi: « ... i festival e le 
sagre organizzate dalle aziende delle acque diuretiche 
non premiano una sola persona, ma almeno una ventina, 
tutte in una volta... Basta trovare un titolo che si adatti 
al nome della città termale o balneare, invitare giorna
listi, cantanti, attori, e la festa è assicurata ». Certi tabù, 
scrive un’altra rivista, come il cinema di qualità, il 
neorealismo, la Resistenza, che una volta erano al centro 
dell’impegno politico-culturale, oggi sono stati ricuperati 
in chiave consumistica dai mass-media.
D i fronte ai festival di consumo sempre più esaltati e 
finanziati col pubblico denaro, Venezia, se vuole, può 
esercitare almeno il ruolo di freno. Non solo rinunciando 
alla distribuzione degli « oggettini » d’oro o d’argento, 
ma contenendo una offensiva cosiddetta d’arte che tende 
in realtà a ricuperare anche l ’arte (dopo averla impove
rita, disarmata, messa in condizione di non nuocere) 
all’area del consumo indiscriminato e della confusione, 
del fortiniano rumore di fondo.

G. B. Cavallaro
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n filosofo istrione, narcisista fino al patetico, ge
niale e provinciale, ammalato di teosofia, oberato da 
problemi ontologici e crisi epatiche, visionario e neb
bioso, omeopata con se stesso per risolvere a base di 
parti eteronimici il dilemma (mai risolto) del suo proprio 
ego, che si addentri con funambolica maestria nel labi
rinto delle sue metafisiche. Sappia, il suddetto, ragionare 
al congiuntivo, intransitivizzare i verbi attivi, accostare 
con sobrietà un irritante potere di astrazione e l ’autenti
cità di una poesia quanto mai inautentica. Si metta a 
scrivere un’opera drammatica.
Da questa ricetta il fascino di un’opera, come O Mari- 
nheiro, dramma statico in un atto, secondo la definizione 
dell’autore, che Pessoa compose nel 1913. Pubblicato 
due anni dopo sulla rivista « Orpheu », scandalo effi
mero in tono avanguardista delle lettere lusitane, il 
dramma avrebbe dovuto dare, nelle intenzioni di Pessoa, 
un valido contributo alle battaglie del Portogallo futu
rista. Ma di futurista, in O Marinheiro, non c’è nien- 
t’altro, al massimo, di una non intenzionale negazione 
di quell’estetica, dichiarata quasi in sottotitolo nella defi
nizione « dramma statico ».

V i si respira dentro, semmai, il simbolismo di un Mae- 
terlinck e di un Nerval, rarefatto e ormai irrimediabil
mente contagiato da un morbo occultista e metafisico 
che al di là del Simbolo comincia a far scorgere la possi
bilità della esistenza del Nulla. Un Nulla ancora in ge
stazione, ovviamente, preesistenzialista e adolescente, 
che si nasconde timidamente, dopo fugaci apparizioni, 
dietro l ’apparenza delle cose.
« C’è una ragione per cui qualsiasi cosa sia ciò che è? C’è 
per questo una ragione vera e reale come le mie mani? », 
è la domanda ansiosa che domina O Marinheiro. Qual è 
la ragione dell’essere, che cos’è la realtà, che cosa si na
sconde dietro di essa. E ancora, che cos’è la vita, qual è 
il suo mistero?
I l  dramma narra di un marinaio che naufrago in un’isola 
deserta si mette a inventare « una vita che non ha mai 
avuto per poterla credere reale ». In uno spericolato 
gioco di « intersecionismo », la finzione del marinaio si 
intreccia con la realtà fino a confondersi con essa e a 
sostituirvisi, quando, volendo egli ricordare la sua reale 
vita trascorsa, si accorge che essa non esiste più e che 
tutta la sua « vera » vita è solo la vita sognata.
La monotonia del dialogo, la totale assenza di trama e 
di azione fanno dell’opera un antiteatro per eccellenza. 
L ’intreccio verbale si rinserra in un cerebrale gioco, un 
ossessionante estrarre la radice quadrata dai simboli e 
dal linguaggio. I l  risultato è angoscioso e angosciante. 
Man mano che il dialogo si dispiega cresce un’atmosfera 
glutinosa e soffocante che ci irretisce, fiato sospeso, in 
attesa dell’evento che rompa finalmente la magia delle 
parole; in attesa del « teatro », insomma, fatto di parole 
e di gesti, così catartico e pur sempre piacevole, anche 
quando non ci aggrada. Inutilmente. « La nostra vita è 
palco e confusione », precisa (insinua) un verso del 
Pessoa ortonimo.
I l  teatro siamo noi.

Antonio Tabucchi
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Una stanza che si trova senza dubbio in un 
castello antico. Da quanto si può vedere, la stanza 
è circolare. Al centro, sopra un catafalco, una 
bara con una donzella in bianco. Quattro candele 
agli angoli. A destra, quasi di fronte a chi imma
gina la stanza, c’è una finestra, alta e stretta, 
attraverso la quale si vede soltanto, tra due 
lontani monti, un piccolo spazio di mare.
Dalla parte della finestra vegliano tre donzelle. 
La prima sta seduta davanti alla finestra, le spalle 
rivolte alla candela di cima a destra. Le altre 
due stanno sedute ciascuna ad un lato della 
finestra. È notte e c'è come un vago resto di 
chiaror lunare.

Prima Vegliatrice. Non è mai suonata nes
sun’ora.
Seconda Vegliatrice. Non potevamo sentire. 
Non ci sono orologi qui vicino. Tra poco do
vrebbe essere giorno.
Terza Vegliatrice. No: l’orizzonte è nero. 
Prima Vegliatrice. Non desiderate, sorelle mie, 
che ci intratteniamo raccontando quel che siamo 
state? È bello e sempre falso.
Seconda Vegliatrice. No, non ne parliamo. 
E poi, siamo mai state qualcosa?
Prima Vegliatrice. Forse. Non lo so. Ma 
anche se così fosse, è sempre bello parlare del 
passato. Le ore sono cadute e abbiamo serbato 
il silenzio. Io, da parte mia, sono rimasta a 
guardare la fiamma di quella candela. A volte 
trema, a volte diventa più gialla, a volte impal
lidisce. Non so perché succeda questo. Ma lo 
sappiamo noi, sorelle mie, perché le cose suc
cedono?... (Una pausa). Parlare del passato: 
questo dev’essere bello, perché è inutile e fa 
tanto dolore...
Seconda Vegliatrice. Parliamo, se volete, di 
un passato che non abbiamo mai avuto.
Terza Vegliatrice. No. Forse lo abbiamo 
avuto...
Prima Vegliatrice. Le vostre non sono che 
parole. È tanto triste parlare! È una maniera 
così falsa di dimenticare!... E se passeggias
simo?...
Terza Vegliatrice. Dove?
Prima Vegliatrice. Qui, da una parte all’altra. 
A volte questo fa nascere i sogni.
Terza Vegliatrice. Di che cosa?
Prima Vegliatrice. Non lo so. Perché lo dovrei 
sapere? (Pausa).

Seconda Vegliatrice. Tutto questo paese è 
molto triste... Quello dove ho vissuto una volta 
era molto meno triste. La sera, all’imbrunire, 
filavo seduta al davanzale della mia finestra. 
Essa dava sul mare, e a volte c’era un’isola in 
lontananza... Spesso non filavo; guardavo il 
mare e dimenticavo di vivere. Non so se ero 
felice. Mai più tornerò ad essere ciò che forse 
non sono mai stata...
Prima Vegliatrice. Non avevo mai visto il 
mare prima d’ora. Lì, da quella finestra, l’unica 
da cui si possa vedere il mare, lo si vede così 
poco!... È bello il mare degli altri paesi?
Seconda Vegliatrice. Solo il mare degli altri 
paesi è bello. Quello che vediamo ci dà sempre 
nostalgia di quello che non vedremo mai... 
(Pausa).
Prima Vegliatrice. Non dicevamo che avrem
mo raccontato il nostro passato?
Seconda Vegliatrice. No, non lo dicevamo. 
Terza Vegliatrice. Ma perché non ci saranno 
orologi in questa stanza?
Seconda Vegliatrice. Non lo so... Ma cosi, 
senza nessun orologio, tutto è tanto lontano e 
misterioso! La notte appartiene più a se stessa... 
Forse non parleremmo così se sapessimo che 
ora è.
Prima Vegliatrice. Sorella mia, in me tutto è 
triste, ho l’inverno nell’anima... Sto cercando 
di non guardare dalla finestra... So che di là 
sì vedono dei monti, in lontananza... Io sono 
stata felice al di là dei monti, un tempo. Ero 
piccola, passavo le giornate a cogliere fiori, e 
prima di addormentarmi chiedevo che mi fos
sero lasciati vicino... Non so che cosa abbia 
questo di così irreparabile che mi dà voglia di 
piangere... È stato tanto lontano di qui che 
questo mi è sembrato succedesse... Quando 
verrà il giorno?...
Terza Vegliatrice. Che importa? Esso viene 
sempre alla stessa maniera... Sempre, sempre, 
sempre... (Pausa).
Seconda Vegliatrice. Raccontiamoci delle sto
rie a vicenda... Io non ne conosco nessuna, ma 
questo non è un male, non può far male... 
Soltanto vivere fa male... Non tocchiamo la 
vita nemmeno con l’orlo dei vestiti... Non vi 
alzate; sarebbe un gesto, e ogni gesto dissolve 
un sogno... In questo momento non facevo 
nessun sogno, ma mi piace pensare che forse 
potrei... Ma il passato, perché non parliamo 
del passato?...

Prima Vegliatrice. Abbiamo deciso di non 
farlo... Tra poco sorgerà il giorno e potremmo 
pentircene... Con la luce i sogni si addormen
tano... Il passato è solo un sogno... Del resto 
non so nemmeno io che cosa non è sogno... 
Se guardo il presente con molta attenzione mi 
pare che sia già passato... Ma che è dunque 
ogni cosa? Com:è che essa passa? Com’è nel
l’intimo la maniera in cui passa?... Ah, par
liamo sorelle mie, parliamo tutte insieme ad 
alta voce... Il silenzio comincia ad assumere un 
corpo, a diventare una cosa... Sento che mi 
avvolge come una nebbia... Ah, parlate, par
late!...
Seconda Vegliatrice. Perché?... Vi fisso tutte 
e due e nonostante questo non vi vedo subito... 
Mi pare che tra di noi aumentino gli abissi. 
Devo sforzarmi di pensare che vi posso vedere, 
per riuscire a vedervi veramente... Quest’aria 
calda si fa fredda, dentro di me, in quella parte 
che tocca l’anima... Adesso dovrei sentirmi 
delle mani impossibili passarmi sui capelli. È il 
gesto con cui si parla delle sirene. (Incrocia le 
mani sulle ginocchia. Pausa) Anche poco fa, pur 
non pensando a nulla, pensavo al mio passato...
Prima Vegliatrice. Anch’io, forse, stavo pen
sando al mio...
Terza Vegliatrice. Io non sapevo più a che 
cosa stavo pensando... Al passato degli altri, 
forse... Al passato della gente che non è mai 
esistita... Ai piedi della mia casa materna scor
reva un torrente. Per quale ragione scorreva, 
e perché non scorreva più lontano, o più 
vicino? C’è qualche ragione per cui qualsiasi 
cosa sia ciò che è? C’è per questo qualche 
ragione vera e reale come le mie mani? Le 
mani non sono vere, non sono reali... Sono 
misteri che abitano la nostra vita... A volte, 
quando fisso le mie mani, ho paura di Dio... 
Non c’è il vento per muovere quelle candele, 
eppure si muovono, guardate; si muovono... 
Da che lato si inclinano?... Che pena se qual
cuno mi rispondesse!... Sento il desiderio di 
musiche esotiche suonate in palazzi di altri 
continenti... Lo sento nel profondo dell’anima. 
Forse perché, quand’ero bambina, correvo die
tro alle onde in riva al mare. Presi la vita per 
mano, tra le rocce, con la bassa marea, quando 
il mare sembra aver incrociato le braccia sul 
petto ed essersi addormentato perché più nes
suno guardasse...
Terza Vegliatrice. Le vostre frasi mi ricor
dano la mia anima.



Seconda Vegliatrice. Forse è perché sono 
vere... A malapena mi accorgo di dirle... Le 
ripeto seguendo una voce che non sento e che 
me le sussurra in segreto... Ma io devo aver 
vissuto realmente in riva al mare... Amo ogni 
cosa che ondeggia... Ci sono delle onde nella 
mia anima... Quando cammino mi sembra di 
essere cullata... Adesso mi piacerebbe cammi
nare... Non lo faccio perché non vale mai la 
pena di fare qualcosa... Sono le montagne che 
mi fanno paura. È impossibile che siano così 
ferme e grandi... Devono avere un segreto che 
rifiutano di saper di avere... Se sporgendomi da 
questa finestra potessi fare a meno di vedere i 
monti, si affamerebbe per un attimo nella mia 
anima qualcuno nel quale sarei felice...
Prima Vegliatrice. Io invece amo i monti... 
Da questa parte di tutti i monti la vita è sem
pre brutta... Dall’altra parte, dove abita mia 
madre, usavamo sederci all’ombra dei tama
rindi, parlando di visitare altre terre... Tutto là 
era lungo e felice come il canto di due uccelli, 
ciascuno da un lato del cammino... Il bosco non 
aveva altre radure se non i nostri pensieri... E 
i nostri sogni erano che gli alberi proiettavano 
sul terreno un’altra calma che non era la loro 
ombra... Certamente là vivemmo, io e non so 
se qualcun’altro... Ditemi che questo è stato 
vero, perché io non ne pianga...
Seconda Vegliatrice. Io ho vissuto tra le rocce 
spiando il mare... L’orlo della mia veste era 
salato e fresco quando batteva nella mie gambe... 
Ero piccola e selvaggia... Oggi ho paura di 
essere stata... Il presente mi dà la sensazione 
di dormire... Parlatemi delle fate. Nessuno me 
ne ha mai parlato... Il mare era troppo grande 
per lasciarci pensare ad esse... Nella vita dà 
calore esser piccola cosa... E voi, eravate felice, 
sorella?
Prima Vegliatrice. Comincio in questo mo
mento ad esserlo stata una volta... Del resto 
tutto quello è passato nell’ombra... Gli alberi 
lo hanno vissuto più di me... Non è mai acca
duto e non lo aspettavo neanche... E voi, 
sorella, perché non parlate?
Terza Vegliatrice. Ho l’orribile sensazione di 
avervi già detto poco fa quello che devo ancora 
dire. Le mie parole presenti, appena le avrò 
dette, apparterranno subito al passato, reste
ranno fuori di me, non so dove, rigide e fatali. 
Parlo e penso questo, nella mia gola, e le mie 
parole mi sembrano gente. Ho una paura più 
grande di me... Sento di tenere in mano, non 
so come, la chiave di una porta sconosciuta. 
E io tutta sono un amuleto o un sacrario co
sciente di se stesso. È per questo che mi terro
rizza andare, come in una foresta scura, attra
verso il mistero del parlare... E infine, chi può 
sapere se io sono così e se tutto questo è senza 
dubbio quello che sento?...
Prima Vegliatrice. È così difficile sapere che 
cosa si prova quando osserviamo noi stessi!... 
Anche vivere sembra difficile, quando ce ne 
accorgiamo... Parlate dunque cercando di non 
accorgervi che esistete... Non stavate per dirci 
ciò che siete stata?
Terza Vegliatrice. Quella che sono stata una 
volta non si ricorda più di quel che sono 
adesso... Ah, la povera felice che sono stata!... 
Io ho vissuto tra le ombre dei rami, e tutto 
nella mia anima è foglia che trema. Quando 
cammino al sole la mia ombra è fresca. Ho 
passato la fuga dei miei giorni vicino a fontane, 
dove immergevo, quando sognavo di vivere, la 
punta tranquilla delle mie dita... A volte, in 
riva ai laghi, mi sporgevo sull’acqua e mi fis
savo... Quando sorridevo i miei denti erano

misteriosi... Avevano un sorriso che era solo 
loro, indipendente dal mio... E sempre senza 
ragione io sorridevo... Parlatemi della morte, 
della fine di tutto, perché io senta una ragione 
per ricordare...
Prima Vegliatrice. Non parliamo di niente, 
di niente... Fa più freddo. Ma perché fa più 
freddo? Non c’è ragione che faccia più freddo... 
Ma non è veramente freddo... Perché dovremmo 
parlare? È meglio cantare, non so perché... Il 
canto — quando di notte si sente cantare — 
è una persona allegra e spavalda che entra im
provvisamente nella camera e la riscalda e ci 
consola... Potrei cantarvi una canzone che can
tavamo nella casa del mio passato. Perché non 
volete che ve la canti?
Terza Vegliatrice. Non ne vale la pena, so
rella mia... Quando qualcuno canta non posso 
stare in me stessa. Sono costretta a non potermi 
ricordare. E poi tutto il mio passato diventa un 
altro e piango una vita morta che porto con 
me e che non ho mai avuto. È sempre troppo 
tardi per cantare, così come è sempre troppo 
tardi per non cantare... (Pausa).
Prima Vegliatrice. Tra poco sarà giorno... 
Manteniamo il silenzio... È la vita che lo vuole. 
Ai piedi della mia casa natale c’era un lago. 
Io vi andavo spesso e mi sedevo alle sue rive, 
su di un tronco che era caduto quasi nell’acqua... 
Seduta sulla cima del tronco, i piedi nell’acqua, 
allungavo le dita verso il basso. Poi guardavo 
fissamente la punta dei miei piedi, ma non era 
per vederli. Non so perché, ma mi pare che 
questo lago non sia mai esistito... Ricordarmi 
di esso è come se non potessi ricordarmi di 
niente... Chi può sapere perché dico questo e 
se. sono stata proprio io a vivere ciò che ri
cordo?...
Seconda Vegliatrice. In riva al mare si è tristi, 
se si sogna. Non possiamo essere ciò che voglia
mo, perché ciò che vogliamo essere vogliamo 
sempre esserlo stato nel passato... Quando 
l’onda s’infrange e la schiuma sussurra, pare 
che ci siano mille voci che parlano... La schiuma 
sembra fresca solo a chi la giudica una sola... 
Tutto è molto e noi non sappiamo nulla... 
Volete che vi racconti quello che sognavo in 
riva al mare?
Prima Vegliatrice. Potete raccontarlo, sorella; 
ma niente in noi sente il bisogno di sentirlo 
raccontare... Se è bello mi dispiace già ora per 
quando ormai l’avrò ascoltato... E se non è 
bello, aspettate... Raccontatelo solo dopo averlo 
alterato...
Seconda Vegliatrice. Ve lo dirò. Non è inte
ramente falso, perché senza dubbio niente è 
interamente falso. Dev’essere stato così... Un 
giorno che stavo appoggiata alla fredda cresta 
di uno scoglio e avevo dimenticato di avere 
padre e madre, e di aver avuto anch’io un’in
fanzia e altri giorni, quel giorno vidi in lon
tananza, come cosa che io sola pensassi di 
vedere, l’incerto passare di una vela... Poi svanì... 
Quando ritornai in me, vidi che avevo già quel 
mio sogno... Non so dove fosse cominciato, e 
non ho più rivisto un’altra vela... Nessuna vela 
delle navi che qui escono dai porti assomiglia 
a quella, anche quando c’è la luna e le navi pas
sano lentamente all’orizzonte...
Prima Vegliatrice. Vedo dalla finestra una 
nave in lontananza. Forse è quella che avete 
visto voi...
Seconda Vegliatrice. No, sorella mia; quella 
che vedete cerca senza dubbio un porto, non 
importa quale... Non era possibile che quella 
che ho visto io cercasse un porto...

Prima Vegliatrice. Perché mi rispondete?... 
Può essere... Non ho visto nessuna nave dalla 
finestra... Desideravo vederne una e ve ne ho 
parlato per non soffrire... Raccontateci adesso 
che cosa sognavate in riva al mare...
Seconda Vegliatrice. Sognavo di un marinaio 
che si era perduto in un’isola lontana... In quel
l’isola c’erano poche rigide palme e fuggevoli 
uccelli volavano tra di esse... Non so se a volte 
si posavano... Da quando, dopo il naufragio 
si era salvato, il marinaio viveva là... Poiché 
non aveva modo di tornare in patria, e soffriva 
troppo ogni volta che il ricordo di essa lo assa
liva, si mise a sognare una patria che non aveva 
mai avuto, si mise a creare un’altra patria come 
fosse stata sua, un’altra specie di paese con altri 
paesaggi e altra gente e un’altra maniera di 
passeggiare per le strade e di affacciarsi alle 
finestre. Ora per ora egli costruiva in sogno 
questa falsa patria, e non smetteva mai di 
sognare, di giorno, alla breve ombra delle grandi 
palme che si frastagliava, orlata di punte, sulla 
sabbia calda; di notte, sdraiato sulla spiaggia, 
senza accorgersi delle stelle.
Prima Vegliatrice. Ah, non esserci mai stato 
un albero che ricamasse sulle mie mani tese 
l’ombra di un sogno come questo!...
Terza Vegliatrice. Lasciatela parlare... Non 
la interrompete... Lei conosce parole che le 
hanno insegnato le sirene... Mi fermo per poterla 
ascoltare... Dite, sorella mia, dite... Il mio cuore 
si addolora perché non ero voi, a sognare in 
riva al mare...
Seconda Vegliatrice. Per anni e anni, giorno 
su giorno, il marinaio edificava in un sogno 
continuo la sua nuova terra natale... Tutti i 
giorni metteva una pietra di sogno su quell’edi
ficio impossibile. Possedeva ormai un paese 
tante volte percorso... Si ricordava di avere già 
passato migliaia d’ore lungo le sue coste. Sapeva 
di che colore solevano essere i crepuscoli in una 
rada del nord, e come era soave entrare a notte 
fonda, con l’animo sospeso sullo sciacquio delle 
onde solcate dalla nave, in un grande porto 
del sud, dove egli aveva passato una volta, 
forse felice, la sua immaginata gioventù. (Pausa). 
Prima Vegliatrice. Sorella mia, perché vi 
interrompete ?
Seconda Vegliatrice. Non bisogna parlare 
molto. La vita ci spia sempre. Tutte le ore sono 
materne verso i sogni, ma è necessario non 
saperlo... Quando parlo troppo comincio a se
pararmi da me stessa e a sentirmi parlare. Questo 
fa sì che io abbia pietà di me e senta troppo 
il cuore. Allora sento un desiderio struggente 
di tenere il sogno tra le braccia e di cullarlo 
come un figlio... Vedete: l’orizzonte è impalli
dito, il giorno ormai non può essere lontano... 
Sarà necessario che vi parli ancora del mio 
sogno ?
Prima Vegliatrice. Raccontate ancora, sorella 
mia, raccontate ancora, non smettete di rac
contare, non tenete conto dei giorni che brillano. 
Il giorno non brilla mai per chi poggia la testa 
sul seno delle ore sognate... Non torcete le 
mani; fa un rumore come quello di un serpente 
furtivo. Parlateci di più del vostro sogno, molto 
di più. È tanto vero che non ha senso. Al solo 
pensare di ascoltarvi una musica mi suona 
neU’anima...
Seconda Vegliatrice. Sì, ve ne parlerò ancora. 
Anch’io ho bisogno di raccontare. A misura 
che lo racconto a voi, lo racconto anche a me 
stessa... Siamo in tre ad ascoltare... (All’improv
viso, guardando la bara e sussultando) No... Non 
tre... Non so quante...



Terza Vegliatrice. Non parlate così... Raccon
tateci, presto; raccontateci ancora... Non parlate 
di quanti possono ascoltare... Noi non sappiamo 
quante cose vivono veramente e vedono e ascol
tano... Ritornate al vostro sogno...Il marinaio. 
Che cosa sognava il marinaio?...
Seconda Vegliatrice (più basso, con voce molto 
lenta). Dapprima creò i paesaggi; poi le città, 
poi le strade e le traverse, ad una ad una, 
cesellandole nella materia della sua anima, 
ad una ad una le strade, quartiere per quartiere, 
fino ai muraglioni dei moli, dove creò i porti... 
Ad una ad una le strade e la gente che le per
correva o che guardava su di esse dalle finestre. 
Cominciò a conoscere certe persone, come uno 
che le conoscesse appena... Cominciò a cono
scere le loro vite passate, e le conversazioni, 
come uno che sognasse paesaggi e allo stesso 
tempo li vedesse veramente... Poi viaggiava, 
ancora in ricordo, attraverso il paese che aveva 
creato... E così costruì il suo passato... In 
breve ebbe un’altra vita anteriore... Aveva già, 
in questa nuova patria, un posto dove era nato, 
i luoghi dove aveva passato la sua giovinezza, 
i porti dove si era imbarcato... Cominciò ad 
avere i compagni d’infanzia, e poi gli amici e i 
nemici dell’età virile... Tutto era differente da 
quello che era stato: né il paese, né la gente, né 
il suo stesso passato assomigliavano a quelli che 
erano stati... Volete che continui? Mi fa tanta 
pena parlarne!... Adesso, proprio perché vi 
parlo di questo, preferirei piuttosto parlarvi di 
altri sogni...
Terza Vegliatrice. Continuate, anche se non 
sapete il perché... Quanto più vi ascolto meno 
mi appartengo...
Prima Vegliatrice. Sarà davvero bene che 
continuiate? Deve ogni storia avere una fine? 
In tutti i casi parlate... Importa così poco ciò 
che diciamo o che non diciamo... Vegliamo le 
ore che passano... Il nostro mestiere è inutile 
come la Vita...
Seconda Vegliatrice. Un giorno che aveva 
piovuto molto e l’orizzonte era più incerto, il 
marinaio si stancò di sognare... Allora volle 
ricordare la sua patria vera... Ma vide che non 
ricordava niente, che essa per lui non esisteva 
più... La sola infanzia che ricordava era quella 
della sua patria di sogno; la sola adolescenza 
che aveva in mente era quella che si era creata... 
Tutta la sua vita era stata la vita che aveva 
sognato... E vide allora che non era possibile 
che fosse esistita un’altra vita, se lui non ricor
dava più né una strada, né una figura, né un 
gesto materno... Mentre di quella vita che cre
deva di aver sognato tutto era reale ed era 
stato... E non poteva nemmeno sognare un 
altro passato, concepire di averne avuto un 
altro, come tutti, un momento, possono cre
dere... Oh, sorelle mie, sorelle mie... C’è qual
cosa, non so che cosa, che non vi ho detto 
qualcosa che spiegherebbe tutto questo... La 
mia anima mi fa gelare... So a malapena di 
avervi parlato... Parlatemi, gridate, perché mi 
svegli, perché sappia che sono qui davanti a voi 
e che esistono cose che non sono solo sogni... 
Prima Vegliatrice (con voce molto bassa). Non 
so che dirvi... Non oso guardare le cose... Come 
continua questo sogno?
Seconda Vegliatrice. Non so come continua... 
Lo so appena... Perché dovrebbe continuare?... 
Prima Vegliatrice. Ma che accadde dopo? 
Seconda Vegliatrice. Dopo? Dopo che?Dopo 
significa qualche cosa?... Venne un giorno una 
nave... Venne un giorno una nave... — sì, sì, 
poteva essere stato solo così... — Venne un
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giorno una nave e passò da quell’isola, ma il 
marinaio non c’era più...
Terza Vegliatrice. Forse era ritornato in 
patria... Ma in quale?
Prima Vegliatrice. Sì, in quale? E che cosa 
ne sarà stato di lui? Lo saprà qualcuno?
Seconda Vegliatrice. Perché me lo doman
date? C’è forse risposta per ogni cosa? (Pausa).
Terza Vegliatrice. È assolutamente necessario, 
anche nel vostro sogno, che ci sia stato quel 
marinaio e quell’isola?
Seconda Vegliatrice. No, sorella mia; niente 
è assolutamente necessario.
Prima Vegliatrice. Ma almeno, come finì il 
sogno ?
Seconda Vegliatrice. Non finì... Non so... 
Nessun sogno finisce... Posso forse saperlo con 
certezza se non lo continui a sognare, se lo 
sogni senza saperlo, o se il sognarlo non sia 
questa cosa vaga che chiamo la mia vita?... 
Non mi parlate più... Comincio a essere certa 
di qualcosa, non so che cosa... Avanzano verso 
di me, in una notte che non è questa, i passi 
di un terrore sconosciuto... Chi sarò andata a 
svegliare con il sogno che vi ho raccontato... 
Un terrore smisurato mi sussurra che Dio ha 
forse proibito il mio sogno... Esso è senza dubbio 
più reale di quanto Dio non permetta... Non 
restate in silenzio... Ditemi almeno che la notte 
sta passando, anche se lo so... Vedete; comincia 
a far giorno... Guardate; sta per venire il giorno 
reale... Fermiamoci, non parliamo più, non 
tentiamo di continuare in questa avventura 
interiore... Chi lo sa che c’è alla fine di essa?... 
Tutto questo, sorelle mie, è accaduto nella 
notte; non parliamone più, neanche a noi 
stesse... È umano e conveniente che ognuna di 
noi prenda il suo atteggiamento di tristezza.
Terza Vegliatrice. Per me è stato bello ascol
tarvi... Non dite di no... So bene che non ne 
è valsa la pena... È per questo che lo trovo 
bello... Non è stato per questo, ma lasciate che 
ve lo dica... Del resto, la musica della vostra 
voce, che ascoltata più delle parole, mi lascia, 
solo perché è musica, scontenta...
Seconda Vegliatrice. Tutto lascia scontente, 
sorella... Gli uomini che pensano si stancano 
di tutto, perché tutto cambia. Gli uomini che 
passano lo provano, perché cambiano insieme 
a tutto... Di eterno e di bello c’è solo il sogno... 
Ma perché parliamo ancora?...
Prima Vegliatrice. Non lo so... (Guardando 
la bara, con voce più bassa) Perché si muore? 
Seconda Vegliatrice. Forse perché non si 
sogna abbastanza...
Prima Vegliatrice. È possibile... Ma allora, 
non varrebbe la pena di chiuderci nel sogno e 
dimenticare la vita, per poter dimenticare la 
morte?...
Seconda Vegliatrice. No, sorella mia, niente 
vale la pena...
Terza Vegliatrice. Sorelle, è giorno ormai... 
Vedete, la linea dei monti si meraviglia. Perché 
non piangiamo?... Quella che finge di essere lì 
era bella e giovane come noi, e sognava, anche... 
Sono certa che il suo sogno era il più bello 
di tutti. Che cosa avrà sognato?...
Prima Vegliatrice. Parlate più basso. Lei ci 
ascolta, forse, e sa già a che servono i sogni... 
(Pausa).
Seconda Vegliatrice. Forse niente di questo 
è vero... Tutto questo silenzio e la morta, e 
questo giorno che spunta, forse non sono altro 
che un sogno... Guardate bene tutto ciò; vi 
pare che appartenga alla vita?...



Prima Vegliatrice. Non lo so. Non so come 
si possa appartenere alla vita... Ah, come siete 
ferma!... E i vostri occhi sembrano così tristi 
inutilmente!...
Seconda Vegliatrice. Non vale la pena essere 
tristi in altra maniera... Non desiderate smettere 
di parlare?... È così strano vivere... Tutto quello 
che succede è così strano, tanto nell’isola del 
marinaio come in questo mondo... Guardate, il 
cielo è già verde... L’orizzonte sorride oro... 
Sento bruciarmi gli occhi per aver pensato di 
piangere...
Prima Vegliatrice. In effetti avete pianto, 
sorella mia.
Seconda Vegliatrice. Forse... non importa... 
Che freddo è questo?... Ah, ecco... ecco... 
Ditemi questo, ditemi una cosa ancora... Perché 
non potrebbe essere l’unica cosa reale in tutto 
questo, il marinaio, e noi e tutto il resto solo 
un suo sogno?...
Prima Vegliatrice. Non parlate più, non par
late più. Ciò è così strano che dev’essere vero... 
Non continuate... Non so cosa stavate per dire, 
ma è troppo perché lo senta l’anima... Ho paura 
di quello che non siete arrivata a dire... Vedete, 
vedete, ormai è giorno... Guardate il giorno... 
Fate il possibile di notare solo il giorno, il 
giorno reale, là fuori... Guardatelo, guardatelo... 
Esso consola... Non pensate, non badate a ciò 
che pensate... Guardatelo venire, il giorno..’ 
Brilla come oro in una terra d’argento... Le 
nuvole leggere si arrotondano colorandosi... E 
se non esistesse niente, sorella mia? Se tutto 
fosse, in qualunque modo, assolutamente 
niente... Perché guardavate così?... {Non le 
rispondono; nessuno aveva guardato in alcun 
modo) Cos’è quello che mi avete detto e che 
mi ha spaventata?... L’ho sentito tanto da sen
tire a malapena ciò che era... Ditemi che cosa 
è stato, perché io, sentendolo una seconda volta, 
non abbia più paura come prima... No, no... 
Non dite niente... Non vi domando questo per 
avere una risposta, ma solo per parlare, per 
non pensare... Ho paura di pensare che sia 
stato qualcosa di grande e spaventoso come 
l’esistenza di Dio... Dovevamo aver già smesso 
di parlare... Da tempo la nostra conversazione 
ha perso senso... Quello che c’è tra noi e ci fa 
parlare si prolunga troppo. Ci sono qui altre 
presenze oltre alle nostre anime... Il giorno 
avrebbe già dovuto nascere e noi dovremmo 
esserci svegliate... Qualcosa tarda... Tutto tar
da... Che sta avvenendo nelle cose in accordo 
col nostro terrore?... Ah, non mi abbandonate

con me, parlate insieme a me per non lasciare 
sola la mia voce... Ho meno paura della mia 
voce che dell’idea della mia voce, se mi accorgo 
che sto parlando...
Terza Vegliatrice. Con quale voce parlate?... 
È la voce di un’altra... Viene come da lontano...
Prima Vegliatrice. Non lo so... Non me lo 
mettete in mente... Dovevo star parlando con 
la voce acuta e tremante della paura... Ma non 
so più come si parla... Tra me e la mia voce 
si è aperto un abisso... Tutto questo, questa 
conversazione e questa notte e questa paura, 
tutto ciò avrebbe dovuto finire improvvisa
mente, dopo l’orrore che ci avete detto... Co
mincio a sentire di dimenticarlo, dopo quello 
che mi avete detto e che mi ha fatto pensare 
che io dovevo gridare in una maniera nuova 
per esprimere un orrore come quello...
Terza Vegliatrice {alla Seconda). Sorella mia, 
non avreste dovuto raccontarci questa storia. 
Adesso mi estraneo, da viva, con più orrore. 
Raccontavate, ed io tanto mi distraevo che 
sentivo il senso delle vostre parole e il loro 
suono separatamente. E mi pareva che voi, e 
la vostra voce, e il senso di ciò che dicevate, 
foste tre enti diversi, come tre creature che 
parlano e camminano.
Seconda Vegliatrice. Sono veramente tre enti 
diversi, con vita propria e reale. Dio forse lo 
sa perché... Ma perché parliamo? Chi è che ci 
fa continuare a parlare? Perché parlo senza 
volerlo? Perché non ci accorgiamo che è 
giorno?...
Prima Vegliatrice. Se almeno potessimo gri
dare per svegliarci! Sento gridare dentro di me, 
ma non conosco più il cammino della mia 
volontà verso la mia gola. Sento la necessità 
feroce di avere paura che qualcuno bussi a quella 
porta. Perché non bussa nessuno? Sarebbe 
impossibile, ed io ho necessità di aver paura di 
questo, di sapere di che cosa ho paura... Come 
mi sento strana!... Mi pare di non avere più la 
voce... Parte di me stessa si è addormentata ed 
è restata a contemplare... Il mio terrore è cre
sciuto ma non riesco più a sentirlo... Non so 
in che parte dell’anima lo si sente... Hanno 
messo al sentimento del mio corpo una cappa 
di piombo... Perché ci avete raccontato la 
vostra storia?
Seconda Vegliatrice. Non lo ricordo più... 
Ricordo appena di aver raccontato... Mi pare 
che sia stato tanto tempo fa... Che sonno, che 
sonno, che grande sonno assorbe il mio modo

di guardare le cose!... Cos’è che vogliamo fare, 
che abbiamo in mente di fare? Non so più se 
parlare o non parlare...
Prima Vegliatrice. Non parliamo più. Mi 
stanca lo sforzo che fate per parlare... Mi duole 
l’intervallo che passa tra ciò che pensate e ciò 
che dite... La mia coscienza galleggia sulla son
nolenza dei miei sensi intimorita dalla mia 
pelle. Non so cosa sia, ma è quello che sento... 
Ho bisogno di dire frasi difficili, un po’ lunghe 
e difficili a dirsi... Non sentite tutto questo 
come un ragno enorme che ci tesse di anima 
l’anima, una tela nera che ci avvolge? 
Seconda Vegliatrice. Non sento niente... Sento 
le mie sensazioni come una cosa qualsiasi... Che 
cosa sto diventando?... Chi sta parlando con 
la mia voce?... Ah, sentite...
Prima e Terza Vegliatrice. Che c’è? 
Seconda Vegliatrice. Niente. Non ho sentito 
niente... Ho voluto fingere di sentire perché 
anche voi pensaste di sentire... Oh, che orrore, 
quale intimo orrore separa in noi la voce dal
l’anima e le sensazioni dai pensieri, e ci fa 
parlare, sentire, pensare, quando tutto in noi 
domanda il silenzio e il giorno e l’incoscienza 
della vita... Chi è la quinta persona in questa 
stanza che stende il braccio e ci interrompe ogni 
volta che stiamo per sentirla?
Prima Vegliatrice. Perché tentare di impau
rirmi? Non entra più terrore dentro di me... 
Mi grava sulle spalle l’eccessivo peso di sentirmi. 
Sono affondata tutta nel fango tiepido di quel 
che credo di sentire... Mi entra per tutti i sensi 
qualcosa che mi prende e mi vela. Mi pesano 
le palpebre a tutte le mie sensazioni. Mi si ferma 
la lingua a tutti i miei sentimenti. Un sonno 
profondo incolla l’una all’altra le idee di tutti 
i miei gesti. Perché mi avete guardato cosi?... 
Terza Vegliatrice {con voce molto lenta e 
spenta). Ah, ecco, ecco!... Si è svegliato qual
cuno... C’è gente che si sveglia... Quando entrerà 
qualcuno tutto questo finirà... Fino ad allora 
proviamo a credere che questo orrore sia stato 
un lungo sonno che abbiamo dormito... Ormai 
è giorno... Tutto sta per finire... Di tutto questo 
resta, sorella mia, che voi sola siete felice, 
perché voi. sola credete nel sogno.
Seconda Vegliatrice. Perché me lo chiedete? 
Perché io l’ho detto? No, non ci credo...
Un gallo canta. La luce aumenta all'improvviso. 
Le tre vegliatrici, senza guardarsi, smettono di 
parlare. Non molto lontano, in una strada, una 
incerta carrozza geme e stride.
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jTm. cinquanta anni dalla morte del
lo scrittore senese, la critica tozziana 
riceve un considerevole impulso, tale 
da permettere la ripresa di un di
scorso che rischiava di restare con
finato in schemi ormai fissati e ac
cettati, tanto da sembrare definitivi, 
e dove la classificazione di comodo, 
apparsa finora quasi sempre indero
gabile, di un toscanismo naturalistico, 
rischiava di richiudere l'arte di Fede
rigo Tozzi in lim iti di fenomeno a sé 
stante, estraneo alle aperture di una 
ricerca europea, e quindi, in defini
tiva, ancora provinciale.
G li avvenimenti da registrare sono 
ora due: uno è l ’uscita del volume di 
seicento pagine, presentato da Gian
carlo Vigorelli e curato da Glauco 
Tozzi, comprendente ben sedici testi 
teatrali, per la maggior parte inediti 
(soltanto L ’incaico e Camilla o La 
bottega erano stati finora stampati), 
e che consentono una rimeditazione 
dell’arte e delle vocazioni dello scrit
tore, alla luce di molte pagine finora 
ignorate; l ’altro è il convegno di studi, 
organizzato dal Comune di Siena, 
dove tre relazioni fondamentali han
no riproposto un Tozzi per molti 
aspetti nuovo, e a volte perfino sor
prendentemente diverso da quello fi
nora interpretato e conosciuto: la re
lazione introduttiva di Alberto Mo
ravia, che si è spinta a definire gli 
aspetti biologici e sociali della nar
rativa di Tozzi; quella di Luig i Bal- 
dacci, che traendo anche frutto dalle 
esplorazioni compiute anni or sono 
da altri critici (Ulivi, De Benedetti), 
ma articolando un discorso originale 
e pieno di illuminazioni, si è inol
trato in una indagine in direzione di 
scrittori e movimenti europei dove 
l ’analogia è riapparsa tutt’altro che 
infondata per la comprensione del
l ’artista; infine di Giancarlo Vigor elli,

MARIO VERDONE

Il Comune di Siena ha promosso, nel cinquan
tesimo della morte dello scrittore Federigo Toz
zi, un Convegno di Studi tenutosi nei giorni 20 
e 21 giugno 1970, nella Sala del Mappamondo 
del Palazzo Pubblico. Nell’occasione è stata al
lestita anche una Mostra Fotografica, con ico
nografia dello scrittore e dei parenti e amici, e 
immagini di luoghi della città e della campagna 
senese, all’epoca di F. Tozzi ed oggi. Il Con
vegno è stato aperto da un discorso del Sindaco 
Roberto Barzanti, e dalla relazione introduttiva 
di Alberto Moravia: ■■ L’arte di Tozzi nel ’900 ». 
Hanno fatto seguito Luigi Baldacci, che ha trat
tato di « Caratteri e sviluppi della narrativa di 
Tozzi », e Giancarlo Vigorelli, che ha parlato 
sul tema « La passione teatrale di Federigo 
Tozzi ». Al Convegno sono intervenuti numerosi 
critici e scrittori: Geno Pampaioni, uno degli 
organizzatori del Convegno, Piero Bigongiari, 
Renato Barilli, Giuliano Manacorda, Enzo Car
li, Mario Verdone, Paolo Cesarini, Alceste An
gelini, Anna Mosca, Stefano Terra, e molti al
tri, alcuni dei quali hanno preso parte ad un 

animato, serio dibattito.

che ha centrato il proprio discorso 
sulla vocazione teatrale di Tozzi: 
una vocazione finora considerata mi
nore e giudicata assolutamente tra
scurabile, se non addirittura nulla; 
ma che fu tutt’altro che esperienza 
marginale, bensì passione autentica, 
vera vocazione, che non attinge alla 
grandezzza assoluta, ma testimonia
-  ha asserito Vigorelli -  di un insop
primibile bisogno di teatro, raggiun
gendo con dignità letteraria alcuni 
risultati positivi e nuovi in un’epoca
— quella della commedia italiana bor
ghese e del grottesco -  che maturava 
la grande arte di Pirandello e assi
steva alla fortuna mondana, quanto 
provvisoria, di autori non eccelsi, ma 
certamente facitori decorosi, spesso 
eleganti, di macchine teatrali cui pe
raltro mancava il sostegno di un au
tentico pensiero, e dove contavano, 
come osservò anche Tozzi, « marsine 
e toilettes ».
Questi e altri argomenti sono svolti 
dal Vigorelli nelle lucide pagine del
la premessa alla lettura dei testi: e 
dove sono da segnalare, oltre alle 
acute osservazioni riguardanti le ope
re presentate, tra le quali è decisa
mente rivalutata L ’incaico, anche le 
indicazioni perspicaci sulle tendenze 
ideologiche del senese: riscontrabili 
particolarmente negli articoli della 
« Torre », e convenientemente da di
stinguere, come Vigorelli ha fatto, 
dagli atteggiamenti di Domenico 
Giuliotti, che del giornale senese 
(1913-14) fu condirettore.

U n a  t e o r i c a  

d e l  r o m a n z o

I l  discorso di Moravia è andato, 
inizialmente, anche al di là dell’as
sunto (« L ’arte di Tozzi nel ’900 »)



per proporre una vera e propria teo
rica del romanzo: ciò che ha contri
buito a rendere anche più suggestiva 
la relazione, a momenti trascinante. 
Secondo Moravia, il romanzo neces
sita sempre di una « struttura » che 
ne è allo stesso tempo l’ideologia e 
ne garantisce l ’azione, la quale si ar
ticola in durata. Ideologia e durata 
sono indissolubili. Lo scrittore deve 
avere una posizione culturale che nel 
romanzo si trasforma in azione (cioè 
tempo, durata). Esempi di cultura in 
azione sono Stendhal, Balzac, Flau
bert, che mirano a offrire la carriera 
umana e sociale dell’uomo. I l  ro
manzo collima con l ’età dell’uomo. 
La narrazione è legata alla durata. 
Si inventa una nuova durata per una 
nuova ideologia. Con la poesia, che 
è illuminazione, si resta al di fuori 
della durata e della ideologia: in A  
Silvia il poeta raggiunge in pochi 
versi ciò che il romanzo fa in centi
naia di pagine.
La ideologia del romanzo è data dal
la società. In Balzac, è la borghesia 
che fornisce la ideologia allo scrit
tore, e che impone l ’azione che si 
traduce in durata. Lo stesso ragiona
mento si può applicare a qualsiasi 
altro narratore (Proust, ad esempio) 
ed a quelli altresì che, a cavallo tra 
X IX  e X X  secolo, costituiscono, an
che per Moravia, il vero quadrila
tero della narrativa italiana: Man
zoni, Verga, Svevo, Tozzi. (Ma non 
si dovrebbe far mente anche ad al
meno uno degli Scapigliati?). La ideo
logia di Manzoni sta fra cattolicesimo 
e Controriforma conservatrice. Verga 
prende le parti del povero e sfrut
tato, che però è passivo. Svevo r i
flette la borghesia dell’epoca absbur- 
gica. Non è il caso di porre accanto 
a questi narratori un conservatore co
me D ’Annunzio, che non fa agire 
i personaggi. La sua non è ideologia, 
ma rettorica. Andrea Sperelli è il 
borghese che diventa semi-dio. Tozzi 
è invece l’uomo del popolo. Inaugura 
un romanzo del dolore che non è ve
rista né naturalista passivo. Esprime 
il dolore di una società inibita, che 
ancora non riesce a muoversi: ina
bile, ma nostalgica del movimento.
A Moravia, Tozzi appare quale scrit
tore riconoscibile per segni eminente
mente biologici: il che è in carattere 
con le ricerche e le propensioni posi- 
tiviste dell’epoca. Scrittore del dolore,

il cui corpo soffre, talché i suoi per
sonaggi degradati, straniati, piango
no, svengono, sono allucinati, nevra
stenici, pazzi, gobbi, storpi, alcooliz- 
zati, epilettici, non si liberano mai 
dal corpo, che costituisce il loro 
stesso impaccio.
Tozzi, secondo Moravia, sente il male 
forsennatamente. I  suoi personaggi 
sono spesso cattivi, accidiosi. Soffro
no di invidia (magari verso chi sa fare 
meglio il male). La loro cattiveria è 
a sfondo sociale. Appare nel Podere 
anche la lotta di classe, ma con l’uc
cisione del padrone da parte dell’as- 
salariato: ed ha i lim iti della classe per 
cui viene scritto, che sono lim iti so
ciali del romanzo come, a suo vedere, 
lim iti estetici dello scrittore. I l  podere 
è dramma del mondo moderno, con 
dati di lotta sociale. In Tre croci in
combe la cattiveria del fato (ma come 
fatto economico). Giulio è cattivo, 
ma perché il fato e la società sono 
cattivi. La cattiveria è una mostruo
sità, ma non del personaggio Giulio, 
bensì ambientale, esistenziale.
I l  « parlato » di Tozzi non è ele
mento regionalistico che limita il va
lore dello scrittore (e crediamo che 
proprio qui sia uno dei tranelli che 
può tendere l’opera del senese a chi 
non sia del tutto provveduto a in
tenderlo). Ne fa anzi un caso assai vi
cino a quello di Verga, il cui « par
lato » è assolutamente analogo. La 
« senesità » di Tozzi è come la « sici
lianità » di Verga. Sono entrambi a 
tu per tu coi poveri con la stessa 
sensibilità, anche se Verga ottiene r i
sultati maggiori. L ’acredine e l ’ango
scia sono le stesse: ma la simpatia di 
Verga per i poveri è più esplicita; in 
Tozzi si trasforma in antipatia, in 
crudeltà, per deformazione, per acuto 
senso del reale.
Alla ricchezza della esposizione di 
Moravia ha fatto seguito il serrato di
scorso di Luigi Baldacci, che ha ana
lizzato i romanzi di Tozzi -  Con gli 
occhi chiusi, I l  podere, Tre croci, 
scritti fra il 1913 e il 1918 — nei 
loro tempi di degenerazione, paralisi, 
morte, che potrebbero ravvicinarli a 
Zola e De Roberto. Si è corso il r i
schio di definire questi romanzi -  ha 
detto Baldacci — naturalistici, ma al
l ’impersonalità, che è canone della 
narrativa naturalistica, qui subentra 
il motivo autobiografico, ché Tozzi,

ha notato De Benedetti e, prima, Raf
faello Franchi, è nato all’autobio
grafia.
I l  naturalismo di Tozzi è confutato 
mediante l ’analogia con Kafka e altri 
scrittori dell’epoca. Si tratta piuttosto 
di un antinaturalismo, dice Baldacci. 
Tozzi narra in quanto non può spie
gare, mentre il naturalismo narra in 
quanto spiega. Baldacci inoltra la sua 
indagine nel dato psicanalitico e nel
la presenza del motivo sensuale. Ri
vede i giudizi sugli Egoisti, da molti 
considerato romanzo minore di Toz
zi, e che purtuttavia è per Baldacci 
estremamente indicativo per la sua 
vicenda umana e letteraria, non meno 
dell’Incaico, il dramma insieme col 
quale venne pubblicato da Monda- 
dori nel 1923.
Le analogie con gli scrittori europei 
maggiori -  ai quali aggiungeremmo 
anche Rilke, e si confrontino certi 
passi dei Quaderni di Malte Laurids 
Brigge (1910) con uno di Bestie 
(1917): « lo  non so chi fosse il mor
to... 1 ceri cercavano di cadere. Lo 
stendardo, verdastro e sporco, faceva 
di quando in quando alzare gli occhi 
agli incappucciati di bianco... » —, 
spingono Baldacci a formulare, ma 
quasi di passata, alcune ipotesi -  
peraltro suggerite anche da Ferruc
cio Ulivi — che troviamo grande
mente suggestive. Vede in Tozzi -  
se non lo interpretiamo troppo per
sonalmente — legami con il simboli
smo e con l ’espressionismo, e questi 
nuovi spiragli sulla personalità del
lo scrittore ci sembra che debbano 
essere ampliati, meritando più di 
un’allusione. È visitando la casa di 
Tozzi, a Castagneto, lo studio con 
i libri finalmente montati in scaffale, 
« poiché non possedette mai, in vita, 
scaffali per libri », ci dice il figlio 
Glauco, che possiamo notare una 
abbondante dimestichezza dello scrit
tore col simbolismo europeo, dai 
francesi a Ibsen, a Tolstoi, a Wilde. 
La letteratura francese è da Federi
go ben conosciuta, e se campeggia
no La comédie humaine di Balzac, 
Maupassant e Rabelais; se sono r i
cordati in Realtà di ieri e di oggi 
Jules Renard e disegnatori come 
Poulbot, Forain, Steinlen; ecco il 
gruppo dei simbolisti — Baudelaire, 
Verlaine, Rimbaud, Huysmans, La- 
forgue, Maeterlinck -  a indicare un



cospicuo bagaglio di letture e me
ditazioni, cui si potrebbero accosta
re anche alcune interessanti amicizie 
dirette: con Luis De Cardonnel, Ca- 
mille Mallarmé, Francis Jammes 
[Due poesie simboliste di F. Tozzi 
(1911) si possono leggere nella anto
logia di G. Viazzi e V. Scheiwiller 
Poeti simbolisti e liberty (1967): A 
E. A. Poe e A. Stéphane Mallarmé]. 
Non si vuol dire, con ciò, che fosse 
rimasto sùccube della letteratura 
francese simbolista, come mostrò di 
ribellarvisi anche Ardengo Soffici, 
durante e dopo gli anni della sua 
permanenza a Parigi. V i si oppose 
per restare fedele a se stesso, come 
si oppose al D ’Annunzio che pure 
aveva studiato e ammirato. Poiché, 
« purgatomi sollecitamente dal dan
nunzianesimo, come dal mal fran
cioso, i miei occhi hanno acquistato 
la possibilità di vedere » (Realtà di 
ieri e di oggi).
Soffici riacquistava, al ritorno a F i
renze da Parigi, la sua « verginità 
italiana » dipingendo « cocomeri to
scani »; Tozzi si reintegrava alla 
sorgente rifacendosi alla prosa du- 
gentesca, col suo « senso di sicurez
za precisa e limpidissima. Si sente 
subito per essa una simpatia che re
sta intatta e fedele »... Ma -  se è 
esatto il suo amore per la ingenuità 
e la freschezza dei vocaboli antichi, 
presa ad esempio — viene anche a 
mente, qui, qualche osservazione di 
Orio Vergani, purtroppo inesatta, 
sul fascicolo di « Soiaria » (n. 5-6, 
maggio-giugno 1930) dedicato a Toz
zi, che certamente ha molto contri
buito, con altri atteggiamenti tozzia- 
ni, fraintesi, a dare una immagine 
incompleta dello scrittore: con la af
fermazione, in primo luogo, che nel 
1920 non aveva ancora letto Dos
toevskij {« Dovevo regalargli io Crot- 
caia e Delitto e castigo ») ne Cecov. 
Ma tra i suoi libri francesi è anche 
una edizione di Souvenirs de la mai
son des morts, e io possiedo proprio 
il fascicolo tozziano di « Soiaria » 
che era appartenuto a una corrispon
dente di Federigo, dal nome che sta 
tra Anita e Hannele, « Annalena », 
nel quale è annotato a lapis: « Non 
è vero. Aveva regalato a me da tem
po Dal sepolcro dei vivi ». E Vergani 
aggiunge che nella sua libreria -  
« un baule da emigranti con la cor

da in croce » — non si trovavano che 
Machiavelli, Guicciardini, i Fioretti 
e i poeti del Trecento. Solo Giuliotti 
aveva rilevato subito che leggeva, 
con Cecco Angiolieri, anche Ver- 
laine.
La leggenda di un Tozzi lettore di 
nient’altro che dei medievalisti, au
tore di una Antologia di antichi scrit
tori senesi (1913), di uno smilzo, ma 
indicativo per le sue ricerche teatrali, 
Mascherate e strambotti della Con
grega dei Rozzi di Siena (1915), e 
di un florilegio cateriniano: Le cose 
più belle di S. Caterina (1919), si 
rafforza. E passano inosservati pro
prio quegli scrittori da cui dovrebbe
ro essere partiti i suoi poemetti in 
prosa di Bestie: primo fra tutti Bau
delaire, del quale Giancarlo Vigorel- 
li mi fa notare un verso (da De pro
fundis clamavi) che appare quale il 
vero programma delle prose liriche 
del senese:

Je jalouse le sort des plus
vils animaux.

E s p r e s s i o n i s m o  

d i  T o z z i

T j  ’allusione di Baldacci che più ci 
ha colpito (forse suggerita da Ulivi) 
è però quella di un espressionismo 
tozziano, vicino a un espressionismo 
di Kafka, Campana, Viani, o Sci
pione Bonichi, ì cui paesaggi — noi 
stessi avevamo già notato -  sembra
no riflettersi nelle pagine di qualche 
racconto: « Era parso che il vento 
fosse riuscito a mandare lontano le 
nuvole, verso la via Nomentana; in
vece tornano dopo un giro nel cielo 
nebbioso da per tutto, violacee e ne
re, raddoppiate » (Il temporale); op
pure del romanzo G li egoisti: « Ba
lenava e folgorava in alto, dietro il 
Campidoglio d’un grigio pallido. 
Mentre, invece, le due cupole delle 
chiese al Foro Traiano s’illumina
vano di un chiarore roseo ».
Una diligente verifica dovrà essere 
fatta, ma gli elementi che si accu
mulano, a un primo esercizio di 
memoria, sono già numerosi e scon
volgenti. Che cos’è, infatti, l ’espres
sionismo? Nient’altro, ci è sembra
to, che una estetica della deforma
zione, psichica e ottica. Ora, la de
formazione è presente in Tozzi fino

allo spasimo. Asserisce: « Io sono 
un anormale ». « La mia anima per 
essere vissuta a Siena sarà triste per 
sempre ». E dalle lettere esce un oc
chio interno tormentato, una voce 
rotta, un impulso selvaggio, un « ur
lo », tipicamente espressionisti:
« Io vorrei essere un terremoto che 
rompesse tutto ». « Ad un tratto lo 
squillo della mia forza mi scuote, ed 
io risento la mia musica selvaggia ». 
« Anarchico in ogni cosa ». « I l  lu
po bello della mia anima, il lupo che 
sogna, stringendo i suoi denti bian
chi ». « Sono pieno di musiche come 
quei colpi di vento ai gomiti secchi 
delle strade di campagna ». « La 
mia tristezza è più forte di me e del
la mia “ allegria” ».
E continua in Bestie: « La tristezza 
stava sopra la mia anima come una 
pietra sepolcrale ». Ma sentiamo an
che questa immagine, da Novale: 
« La foglia secca è lo scheletro di un 
sorriso verde ». E da Le due sorel
le: « La campagna pare un cimitero 
verde ». È possibile, qui, tornare su 
un presunto naturalismo tozziano? 
« Vorrei sapere che cos’è la realtà », 
si domanda Tozzi. E qui si potrebbe 
ricordare, per analogia, quel che 
pensava Kafka del cinema, o meglio 
di un cinema naturalistico: « I l  ci
nema è troppo reale, e mi impedisce 
di vedere ».
Espressionisti appaiono certi perso
naggi delle sue novelle. La Matta è 
una apparizione da Lumpenproleta
riat. Sinistra è la figura sul ponte del 
Tevere dì Calepodio, il ciabattino 
zoppo che vuol suicidarsi (Una re
cita cinematografica). I l  cieco che 
scrive biglietti per nuocere ai propri 
fratelli è ben al di là dei ciechi di 
Maeterlinck. E  una deformità del
l ’anima è nello scrittore di lettere 
anonime per accusare se stesso del
la novella Una sera presso il Tevere. 
C’è sempre un « occhio interiore » 
che scruta l ’anima dei personaggi di 
Tozzi: « Togliamo questi mucchi di 
sassi che aggravano la mia anima ». 
Ed ecco altre due battute da Le due 
sorelle: « C’è una ruota che gira 
dentro la mia anima. Ed intravedo 
cose simili a spiriti »; « Una volta 
paragonasti la tua anima a molti ca
valli che avevano l ’istinto di morde
re. M i dicesti che vedevi le loro 
bocche colanti di sangue tra i denti 
grossi e gialli... ».



In Una paralisi, un pazzo si espri
me in prima persona. Nel racconto 
Parole di un morto -  che gli po
trebbe fare da pendant - ,  il narra
tore si immagina a parlare dentro 
la bara: « Ecco le prime palate di 
terra: le lacrime mi riducono il viso 
in poltiglia ». La vendetta è un canto 
di odio: « L ’omicidio è il mio dovere 
morale ». C’è in lui come una lente 
deformante che lo attrae verso Regi
na, la visionaria giardiniera zoppa, 
verso i mendicanti, i ricoverati del
l’Asilo dei Vecchi Impotenti e gli av
ventori di osteria, bestemmiatori, ver
so la Aspasia storpiata, verso Una 
gobba. Ed ecco un quadro alla Sou- 
tine: « Egli è tisico: con il viso giallo 
e incavato... Soltanto la punta del na
so ha pavonazza e con qualche bi
torzolo... » (da Bestie,).
I l  personaggio della prostituta domi
na spesso la scena tozziana. Sono le 
Creature v ili del racconto. È la con
tadina Assunta che non pensa che 
ad accoppiamenti. È la Ghìsola di 
Con gli occhi chiusi, e l ’Anna che r i

pete il personaggio di Ghìsola, for
se reso con più completezza, nelle 
Due sorelle, con quella sua attrazione 
invincibile, pressoché mite, verso la 
degradazione. Siamo quasi sempre 
di fronte a prostitute plebee, da bet
tola toscana, mezzo contadine e mez
zo inurbate, che stanno tra Pian 
d’Ovile e Via delle Vergini, tra Via 
del Rialto e Vicolo di Castelvecchìo. 
Qui, un tempo, erano le « case chiu
se » di Siena, con le persiane sempre 
serrate a lucchetto. C’è anche la 
Camilla del dramma abbozzato, che 
vuole aprire, per spregio, una casa 
di tolleranza nell’abitazione dalla 
quale fu estromessa dai genitori e 
dal fratello. E qui l ’immaginazione 
corre irresistibilmente non già alla 
prostituta lacerbiana di Tavolato -  
un « immoralista », questo, tutt’al
tro che elogiato nelle colonne della 
« Torre » -  o ai Manifesti futuristi 
della lussuria di Valentine de Saint- 
Point: ma proprio a drammi della 
strada espressionisti, a Lulù, al Vaso 
di Pandora di Wedekind.

Questa è la casa di Castagneto, 
fuori Siena, dove dal 1908 al 1914 
visse Tozzi e vi scrisse « Con gli 
occhi chiusi ». Ora qui vive il fi
glio Glauco che della modesta ca
sa ha fatto un piccolo museo e ar

chivio del padre.

Tre croci ha una scena madre come 
appartenente a un dramma espres
sionista, con una scenografia di chia
roscuro, sinistra, dove penzola il ca
davere di Giulio. È come l ’« Ecce 
homo » di Dall’alba a mezzanotte di 
Kaiser. La folgorante veemenza di 
un suo dramma-capolavoro, La fa
miglia, è tensione espressionista, che 
troveremo anche in altri drammi. 
Altre scenografie dai riflessi espres
sionisti possiamo trovare nei suoi rac
conti: negli Orologi, in un quadro al
la Hoffmann, o in Una giovinetta, 
con i ragni che attraversano la limo
naia, e nel dramma II ritorno, coi 
suoi emblematici strumenti musicali. 
E non sono espressioniste le sue in
vettive? « Gli interessi tra mio pa-



¿/re* e i miei fratelli ci facevano ina
sprire: e, a poco a poco, cominciam
mo ad odiarci l ’un l ’altro come se 
fossimo i peggiori nemici... Quando 
li lasciavo, mi sentivo arso dall’odio; 
come se tutto il mio sangue diven
tasse veleno per loro, e le mie male
dizioni attraversavano l’aria come 
quei lampi che vengono proprio so
pra la testa. Un giorno o l ’altro avrei 
minato le case!... Che le vostre case 
entrino dentro la terra; e sopra ci 
verrò a ballare con un’intera banda 
di musicanti che pagherò quanto vo
gliano! Cada il veleno dal cielo, e 
stasera sappia che siete affogati in 
quel fiume che vi farei bere per 
forza! » (Bestie).
Non è il tema del padre odiato, con
testato, dei drammi espressionisti, tra 
cui è d’obbligo la citazione di II f i
glio (1914) di Walter Hasenclever? 
E vorrei anche registrare il fatto -  
anche se solo a titolo di curiosità -  
che nel 1919-20 — epoca del film 
espressionista — lo scrittore pensava 
a scrivere per il cinema — come mi 
ha testimoniato Glauco — e che lui, 
Vergani e qualche altro amico inven
tarono e recitarono un soggetto da 
horror film, dove era anche la parte 
di un fanciullo rapito, ravvoltato in 
un lenzuolo, impersonato dal figlio 
decenne.
Vorremmo, per concludere su que
sto punto, fare una menzione anche 
di Gustav Meyrink, vero prefigura- 
tore letterario, in Golem, delle ar
chitetture dei film espressionisti. Si 
ricordi il suo ghetto di Praga, che 
tanto aveva colpito anche Kafka: le 
case vi appaiono come umanizzate, 
hanno la « fronte inclinata », sembra
no « assopite » e « una vita perfida 
e ostile sembra sprigionarsi da esse ». 
« Si voltano le spalle così bizzarra
mente ». « Erano le case le vere e 
segrete padrone della strada ». « Mal 
dipinte, come vecchi animali imbron
ciati si innalzano le une accanto al
le altre ».
Tozzi non lesse certamente questo 
libro, che è stato scritto alla vigilia 
della prima guerra mondiale. Né po
teva avvicinarsi di troppo agli scrit
tori di lingua tedesca dell’epoca, di 
nient’altro fornito che di un dizio
nario italo-germanico. Eppure si ten
gano presenti ora le case e le strade 
senesi di Bestie: « Le sue case, giù

per le strade a pendìo, parevano fra
ne che mi mettevano .paura ». Via 
della Galluzza: « Una strada scende: 
anche un’altra scende e le viene in
contro: si fermano insieme. Dalla pri
ma, a metà se ne parte un’altra che 
scende per un altro verso e ne trova 
subito un’altra, più bassa, che fa lo 
stesso... Le case hanno paura a stare 
ritte tra questi precipizi e si toccano 
con i tetti pendenti ». V ’è, in tutto 
questo, una concezione letteraria che 
non può non dirsi vicina a quella 
espressionista: alla quale l ’autore po
teva essere arrivato direttamente, da 
una componente nietzschiana, post- 
naturalistica, e dal simbolismo: che 
domina, agli inizi del secolo, tutta 
l ’avanguardia letteraria europea.

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

S e  è legittimo tenere un discorso 
critico sull’espressionismo tozziano 
premettendo che esso si basa in pre
valenza sulla analogia, più diretto è 
invece il riferimento che può essere 
fatto, per una parte dell’opera tea
trale di Tozzi, al dramma naturalista 
(ma di un « naturalismo in crisi », 
come ha osservato Renato Boriili, e 
inclinato al simbolismo) pensando in 
particolare a Gerhard Hauptmann, 
Premio Nobel 1912, la cui opera, 
mi ha assicurato Glauco, F. Tozzi 
ben conobbe, e sulla quale aveva 
con lucidità ragionato criticamente, 
nel 1899, il De Lollis.
I l  volume II teatro delle opere di 
Tozzi (Vallecchi Editore, Firenze, 
1970) si apre con l ’inedito La fami
glia, che è, a nostro parere, non solo 
il miglior dramma di Tozzi, ma an
che quello più vicino a Hauptmann. 
La « famiglia » è anche la protago
nista dei prim i drammi di Haupt
mann, quello delle tragedie plebee e 
quello delle indagini sulla famiglia 
borghese, con gli acuti contrasti fra 
padri e fig li /Festa della pace, 1890, 
Anime solitarie, 1891), come di A r
no Holz e Johannes Schlaf: vedasi 
La famiglia Selicke (1890). Qui, in 
Famiglia Selicke, troviamo padre e 
madre divisi dal carattere e dalle vi
cende della vita, prede dell’alcool, in 
un quadro di miseria grigio e immo
bile. La ragazza Toni, che soffre re
stando con loro, potrà liberarsi del-

la oppressione morale e delle tare 
familiari allorché si sposerà con un 
pastore evangelico.
Anche Hauptmann tratta in Prima 
dell’aurora (1889) lo stesso tema: 
Helene è in una famiglia di alcooliz- 
zati, e cerca di salvarsi nel puro 
amore per il riformatore sociale 
Loth, il quale però pavidamente si 
ritira. Ed Helene, disperata, si uc
cide.
Ora vediamo le affinità di queste 
opere con La famiglia di Tozzi. I l 
dramma si Svolge nella povera e 
oscura stanza di un’abitazione ope
raia: la pianta che Tozzi disegna, 
nel manoscritto, potrebbe essere lo 
spunto per la stessa scena che Eugen 
Quaglio ideò nel 1893 per L ’ascen
sione di Hannele di Hauptmann: uno 
di quegli interni dove non arriva mai 
il sole.
Teresa e Baldo sono due genitori 
vecchi, chiusi a ll’altruismo e di senti
menti ottusi fino alla malvagità. As
sunta, la nuora, è maltrattata dai 
suoceri quanto da Alfredo, il marito, 
un alcoolizzato che già ha riversato 
sui figli, di cui uno è cieco, le sue 
tare. Assunta non resiste ai maltrat
tamenti e alle minacce, a un avve
nire senza speranza: e si ammazza 
gettandosi da una finestra.
La famiglia è del 1909-10: mi sem
bra che sia qui il miglior Tozzi tea
trale, che non cerca di accattivarsi 
l ’audienza, il Tozzi di L ’eredità, Le 
due sorelle, I l ritorno (1908-09), an- 
ch’essi inediti. Glauco Tozzi presen
ta questi e altri testi (complessiva
mente sedici) con una nutrita e gran
demente utile esposizione di « No
tizie », che prendono circa cinquan
ta pagine, assegnandoli a gruppi che 
si contraddistinguono per genere. 
Avremmo preferito, per il vero, una 
presentazione nell’ordine naturale di 
stesura: ed è l ’unico dissenso che ve
latamente vogliamo rivolgere all’au
tore di un così prezioso e corretto 
lavoro filologico, peraltro integrato 
da una precisa tavola cronologica. 
I l  testo di La famiglia è essenziale, 
la conclusione fulminea. Le stesse 
caratteristiche si riscontrano ne//’Ere- 
dità, dramma cupo, che anticipa II 
podere, di una risolutrice Rachele, 
che elimina domestiche ladre e pa
renti avidi dalla casa dove è allesti
ta la camera ardente del padre; ne-



gli amari atti Le due sorelle, dove 
sono personaggi che preludono a Con 
gli occhi chiusi: Lucia è suicida per 
amore, Anna (una futura Ghìsola) 
emigra per vivere in libertà e, forse, 
nella prostituzione; nell’aspro II r i
torno, con una scena e un fondo so
noro di violini, che fanno da cornice 
come le maschere nello Scultore di 
maschere di Crommelynck, come Gli 
orologi della novella tozziana, a un 
dramma agghiacciante: un folle che 
strozza, irrazionalmente, la moglie di 
un amico.
Sono lavori dove l ’ambiente, ben co
nosciuto dal Tozzi, è magistralmente 
e con pochi tocchi delineato. Ne so
no testimoni, come « coro », fila tri
ci (L ’eredità) e mietitori (Le due so
relle) che potrebbero far venire a 
mente i « tessitori » di Hauptmann, 
autore, questo, con cui Tozzi ebbe 
affinità anche biografiche: Haupt
mann, infatti, veniva da un ceppo 
proletario che aveva lasciati in lui 
intatti certi umori plebei; e insieme 
era un cultore della bellezza compo
sta, della sorvegliatezza classica, an
che come scultore che aveva soggior
nato a Roma.
V ’è già, in questi lavori, l ’impronta 
seria e virile dell’autore teatrale che 
può stare all’altezza degli atti unici 
di un Verga, di uno Svevo, di un 
Rosso di San Secondo: autore, que
st’ultimo, che lo chiamò — ma nel 
1919 -  nella redazione del « Mes
saggero verde della domenica », al
l ’epoca in cui frequentava anche 
Orio Vergani, Luigi Pirandello, En

rico Cavacchioli, Dario Niccodemi, 
Marino Moretti.
Ma prima v’era stata la solidarietà 
con Domenico Giuliotti e l ’esperien
za della « Torre », un periodico di 
« imperialismo cattolico » che non 
farà però di Tozzi un « interventi
sta ». Era l ’epoca del ravvicinamen
to di Tozzi agli scrittori medioevali: 
la certezza di una radice cui si sen
tiva vieppiù avvinto, toscana, cui si 
restituivano i lacerbiani e cui egli 
era rimasto sempre convintamente 
ancorato.
È forse la familiarità degli antichi 
scrittori toscani che gli suggerisce i 
temi per le sue nuove commedie, e 
che si orienta prima verso il fioren
tino Lasca (però oriundo senese, di 
Staggia) e quindi verso il Boccaccio. 
Si delinea meglio, così, e degnamen
te, il suo filone teatrale definito boc
caccesco, nato nel 1909 con La 
Pippa. Questa commedia fu tra i 
suoi lavori più sfortunati, nel senso 
che, per quanto a nostro giudizio 
del tutto efficace teatralmente, alme
no nella prima stesura, fu soggetta 
a più rielaborazioni in endecasillabi 
di Angelo Maria Tirabassi, di cui 
Glauco narra le vicende nelle « No
tizie ». L ’agile lavoro perse tutta la 
sua freschezza nella versione che poi 
prese il titolo La vergine dell’Antel- 
la, « un prologo e tre atti boccacce
schi in versi », e venne dal Tozzi 
ripudiata, e pubblicata col solo no
me del Tirabassi, nel 1926, dalla 
Casa Editoriale Vecchi di Milano. 
Glauco registra nelle « Notizie » cin-

que versioni, lo  ho una copia del 
testo a stampa -  non so come avu
ta, forse trovata in antiquariato — 
che ha varie modifiche a penna e le 
pagine 78-86 ribattute a macchina: 
il prologo in versi non si apre con 
Lena, ma con Cencio; i personaggi 
di Bindo e sua moglie Lisabetta 
sono aboliti. Forse la riduzione di 
un gruppo drammatico intenzionato 
a riprendere il testo? O una nuova 
manomissione del Tirabassi? 
Parrebbe, in questo ritorno al mon
do letterario toscano, che il nume 
tutelare dello Hauptmann non fosse 
più da rievocare: ma, sarà coinci
denza, questo nome di Pippa, che 
trova l ’opposizione del Tirabassi, il 
quale farà diventare la protagonista 
Lena, e dei capocomici che si pro
pongono di recitare la commedia 
(uno dei quali propone Peppa o 
Beppa) è anche nel titolo di una 
commedia dell’Hauptmann: Und Pip
pa tanzt! fE Pippa balla!, 1906); il 
quale, si aggiunga, non sdegnò il 
teatro giocoso e attinse a spunti di 
novelle boccaccesche, come La Gri
selda (1908).
I l filone boccaccesco continuerà -  
ma in abiti moderni -  con L ’uva 
(1914), già pubblicata in « Dram
ma » con una nota sul teatro boc
caccesco tozziano di Glauco Tozzi, 
che lo considera divertimento, o di
versione dello scrittore dai suoi pri
mari interessi. Qui, saporoso prota
gonista è un tino — ma come luogo 
di appuntamento -  al modo che 
v’è, nella novellistica e nel teatro



pirandelliano, una Giara. E poi con 
i tre atti Le due mogli (1916-17), 
dati anche col titolo I  due mariti. 
Questo testo -  desunto dalla ottava 
novella, ottava giornata del Deca
meron — fu definito da Tozzi « mi
mo in tre atti »; tenuto in conto mi
nore, quasi di farsa, e destinato alla 
Compagnia dialettale di Andrea Nic
coli.
Date a La Spezia dalla Compagnia 
Alda Borelli-Beltramo, Le due mo
gli incontrarono successo pieno; a 
Firenze furono accolti bene i primi 
due atti e meno bene il terzo. A M i
lano, invece, la commedia cadde, 
ma dovette esserne causa principale 
la interpretazione — a quel che ne 
scrisse Marco Praga — oltre che la 
minore adesione del pubblico alla 
spregiudicatezza del soggetto, appar
sa ai milanesi eccessiva: due coniugi 
si tradiscono con una coppia di ami
ci e si rappacificano, anticipando ì 
frequenti « scambi » dei nostri gior
ni. Tozzi non cercò scuse per l ’insuc
cesso: e scrisse al « Corriere della 
Sera » di essere pienamente d’accor
do col giudizio del pubblico e della 
critica: trovandone le ragioni nelle 
qualità artistiche del lavoro, e non 
nelle reazioni d’ordine morale degli 
spettatori. Ma a noi sembra, questa 
opera, non meno riuscita, nello sco
po che si è prefìsso l ’autore, di La 
Pippa o dell’Uva. I l  giuoco scenico 
è garbato e piacevole, il dialogo flui
do. Crediamo più in un ostile ma 
ipocrita atteggiamento del pubblico 
e in uno scarso risultato interpreta
tivo, magari condizionato dalla pie
ga presa dalla rappresentazione, in 
un ambiente borghese, che nel fa lli
mento di una macchina teatrale la 
quale, nei confini segnati dalle stesse 
intenzioni del Tozzi, funziona.
Tra gli atti unici dei prim i anni di 
passione teatrale, più libera, e la di
versione toscano-boccaccesca, che 
può segnare alcuni lim iti dello scrit
tore, mentre nelle prose dello stesso 
periodo (il capolavoro di Bestie, ad 
esempio) otterrà al contrario i  mi
gliori risultati, sono altre esperienze, 
che denotano qualche esitazione. 
Uno schema di dramma del 1913-15, 
non più sviluppato, già da me pub
blicato in « Sipario », n. 43, 1949: 
Camilla o La bottega, che si riallac
cia a L ’eredità; un tentativo in dire

zione del teatro borghese, fallito al
la prova scenica, ma con un vigo
roso secondo atto, dal finale fulm i
neo: Verità (1914), dove si incro
ciano tradimenti coniugali tra « gen
te da bene », un aborto, con l ’ansia 
di verità del giovane Elia; nei tre 
atti Gente da poco (circa 1915), che 
è un ritorno ai conflitti paesani -  
più congeniale al Tozzi per cono
scenza di ambiente, dopo la prece
dente « concessione » borghese — 
come lo furono anche Le due so
relle o per altro verso L ’uva, e che 
denota peraltro incompletezza, sche- 
letricità, con forti manchevolezze 
d’ordine tecnico (nella costruzione 
delle scene, nel troppo rapido e lieto 
— ma sarà proprio lieto? — fine, in 
non chiari personaggi, come quello 
del Sindaco). Riappaiono Holz e 
Schlaf, se non Hauptmann, nella fi
gura del flautista Stefano, salvatore 
della Nanna uscita di senno, il quale 
come il pastore evangelico di Fami
glia Selicke, chiede in sposa la infe
lice fanciulla, ma non la abbandona 
come Loth di Prima dell’aurora. In 
fine il bozzetto Una strada, del 1916, 
stesso anno di Le due mogli, che 
sembra nascere nel quadro di una 
direzione minore di ricerca che ha 
presente /’« id illio » e i l « mimo », 
nel senso di « quadro d’ambiente ». 
Seguono i tre atti unici « patriottici », 
che fanno parte del tutto a sé, per
ché commissionati al Tozzi, soldato 
della Croce Rossa, da Antonio Bel- 
tramelli per una « Società del Teatro 
Ambulante » per essere recitati ai 
soldati nelle retrovie: si intendono i 
temi obbligati della « diserzione » e 
della « ricompensa al valore », con
trapposti nell’Amico, deU’« amor pa
trio » e della « licenza », nella Ban
diera, del « sacrifìcio » e dell’« ono
re » in I  due figli; però trattati con 
misura e acquistato mestiere, sicurez
za e dignità, che nella Bandiera, in 
vernacolo fiorentino, diventa anche 
vivo sapore popolaresco, e nei Due 
figli fa sentire un dramma sincera
mente fondato ed espresso, forse più 
congeniale, nell’aspra drammaticità 
dei fatti, al Tozzi. Su pari linea di 
dignità, e di convincente espressività, 
vorrei ricordare un altro lavoro del 
tempo di guerra, rappresentato in 
retrovia, però in un clima d’avan
guardia, quello del teatro sintetico

futurista: l ’antiabsburgico Giallo e 
nero di Remo Chiti.
Chiude il libro lo schema di fiaba 
scenica Le avventure di Capino 
(1919). Qui è più difficile intendere 
appieno la presenza del Tozzi che 
abbiamo imparato a distinguere sen
za esitazioni e amare: e un lato delle 
« Notizie » che potrebbe rimanere 
un po’ oscuro è il mancato riferi
mento alla novella di Emma Palagi, 
la moglie dello scrittore, che Glauco 
Tozzi ha pubblicato nel secondo vo
lume delle Novelle; Capino. Peraltro 
l ’accenno dato in quella sede vale a 
meglio impostare il problema di que
sto testo, che conferma le singolari 
qualità fantastiche dello scrittore. 
Dello stesso anno è il dramma L ’in
caico, considerato non finito dalla 
Emma (vedi Novale,) ma di partico
lare valore estetico-morale per l ’au
tore e per alcuni critici (Borgese, V i
gore Ili), come messo da parte da altri 
studiosi. E purtuttavia dramma che 
non va dietro a mode o moduli (mit
teleuropei, boccacceschi, borghesi) 
ma che è « a modo mio », come dirà 
in una lettera Tozzi; che ripropone 
il tema centrale — hauptmanniano, 
ed espressionistico anche, se si vuole, 
oltre che tradizionale nell’opera di 
Tozzi -  della « ribellione al pa
dre » ; un tema che appare a uno sto
rico dell’espressionismo, Paolo Chia
rini, sintetizzare « tutta la più vasta 
ribellione dell’artista moderno » dove 
« il passato viene volutamente rinne
gato; ogni tradizione è abbandonata: 
il dilemma padre-figlio è la semplifi
cazione esasperata del dilemma pas
sato-presente ».
V ’è tutto questo nell’Incaico, ma v’è 
anche qualcosa di più: il sentimento 
di una certezza riposta nella coscien
za, che rifiuta gli egoismi spirituali 
per ritrovare, nel modo più degno, la 
famiglia e la società. Nell’Incaico, 
Virgilio si ribella al padre cercando 
di trascinare la sorella nella via di 
una completa libertà morale; e parla 
alla madre con una sincerità che essa 
non è in grado di sopportare, tanto 
da sentirsi spinta al suicidio. Ma al
lorché è rimasto solo, vincitore e 
vinto allo stesso tempo, Virgilio sen
te che non può trovare appoggio mo
rale in nessun altro spiraglio che non 
sia di fede: « Dovrai credere in Dio. 
Non hai altro scampo! ». La fede



non può più da lui essere rifiutata, 
perché « è la sola realtà »: « Essa 
mi prende e mi abbatte; ma io la 
devo seguire ». E' soltanto in questa 
lucida accettazione e rassegnazione 
la riacquistata pace dello spirito e 
il cristianesimo di Tozzi; e la stessa 
attualità -  nel conflitto padri-figli, 
passato-presente -  del dramma. Ma 
« si tratterà — ha scritto Ferruccio 
Ulivi a proposito del riconquistato 
cristianesimo, in limine, di Tozzi -  
più che di una effettiva, totale ade
sione religiosa, di uno “ slancio ” , di 
una ricognizione dell’intima, auten
tica personalità dell’ “ anima ” , da

affermare in ogni momento della 
vita ». Possiamo sentire, a questo 
proposito, qual è l ’atteggiamento ve
ro di Tozzi verso la religione, dichia
rato nell’articolo del n. 3 di « La 
Torre » (6 dicembre 1913): Quel che 
manca all’intelligenza.
« La religione non m’è venuta dalle 
letture come a me stesso sembrava: 
ma dalla mia anima ».
« Ho compreso che senza Dio ogni 
cosa è inutile ».

La casa di Tozzi a Castagneto e il 
suo piccolo podere.

« La religione è la nostra anima 
stessa ».
« Io crederei in Dio e sarei fervido 
lo stesso anche se la Bibbia non esi
stesse: ci crederei anche se non fossi 
entrato dentro a nessuna cattedrale. 
Dio è in me molto più naturalmente 
di quel che non avvenga per qualun
que altro fenomeno della fìsica. Le 
leggi della gravitazione e dei pesi 
specifici dei corpi, per esempio, sono 
molto meno naturali della mia fede ». 
Donde si deduce che la religione di 
Tozzi è, piuttosto, religiosità.

Mario Verdone
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.A j la  mamma piaceva molto la cera. Glien’ho sentito 
parlar sovente la sera, dopo aver finito di mangiare. Ci 
pensava spesso, e non si sa perché. Una volta comprò, 
sotto prezzo, una gran quantità di candele; erano tante 
che ce n’empì un armadio. La ricordo come con gli oc
chi seguiva continuamente Giulia che ve le metteva, 
pacco per pacco.
Ma poi tutte quelle candele le fecero paura. E disse:
-  Morirà qualcuno?
Tre giorni dopo, improvvisamente, morì lei stessa. 
Allora tutta quella cera fu presa e consumata al suo 
cataletto.
M io padre disse:
-  Non voglio che ce ne rimanga né meno una!
E tutte quelle candele arsero così presto, che non basta
rono né meno.
Dentro di me pensavo che avrei desiderato di vederle 
accese in una festa, tutte intorno a un gran candelabro 
di vetro, in mezzo alla sala; e in quella luce m’imagi- 
navo di veder ballare; e una di quelle giovinette mi pas
sava accanto, si fermava con me, mi prendeva, mi faceva

girare più forte degli altri, finché pareva che mi venis
sero le vertigini. E allora tutte quelle candele mi face
vano chiuder gli occhi, per la troppa luce. E anche 
stando con il torace appoggiato al letto dove era la mam
ma morta, i l bianco delle lenzuola mi si confondeva con 
quella luce; ed ero triste che la mia mamma non si al
zasse; e fui per fare un gesto di impazienza perché si 
togliesse di lì.
Così appoggiato al letto, sentivo tutta la forma del mio 
torace, che si allargava ad ogni respiro.
I l letto mi pareva assai grande; e le persone che erano 
dalla parte di là mi parevano molto distanti.
Come bruciarono in fretta quelle candele! La cera si 
disfaceva così come se fosse stata acqua che poi goccio
lasse su i mattoni; ed io consideravo le gocciole che in 
vece erano cadute tra le commettiture.
E la mamma era lì, e non si volgeva più come talvolta 
dormendo. E la sua faccia era divenuta in un modo che 
non aveva più nessuna delle sue espressioni. E tra gli 
occhi socchiusi pareva che dicesse: « Ci verrete tutti, ci 
verrete anche voi ». E allora avevo forse paura; ma mi



faceva anche rabbia; e non volevo obbedirla; così come 
quando, da viva, mi comandava qualche cosa.
A  me non era stato mai permesso di andare nella sua 
alcova e non so perché; e ora il vedere, anzi il dover 
vedere, quelle strisce verticali gialle dipinte nelle pareti 
mi faceva l ’effetto ch’io crescessi d’importanza tutto ad 
un tratto; me le volevo mettere bene in mente. La Ma
donna, un’incisione colorata entro un quadro dalla cor
nice grossa e nera, mi faceva l ’effetto che nascondesse 
tutta la parete dov’era attaccata. E non riuscivo a vedere 
in quella le strisce gialle, perché non osavo togliere gli 
occhi da Lei. Tra me e Lei c’era qualcosa che non era 
tra me e gli altri. Sentivo bene che la mia anima ci te
neva insieme.
Le persone entravano in punta di piedi: qualcuno but
tava per terra, con un catino, quello di cucina, l ’aceto. 
I l che m’annoiava; sbadigliavo, ed uscivo. Fuori di 
quella camera, dimenticavo, addirittura, la mamma; e 
mi restava invece un’oppressione spiacevole e insipida, 
con la voglia di trovare da divertirmi.
Ma poi tornavo nella camera, affascinato di ritrovare 
sempre la stessa cosa, riguardo alle pareti e alla Madon

na; quantunque pensassi che tra due o tre giorni, quan
do la mamma fosse stata portata via, ne avrei fatto a 
meno. E ciò mi procurava un terrore quasi folle; il solo 
terrore che provassi di quella circostanza che doveva 
influire molto su la sorte di tutta la mia vita.
M i ricordo bene come io fossi continuamente esaltato, 
incapace di rendermi conto di quel che avveniva intorno 
a me; e solo di quando in quando riuscivo a capire quel 
che mi dicevano. E allora le voci mi facevano un effetto 
potente, quasi vellutato; e compresi per la prima volta 
che io non ero le persone che vedevo.
Dopo una giornata trascorsa così, cominciai ad occupar
mi della mamma; come non avevo mai fatto né meno 
quand’era in vita. Perciò io credo che il mio affetto 
cominciasse soltanto dal suo letto di morte; e di tutto 
ciò m’è rimasto un profondo terrore, talvolta compren
sibile e talvolta incomprensibile, che si riattacca dietro 
la mia fede religiosa.
Dio stette molti anni nascosto in me; ma, certo, in quei 
momenti egli solo disponeva della mia anima.

Federigo Tozzi
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_l n una lettera che reca il timbro po
stale di Roma del 24/47/1916, indi
rizzata al figlio Glauco, in « Via Cli- 
tumno 12, Città », Federigo Tozzi 
così scriveva: « La Coni, ha ora a leg
gere Cose: domani sera o dopodoma-

GLAUCO TOZZI

ni conto di vedere Borgese. Pensa 
tanto ch’io lavori• perché non in altro 
modo avrei pace. Tu studia a scuola 
e saluta la mamma; e dille che quan
do avrò lavorato ci vedremo ».
Da questo campione del testo, come 
dal resto della lettera, ci si convince 
facilmente che lo scrittore scriveva al 
figlio, che allora aveva solo sette an
ni, anche per essere letto dalla mo
glie Emma; dalla quale, come dal fi
glio, viveva in quel momento sepa
rato; e alla quale, pure, indirizzò

molte lettere durante la stessa situa
zione di fatto. Comunque, in senso 
materiale, per vari mesi di quel 1916, 
il figlio fu l ’unico legame tra i due: 
la madre, spesso, lo metteva, quando 
non aveva scuola, nel tram in via Po, 
perché raggiungesse il padre, nell’uf
ficio della Croce Rossa, in via delle 
Tre Cannelle. E, a una certa ora, pas
sando sotto gli snelli archi di via della 
Pilotta, il padre lo riaccompagnava 
al solito tram in via del Tritone, per
ché se ne tornasse a casa.
I l figlio soffriva molto di questa situa
zione quando, in casa, vedeva pian
gere assai spesso la madre. Viceversa, 
quando era alla Croce Rossa con il 
padre, con Marino Moretti, e soprat
tutto con Guido Guida che gli inse
gnava a fare i « pupazzetti » sulla 
carta intestata d’ufficio, si distraeva; 
e gli sembrava di essere diventato, 
per la posizione che aveva assunto

tra i due genitori, un personaggio 
piuttosto importante. Non è riuscito 
però per ora ad accertare con sicu
rezza chi fosse quella Coni. (Contes
sa?) così abbreviata nella lettera del 
padre. La quale lettera è come sono 
tutte quelle di lui: sempre dense di 
riferimenti numerosi ma estrema- 
mente sobri, come si fa quando ci si 
rivolge a chi ha bisogno di poche 
parole per intendere.
In un’altra, senza data, però certa
mente dello stesso 1916 e nelle mede
sime circostanze di separazione ma 
forse quando questa stava per termi
nare, Federigo Tozzi scriveva, diret
tamente alla moglie, da Roma a 
Roma: « I  manoscritti delle mie cose 
(ti manderò le ultimissime: alcune 
Persone le ho mandate alla “  Riviera 
ligure ” , da cui attendo risposta) me 
li riporterai tu ».
Non esiste traccia nell’archivio toz-



ziano né della risposta di « Riviera 
ligure », né della eventuale pubbli
cazione.
Sono, quelli di queste due lettere, i 
prim i due riferimenti rispettivamente 
a Cose e a Persone, che ci è stato 
possibile fino a oggi rintracciare. Ma 
l ’anno in cui lo scrittore ha più pen
sato a mettere insieme due volumi di 
questo titolo, da far seguire a Bestie, 
così da formare una vera e propria 
trilogia, è il successivo 1917.
Come si sa, Bestie fu stampato pro
prio nel 1917 da Treves; e il suo con
tenuto risale a pochi anni prima, 
come è testimoniato da Emma nelle 
Notizie biografiche in calce a Novale; 
soprattutto agli anni 1913-14 (Siena) 
e 1914-15 (Roma). Appena pubbli
cato, Bestie era subito piaciuto; di 
qui, evidentemente, una maggiore 
spinta a portare avanti la trilogia già 
ideata.

Due vedute della casa di Tozzi a 
Castagneto: il cortiletto d’ingresso 

e una stanza interna.

Lo testimoniano tre lettere da Roma, 
tutte dell’agosto 1917, alla moglie; 
con la quale si era nel frattempo riu
nito, ma che si trovava allora a pas
sare l ’estate a Siena, nel podere di 
Castagneto. Eccone i brani che qui 
interessano:
4 /8 /17 : « Perché non mi fai qual
che tipo, perché io me ne ricordi? 
Vorrei scrivere Persone dentro que
st’anno ».
È, questo, un accenno importante per 
la genesi dell’arte tozziana. Anzitutto, 
perché testimonia ancora una volta 
quella collaborazione del tutto ecce
zionale che egli cercava da Emma: 
fatta anche di giudizi richiesti, e assai 
spesso accettati, pur se discussi, sui

propri lavori. Inoltre l ’accenno è im
portante per la conferma del legame 
creativo con l ’ambiente senese. I l  
modo con cui questo stimolava la 
fantasia dello scrittore non dipendeva 
però solo dal fatto meccanico di aver
vi appartenuto nella sua giovinezza: 
quella influenza dell’ambiente era do
vuta anche e soprattutto alla partico
lare psicologia dei personaggi di cui 
l ’ambiente stesso era formato. È una 
causale ammessa chiaramente dallo 
stesso autore. Per esempio è implicita 
nel lungo brano intitolato Nevraste
nia; in cui si tratta proprio delle di
versità psicologiche che egli rilevava 
tra la campagna toscana e quella ro
mana; o meglio tra i rispettivi tipi di 
abitanti. (Nevrastenia fu edita in « l i  
Tempo » di Roma dell’8 settembre 
1919; e ristampata nel secondo tomo 
de Le novelle, p. 942, Vallecchi, ’63). 
E, ancora, con lo stesso programma 
e con eguale sensazione creativa, 
mentre accarezzava il progetto di pas
sare pure lui qualche giorno a Ca
stagneto:
14/8/1917: « Domenica, ripassai
molto conscienziosamente le “  cose ” 
non ancora copiate a macchina, ed 
ho dovuto convenire che di proprio 
belle non ce ne sono troppe: sono, 
ora, tutte segnate in rosso. Motivo per 
cui ho deciso, sempre di più, di di
menticarmi, se ci riescirò, che una 
volta sapevo scrivere; e voglio vedere 
se costà mi viene la solita roba che 
va bene ».
Infine:
24/8/1917: « Io lavoro a Persone; e 
ieri ne scrissi tre bellissime: tra cui la 
Brach.fetti?] e la balia ». Dei due 
personaggi qui ricordati il primo è 
certamente senese (una benestante 
vicina di casa); e il secondo lo è pro
babilmente.
Ma l ’autore portò avanti il suo pro
gramma per Cose e per Persone an
che nel 1918. Fu infatti il 28 gennaio 
1919 e il 7 febbraio di quell’anno 
che, rispettivamente, Valentino Pic
coli da Milano, e Giuseppe Lipparini 
da Bologna, scrissero a Federigo Toz
zi, scusandosi di non aver parlato del 
suo Bestie nell’occasione in cui ognu
no di loro aveva pubblicato qualcosa 
su Giovanni Papini; e prendendo atto 
con interesse, ciascuno nella rispetti-



va lettera, dei « due volumi, Cose e 
Persone » (Piccoli), e di « cose e per
sone » (Lipparini), la cui pubblica
zione il Tozzi aveva loro annunziato 
nella stessa circostanza.
I l  volume di Papini che ha dato lo 
spunto alla « protesta » che si deduce 
sia stata rivolta da Federigo Tozzi ai 
due critici, può essere, a parer nostro, 
Giorni di festa, che reca la data di 
stampa del 1919 (Libreria della Vo
ce, Firenze); e che, come costruzione 
letteraria, appartiene allo stesso tipo 
di prose lìriche cui aveva fatto capo 
Bestie. Volume che il Tozzi aveva 
nella sua biblioteca.
Ma dobbiamo anche aggiungere che, 
non ostante questi riferimenti episto
lari e la specie di annuncio datone 
al Piccoli e al Lipparini, non esiste, 
né di Cose né di Persone, molto ma
teriale nell’archivio tozziano.
Per di più, specialmente per Cose, si 
tratta di brani di appartenenza incerta 
e con contenuto talvolta cancellato 
dall’autore con uno sbrigativo segno 
di croce; il quale può significare, alle 
volte, netto ripudio; e altre volte può 
esprimere qualcosa di meno, come 
una semplice scontentezza. Ma di ciò 
sarà più particolarmente discorso a 
suo tempo quando tale materiale 
comparirà nel volume della nuova se
rie vallecchiana, destinato agli Scrit
tori vari, editi e inediti.

I l  perché della relativa scarsità e in
formità, è abbastanza ovvio: si tratta, 
come già per Bestie, di frammenti de
stinati a restare sostanzialmente indi- 
pendenti tra di loro, non ostante quel 
certo vincolo di contenuto obbligato; 
che, in senso piuttosto formale, è chia
mato a dare unità a ciascuna raccolta. 
Pertanto, era naturale che l ’autore 
pensasse di arricchire le due opere in 
formazione lavorandovi in modo sal
tuario, quando cioè non era preso da 
lavori di maggiore impegno; come 
poteva essere per esempio la stesura 
di Tre croci (1918), de II podere 
(pure quasi tutto nel 1918), ecc.
Né è da dimenticare che il genere 
stesso (frammento e prosa lirica) non 
poteva, neppure nelle previsioni di 
quel tempo, assumere lo stesso valore 
dei romanzi, delle novelle e del teatro. 
Siamo quindi convinti che solo la 
morte pressoché improvvisa dell’au
tore, sopraggiunta circa un anno 
dopo l ’ultima lettera citata (quella del 
Lipparini), troncò la graduale com
posizione delle due raccolte; che, 
proprio per la loro natura, non erano 
destinate a monopolizzare neppure 
temporaneamente la sua attività crea
tiva.
I l  frammento che qui, per l ’affettuosa 
premura di Giancarlo Vigor etti, viene 
pubblicato per la prima volta, e per 
intero, non ha alcun titolo; né era de

stinato ad averlo, come non lo hanno 
e non erano destinati ad averlo gli 
altri « pezzi » di Cose e di Persone 
ancora inediti; e quelli di Bestie.
È un ricordo della madre nel mo
mento della morte; che in realtà av
venne quando Federigo Tozzi aveva 
dodici anni. I l  brano si ricollega, 
quindi, a diverse altre pagine dello 
scrittore. Per esempio a Con gli oc
chi chiusi (pp. 66-70 de I  romanzi, 
1961); a La madre (pp. 116-117 de 
Le novelle, 1963,1.1); alle ultime due 
righe di M ia madre (idem, p. 686, 
t. II).
Relativamente alla data di composi
zione, la carta e l ’inchiostro del ma
noscritto, che è costituito in tutto da 
sette cartelle autografe, non fornisco
no particolari indicazioni. Però ci 
sono i generici riferimenti citati, rela
tivi al periodo 916-18. E si potrebbe 
pensare addirittura al 1918; dato che 
figura all’inizio del frammento il no
me di « Giulia » che molto probabil
mente proprio in quell’anno l ’autore 
dette all’identico personaggio-dome
stica de II podere, che si chiamava in 
realtà diversamente; e che in altro 
modo ancora lo scrittore aveva prima 
ribattezzato in Con gli occhi chiusi 
(p. 83 de I  romanzi, 1961), e meta
morfosato in L ’eredità (Teatro, 1970, 
p. 233 e segg.).

Glauco Tozzi



Insom m a, 
si fa  d i tu tto  
per fa r  m o rire  
la  B ienna le ;
Tunica is tituz ione  
de l genere, 
seria,
che, d a lla  fine 
d e ll’O ttocen to , 
ha da to  p res tig io  
a Venezia, 
a l l ’I ta l ia  
e ha
r ich ia m a to  gente 
da tu tte
le p a r t i de l m ondo. 
In ta n to ,
a ltre  g ra n d i rassegne, 
come Kassel, 
con tin uano  
ad a ffe rm ars i: 
due a n n i fa, 
a r tis ti ita lia n i 
che avevano 
avu to  tu tto  
d a lla  B ienna le  
d i Venezia 
sale, prem i, 
la n c i in te rn a z io n a li 
g ridavano  con tro  
(m orte  a lla  B iennale , 
B ienna le  fin ita , 
B ienna le  contestata), 
m a non si sognarono 
d i d is tu rba re  
neanche
co l pensiero Kassel: 
tu tto  lì andò lisc io , 
pe rfe tto .
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giurie, di mostre fino a febbraio e a marzo; arriva giugno, 
i giorni della vernice, della inaugurazione, e della mo
stra che vorrebbe essere la più importante -  Proposta 
per una esposizione sperimentale — non c’è ancora nulla: 
ci aggiriamo, con guide « provvisorie », in spazi dove 
dovranno sorgere le sale, che non hanno ancora il pavi
mento, il soffitto, le pareti: « Qui verrà Moholy-Nagy, 
qui verrà Malevic », ma non c’è niente, solo la ricostru-

nale finita, Biennale contestata), ma non si sognarono di 
disturbare neanche col pensiero Kassel: tutto lì andò 
liscio, perfetto. Quest’anno non c’è stata contestazione; 
in compenso una Biennale così disorganizzata, così ar
bitraria non si era mai vista.
Dopo anni e anni, questo famoso statuto non spunta: 
nessun governo se ne è mai interessato. La crisi comincia 
da una struttura che rende lo strumento vecchio, non r i
spondente ai tempi: ma invece di risolvere in modo de
ciso il problema, si è preferito ripiegare in una gestione 
commissoriale, « provvisoria »: ma a via di provvisorio, 
tutto si sfascia, la stanchezza rende decrepita ogni cosa. 
In un modo o nell’altro, è un provvisorio che dura de
cine di anni.
Quando si decideranno a interessarsi sul serio della 
Biennale? Quest’anno non si parlava di commissioni, di

zione del progetto di monumento alla I I I  Internazionale 
di Tatlin: per il resto, sembriamo fantasmi in un gioco 
ironico. Non sarebbe stato meglio prorogare vernice e 
inaugurazione? Certamente sarebbe stato più serio, visto 
che si era pensato alla Biennale troppo tardi: e, come al 
solito, suppongo, per mancanza di fondi, o, comunque, 
di precise direttive. I l fatto è che la Biennale è conside
rata soltanto una specie di lusso, qualcosa che, se non 
c’è, non fa cambiare le cose: tanto più che i politici, in 
genere, non amano l ’arte contemporanea e, sotto sotto, 
se possono ostacolarla sono felici; ma sopratutto non se 
ne interessano, come fossero cose di un altro pianeta. 
E invece la Biennale, con tutti i suoi lim iti, non deve 
essere considerata un lusso: ma una necessità, nella vita 
non soltanto di Venezia, ma della cultura italiana. B i
sogna darle nuova struttura: che la renda più agile e più

GUIDO BALLO

Insomma, si fa di tutto per far morire la Biennale; 
l ’unica istituzione del genere, seria, che, dalla fine del
l ’Ottocento, ha dato prestigio a Venezia, all’Italia e ha 
richiamato gente da tutte le parti del mondo. Intanto, 
altre grandi rassegne, come Kassel, continuano ad affer
marsi: due anni fa, artisti italiani che avevano avuto 
tutto dalla Biennale di Venezia -  sale, premi, lanci inter
nazionali -  gridavano contro (morte alla Biennale, Bien-



rispondente al nostro tempo. Bisogna fare in modo di 
organizzarla in tempo, e col massimo impegno.
La situazione artistica di questi ultimi anni non facilita 
certo la vita della Biennale. Credo che non ci sia mai 
stato un periodo così confuso, così contrastante: ma 
l ’equivoco per chi organizza una rassegna come questa 
sui giardini di Venezia, consiste sempre nel timore di 
non essere in linea, da una parte, e negli inevitabili com
promessi, dall’altra. M i spiego. Da varie parti si grida 
che l ’arte è finita, che non è più il tempo di arte ed altre 
cose del genere: ed ecco, a Venezia, l ’esposizione di mi
gliaia di api vive, o pesci vivi, tra macchine da labora
torio, di là da ogni fine estetico; e nei vari padiglioni, 
una specie di gara col Luna-Park. Ma tanto per gli 
esperimenti biologici da laboratorio che per i l Luna- 
Park i giardini veneziani diventano poco adatti: il risul
tato è, nell’insieme, un confuso tentativo di restare in 
linea a ogni costo. Se si considera l ’arte come ormai 
finita, non si apre affatto la Biennale; se si vuole gareg
giare coi Luna-Park, è molto meglio inviare il pubblico 
nei vari Luna-Park che sono più divertenti. Ma si con
tinua a gridare che l ’arte è morta, e l ’arte non è morta 
affatto, si trasforma. Bisogna dunque avere idee chiare 
e coraggio di cercarla, senza timori di ricatti morali: di 
restare indietro.
In questa rassegna ci sono del resto alcuni esempi che 
rivelano una trasformazione dell’arte, la quale continua 
a vivere, di nuove espressioni: il padiglione della Po
lonia supera ogni compiacimento di gioco sperimentali- 
stico, che appare fin troppo evidente in quasi tutte le 
opere esposte alla Biennale, e rivela anzi con espressi
vità diretta la tragedia dei campi di Auschwitz, evocata 
con profondi accenti poetici da Josef Szajna, e altri mo
menti di lotte partigiane, nelle atmosfere create da Wla- 
dyslaw Hasior, con un espressionismo da incubo surreale. 
La Gran Bretagna presenta, nelle diverse sale, un solo 
artista, Richard Smith, che con la sua pittura-oggetto 
s’impone per un linguaggio dove il rapporto tra colore 
e superficie tattile, in rilievo, diventa « presenza » fanta
stica, ai lim iti quasi di un nuovo effetto visionario, anche 
se esclude ogni figurazione imitativa.
Arakawa, in Giappone, è l’altro pittore che si distingue 
in modo originale, per le sue composizioni dove le frasi 
scritte danno allo spazio pittorico nuovo stimolo percet
tivo, proiettandolo in altro rapporto più poeticamente 
mentale anche se, in precedenti opere, Arakawa, che 
vive a New York, usando meno scritte, risultava 
più netto.
La Francia ha voluto presentare, questa volta, un padi
glione dove lo spazio si altera come nei Luna-Park: 
l ’effetto ludico è indubbio, ma la Francia ci ha abituato 
a ben altro, e tutto diventa un giochetto come di chi 
volesse « snobbare » la Biennale, o quanto meno ripie
gare, per questa edizione, in trovate non impegnative. 
La riduzione delle sale italiane a soli sette inviti potrebbe 
essere anche opportuna: ma i sette invitati dovrebbero

Georges Inalinoli (Gre
cia): « In tempo insospet
tato » (1969). Nella pagi
na precedente, Jiri Kolar 
(Cecoslovacchia): « Ri
cordo di Venezia » (1969). 
In apertura, Dusan Dia
moli ja (Jugoslavia): «Mo

dello » (1970).





Piccola antologia della 
Biennale: 1) Joseph Jan- 
kovic (Cecoslovacchia): 
« Rete di ragno » (1969);
2) Sergio Lombardo (Ita
lia): « Progetto per una 
sfera con sirena » (1968);
3) Jozef Szajna (Polo
nia): « Reminiscenze »
(1969); 4) Michael Argov 
(Israele): « Ritmi spazia
li .. (1970); 5) Dario Vil- 
lalba (Spagna): « La via, 
due uomini » (1970); 6) 
Tomitaro Nachi (Giappo
ne): « Oggetto forma lu
ce » (1969); 7) Gheorge 
Apostu (Romania): « In
sieme di sculture » (1968-

1969).



Vjenceslav Richter (Jugoslavia): « Forma » (1970).

costituire il meglio tra le nuove ricerche; e il meglio 
non sono affatto, perché, come al solito, non c’è una 
linea nella scelta, ciascun membro della commissione 
evidentemente ha voluto includere a ogni costo un suo 
artista. Ed è qui il compromesso cui accennavo. D i Pao- 
lin i e Mochetti ho visto sale migliori: qui il loro speri
mentalismo, concettuale o no, appare compiaciuto. Car- 
rino, con le sue strutture modulari, accumulate, è una 
presenza viva. Bonalumi avrebbe fatto meglio a presen
tare la sola opera grande. Anche Battaglia ha troppe 
opere, si leggeva meglio al Salone Annunciata; le sfere 
di Lombardo attraggono gente coi fischi delle sirene, 
ma starebbero meglio in un parco da divertimenti, al

l ’aperto e fuori mano; Verna presenta un linguaggio 
ormai diffuso in diversi Paesi, senza vera originalità, 
anche se pulito.
Per i l resto, in tutta la rassegna, costruttivisti, finte mac
chine, finte ricerche sperimentali, finto impegno, finto 
gioco: con qualche eccezione, che però si perde in un 
continuo compiacimento narcisistico.
Penso che si possano fare altre rassegne molto più vive, 
senza lasciarsi prendere da esteriori preoccupazioni di 
falsi aggiornamenti: occorre sopratutto che la Biennale, 
in un’atmosfera nuova, nasca senza timori o com
promessi.

Guido Ballo



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

b e l l e z z a

d i  O t e l l o
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L a  b a t t a g l i a  d i  L o b o s i t z

J j  ebensgeschichte und Naturlichen Abenteuer des 
armen Mannes in Tockenburg è un piccolo classico del 
Settecento tedesco. Ne è autore uno svizzero illetterato, 
Ulrich Braker, un cuore semplice che crede nella Prov
videnza, nella bontà umana, nella perfettibilità della 
specie. Pubblicata nel 1788, dieci anni prima della morte 
dell’autore, la breve autobiografìa ebbe successo anche 
fuori dell’ambiente pietistico, cui era destinata; ristam
pata nell’Ottocento e una ventina di anni fa, continua 
a trovare lettori ai nostri giorni.
Forse sarebbe stato bene informare lo spettatore italiano 
della Battaglia di Lobositz di Peter Hacks che la fonte 
del dramma si trova nel libretto di Braker: il « pove
ruomo di Tockenburg » meritava di essere rammentato 
almeno quanto Schweyk o William Piume (protagonista, 
quest’ultimo, di Pauken und Trompeten di George Far- 
quhar nella riduzione di Brecht), considerato che è lui in 
persona, sono i suoi amici e superiori a figurare nel 
dramma di Hacks, e sopratutto sua è la descrizione della 
battaglia di Lobositz.
Peter Hacks, uno scrittore passato nel 1955 dalla Repub
blica Federale Tedesca in quella Democratica, collabo
ratore di Besson, drammaturgo del Deutsches Theater 
prima che un lavoro (Die Sorgeri und die Macht) poco 
gradito al direttivo della SED lo facesse esonerare dal
l ’incarico, è nato a Breslau: si può capire come l ’inizio 
della guerra dei Sette Anni, una delle tante passate sulla 
Slesia, raccontato da un mini-Stendhal, potesse incurio
sirlo: la descrizione della famosa battaglia (1° novem

bre 1756) è il pezzo forte del racconto di Braker e si 
conclude con la diserzione dello svizzero, arruolato nelle 
file dei prussiani, mentre lo scontro è ancora in corso. 
Spinto dalla miseria ad allontanarsi dalla famiglia e a 
cercare fortuna per il mondo, i l giovane Ulrich cade, 
appena arrivato a Schaffhausen, nella trappola di uno 
dei tanti reclutatori messi in giro per l ’Europa da Fede
rico II. I l  boccone è prelibato, viene conteso: un tenente 
polacco dal nome stranamente italiano, von Markoni, 
si impadronisce del valligiano, lo assume come dome
stico, lo calza, veste, arriccia, incipria, gli insegna a bal
lare e a servire la cioccolata, gli fa conoscere il mondo, 
poi lo spedisce a Berlino promettendogli di raggiungerlo. 
Ulrich, che nel frattempo è diventato, per bocca del suo 
signore, Ollrich, obbedisce: ma non tarda, una volta ar
rivato nella città sulla Sprea, a capire in quale situa
zione si è cacciato. Del suo Markoni non trova traccia, 
mentre una caserma lo ingoia e lo restituisce bardato, 
armato, affardellato e affamato.
Le pagine che descrivono il dressaggio in piazza d’armi, 
le parate domenicali, le cure da prestare all’equipaggia
mento, hanno l ’efficacia di stampe popolari; altrettanto 
felici quelle che narrano la marcia verso la Sassonia, 
1’incontro con Markoni, che con la lealtà del ribaldo 
professionista confessa a Ollrich di averlo venduto per 
fare soldi, le ore che precedono l ’urto con le truppe im
periali. Nella sua precisione, semplicità, evidenza, la nar
razione del fatto d’armi che vede vincitori i prussiani, 
ma a un prezzo superiore di quello pagato dagli austriaci, 
è magistrale: peccato sia a un certo punto interrotta, per 
la decisione del « crapùn » di tagliare la corda, approfit
tando della confusione, e di cercare la via di casa. Tutto 
si svolge nel migliore dei modi per il disertore, che si



scopre risorse insospettate; la popolazione lo aiuta, il 
comando degli imperiali, presso il quale si presenta, lo 
fornisce di passaporto, persino di moneta, e insieme con 
tre connazionali Ulrich riprende il lungo cammino di 
ritorno.
Hacks ha seguito lo schema del racconto: ha lasciato al 
protagonista i tratti del povero svizzero, attenuando, na
turalmente, la nota pietistica e accentuando la sempli
cità-scaltrezza montanara. Ha conservato i nomi dei com
militoni, dei reggimenti, del tenente amato-odiato, degli 
alti ufficiali; nella descrizione della battaglia ha tenuto 
conto di dati, di particolari riferiti nell’autobiografia. 
Ma tutto questo, va subito detto, è stato considerato solo 
come materiale per l ’allestimento di un lavoro in cui 
la vicenda del disertore ha parte accessoria. Quello che 
Hacks voleva porre in evidenza era il carattere classista 
della guerra, in particolare di una guerra inutile come 
quella dei Sette Anni; di qui il rilievo che nella sua 
esposizione acquistano gli ufficiali, lo spazio dato alla de
scrizione di un mondo, opposto a quello della truppa. I l 
loro atteggiamento è « disonesto » quanto quello dei sol
dati che pensano solo all’occasione per disertare; con 
l ’aggravante che non possono invocare, a discolpa, fa
tiche mortali, nutrimento scarso, soldo miserrimo. F ri
voli, ingordi, cinici, brutali, fanno dei loro uomini un 
uso senza scrupoli, considerandoli pedine di un gioco 
da continuare aH’infinito, per il proprio profitto. 
Rappresentato per la prima volta a Berlino-Est nel 1956, 
ripreso più volte nella Germania Federale, i l dramma si 
rivolge sopratutto a un pubblico tedesco. Un tedesco 
soltanto può essere in grado di capire gli elementi parodi
stici del lavoro, ricalcati su Schiller e su Lessing, lo 
scherno della potenza e della gloria prussiana, l ’atten
zione posta nel rilevare i tratti dei singoli ufficiali, dal 
colonnello Itzenblitz, capo del reggimento omonimo 
(nella versione italiana, Andrea Matteuzzi), all’alfiere 
Kracht (Giampiero Fortebraccio), al maggiore Papen- 
koll (Ottavio Fanfani), al tenente von Markoni (Mariano 
Rigillo). Nella ingegnosa, collaudata da anni, messa in 
scena di Guy Rétoré, fondatore e direttore del Théâtre 
de l ’Est Parisien, La battaglia di Lobositz è stata presen
tata nel cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco 
dalla Compagnia del Piccolo Teatro di Milano. Un piano 
inclinato, a forma di cuneo, divide il palco in due parti, 
consentendo la recitazione a diversi livelli e l ’impiego 
di interni. Tutti gli attori, in particolare Giorgio Del 
Bene (Ollrich) e Rigillo (Markoni), hanno fatto del loro 
meglio per rendere non solo accettabile, ma persuasivo 
uno spettacolo di assimilazione non facile, considerati i 
presupposti su cui si fonda, al nostro pubblico. In parte 
ci sono riusciti, e il merito non è poco.

O t e l l o  a  V e r o n a

±_j probabile che Othello (insieme con Re Lear, ma 
non ne sono sicuro) sia tuttora l ’unico dramma di Shake
speare che il pubblico, non solo quello inglese, va a 
vedere senza sentirsi rassegnato, costretto; e che faccia 
uscire lo spettatore senza la sensazione di essersi an
noiato. In Othello, sembra, c’è poco da capire: tutto 
quello che l ’autore ha da esprimere lo dice con i fatti, 
e questi sono concreti, chiari, appartengono al reper
torio della vita quotidiana, sino al punto da fare definire 
il lavoro una « tragedia domestica ».
La critica è d’accordo sulla seconda parte di quanto ho 
detto. Othello è concordemente ritenuto il dramma meno 
metafisico di Shakespeare, i l suo significato è nelle pa
role e nelle azioni, non di là da esse; rappresenta una 
vicenda comune, anche se dall’esito cruento, costruita 
con una sobrietà e una solidità di mezzi inconsueta, 
non doppiata o complicata da episodi laterali. Una volta 
tanto, persino la fonte non è controversa: la si trova nel 
Giraldi Cinzio con i nomi dei protagonisti, e buona 
parte degli eventi narrati. Ma quando si parla di faci
lità, di chiarezza del testo, il discorso cambia. G. W il
son Knight, dopo avere definito Othello « un’opera di 
bellezza fine a se stessa, solinga nell’universo di Shake
speare, libera d’ogni dipendenza, casta come la luna », 
continua dicendola « inavvicinabile, difficilmente fron- 
teggiabile dalle nostre menti. La corrente di pensiero 
che la trascorre non viene a fondersi con i nostri pen
sieri... L'Othello resta, nella sua essenza, al di fuori di 
noi, bello di una lucente, planetaria bellezza... ». I l  
segreto di tanto impenetrabile splendore, secondo il cri
tico, va cercato in qualità di stile peculiari all’opera, 
nella sua musica verbale; e le prove portate a sostegno 
sono precise, sottili.
A  parte le ragioni addotte da Wilson Knight, non r i
prese, per quanto so, da altri, la critica shakespeariana, 
arrivata al capitolo su Othello, dà l ’impressione di sen
tirsi a disagio, di segnare il passo, di cercare disperata- 
mente argomenti per non ripetersi. Mentre sulla scena 
il lavoro è uno dei più rappresentati, prediletto da at
tori e pubblico, quasi non offra difficoltà e solo stimoli 
le ambizioni degli interpreti, sul piano esegetico le ipo
tesi, le congetture, le interpretazioni si affrontano e scon
trano, ridde di perché si levano e rimangono sospesi. 
I l  meccanismo dell’azione è smontato fino ai pezzi più 
minuti: ma quando si tratta di rimontarlo, e di farlo 
funzionare, cominciano i guai. Perché Jago si comporta 
a quel modo? (Domanda numero uno). Che cosa lo in
duce a odiare tanto il generale, sino a provocare la ro
vina sua e di quanti ha intorno? Perché il maturo, 
esperto, avveduto Otello diventa un trastullo del tanto 
più giovane, rozzo e incolto alfiere? Perché Desdemo- 
na accetta fino dall’inizio con rassegnazione le assurde 
accuse rivoltele, subisce senza reagire, pure essendo 
figlia di un patrizio, umiliazioni e affronti demenziali? 
I  tentativi di spiegare l ’azione di Otello con motiva
zioni psicologiche falliscono tutti. Quanto più i nessi

Sergio Fantoni nel ruolo di « Otello ». Nelle 
due pagine seguenti: Luigi Vannucchi e Valen
tina Fortunato in « Otello », e una scena d’in
sieme dello spettacolo, regìa di Virgilio Puecher.





drammatici appaiono saldi, le ragioni sceniche, sul mo
mento del loro dichiararsi, convincenti, tanto più gli 
interrogativi, a riflessione avvenuta, sembrano infittirsi, 
accrescersi i dubbi, le perplessità. Le categorie cui nor
malmente ricorriamo per teorizzare appaiono insuffi
cienti: ma appena la parola diventa gioco scenico, tutto 
sembra risolto. NeH’allestimento del dramma curato da 
Virginio Puecher per l ’Estate Teatrale Veronese, que
sto procedimento o riprova per assurdo tocca a volte 
punte che minacciano di fare saltare tutto rimpianto: 
e invece, anche con sollecitazioni di quella specie, la 
costruzione finisce col reggere.
Per giustificare una operazione di verifica spietata, spe
rimentare la peculiarità e solidità del meccanismo di 
Othello, Puecher ha teorizzato in modo che critici e 
non critici, soffermandosi sulle prime righe di una sua 
dichiarazione riportata dal programma dello spettacolo, 
inarcheranno, come si dice, il ciglio; ma poi si rinfran
cheranno. Per colpa di una certa tradizione « realistico- 
mediterranea », secondo il nostro regista, tutti vedono in 
Othello il dramma della gelosia, della passione, dell’o
dio, magari del delitto d’onore; in realtà, l ’opera offre 
ben altro. Costruito su un impianto di commedia, sulla 
base di equivoci, coincidenze, intrighi elementari; por
tato avanti con un meccanismo che possiamo chiamare 
di serie, da identificare in buona parte con quello dei 
Comici d’Arte, i l dramma consente una libertà di gioco

pressoché illimitata: non tragedia realistica, meno che 
mai romantica, ma successione di eventi con cui il Caso, 
più che il Fato, gioca malignamente, crudelmente... 
Insomma, puro gioco, cioè parodia. Jago nell’atto di 
inventare, via via che agisce, un insieme di incastri de
stinati a combinarsi infallibilmente, parodizza se stesso, 
la propria parte, e insieme la Tragedia con la maiusco
la, il meccanismo messo in moto perché dalla causa A  
sortiscano gli effetti B C D...
La concezione di Puecher è originale, e non mi pare 
abbia precedenti. E.E. Stoll, che pure insiste sugli ele
menti comuni tra tragedia e commedia, afferma che 
« Shakespeare non ci ha lasciato nessun corrispettivo 
comico di strutture simili a quella dell 'Othello ». Tra 
gli specialisti, da Bradley a Ridley, da Granville-Barker 
a Wilson Knight, chi si è occupato con maggiore impe
gno di Othello ha espresso opinioni diverse. D i un 
Othello-iarsa. ho sentito parlare solo a proposito di 
Gustavo Modena, ma si trattò di farsa involontaria, 
stando alle cronache dell’epoca.
Nella interpretazione che dà del dramma, dunque, Pue
cher si spinge in una specie di terra di nessuno; e la sua 
messa in scena, sostanzialmente concepita, anche dal 
punto di vista décor, come uno spettacolo da circo, co
stituisce un fatto nuovo. Oggi ancora l’attore che inter
preta Otello alterna questa parte con quella di Jago, 
secondo una tradizione fondata sul presupposto di una



complementarità delle parti, su una loro segreta affinità. 
Nel disegno di Puecher, questo e altri schemi vengono 
aboliti, per essere sostituiti da nuove figurazioni. Come 
potrebbe Sergio Fantoni, Otello mite, bene educato, 
candido, tollerante, una specie di intellettuale di colore 
da università americana, in desert-shoes e calzoni di vel
luto, scambiarsi con un Luigi Vannucchi bardato come 
un moschettiere del duce, con una quantità di cuoiame 
indosso, un aggressivo ammennicolo appoggiato contro 
l ’inguine, passi spietati, urla, minacce? La parte vuole 
dichiaratamente un Vannucchi domatore, da opporre 
alla fiera-Otello. Desdemona (Valentina Fortunato)r 
sempre per attenersi al crudele gioco stabilito da Pue
cher, è figura per la quale, alla lettera, nessuno si sen
tirebbe di fare una tragedia: una Shirley Tempie quan
do era diventata grande, bionda con un’infinità di ric
ciolini e le mossette, che proprio non capisce perché 
daddy ce l ’abbia tanto con Cassio, l’amico di casa tutto 
cuore; si confida con Emilia confermando, se ce ne 
fosse bisogno, di non capire nulla, e finge di cantare 
una canzone dove è questione di un salice. Una Desde
mona simile, di certo, non s’è mai data; e altrettanto 
può dirsi di Roderigo (Gianni Giuliano), squallido, ir 
ritante citrullo che con il play-boy della tradizione, ele
gante, blasé, frustrato, svanito quel tanto che si addice 
alla sua nascita, ha in comune il nome. Quanto a Emilia,

non sono stato io solo a credere che la brava Cecilia 
Polizzi, entrando nella pista veronese, non si fosse nep
pure tolto i l trucco messo mesi fa per la Tragedia del 
Vendicatore: ma tanta fedeltà a se stessa, in questo 
caso, non ha nuociuto. Personaggio nuovo, introdotto 
per sollolineare il tono farsesco delFinsieme, i l Clown 
(Marcello Vazzoler), sempre presente in scena, com
mentatore muto di ogni evento e modesto suonatore di 
una quantità di strumenti.
Rinunciato a quella che Wilson Knight chiama, con per
fetta pertinenza, la musica del testo, in favore di una 
versione prammatica, svelta, eseguita da Fantoni e Van
nucchi; rovesciata l ’impostazione tradizionale, dando 
alla vicenda un carattere parodistico (dalla caricatura 
dei personaggi minori all’uso di vari dialetti; da gags, 
come quella di Otello nascosto sotto il tavolo che ascol
ta la conversazione di Jago-Cassio-Bianca, al suicidio 
del protagonista, che avviene con un colpo dell’archet
to del violino strappato al Clown), Puecher ha cercato 
di fare capire « sulla scena » che Otello non è quale il 
testo, con una compattezza minerale, ce lo mostra. Che 
dietro le sue parole inequivoche, tra un’azione e l’altra 
dei suoi amici-nemici, sotto le motivazioni in apparenza 
più sicure, sono dubbio, oscurità, incertezza; che la 
Bellezza, per una sorta di estremo pudore, può ricevere
l ’omaggio della Derisione. .

Giorgio Zampa



] V Ì  entre quasi ovunque in Europa 
i teatri sospendono la loro attività 
per la chiusura estiva e gli attori la
vorano per i l cinema o la televisione, 
godendosi le vacanze o nel migliore 
dei casi montando tende o impalca
ture nelle piazze o fra le pietre di 
antichi templi per quelle poco entu
siasmanti riprese all’aperto di clas
sici arcinoti, a Londra la stagione tea
trale raggiunge il massimo. Tutto 
ciò naturalmente risale al tempo in 
cui raramente il sole splendeva d’esta
te in Inghilterra. Ma oggi come è 
raro trovare la nebbia d’inverno, per 
lo meno a Londra, così durante l ’esta
te il cattivo tempo è più un’eccezio
ne che una regola. Questo significa 
che i teatri sono più affollati che mai 
-  grazie anche all’invasione dei tu
risti americani che considerano il 
teatro inglese un’attrazione impor
tante quanto il cambio della Guar
dia o la visita al museo di Madame 
Tussaud -  ma vuol anche dire che 
a noi inglesi, con il tradizionale sen-

grossi successi della stagione (e na
turalmente pagando: i « portoghesi » 
non sono una caratteristica del mon
do teatrale londinese). Questo signifi
ca che ci si deve sedere in un teatro 
affollato con un caldo soffocante, fra 
un pubblico che agita il programma 
come un ventaglio improvvisato e gli 
attori vestiti di pesanti costumi che 
mostrano in modo evidente i segni 
dello sforzo.
Ma ne vale la pena. A ll’« Aldwych », 
dove l ’infaticabile Peter Daubeny sta
va portando a termine un’altra riu
scita stagione del « World Theatre », 
quasi svenivamo dal caldo durante la 
rappresentazione de 11 gabbiano del 
« Teatro d’Arte » di Mosca con l ’in
consueta messa in scena di Boris L i- 
vanov. Un po’ dopo faceva perfino 
più caldo nel bar di galleria dove 
Daubeny e la « Royal Shakespeare 
Company » davano un party per sa
lutare i russi che avevano strabiliato 
tutti con il loro rivoluzionario abban
dono delle vecchie formule di Sta-

so di masochismo unito a bassi livelli 
igienici e a un’avversione per le co
modità (che non sono una preroga
tiva virile, cioè inglese), non ci viene 
neanche in mente di installare l ’aria 
condizionata nei nostri teatri. Per 
quanto ho potuto constatare, solo un 
teatro ha l ’aria condizionata, e que
sto è il « Piccadilly », un teatro che 
rappresenta commedie commerciali 
di molto successo ma di scarsa ispi
razione.
A  Londra, lo spettatore medio, che 
ha prenotato con mesi di anticipo, 
non si lascerà certo scappare l ’occa
sione di vedere Laurence Olivier nel
la parte di Shylock o la nuova riv i
sta musicale con Danny La Rue nel
la parte femminile solo perché ca
pita che faccia troppo caldo di sera. 
Chi ancor meno è disposto a rinun
ciare è chi viene dall’estero, un in
glese romano come me, che ha do
vuto disturbare amici o conoscenti 
casuali per ottenere un posto che 
gli consenta di vedere alcuni dei più
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nislavskij. Era il consueto scambio 
di brindisi e complimenti, mentre i 
russi attaccavano il distintivo di Le
nin ai nostri risvolti. E tutto ciò co
me in un bagno turco. Fra paren
tesi, Daubeny è ben contento di aver 
scelto per la prossima stagione lo 
« Stabile » di Catania che ha otte
nuto il successo più alto di quest’an
no con Lìolà; con questo l ’Italia 
è per la seconda volta consecutiva 
l ’attrazione principale della stagione 
del « World Theatre » (l’anno scor
so la Magnani ha battuto tutti i re- 
cords del festival). E poi qualcuno 
scrive che il teatro italiano è mor
to! (Direi piuttosto che è lo spetta
tore italiano che è morto! Basta ve
dere con quale entusiasmo a Londra 
la gente va a teatro e in che modo 
applaude -  non istericamente o al 
momento sbagliato come in Italia, 
ma con giudizio -  per rendersi con
to che il teatro italiano non gua
rirà mai dai suoi mali fino a quan
do non migliorerà il suo pubblico).

L ’attrazione principale della stagione 
londinese è naturalmente la rappre
sentazione de II  mercante di Vene
zia del « Teatro Nazionale », le cui 
prenotazioni sono già al completo. 
I l  mercante di Venezia e Hedda 
Gabler (che è Maggie Smith), con 
la messa in scena di Bergman, sono 
allestiti nel cuore della Londra tea
trale, al Cambridge Theatre, lascian
do così libero l ’« Old Vie » in Wa
terloo Road per altre tre o quattro 
messe in scena del « Teatro Nazio
nale », per alcune delle quali è an
cora possibile trovare posto (per e- 
sernpio Rosencrantz e Guildenstern 
sono morti che tiene il cartellone da 
tre anni). A l repertorio del « Teatro 
Nazionale » si aggiungerà la nuova 
versione de L ’idiota con Derek Jacob- 
bi, uno degli attori più giovani della 
Compagnia che ha ottenuto molto 
successo negli ultim i anni (ed è un 
buon segno che interpreti l’ambita 
parte di Mishkin al posto di un at
tore famoso chiamato dall’esterno).

Nella pagina precedente: Laurence 
Olivier nel ruolo di Shylock al « Tea
tro Nazionale » con Lewis Jones. 
In questa: Maggie Smith in « Lo 
strattagemma dei bellimbusti » di 

George Farquhar.

Per la prossima stagione il « Teatro 
Nazionale » ha in programma an
che l ’allestimento della commedia a- 
mericana Bulli e pupe nella quale 
Laurence Olivier ballerà e canterà. 
Questa decisione, che ha fatto al
zare più di un sopracciglio, non solo 
è la riconferma delFeclettismo nel re
pertorio del « Teatro Nazionale », 
ma anche del desiderio di un « mo
stro sacro » di tentare fin che gli è 
possibile un terreno nuovo. 
Certamente la gente comincia a chie
dersi cosa accadrà al « Teatro Na
zionale » quando Olivier se ne an
drà. Egli è unico, in quanto riesce 
con successo a mantenere in equi
librio la figura tradizionale del capo
comico della storia teatrale inglese



con le diverse forme teatrali del mon
do attuale. È una prova del suo gu
sto e perfino di una certa modestia 
se, nello scegliere di interpretare 
Shylock per la prima volta, invece 
di volerne fare un veicolo al pro
prio istrionismo (come fece per Otel
lo, dichiarandolo apertamente al re
sto della Compagnia fin dalla prima 
prova), ha chiamato come regista 
uno dei più brillanti talenti d’oggi 
nel campo teatrale inglese, Jonathan 
Miller. Gassman ha fatto un’opera
zione simile nell’invitare Ronconi a 
dirigere il suo Riccardo III ,  ma non 
si trovarono d’accordo sul senso del
l ’impostazione che ne risultò. Olivier 
è talmente una parte di questo Mer
cante che non sorprende come un 
critico abbia potuto dire: « Pensa
vamo di essere andati a vedere lo 
Shylock di Olivier e invece abbiamo 
visto II mercante di Venezia di 
M iller ».
M iller ha avuto l ’intuizione di pre
sentarci una Venezia immediatamen
te riconoscibile alla mentalità ingle
se -  un centro commerciale, un porto 
movimentato dove navi e denaro so
no i principali argomenti di con
versazione nei caffè. Se è vero che 
Shakespeare è riuscito a dare un’an- 
glicità alle sue opere italiane, M iller 
è fedele all’autore nell’enfatizzare la 
atmosfera inglese del tardo periodo 
vittoriano che non era poi così di
versa da quella di Venezia quando 
anche questa era una grande poten
za marinara capitalista. Tutto ciò 
non è una trovata come forse lo era 
il decorativismo italiano di Zefhrelli 
per il suo divertente ma discutibile 
Molto rumore per nulla con la stes
sa Compagnia del « Teatro Nazio
nale ». L ’interpretazione di M iller è 
una lettura dell’opera capace di farci 
credere che un uomo come Shylock 
può insistere nel suo contratto cru
dele e che un mercante come Anto
nio può essere talmente posseduto 
dal sentimento di vendetta da chie
dere che l ’usuraio, dopo il voltafac
cia di Porzia nei riguardi dell’ebreo, 
venga costretto a cambiare religione. 
È un mondo di odio, basato sull’avi
dità di denaro, non su un antago
nismo di razza.
È chiaro che M iller ha smorzato un 
certo lirismo dell’opera. La fiabe
sca Belmonte diventa l ’opulenta villa

sul Brenta di una nouvelle riche ve
neziana (Porzia), argutamente inter
pretata da Joan Plowright. A lla fine 
dell’opera, quando il malinteso de
gli anelli è stato chiarito (un tipico 
esempio di giochi di società da parte 
di Porzia e di Nerissa), i l sipario ca
de su due personaggi soii in scena: 
Antonio, che tiene in mano il mes
saggio datogli da Porzia con la no
tizia che le sue navi sono infine sal
ve; Jessica, con l ’annuncio scritto che 
il padre, Shylock, è stato costretto a 
lasciarle tutti i suoi averi. L ’opera 
finisce così con il sottinteso che quan
do il week-end a Belmonte sarà fi
nito, ognuno tornerà a Venezia impe
gnato a far soldi.
Le scene disegnate da Julia Treve- 
lyan Oman ci offrono pesanti fac
ciate di palazzo che appartengono 
più a Liverpool che a Venezia. G li 
uomini di questo Rialto portano alti 
cappelli a cilindro e redingotes, men
tre sorbiscono il loro caffè e discu
tono sugli affari del giorno attraver
so le ultime notizie marittime dei 
giornali. Bassano, che è un arram
picatore sociale, deve sposare Por- 
zia perché sarà una unione vantag
giosa. Shylock ha un comportamen
to da Rothschild. Ma non è mai la 
caricatura di un ebreo. È un duro, 
crudele, fidato usuraio. La schiena 
di Olivier è curva, la sua bocca ha 
labbra molli e un ghignante sorriso 
dentato. I l  « Ghetto » è forse stato 
un’invenzione veneziana, ma si ha 
la sensazione che questo ebreo ve
neziano abbia imparato i trucchi del 
mestiere e il manierismo, del com
portamento dai cristiani. Olivier non 
cerca di rendere Shylock simpatico 
o patetico. Tuttavia, quando il pro
cesso è finito -  e questo si è svolto 
nella fredda atmosfera professionale 
di un tribunale inglese - ,  Shylock 
ha un crollo fisico. Inciampa caden
do, mentre i cristiani si guardano in 
un silenzio carico di vergogna. C’è 
una pausa e poi si sente un urlo che 
è un misto di autocompassione e di 
rabbia. È la voce di un animale fe
rito che non può contrattaccare. Nel 
campo teatrale, ricorda il grido atro
ce di Olivier in Oedipus, il momento 
più terrificante dei miei primi ricordi 
di spettatore.
V i è una coerenza e un’armonia nel- 
l ’allestimento di M iller che ci fa ac

cettare anche certe altre invenzioni 
che altererebbero l ’equilibrio di una 
interpretazione meno seria. Le sce
ne dello scrigno hanno uno splen
dido tocco farsesco, col Principe del 
Marocco simile a un mostro spaven
toso e il Principe di Aragonn vec
chio idiota senile. Agli inglesi non 
spiace che un regista ravvivi una sce
na piuttosto spenta con alcune pa
gliacciate esagerate. Forse la poesia 
della scena nel giardino di Belmonte 
non ha la magia di certe occasioni, 
ma è giusta per questa lettura del
l ’opera -  con Lorenzo, barbuto pre
raffaellita fumatore di pipa, che sten
de a terra un fazzoletto bianco pri
ma di sedersi, e Jessica (vera figlia 
di Shylock) che si addormenta men
tre lui divaga sulla luna. Jim Dale, 
un cantante pop rivelatosi uno splen
dido attore di teatro, interpreta Lan
cillotto Gobbo con la stessa allegra 
spavalderia usata nell’interpretazione 
di Autolico in Racconto d’inverno 
che abbiamo visto a Venezia un paio 
d’anni fa. Questo Gobbo esce dalle 
pagine di Dickens.
La Compagnia del « Teatro Nazio
nale » offre un’ottima prova anche 
nell’altro spettacolo che di norma è 
uno dei trionfi della stagione londi
nese: la ripresa cioè di Lo stratta- 
gemma dei bellimbusti di Farquhar 
con la regìa di William Gaskill, il 
quale pochi anni fa allestì l ’altro ca
polavoro di Farquhar, L ’ufficiale di 
reclutamento, con la stessa Compa
gnia. La messa in scena è un magni
fico esercizio nello stile teatrale della 
Commedia della Restaurazione, ma 
Gaskill dimostra in più un interesse 
brechtiano per il mondo d’oggi, con 
particolare attenzione al problema 
del divorzio. I l  divorzio non è solo 
un problema italiano. Come John 
Mortimer spiritosamente osserva nel
le note del programma, il divor
zio « consensuale » con il quale 
l ’opera finisce -  su un’intesa di reci
proca incompatibilità fra la signora 
Sullen e il marito, uomo di campa
gna bevitore di birra e giocatore di 
carte -  non sarebbe stato possibile 
nel X V II I  secolo e non sarà accet
tato dalla legge inglese fino al 1971 
quando entrerà in vigore la nuova 
legge sul divorzio (e anche allora 
una coppia dovrà provare di essere 
rimasta separata per due anni, men-



tre i Sullen sono sposati solo da quat
tordici mesi quando si alza il sipa
rio). A  parte il problema del divor
zio e i rombi di guerra dall’Europa 
fra le quinte (la stessa guerra che 
fornì il tema del « reclutamento » per 
un’altra opera di Farquhar), Gaskill 
non è abbastanza brechtiano da far
ci dimenticare che Lo strattagemma 
dei bellimbusti è una commedia. Per 
sua fortuna il ruolo della signora 
Sullen è interpretato dalla nuova first 
Lady del teatro inglese, Maggie 
Smith, che, con il marito Robert 
Stephens, sono la « prima coppia » 
alternativa del repertorio del « Tea
tro Nazionale » (l’altra naturalmente 
è quella di Olivier e Joan Plowright).

In alio, Harry Lomax e Jim Baie 
nel « Mercante »; in basso, Jeanne 
Watts, Robert Stephens, Ronald 
Pickup, Sheila Reid in « Lo stratta
gemma dei bellimbusti ». Nella pa
gina seguente, la scena del processo 
del « Mercante », realizzata da Julia 

Trevelyan Oman.

Maggie Smith ha il dono divino di 
una voce che sembra creata per la 
dizione di parti quali quelle scritte 
dagli autori della Commedia della 
Restaurazione. In più ci offre il r i
tratto profondamente umano di una 
donna del X V II I  secolo che ha com
messo il terribile errore di sposare 
l ’uomo sbagliato e sembra rassegna
ta alla propria sorte fin quando il 
beau, Archer, e il suo strattagemma 
non riescono a liberarla.

^ Ì o n  ho potuto vedere YHedda Ga- 
bler di Maggie Smith, che a quanto 
pare è lo stesso rifacimento bergma- 
niano dell’opera dato con la sua Com
pagnia svedese (che l ’anno scorso 
partecipò alla « World Theatre Sea- 
son »). Non ho visto nemmeno la 
messa in scena londinese di Oh! Cal
cutta che Tynan mi dice essere per
fino più piccante di quella newyor
kese (sebbene abbia sentito che la 
versione americana non era poi così 
scandalosa come la sua fama la
sciava credere). Qualsiasi persona di 
mia conoscenza a Londra cercava 
di poter assistere alle rappresentazio
ni non ufficiali di Oh! Calcutta con
vinta che perfino la tollerante socie
tà londinese non avrebbe permesso



tanta audacia. Lo spettacolo sarà 
rappresentato al « Round House», 
un magazzino del X IX  secolo adibi
to a teatro nella parte nord di Lon
dra e che è diventato una specie di 
centro per le più azzardate esperien
ze teatrali (malgrado quel che si 
potrebbe supporre, Londra possiede 
un numero molto inferiore di tea
trin i d’avant-guarde di quello, per 
esempio, di Roma). I l  « Round 
House » doveva essere la cornice del
l ’utopistico Centre 42 di Wesker, il 
quale sta ancora lottando per realiz
zarlo a livello municipale. Frattanto, 
è proprio al « Round House » che 
ho assistito alla nuova opera di 
Wesker, sfortunatamente un’occa
sione piuttosto triste. Personalmente 
sono convinto che The Frìends sia 
molto meglio di quanto abbia pen
sato la maggior parte dei miei col
leghi di Londra.
Wesker ha commesso un errore tat
tico nel voler essere il regista del
l ’opera come già aveva fatto con 
una Compagnia svedese a Stoccolma. 
Sebbene alla sua prima prova, non 
credo che questa inesperienza abbia 
avuto importanza. Sapeva quel che 
voleva da quest’opera ed è ovvio che 
profondamente sentisse come un al
tro regista avrebbe potuto frainten
derla. Considerato che è un’opera 
molto lontana dalle convenzioni tea
trali inglesi, penso avesse ragione. 
Ma l ’errore è stato quello di dover 
dirigere giovani attori della nuova 
generazione che si ribellavano all’idea

di avere un autore che imponesse lo
ro una rigida interpretazione. We
sker, marxista militante (anche se in 
qualche modo romantico) che cre
de nella partecipazione del lavorato
re all’impresa, è rimasto vittima del
le proprie teorie, perché, all’inizio 
delle prove, negò la partecipazione 
dei suoi lavoratori alla sua impre
sa. I l  risultato è stato un disastro, 
non solo per la reazione dei critici, 
ma anche perché il pubblico disertò 
i l « Round House ». Uno degli attori 
della Compagnia di Wesker, Victor 
Henry, forse uno dei più dotati della 
nuova generazione (interpretò la par
te di Jimmy Porter nella recente r i
presa di Ricorda con rabbia), ha la
sciato la Compagnia dopo l ’inizio 
delle rappresentazioni. La sera in cui 
ho visto l ’opera, ho avuto la sensa
zione che nessuno credesse a quel 
che stava dicendo. Eppure è l ’opera 
migliore di Wesker dopo Chips with 
Everything. È la libera confessione 
di uno scrittore della generazione 
del ’50, un epitaffio alla prospera 
« nuova Inghilterra » dell’ultimo de
cennio. G li « amici » sono un grup
po di persone che hanno accumulato 
una fortuna con raffinati negozi di 
abbigliamento sulle mode di Carnaby 
Street, ma hanno perduto l ’entusia
smo. Vivono in una casa sbilenca, 
piena di anticaglie e di bizzarri bric- 
à-brac pop, indifferenti al fatto che 
l ’inaridirsi del loro interesse verso 
gli affari abbia portato questi ultimi 
alla rovina. A l contrario, sono viva

mente preoccupati dalla rovina di al
cuni valori, cercano di ritrovare al
meno sentimenti di affetto e di spe
ranza. Un’amica sta morendo e loro 
si sono riuniti intorno al suo letto. 
Hanno la sensazione che se lei muo
re (e così avviene alla fine del primo 
atto), anche la loro volontà di crede
re nella vita si spegnerà. L ’amante, 
i l fratello, gli altri « amici » cercano 
di riconciliarsi con un mondo che sta 
perdendo le proprie fondamenta. Non 
mi sorprende che il meritevole lavoro 
di Wesker non piaccia agli inglesi o 
che questi si rifiutino di capirlo. Nes
suno oggi in Inghilterra vuole od osa 
ammettere che la cosiddetta « nuova 
Inghilterra » sia un inganno. Tutti 
gli inglesi sono riusciti, in questo, a 
convincere la nuova generazione, a 
disfarsi dei vecchi valori vittoriani. 
Ma niente di nuovo è stato creato al 
loro posto; ancor oggi sono il dena
ro, il successo, una vita agiata che 
contano. Wesker, uno dei pochi del
la generazione « arrabbiata » che sia 
rimasto coerente con se stesso, ab
bastanza onesto da rifiutare i com
promessi, è rimproverato di essere 
troppo personale, troppo autobiogra
fico. Quel che ha fatto è dire la ve
rità, e gli inglesi, specialmente gli in
tellettuali, in questo momento credo
no in una sola verità: la tolleranza 
sessuale. I l « Round House » sarà 
indubbiamente tanto affollato per 
Oh! Calcutta quanto era vuoto per 
The Friends.

John Francis Lane
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SCENA 85.
Bruxelles. Stanza di albergo. Interno, giorno. 
Una camera d’albergo molto vasta ma ano
nima; mobili e stampe dell’Ottocento di poco 
conto. Tutto è sentito nei colori e nelle tinte 
più. che nel contorno delle cose e degli 
oggetti: una nebbia leggera, come nei quadri 
dei pittori impressionisti. La macchina da 
presa inquadrerà soprattutto i visi dei prota
gonisti, seduti o in piedi, nelle loro diverse 
pose e nelle diverse reazioni. Almeno fintanto 
che dura. Il commento musicale accompa
gna i versi del sonetto di Verlaine che cosi 
inizia: « Ah, davvero triste! sento che finisce 
male. / Non è possibile una sventura si
mile », ccc. Verlaine, sdraiato pancia in giù 
sul letto e intìngendo la penna in un cala
maio che sta per terra, è intento a scrivere 
delle lettere. Ogni tanto, quasi per farsi corag
gio, ricorre a una bottiglia di cognac, da cui 
attinge direttamente bevendo lunghe sorsate. 
Sui versi recitati e sulla musica che li accom
pagna entra il rumore della porta d’ingresso 
sbattuta, mentre musica e versi cessano... 
Chi fa irruzione nella stanza è Rimbaud: ha 
il viso stanco segnato dall’insonnia e dalle 
fatiche del viaggio; subito si sbarazza di una 
grossa valigia che porta con sé e si asciuga 
col dorso della mano il sudore da! viso.

Nelo Risi sta lavorando a un film su 
Rimbaud, prodotto dalla Difnei Ci
nematografica. Dopo tanti progetti 
per portare sullo schermo il poeta 
della « Saison en enfer » -  anche 
Zurlini da tempo pensava a un suo 
Rimbaud ad Harar -  questo di Risi 
sembra andare in porto. La sceneg
giatura è pronta, e qui ne anticipia
mo alcune scene tra le più dramma
tiche. In questi giorni Nelo Risi, 
poeta e uomo di cinema, ha vinto 
tre premi: 1) il primo premio del 
Festival di San Scbastian per il film 
« Ondata di calore », prodotto da 
Giorgio Venturini, qui nella foto 
con Jean Seberg e Nelo Risi; 2) il 
Premio Viareggio per la poesia; 3) 
il « Nastro d’Argento » insieme a 
Fabio Carpi, per la sceneggiatura 
del « Diario di una schizofrenica ».

Rimbaud. Salve. Ho ricevuto il tuo tele
gramma.
Verlaine (si drizza a sedere sul letto). E io 
la tua lettera. Hai fatto una buona traversata? 
(Al silenzio dell’amico aggiunge) Avrai capito 
che dovevo assolutamente partire, che non 
potevo più sopportare le tue scenate assurde. 
Rimbaud (cava di tasca la pipa). Hai del 
tabacco? (Il tabacco è sul comò e Verlaine 
gli fa segno di servirsi. Rimbaud carica la 
pipa, l’accende).
Verlaine. Ho scritto a mia moglie di rag
giungermi qui a Bruxelles. Intendo riconci
liarmi con lei.
Rimbaud. Palle. Non verrà, o verrà tra tre 
mesi o tre anni, che ne so?
Verlaine. Allora vorrà dire che mi sparo. 
Rimbaud (guarda l’amico con arroganza). 
Le avrai detto anche questo, come l’hai detto 
a me, piagnucolando come solo tu sai fare. 
(S’avvicina al letto e strappa di mano a 
Verlaine la lettera che stava scrivendo e vi 
getta un’occhiata) ... L’hai scritto a mezza 
Parigi, perché tutti sappiano che il povero 
Lélian soffre tanto. E spàrati! (Gli getta in 
faccia la lettera).
Verlaine (guarda Rimbaud con aria contri-



ta). Non mi credi capace?... O la giudichi 
una coglioneria?
Rimbaud. Ti compiango. (Una pausa) Del 
resto sono qui di passaggio. Ti ho portato 
le camicie e i manoscritti... E tutte le tue 
scarpe sfondate, quelle non le voleva nes
suno; ce ne saranno cinque paia...
Verlaine (inquieto, lo interrompe). Dove vai? 
Da tua madre?
Rimbaud. Vado a Parigi.
Verlaine (lo guarda con aria piagnucolosa). 
Rimb, non puoi lasciarmi così; io sono stan
co, sfiduciato, ammalato... (Si tocca la fronte) 
Sì, devo avere la febbre. Vuoi sentire? (Tira 
a sé sul letto l’amico, gli prende una mano 
e Io costringe dolcemente a passarla sulla 
propria fronte, e poi sotto la camicia, che 
ha aperta sul collo).
Rimbaud. Perché non vieni anche tu? Perché 
c’è Matilde? Evidentemente no, dato che la 
invochi, che la scongiuri di raggiungerti qui. 
Verlaine (chiude gli occhi, esausto). Non so 
più cosa pensare.
Rimbaud. È che hai paura dello scandalo, di 
quello che possono dire gli amici e tutti i 
letterati di merda del tuo stampo. Sei un 
vigliacco! (Verlaine scuote la testa, come a 
negare le parole dell’amico, ma resta sempre 
con gli occhi chiusi. Rimbaud si alza e pren
de a passeggiare, come è sua abitudine, su 
e giù per la stanza; con la testa arruffata 
somiglia a un giovane leone in gabbia. Ver
laine riapre gli occhi e lo segue con lo 
sguardo; sembra aver superato il malessere 
passeggero).
Verlaine. E se ricominciassimo una nuova 
vita, senza liti, scrivendo e volendoci bene? 
Rimbaud. Qui?!
Verlaine (eccitato). A Londra! Io lavorerò 
anche per te, cercherò un impiego, posso 
dare delle lezioni, insegnare in una scuola... 
Rimbaud (sempre camminando, lo guarda 
cupo). Te lo vedi un genio che cerca un 
impiego? Non va bene in nessun posto, nes
suno lo vuole.
Verlaine (il suo viso si spegne di colpo, in 
una rassegnazione consapevole). Di genio 
non c’è richiesta.
Rimbaud. È una persona impossibile. Il genio 
non impara mai. Fratellino, sai cosa ho pen
sato a Londra in tua assenza? (Una pausa) 
Che la poesia è inutile.
Verlaine. Non più di qualsiasi altra conso
lazione. (1 due amici sentono di essere giunti 
a un punto morto: il loro dialogo si spegne. 
Rimbaud apre la valigia e butta fuori cami
cie e scarpe spaiate, e un fascio di mano
scritti. Poi la richiude, la impugna, ma ci 
ripensa e l’abbandona per terra).
Rimbaud. La puoi tenere. Del resto è tua... 
Allora ciao. (Fa l’atto d’andarsene). 
Verlaine (si alza di scatto dal letto, che non 
aveva mai lasciato, rivelando un’energia in
sospettabile in quel momento). Verrai con 
me a Londra.
Rimbaud. No.
Verlaine. Ti dico che verrai con me. 
Rimbaud. No! (I due amici si affrontano. 
Rimbaud scosta Verlaine e s’avvia verso la 
porta della camera, ma l’altro lo previene, 
corre verso il letto, rovescia il cuscino sco
prendo una pistola. La impugna, poi afferra 
una sedia e va a sistemarsi proprio davanti 
alla porta con l’arma in mano. Con l’altra 
mano, senza guardare e di schiena, gira la 
chiave nella toppa. Tutto è avvenuto così

rapidamente che Rimbaud non accenna a 
reagire).
Rimbaud. Vuoi ucciderti?
Verlaine (appare stravolto). Non scherzare. 
Te lo dico per l’ultima volta, non posso 
vivere senza di te. (Rimbaud fa un passo 
avanti; sul suo viso compare il sorriso d’an
gelo delle grandi occasioni. Verlaine prose
gue) Fèrmati.
Rimbaud. Cosa conti di fare?
Verl..ine (mormorando). È per me, per te, 
per tutti noi. (Rimbaud, col suo sorriso ange
lico sulle labbra, muove un secondo passo, 
fissando l’amico, che riprende) Arthur, fèr
mati, per Dio!
Rimbaud. Togliti dai piedi. (Fa un terzo 
passo avanti. Allora Verlaine, fuori di sé, 
prende la mira e lascia partire un colpo di

Rimbaud nel 1872, in un disegno 
di Verlaine. Nella pagina d’apertu
ra: in alto, il frontespizio dell’edi
zione originale della « Saison en en
ter »; in basso, a sinistra: Verlaine 
e Rimbaud, dettaglio del quadro di 
Fantin-Latour; Verlaine e Rimbaud 

a Londra, disegno di Régamey.

pistola. Rimbaud si porta la mano destra al 
polso sinistro colpito dalla pallottola. Un 
secondo colpo e un terzo finiscono per terra, 
e si conficcano nel pavimento. Il viso di 
Verlaine è scosso da un tremito nervoso. 
Rimbaud, pallidissimo, è sempre ritto davanti 
a lui, reggendo il polso ferito da cui esce 
un filo di sangue. I due si guardano per un 
attimo, poi Verlaine, non potendo reggere, 
si alza dalla sedia e si butta a capofitto sul 
letto stringendo sempre la pistola che fuma). 
Verlaine (fuori di sé, singhiozzando). Ucci
dimi, uccidimi... (Rimbaud, senza una parola, 
va alla porta, gira la chiave, apre e esce 
mentre continuano i singhiozzi di Verlaine).
SCENA 86.
Bruxelles. Strada e piazza. Esterno, giorno. 
Ritroviamo Rimbaud in strada, che cammina 
tenendo alto il polso, per non dissanguarsi. 
Qualche passante si ferma a guardarlo, per
plesso. Arrivato all’angolo che immette nella 
piazza, Rimbaud si volta e vede che Verlaine
10 sta inseguendo. Allora incomincia a cor
rere, con l’altro dietro; sembra un ladro 
ferito dal suo inseguitore.
A quell’ora la piazza è deserta, e il sole a 
picco. C’è solo un agente che passeggia 
ozioso. Rimbaud si ferma un istante, inter
detto... Verlaine mette la mano in tasca, 
estrae qualcosa di scuro, forse la rivoltella... 
Allora Rimbaud ha paura e corre incontro 
all’agente belga in divisa. Lo raggiunge e, 
mostrando la ferita, indica in direzione di 
Verlaine. Verlaine viene avanti alla dispe
rata, come un ossesso. Sta per raggiungere 
Rimbaud ma l’agente si frappone, apre le 
braccia, lo blocca, Io disarma e lo trascina 
via. Rimbaud resta a guardare l’amico che
11 poliziotto ha preso sottobraccio, salda
mente, e ora sembra sorreggere...
SCENA 87.
Charleville. Granaio casa Rimbaud. Interno, 
giorno.
Dal tetto sconnesso penetrano delle lame di 
luce che illuminano a fasci uno stanzone 
diviso per metà da un soppalco, alto qualche 
metro da terra e a cui si accede per mezzo 
di una scala a pioli appoggiata contro. Il pia
no terra è ingombro di attrezzi agricoli fino 
alla porticina di legno che dà sull’esterno. 
Il soppalco è disseminato di mele verdi e 
rosse che stanno maturando; in un angolo 
c’è un vecchio baule polveroso, scoperchiato. 
Nel baule sta adagiato Rimbaud (dovrà ap
parire chiaro che il baule gli fa da divano 
e da letto e che qui il giovane passa le sue 
notti). La testa di Rimbaud spunta fuori, 
semirovesciata, e i suoi occhi sembrano con
tare le travi del tetto, o le ragnatele che i 
raggi del sole fanno brillare. Un rumore, 
proveniente da fuori, lo fa trasalire. Con un 
salto esce dal baule, cammina in fretta fino 
al bordo del soppalco e ritira la scala a pioli 
proprio mentre sta entrando la sorella Isa
bella. Isabella entra piano, quasi in punta di 
piedi: porta un piatto avvolto in un tova
gliolo e una bottiglia di vino.
Isabella (a bassa voce). Arthur, fammi 
salire.
Rimbaud. Posa per terra. (La sorella esegue 
l’ordine del fratello, poi va a sedere sulla 
sella di ferro di un aratro. Anche Arthur si 
siede, ma sul bordo del soppalco, coi piedi 
che spenzolano nel vuoto. Prosegue) La mam
ma è sempre arrabbiata?
Isabella (guarda verso l’alto). E come! Dice 
che lavoriamo nei campi dal mattino alla



sera ma che sono tutte braccia femminili... 
Rimbaud (ridendo). Anche quelle di Ferdi
nando?
Isabella. Oh, Ferdinando non conta. La 
mamma dice anche che se non ti va di 
lavorare in campagna devi trovarti un im
piego.
Rimbaud. Insomma, la solita musica. 
Isabella. Come si dorme lassù? (Indica il 
baule aperto).
Rimbaud (dà uno sguardo in quella dire
zione). Niente male, la notte posso vedere 
la luna e le stelle. Sapessi che gioia quando 
all’alba vi vedo andare nei campi e io posso 
stare sdraiato quanto voglio!
Isabella (abbassa la testa e tace. Si vede 
che esita, poi). Hai scritto molto?
Rimbaud. Più che in tutta la mia vita. 
Isabella (si alza). Be’, io vado, sennò la 
mamma mi cerca. Se non mi vedi stasera 
è perché non posso.
Rimbaud. Sì, Isabella.
Isabella. Ciao... (Va al portoncino, Io apre 
con precauzione, mette fuori la testa). 
Rimbaud. Ciao. E grazie. (Ancora un sor
riso per il fratello, e la sorella minore scom
pare).
Rimbaud (rimasto solo, prende la scala di 
legno e la fa scivolare fino a terra, poi 
scende, si dirige verso il fagotto bianco, lo 
scioglie e resta un attimo a contemplare il 
piatto di carne e patate. Sospira). Sempre 
coniglio... (Mangia le patate, prendendole con 
le dita e tralascia la carne. Poi beve dalla 
bottiglia il rosso del paese...).
Piti tardi. Il sole ha fatto il suo giro e i tagli 
di luce sono opposti a quelli visti il mattino. 
Rimbaud sta passeggiando e appuntando 
qualcosa su dei fogli che ha in mano, quando 
s’apre per ìa seconda volta in quel giorno il 
portoncino del granaio. Stavolta fa la sua 
comparsa la madre, sempre vestita di nero, 
ma con un fazzoletto grigio in testa: invece 
di entrare, resta sulla porta che trattiene 
semiaperta.
Rimbaud (dal soppalco, la saluta). Buona 
sera, mamma. Vuoi che scenda?
Madre Rimbaud (con voce portata). Non 
occorre, figliolo. Quel poco che ho da dirti 
te lo posso anche gridare. Ascoltami bene,

spero che la solitudine ti avrà fatto riflettere... 
Rimbaud. Certo, mamma, ma non nella 
direzione che pensi tu.
Madre Rimbaud. Arthur, hai quasi vent’anni. 
Ti decidi a essere un uomo o vuoi progredire 
come tuo fratello solo nella pigrizia e nella 
vergogna? Non puoi non far nulla... (E qui 
la sua voce s’incrina) In collegio eri il primo 
in tutto, studiavi, ti applicavi, eppure eri 
felice.
Rimbaud. Sono felice, mamma.
Madre Rimbaud (vinto il momento d’emo
zione, riprende con la consueta durezza). 
La vera felicità consiste nel compimento dei 
propri doveri, anche i più penosi.
Rimbaud (pur stando in piedi, si china verso 
il basso). Io sono felice solo quando scrivo. 
Madre Rimbaud (con malumore). Dei 
versi...
Rimbaud (esaltandosi). Qualcosa di più, mam
ma. Un’opera compiuta, un vero libro, l’ho 
finito, potrei pubblicarlo, conosco un editore 
a Bruxelles!
Madre Rimbaud. E allora perché te ne stai 
lassù come un topo in soffitta? (Il viso di 
Rimbaud esprime felicità; è questo uno dei 
rari momenti, in tutta la sua breve esistenza, 
in cui rischia di essere capito. E proprio da 
sua madre, da questa donna severa e infles
sìbile).
Rimbaud (corre al baule, vi fruga dentro, 
raccoglie altri fogli che unisce a quelli che 
ha già in mano, li sventola, li agita come 
un trofeo). Ma per stamparlo mi occorrono 
dei soldi, almeno un anticipo.
Madre Rimbaud. Quanto?
Rimbaud. Non so. Due... trecento franchi... 
(Crede di leggere negli occhi della madre il 
consenso, e osa chiedere) Me li darai?... 
Madre Rimbaud. Proprio adesso, con le 
spese del raccolto... (Una pausa) Vedremo. 
(Per il figlio è più che una vaga promessa, è 
la certezza! Fruga febbrilmente tra i fogli, 
ne estrae uno, lo scarta; ne sceglie un altro 
e lo getta a terra; finalmente trova il testo 
che cercava).
Rimbaud (agitato, eccitato). Vuoi? Hai tem
po? Mi vuoi ascoltare? (La madre lo guarda. 
Rimbaud si sposta, va sotto l’ultimo raggio 
di luce rossa che entra da una fessura del

PREMIO VIAREGGIO 
A RISI CITATI 

E SAITO
L’edizione del « Viareggio 1970 » è stata 
forzatamente squallida. Nessuno ha dato 
una mano a Leonida Repaci, che da quasi 
quarantanni ha aiutato scrittori e, soprat
tutto, editori. I premi, quest’anno, sono 
stati simbolici, senza fondi. Eppure i tre 
libri premiati meritavano ben più di una 
statuetta, quando invece nelle precedenti 
edizioni su ogni libro cadevano spesso an
che cinque milioni. Nelo Risi ha vinto, per 
la poesia, con il libro « Di certe cose » 
(Mondadori); Nello Saito (a sinistra, nella 
foto), per la narrativa, con « Dentro e fuo
ri » (Rizzoli); Pietro Citati, per la saggi

stica, con il « Goethe » (Mondadori).

tetto, abbassa gli occhi sul foglio riempito 
della sua scrittura, e inizia a leggere) « Un 
tempo, se ben ricordo, la mia vita era un 
festino in cui tutti i cuori s’aprivano, in cui 
tutti i vini scorrevano. Una sera, ho preso 
sulle ginocchia la Bellezza. E l’ho trovata 
amara. E l’ho ingiuriata. Mi sono armato 
contro la giustizia ». (Leggendo infervorato, 
non v’accorge che la madre si sta ritirando 
oltre la porta, che poi accosta dall’esterno) 
« Sono fuggito. O miseria, o odio, è a voi 
che è stato affidato il mio tesoro. Mi riuscì 
di scacciare da me ogni umana speranza. 
Sulla gioia, per strangolarla, ho fatto il 
balzo sordo della belva... ». (Alza gli occhi 
per cambiare il foglio; allora s’accorge che è 
rimasto solo, che sta leggendo al vuoto, nelle 
prime ombre della sera, in quel granaio 
deserto... Resta con lo sguardo fisso sulla 
porta chiusa, mentre le sue labbra continuano 
a mormorare, in modo impercettibile, un 
qualcosa da cui si staccano poche parole 
isolate, splendide e impossibili, che nessuno, 
almeno per ora, è in grado di raccogliere) 
... Mi sono... nel fango... al vento del delit
to... terrificante... dell’idiota...
SCENA 88.
Bruxelles. Carcere cittadino. Esterno e inter
no, giorno.
Sotto lo stemma del carcere, Rimbaud è 
fermo con un libro in mano. Il libro è nuovo 
di zecca, le pagine ancora da tagliare. Da
vanti al portone c’è una guardia armata che 
sta sorvegliando quel giovane bohémien. 
Rimbaud accenna con la mano un saluto 
impacciato, poi si decide ed entra.
Dentro: la portineria del carcere, un gab- 
biotto di legno con un tavolo, una sedia, e un 
riquadro pieno di campanelli elettrici, è occu
pata da un secondo guardiano, disarmato, 
che sta seduto con davanti a sé dei registri 
neri, molto grandi. Il portiere squadra quel 
giovane.
I l  Portiere del carcere. Cercate qualcuno? 
Rimbaud. Sì... il signor Verlaine...
I l  Portiere del carcere. Non conosco nes
sun funzionario con questo nome.
Rimbaud. ... Sta scontando una pena di due 
anni...
I l  Portiere del carcere. Allora non è un 
signore.



Rimbaud (imbarazzato). È un poeta fran
cese...
I l  Portiere del carcere. Sarà..., ma non 
è un signore, qui dentro. Avete detto che 
si chiama?
Rimbaud (sempre più impacciato, rigirando 
il libro tra le mani). Verlaine, Paul Verlaine. 
I l  Portiere del carcere (ripetendo). Ver
laine Paul... {E intanto apre un registro e col 
dito scorre il nome dei detenuti) ... Eccolo. 
Allora? (E guarda annoiato il giovane). 
Rimbaud. Ho un libro per lui. Se lei potesse 
farmi parlare, solo un momento...
I l  Portiere del carcere. Date a me. (Allun
ga la mano e toglie con sgarbo il libro che 
il giovane gli sta tendendo. Poi lo fiuta, lo 
squaderna, lo agita per la costola come un 
ventaglio, finalmente lo apre, dove è il fron
tespizio, e legge) « Una stagione all’inferno ». 
(Alza di nuovo gli occhi sul visitatore) Cos’è, 
roba di ergastoli? Cajenna?
Rimbaud. Un poema in prosa.
I l  Portiere del carcere. A me piacciono i 
romanzi, quelli grossi, avventurosi. (Chiude 
il libro e lo pesa sulla mano, lo fa volare in 
alto, tanto è leggero e smilzo) C’è poco da 
leggere. {Una pausa) E poi non è tagliato. 
Rimbaud. È nuovo.
I l  Portiere del carcere. È proibito. Tor
nate un’altra volta con le pagine tagliate, 
tutte.
Rimbaud. Quando?
I l  Portiere del carcere. Domenica, dopo 
la messa. Oggi non sono consentite visite 
né pacchi. (Rimbaud riprende il libro e se 
ne va senza salutare. Il portiere gli grida 
dietro) Cos’è, siete un parente?... Voi!...

SCENA 89.
Porto di mare nordico. Molo e baracche. 
Interno, giorno.
È una mattina fredda, incerta, ventosa: i 
vetri della baracca sono brinati. Da fuori 
giungono lamentose le sirene delle navi e 
dei rimorchiatori e i gridi striduli dei gab
biani. La stanza è lunga e rettangolare, con 
le pareti in legno e il tetto piatto e basso,

Rimbaud ad Harar nel 1883.

pure di legno; ha tutta l’aria d’un luogo di 
emigranti o di baraccati. I lettucci sono a 
castello, uno sopra l’altro. Non ci sono né 
tavolo né seggiole, solo un lavabo in un 
angolo, col rubinetto guasto, da cui scorre 
acqua in continuazione. Rimbaud sta seduto 
sul tettuccio a piano terra; indossa un giac
cone cerato, da marinaio, e sembra ancora 
una volta sul punto di partire: infatti è intento 
a riempire un sacco dei poveri oggetti d’uso 
che è solito portare con sé quando viaggia. 
Il suo viso rivela le tracce di un risveglio 
pesante; ha gli occhi cerchiati e le guance 
non rasate e la solita chioma ribelle un po’ 
leonina. Verlaine è disteso come un sarco
fago etrusco aI piano di sopra e sporge la 
testa a guardare giù; appare molto mutato 
dall’ultima volta che l’abbiamo visto: i due 
anni passati in carcere l’hanno appesantito 
e reso quasi calvo. Tra i due amici che si 
ritrovano c’è un’atmosfera di distacco malin
conico, forse definitivo.
Verlaine. Non hai freddo?
Rimbaud. Cosa speri, che ti scaldi col mio 
fiato?
Verlaine (prende la decisione di scendere, 
butta fuori le gambe e annaspa in cerca di 
un appiglio). Aiutami... (Rimbaud alza un 
braccio e cerca un piede dell’amico che siste
ma sul gradino della spalla. Verlaine tocca, 
sano e salvo, terra. Così, in piedi, ha anche 
la pancia. Dal castello tira giù il suo vecchio 
cappotto che gli era servito da coperta e lo 
indossa, abbottonandolo. Poi fa qualche pas
so e a mani aperte si friziona le braccia, per 
scaldarsi) Nei due anni che sono stato den
tro ho meditato molto sugli errori commessi 
in passato. Ho scritto dei versi dove si parla 
di Dio.
Rimbaud. Se sei venuto per farmi la predica, 
potevi risparmiarti il disturbo. {Verlaine, con 
un gesto che ormai gli deve essere abitudi
nario, cava di tasca un rosario e lo sgrana 
tra le dita, all’uso orientale. Rimbaud lo

guarda con aria distaccata ma senza ironia) 
lo ho fede solo nella vita.
Verlaine. Mi vuoi dire che senso ha questo 
tuo viaggio?
Rimbaud. La vecchia Europa è fottuta, vo
glio mettere un oceano tra me e lei... Poi 
avevo bisogno di soldi: premio d’ingaggio 
di duecento fiorini... (Fruga nelle tasche dei 
pantaloni e mostra all'antico una mazzetta di 
banconote olandesi) La Legione è l’unica 
arma che paga in anticipo. Tanti soldi in 
una volta io non li avevo mai visti. 
Verlaine. Ma la ferma è di tre anni. Rimb, 
non ti vedo marcire nelle Indie Olandesi. 
Rimbaud. Se il posto non mi va, tornerò 
indietro, anche a nuoto. E ancora una volta 
mi sarò sbagliato. (Trova difficoltà a chiu
dere il sacco da marinaio troppo pieno. Allo
ra lo alleggerisce buttando via una sciarpa 
colorata, una giacca rappezzata e un plico 
manoscritto legato con lo spago. Cadendo 
a terra, il plico si scioglie e diversi fogli 
si spargono sul pavimento di legno. Rimbaud 
si alza e sbottonandosi i pantaloni volta le 
spalle all’amico e va a orinare nel lavabo). 
Verlaine. Non cambierai mai. {Intanto si 
china a raccogliere un foglio; gli basta uno 
sguardo del suo occhio esercitato per capire. 
Con ammirazione) Ma è spaventoso... di 
bellezza! (Rimbaud si volta, fissa l’amico 
con aria di sfida, poi avanza a gambe aperte 
e, sempre orinando, annaffia come un cavallo 
quei fogli. Verlaine lo sta a guardare inebe
tito).
Rimbaud {calmo). Io alla Bellezza ci piscio 
sopra... Ho visto abbastanza... Ho avuto abba
stanza... Ho conosciuto abbastanza... {Si ri
compone, afferra il suo sacco di marinaio, 
d’un sol colpo se lo carica in spalla, attra
versa la stanza, apre la porta e scompare 
nella nebbia, lasciando la porta spalancata). 
Fischio lacerante di sirena di nave. Dalla 
porta aperta la macchina da presa inquadra 
Verlaine che sì inginocchia a fatica, e, a 
quattro zampe, raccoglie uno per uno quei 
preziosi fogli manoscritti ancora sgocciolanti...

Nelo Risi 
c Raffaele La Capria
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O  ono stati finalmente tradotti e pub
blicati in francese dopo l ’edizione 
americana e a qualche mese uno dal
l ’altro (Stock editore) i primi due vo
lumi del Journal di Ana'is Nin: una 
nuova avventura letteraria destinata 
a durare un pezzo perché -  ci ha in
formato l ’autrice di passaggio a Pa
rigi -  le 750 pagine dei due tomi ini
ziali (che si riportano agli anni Tren
ta: rispettivamente dal ’31 al ’34 e 
dal ’34 al ’39) sono soltanto la pic
cola parte di un tutto che comprende, 
nell’originale, qualcosa come 15 mila 
fogli dattiloscritti, che aspettano di es
sere stampati nella cassaforte di una 
banca di New York. Gli amatori del 
genere esultino; il « torrente Ana'is » 
continuerà a scorrere per molto tem
po fra i doppi crinali delle letterature 
europea e americana. Romanzo di 
tutta una vita, rigorosa e patetica con
fessione di una donna vissuta per più 
di trentanni ai crocevia artistici e let
terari del Vecchio e del Nuovo Mon
do, questo Journal è anche un docu
mento di prima mano sulla cultura 
ed il costume fra le due guerre. Se 
certe pagine strettamente autobio
grafiche si riflettono negli specchi del 
narcisismo (ma Ana'is Nin, nel sa
lotto del suo editore parigino, se ne 
scusava spiegando che quell’eccessivo 
parlare di sé, quel raccogliere avida
mente complimenti ed elogi, quella

tendenza a passare tutto attraverso il 
filtro dell’egotismo risultavano da un 
« monumentale » complesso d’infe
riorità), altre rischiarano con un’in
telligenza aperta, quella del cuore, 
personaggi e situazioni esemplari del
la cultura e della società degli anni 
Trenta. « I l  mio kif, il mio oppio, il 
mio vizio segreto », diceva Ana'is del 
suo Diario. Voleva, scrivendolo, 
« compensare con la creazione lette
raria e la confessione quanto di im
perfetto, di arido, di vuoto ha la 
vita ». Vizio, diversivo che ha per
messo alla fragile Ana'is di costruire 
pietra su pietra le sue piramidi.
Come aveva scritto il poeta Premio 
Pulitzer Karl Shapiro quando il primo 
tomo era uscito in America, Ana'is 
Nin e il suo Journal avevano già una 
loro leggenda. « Da una generazione, 
gli ambienti letterari sulle due sponde 
dell’Atlantico sentivano parlare del
l’esistenza di un Diario straordinario. 
I  prim i lettori del manoscritto ne di
scutevano come di un’opera che 
avrebbe avuto un posto fra le grandi 
creazioni letterarie ». Shapiro doveva 
riferirsi, in particolare, a un giudizio 
sovente citato di Henry Miller, che 
dei prim i due tomi del Diario è il per
sonaggio centrale, onnipresente, e che 
in significativa coincidenza con l ’usci
ta del Journal ha pubblicato (editore 
Christian Bourgois) una scelta delle

sue Lettere ad Ana'is Nin. In un arti
colo pubblicato nel ’37 sulla rivista 
inglese « Criterion » l ’autore del Tro
pico del Cancro aveva affermato, né 
più né meno, che il Journal della sua 
grande amica (e musa, confidente, 
mecenate) « sarebbe stato catalogato 
un giorno fra le grandi rivelazioni del
la letteratura di tutti i tempi, alla 
stessa stregua delle Confessioni di 
Sant’Agostino, di Petronio, Abelardo, 
Rousseau, Proust ». Non esageriamo; 
è ragionevole credere che nonostante 
gli entusiasmi di M iller il lettore veda 
chiaramente, accanto alle innegabili 
qualità, anche i lim iti di questo Jour
nal. Che lo riceva nell’insieme come 
la confessione di una jeune fille ran- 
gée avanti lettera, di una Simone de 
Beauvoir degli anni Trenta: rivolte 
generose ma anche tormenti da suf
fragetta, slanci di generosità e impun
tature intellettualistiche, analisi pe
netranti e capricciosi rifiuti, con un 
tono generale di autocompiacimento 
che riscattano soltanto una fonda- 
mentale ingenuità e una sincerità in
trepida. Giudizi del genere infirmano 
soltanto la lode iperbolica di M iller 
ma non escludono — è bene ripeterlo
-  quelle qualità « a doppio registro »
-  l ’introspezione rigorosa, uno sguar
do lucido su un’epoca -  che basteran
no ad assicurare all’autrice del Jour
nal, se non l ’immortalità, un posto



« distinto » nell’Olimpo letterario eu
ropeo della prima metà del secolo. 
Ciò detto, e perché la « leggenda » 
acquisti un suo spessore di credibilità, 
non sarà inutile dare qualche indica
zione biografica. Molto più nota in 
America, Ana'is Nin era difatti fino 
a ieri quasi sconosciuta in Europa. Si 
sapeva che era stata una delle muse 
della Montparnasse cosmopolita degli 
anni Trenta, che aveva abbandonato 
una carriera di danzatrice alla Dun- 
can per consacrarsi alla nascente 
psicanalisi, che era stata l ’amica di 
scrittori « maledetti » come M iller o 
Artaud e che aveva scritto dei ro
manzi, due dei quali — Les maisons 
dans le jardin e Une espionne dans 
la maison de l ’amour (dal quale sarà 
tratto un film con Jeanne Moreau) 
-  erano stati pubblicati anche in 
Francia.
Sappiamo adesso, perché il Journal è 
ricco di riferimenti personali, che 
Ana'is è la figlia del compositore e 
pianista spagnolo Joaquin Nin e di 
una bellissima danese il cui padre era 
console a Cuba; che è nata alle porte 
di Parigi, a Neuilly, al princìpio del 
secolo e ha avuto un’infanzia nomade, 
al seguito del padre celebre e ammi
rato, sempre in giro per le sue 
tournées. La separazione dei genitori 
aveva prodotto la prima grancfè lace
razione della sua vita. Aveva comin
ciato a scrivere il suo Diario -  rac
conta -  a tredici anni, sulla nave che 
la conduceva con la madre e i fra
telli verso gli Stati Uniti, perché quel 
padre frivolo e irresistibile, l ’idolo 
che li aveva tutti abbandonati per 
correre dietro a una giovane donna,
« potesse seguirli nel loro viaggio ver
so una terra straniera e sapere tutto 
di loro ».
L'ombra del padre perduto, vanamen
te atteso nell’adolescenza e troppo 
tardi ritrovato, si proietta sulle pa
gine del Journal, è il nodo di un con
flitto interiore che spingerà la giovane 
Ana'is a sottoporsi alle cure psica
nalitiche del professor Allendy, che 
però la delude, e più tardi del dot
tor Otto Rank, che per vent’anni era 
stato il delfino di Freud e di cui, in 
seguito, diventerà la collaboratrice, 
facendo per conto suo della psicana
lisi « controllata ». C’è nel Journal, 
soprattutto nel primo tomo, un’aura 
da incesto sentimentale che tuttavia

Ana'is analizza con lucidità scien
tifica, allungata sul divano di Allendy 
o sola davanti alla pagina, vulnera
bile ma mai smarrita, pronta in ogni 
caso a dimenticare i propri conflitti 
interiori per quelli degli altri: Henry 
Miller, tormentato « marginale » 
della letteratura, « ubriaco di vita co
me altri lo sono di vino »; la seconda 
moglie di questi, June, mitomane e 
drogata, morta la notte stessa in cui 
aveva letto il manoscritto di Tropico 
del Cancro; Artaud, già a cavallo dei 
destrieri della follia, « la bocca nera 
di laudano e gli occhi lucidi di feb
bre »; Marcel Duchamp, il pittore 
del Nudo sulla scala, che passava le 
notti a giocare apocalittiche partite 
a scacchi; e tutti gli altri personaggi 
incontrati a Parigi, a New York e a 
Londra, Lawrence Durrell, Théodore 
Dreiser, Waldo Frank, Pablo Ncruda, 
Stuart Gilbert, Rebecca West, Jules 
Supervielle e Rango, il giovane pe
ruviano « difensore di cause perdu
te », precursore degli hippies, « una 
chitarra in mano e una bomba nel
l ’altra ».
I l  Diario comincia quando Ana'is sta 
per incontrare Miller. Fragile e mi
nuta, elegante, colta, coquette, por
tata alla rêverie, attirata dai « labi
rinti dell’anima », Ana'is è una delle 
« belle » di Montparnasse e i pittori 
se la disputano come modella. Ha 
danzato per una breve stagione, bal
lerina spagnola nel fulgore dei suoi 
twenty golden years; poi ha deciso di 
seguire le sue « inclinazioni d’artista » 
dandosi alla letteratura, ha scritto un 
libro su Lawrence, ha ripreso metodi
camente la redazione del suo amato 
Diario. Vive coi suoi, borghesemente, 
a Louveciennes, nella campagna pa
rigina, e fa la bohème a Montpar
nasse. Comincia ad analizzare; scrive: 
« In me ci sono sempre state due 
donne. Una, perduta e disperata, av
vertiva quasi fisicamente la sensazio
ne di annegare in un mondo difficile, 
ostile; l'altra penetrava in ogni situa
zione nuova come se fosse salita su 
un palcoscenico, nascondendo le 
emozioni più profonde perché sapeva 
che erano debolezze, per mostrare 
agli a ltri soltanto il sorriso, l ’interesse, 
l ’ardore ». Così era Ana'is — una pic
cola donna fragile e fortissima, ca
pace di ascoltare e di comprendere, 
attenta a nascondere le ferite di una

adolescenza turbata dal « tradimen
to » del padre -  quando M iller entra 
nella sua vita. « È un clochard — 
scrive di primo acchito, interdetta. -  
Ama la volgarità, i bassifondi, le cose 
sordide. Trova deliziosi gli odori del 
cavolo, della povertà, delle prosti
tute ». Ma è una forza della natura, 
un arcipelago di nevrosi, e Ana'is ne è 
affascinata. Per la giovane intellet
tuale influenzata da Proust e Girau- 
doux, M iller — allora ancora scono
sciuto — rappresenta la rottura defi
nitiva con il mondo borghese. Presto 
s’abbandona all’ammirazione, agli en
tusiasmi. Trova straordinari « la 
quantità di strade che Henry può per
correre in un giorno, il numero di let
tere che può scrivere, di lib ri che può 
leggere e di persone con le quali può 
parlare ». I l  « torrente M iller » aiuta 
Ana'is ad uscire dalla propria conchi
glia e ne è aiutato, anche material
mente. Sta scrivendo Crazy Cock, il 
suo primo libro (inedito); vive come 
può e dorme dove capita, su una pan
china o in una sala d’aspetto. Più 
tardi trova un « buco » a Clichy dove 
s’installa con un amico, e Ana'is gli 
scopre virtù insospettate: « Henry fa 
i lavori domestici come una casalinga 
olandese. È pulitissimo, non un piatto 
unto nell’acquaio. Conduce una vita 
monastica, è meraviglioso ». Una 
donna lo fa soffrire: June, di cui 
Ana'is -  soggiogata e, nello stesso 
tempo, inorridita — traccia un ritratto 
dostoevskiano. Fra queste due creatu
re dilaniate da un complesso rapporto 
odio-amore, Ana'is s’inserisce in una 
posizione non ben definita, di media
trice e di rivelatrice di contrasti, di 
confidente dell’uno e dell’altra, di te
stimone dei combattimenti della cop
pia. M iller ha momenti di sconforto: 
« È evidente che sono un fallito ». E 
Ana'is: « Non è vero, non lo voglio. 
Non permetterò che tu finisca così. 
Voglio che tu scriva, che tu viva, che 
i tuoi meriti siano finalmente rico
nosciuti ».
Grandissima è l ’influenza che esercita 
sulle persone che avvicina questa don
na attenta, sensibile, disponibile ep
pure sempre lucidissima (fino al punto 
da psicanalizzare i suoi psicanalizza- 
tori: il passaggio in cui racconta di 
un rovesciamento di ruolo fra lei ed 
il professor Allendy è interessante e 
divertente). « Con te, insieme a te,



potrei risalire dagli abissi in fondo ai 
quali ho vissuto », le dice Antonia 
Artaud. « La gente dice che sono 
pazzo. Credi davvero che lo sia, 
Ana'is? E ’ un’idea che ti fa paura? ». 
Ana'is; « In quel preciso istante, dal 
modo con cui mi guardava ho saputo 
che lo era, e che io amavo la follia ». 
« Con Artaud dev’essere soprattutto 
un’amica, non una donna fatale », le 
raccomandava il professor Allendy. 
Lei: « Nei miei rapporti letterari so 
essere molto virile ». I l  medico: « Ci 
credo, ma la sua silhouette non lo 
è ». Ana'is annota, candidamente 
compiaciuta, molto femminile, quasi 
insopportabile.
Dietro alla follia di Artaud riconosce 
il genio infelice. Assiste in Sorbona 
a una straordinaria conferenza del
l ’autore del Pèse-nerfs sulla peste, du
rante la quale mima, più che non 
esponga, il tema. Ne fa una descri
zione a puntasecca, allucinante: 
« Aveva il volto trasfigurato dall’an
goscia, i capelli erano bagnati di su
dore. I  suoi occhi si dilatavano, i suoi 
muscoli s’irrigidivano. Era al palo 
della tortura, delirava. Stava rappre
sentando la propria crocifissione e la 
propria morte ». Sul suo Teatro della 
crudeltà scrive: « I l  teatro per lui è 
un luogo dove gridare la sofferenza e 
la collera, dove esprimere la violenza 
che ci rode tutti... Ha parlato degli 
antichi r iti del sangue. Della potenza 
del contagio. D i come noi abbiamo 
perduto questa magia del contagio. 
Le religioni antiche sapevano come 
celebrare r iti che rendevano conta
giose la fede e l ’estasi. Artaud vuole 
ricreare questi r iti per mezzo del tea
tro. Nessuno, oggi, riesce più a con
dividere una sensazione con un altro 
essere. Antonin Artaud voleva gridare 
forte, tanto forte da fare in modo che 
il teatro, parola e gesto, rinnovasse 
il miracolo, fosse di nuovo rito ca
pace di svegliarci. Restituire l ’umanità 
al fervore dell’estasi. Non l ’analisi, la 
dialettica del linguaggio, ma il con
tagio della rappresentazione di stati 
estatici. Non la scena “  obbiettiva ” , 
in mezzo a un palcoscenico, ma il 
rito fra il pubblico... Artaud è il poeta 
surrealista che i surrealisti hanno 
sconfessato, la magra silhouette di un 
fantasma che s’aggira nei caffè senza 
sedersi, senza mai andare al banco, 
senza mai bere o ridere con gli altri.

Ana'is Nin nel 1939 a Saint-Tropez.

una creatura introversa, malata, che 
passa sola in mezzo alla gente e cerca 
di allestire spettacoli che assomigliano 
a scene di tortura... Ha occhi azzurri 
di languore, neri di dolore. Un fascio 
di nervi. Com’era bella, quest’appari
zione da inferno, nella parte del mo
naco innamorato, in Giovanna d’A r
co di Dreyer. Come brillavano, dal 
fondo di una caverna, i suoi occhi 
divorati dal misticismo, occhi cupi, 
profondi, misteriosi... Anche scrivere, 
per Artaud, è atto di dolore.
Più tardi Ana'is ritrova il padre, an
cora celebre, egoista e irresistibile 
come l ’aveva conosciuto bambina. 
Ma ormai s’è prodotta l ’incrinatura 
che precede il distacco; la vecchia ne
vrosi è una ferita quasi rimarginata 
e la piccola adolescente smarrita che 
aveva tanto aspettato il ritorno del 
padre è adesso una donna capace di 
sopportare le tempeste della vita, di 
guardare con affettuosa ironia quel 
Don Giovanni stanco, dalle tempie 
d’argento. Insieme incontrano Pade- 
rewski, che abbraccia Ana'is « come 
se la decorasse » e le dice: « Lei ha, 
piccola, una bellezza di altri tempi ». 
I l  secondo tomo del Journal comin
cia con l ’arrivo di Ana'is a New York, 
dove diventa l ’assistente del dot
tor Rank. Della psicanalisi, però, ora 
parla con disincantamento, stanca di 
dover raccogliere le confessioni e sdi
panare le nevrosi (che definisce « mo
derne forme di romanticismo ») di 
quanti si affidano a lei e chiama « i 
miei bambini ». D i New York ama 
l ’animazione frenetica, pur avendone 
paura, e tornata a Louveciennes rim
piange « la vitalità animalesca » di

una città nella quale gli avvenimenti 
sono più rapidi e incalzanti che al
trove. Abbandona il buen retiro di 
Louveciennes e, buttandosi a vivere 
un’elegante bohème, decide di abitare 
sopra un vecchio battello ancorato 
sulla Senna, cedutole dall’attore M i
chel Simon. Continua a incoraggiare 
Miller, che sta scrivendo Tropico del 
Capricorno, frequenta Supervielle e 
l ’enigmatico André Bretón. Discute 
appassionatamente di psicanalisi (pe
rò incompatibile, ha scoperto, con la 
sua concezione di un’esistenza d’arte, 
« a flusso continuo, come una sin
fonia » ), della creazione letteraria, 
della vita. La letteratura è la possi
bilità di « ordinare tutto, dominare, 
ridere, gridare, accusare, agire a pro
pria guisa », la vita è « limite » de
finito da « ostacoli invalicabili come 
muraglie ».
Ma intanto nubi minacciose s’adden
sano sull’Europa. Rango il peruviano 
le parla di marxismo e di rivoluzione 
spagnola. Ana'is s’aggrappa disperata- 
mente alle quinte di cartapesta del 
suo mondo, cerca di chiudere gli 
occhi davanti alla realtà, si rifiuta di 
credere all’Apocalisse. Ma è troppo 
lucida per non arrendersi, alla fine, 
all’evidenza del nero crepuscolo che 
da Guernica, da Berlino, dalle capi
tali della nuova barbarie si stende sul 
continente. « Viviamo al vertice di 
un mondo che sta per crollare. Più 
sento venire la fine e più vorrei gri
dare la possibilità di un mondo indi
vidualmente perfetto, di un’età d’oro 
degli amori personali e della crea
zione ». Ma la conclusione è senza 
illusioni: « Sapevo che la nostra vita 
romantica era finita per sempre ». 
Pagine di ieri, che pure sembrano già 
lontane. Bisogna trovarci il sogno che 
nascondevano senza dimenticare quel 
che è successo dopo, le fornaci na- 
ziste, il rogo che ha distrutto le ele
ganti utopie e gli eroici furori di una 
intellighentia europea troppo attenta 
a se stessa per sentire venire l ’ura
gano. È in questa luce di Apocalisse, 
e di nuove speranze sulle rovine che 
il Diario di Ana'is Nin assume tutto 
il valore di documento di un’epoca; 
e perfino gli entusiasmi, le compia
cenze e le illusioni della sua autrice 
diventano, a posteriori, sequenze di 
un dramma già archiviato nel museo 
della storia. Ugo Ronfani
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hor. Narratore, poeta, nato in Islanda. Sorriso vi
chingo, barba ex bionda canuta, voce profonda dolce. 
Memorabile i l suo discorso sulle correnti sottomarine, 
sulle enormi cavità che unirebbero l ’Etna ai vulcani di 
Islanda, le distese di fragole e i ghiacciai di un’isola ai 
fichidindia e agli eucalipti di un’altra. I l  calore dei 
geyser sotto i l freddo apparente di un’idea del nord, in 
un italiano modulato alla perfezione sui toni bassi. Che 
io sappia, Thor Vilhjalmsson scrive indifferentemente in 
islandese, in italiano e in inglese. Può darsi anche in altre 
lingue. Le sue poesie, comunque, sono scritte in inglese. 
Ironia, pietà, e una vena di metafìsico su una struttura 
linguistica abilissima, in ritm i e assonanze che per quanto 
spinti e organizzati non concedono quasi nulla, e quasi 
mai, al gioco. Per esempio: Ambrose, nell’originale, è 
tutta da ascoltare. Lo stesso simbolismo, a parte qualche 
modello facilmente reperibile, assume modi autonomi e 
personali. Inoltre, a Vilhjalmsson sembra non interessi 
per nulla il paesaggio come elemento immediatamente 
localizzabile. G li interessa localizzare l ’uomo, e i l solo 
elemento emergente con forza come « isolano » se non 
come islandese è un senso di solitudine, di separazione, 
in un vuoto vastissimo. u  c

C j  iaci in un letto di rose 
starnuti
in una bara di spine e di polvere 
che hanno una dolce fragranza 
che hanno l ’odore odoroso 
della passione.

Tu fosti cullata
dalla sapienza amorosa
sotto un qualcosa che ha suono di siringa
sotto un ramo
sotto questo satellite lunare.

Dove?
Oh ma dove è fuggito lo stanco
eroe del racconto
caduto
morto in una vallata di gioielli 
di specchi esaltanti 
là dove i fantasmi
e i mascherati vapori degli spettri vanno 
scivolando in azzurri ondeggianti 
minuetti.

Tu giaci coperta 
dall’ombre dei cipressi 
dai petali dei fiori 
dall’orchidee congelate 
strappate
con accompagnamento musicale di 
vergini cuori rapido-pulsanti 
di occhi
smaltati con ciglia d’azzurro 
che piangono miopi torcendo 
uno per uno tributi all’eterna 
eternità del cuore.

Le vedesti le dita frementi 
accarezzare carcasse in carezze 
da avvoltoio?

Le dolci signore
della Virginia dell’Alabama
che hanno
un boccio fiorito nel cuore
che hanno colibrì sotto soprabiti
di plastica sbirciano
dagli occhiali
punteggiano
gli sguardi di sospiri 
da dattilografa.

Bisogna visitarla di persona 
(chiedete
tutte le informazioni a Mr. Foster)
Gita Turistica

L a  t o m b a  d i  G i u l i e t t a



all’al di là più oltre 
la tomba il sentiero di ghiaia 
oh scusate volevo 
dire l ’oceano l ’azzurro 
mare profondo.

Gettiamo ponti 
uniamo terre alle terre 
e continenti 
la vita 
la morte
con le notizie tratte 
dalle guide del Touring.

Aprite la tomba
aprite la bara di riccioli
aprite
il sarcofago e 
guardate voi stessi 
se alcuno 
se nessuno 
se.

Quando fu che la bambola dolente 
dei sogni della polvere o di 
qualunque cosa abbia inizio con d 
quando lasciò la bambola il letto di rose?

Sono scomparse le spine
scomparsi gli steli
della polvere storica dispersa
fragranza
sostituita da
scrosci di deodorante
e eau de cotogne
dopobarba
Mon Prince di Schiaparelli.

Ogni cosa
diventerà di ruggine o 
ritornerà alla polvere 
la
lussuria sarà 
piccole croste raccolte 
non è
di pane che i morti 
hanno bisogno 
di lacrime
di glicerina che scorrono
sui petali di
un’orchidea congelata
dell’ Alabama?
please?

Con un banjo
suona col banjo la tua balistica
suona
con banjo
un’ode alla vita.

S e  e  s e m p r e

S  e e sempre mai condotto a sofferenza 
in vacuo senza polvere 
ammucchi mucchi di funebri granelli 
su seni flaccidi vasti di matrone 
stanotte nell’angoscia 
ti pentirai dei peccati degli altri 

' su ripiani in cantina crani ghignano 
che rotolano a terra senza aiuto 
e fra i saluti 
saluti
di raggi nati da dentro ad uccidere eroici 
codardi della mente 
sorgerai sorgerai per temere 
la tua estinzione stessa.

A m b r o s e

mbrose assurto ad altezze di futile morte 
si spegne
con un sorriso sognante negli occhi cremosi 
vedesti i sospiri esalati forzati 
spingere dolorosamente il sangue da narici aperte 
di toro morente
o di donna contorta a partorire un essere 
dalla polvere, e poi sarà reso alla polvere 
non su una strada non su una roccia 
dal vento 
parole 
una spada
o da un tram contro un carro.

Ambrose chi è Ambrose? 
spiegaci Ambrose: chi è Ambrose...

I l  v e n t o

I l  vento
lasciate che il vento vi prenda 
sopra il suo grande albero deserto 
vi faccia roteare nel gorgo delle foglie 
vi scaraventi giù non per spezzarvi 
contro le nuvole nere 
quando la luna le orla di solido argento 
conducendole via furiosamente 
e in solitudine estrema.

Thor Yilhjalmsson
Versioni di Roberto Sanesi
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J_l « Teatro di Monticchiello » ha 
già i suoi fasti (con servizi giornali
stici, riprese cine-televisive, giudizi 
autorevolmente positivi) ma non an
cora una sua definizione. Cosa è, 
in sostanza, questa curiosa e sugge
stiva rappresentazione corale che gli 
abitanti di Monticchiello (un borgo 
di quattrocento persone situato su 
una delle colline più interne e più 
acclivi della Val d’Orcia, tra San- 
t’Antalbino, Montepulciano e Pien- 
za) tengono, ogni anno, tra luglio 
e agosto, nella piazza del paese? Le 
definizioni possibili sarebbero, in ef
fetti, tante (Teatro-verità, Teatro- 
vita, Teatro-happening, Teatro-so
ciale) ma nessuna interamente indi
cativa della sostanziale unicità de
gli spettacoli del « Teatro di Mon
ticchiello ».
Mario Guidotti, l’artefice e il coor
dinatore del « Teatro di Montic
chiello » dice che una delle defini
zioni più pertinenti di questo teatro 
potrebbe essere « Autodramma », 
definizione suggeritagli, l ’anno scor
so, da Giorgio Strehler. Autodram
ma in quanto rappresentazione di se 
stessi: e, difatti, gli abitanti di Mon
ticchiello rappresentano, nei loro 
spettacoli, sempre, soltanto se stessi 
e la loro vita di ogni giorno, o espe
rienze comunque collegate alla loro 
vita, alla loro storia, alle loro tradi
zioni. Un’altra definizione pertinen
te di questo teatro potrebbe essere, 
però, anche quella di « Teatro po
vero » e non tanto per polemica ver
so le strutture teatrali tradizionali, 
sostanzialmente ricche, almeno con 
i loro grossi impianti di organizza

zione, o per la sua reale povertà 
economica, quanto per la assoluta 
nudità espressiva, la assoluta « po
vertà teatrale » delle sue vicende, 
delle sue verità quotidiane.
Certo, le matrici e i retroterra di 
un teatro siffatto possono trovare 
molti riscontri nella stessa grande fu
cina del Teatro Popolare Toscano 
(il « Bruscello » di Montepulciano, 
le « Cantate di maggio » della luc- 
chesia, « La saga della vecchia » del
l ’aretino e del senese: rappresenta
zioni che Montale definì « faville nel 
gran cielo della poesia popolare ita
liana »), riscontri che sarebbero, pe
rò, di puro e vago riferimento, visto 
che lo schema di questo « Teatro di 
Monticchiello » si modifica e si rin
nova a ogni rappresentazione, cosa 
che non avveniva nei Bruscelli, nel
le Cantate di maggio e in tutte le 
altre recite del Teatro Popolare To
scano.
In effetti il « Teatro di Montic
chiello », pur traendo linfe dall’hu-

mus tradizionale del Teatro Popola
re Toscano (del quale, del resto, Gui
dotti è un preciso conoscitore e per 
il quale ha scritto numerosi altri te
sti, tra cui Zelindo il Garibaldino 
messo in scena nel 1961 da Vito 
Pandolfi) se ne discosta per rinno
varne gli stilemi in un contesto di 
più viva e più pressante attualità. 
Così, rivivano una vicenda mistica 
del Trecento o una sollevazione di 
contadini contro il feudatario, una ri- 
costruzione delle imprese di una 
eroina locale del Rinascimento o un 
episodio della lotta partigiano contro 
i nazifascisti, i protagonisti-perso
naggi del « Teatro di Monticchiel
lo » riescono sempre a creare un 
qualche aggancio con la loro storia 
di oggi. Sostanzialmente è una for
mula teatrale che permette ai mon- 
ticchiellesi un recupero di sé stessi e 
un ritorno al proprio passato, lonta
no o vicino che sia, per ripensarlo, 
riviverlo, ricordarne le tensioni nella 
dinamica del presente. Mario Gui
dotti, realizzandone gli schemi e 
coordinandone i testi, con l ’espe
rienza del giornalista, dello studioso 
di teatro e del saggista (alla sua rac
colta di saggi Lo scrittore disinte
grato Montale dedicò un lusinghie
ro elzeviro) e con la passione di chi 
crede nella legittimità di un teatro 
autenticamente popolare, ha tenuto 
conto proprio di queste intenzioni, di 
queste finalità: e lo spettacolo rap
presentato nelle scorse settimane, e 
intitolato, tout-court, Noi di Montic
chiello, ne è stato una limpida con
ferma. Vale la pena di darne, di que
sto spettacolo, almeno la schematiz-

Nelle foto, sopra da sinistra: scene 
di « Noi di Monticchiello », l’auto- 
dranima di Mario Guidotti rappre
sentato nella piazza del paese; ac
canto: Mario Guidotti, con alcuni 
braccianti-attori, e LuIIy Guidotti 
che nello spettacolo è stata la 
« cantara »; nella pagina seguente: 
Don Vasco Neri, parroco-personag
gio. Tutti gli « attori » di « Noi di 
Monticchiello » sono abitanti del 
paese: Andrea Cresti insegnante,
Albo Carpini magazziniere, Albo 
Bonari agente del dazio, Osvaldo 
Bonari bracciante, Marisa Del Cion
dolo maestra d’asilo, Elda Carpini 
casalinga, AIpo Mangiavacchi idrau
lico, Arturo Vignai impiegato po
stale, Albo Carpini bracciante, Aldo 
Nisi maestro elementare, Don Va

sco Neri parroco.



zazione, ben sapendo, peraltro, di li
mitarne il senso teatrale, le sugge
stioni recitative, le tensioni emotive. 
Nella piazza del paese, illuminata da 
un fioco fascio di luce, due cantari, 
interpretati da Lully Guidotti e En
zo Guarino, si apprestano a avviare 
uno spettacolo a soggetto, intonando 
ballate popolaresche. Un contempo
raneo accendersi di luci e l ’irruzione 
del barbuto regista-attore-personag
gio Arnaldo Della Giovampaola che 
urla di smettere, interrompono il can
to. « Quest’anno non si recita a sog
getto » egli urla, « Quest’anno non 
si rappresentano vicende allusive e 
già predisposte per essere rappresen
tate, quest’anno ognuno di noi, di voi, 
di loro (e indica verso gli angoli della 
piazza e verso le finestre delle case) 
racconterà la sua storia, la sua storia 
vera, la sua storia di ogni giorno. Co
mincio io. Sono Arnaldo Della Gio
vampaola, geometra comunale a 
127.000 lire mensili, mi occupo dei 
loro problemi tecnici, delle loro an
tiche case, delle loro strade polve
rose, ma anche della loro fantasia 
facendo il regista per i nostri spet
tacoli... Abbiamo molti problemi fa
miliari e collettivi, soffriamo la soli
tudine, lo spopolamento, l ’abban
dono delle campagne, la trasforma
zione dei mestieri e degli animi, il 
contrasto delle generazioni... ». Ap
pare un contadino con un fascio di 
paglia in spalla e entra nel dibattito: 
« Sono Albo Carpini, bracciante, 
d’estate guadagno abbastanza per
chè seguo la macchina trebbiatrice, 
ma d’inverno si lavora poco e biso
gna tirare la cinghia... ». Compare 
Elda Carpini che rinfaccia al marito 
di non averla mandata a lavorare in 
città: « Bel progressista che sei... a 
quest’ora sarei guardarobiera e avrei 
le marchette assicurative... ». Inter
viene Andrea Cresti, professore a F i
renze, che rimprovera ai suoi con
cittadini la scarsezza delle iniziative. 
E ’ contraddetto da Albo Bonari, im
piegato del dazio, da Aldo Nisi, 
maestro elementare, e da Arturo V i
gnai, impiegato delle poste (che ur
la « la nostra è una comunità decisa 
a superare l ’isolamento in cui ci han
no lasciato... non ci vogliamo arren
dere, ma diciamo a tutte le autori-
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tà: ci avete trascurato, ci avete de
luso...»). Interviene un prete, rifles
sivo, lento, ieratico (« Sono il par
roco, sono di queste parti e vivo in 
Val d’Orcia da 17 anni. Ho studia
to sociologia a Roma, ma la sociolo
gia l ’ho imparata soprattutto qui, di
nanzi a questa dura realtà... »).
I l  dibattito-rappresentazione, intanto, 
si è allargato a tutti e si innesta in 
ogni sorta di riferimenti e in flash
backs della vita di tutti, remota o re
cente, vissuta singolarmente o collet
tivamente. Ognuno dice qualcosa, 
interviene, racconta, interpreta la 
propria parte che è quella, poi, civi
le, sociale, psicologica, umana, che 
egli vive giorno per giorno nella sua 
vita normale. Così il bracciante, par
la della sua vita di bracciante; l ’im
piegato del dazio e l ’impiegato delle 
poste, della loro vita di impiegati; la 
casalinga della sua vita di casalinga; 
il parroco della sua vita di parroco. 
Ma la curiosità, la vivacità, la sugge
stività di questo spettacolo-confessio
ne-pubblica o spettacolo-racconto- 
collettivo cresce e si allarga con le r i
rappresentazioni di episodi storici 
tramandati per generazioni e rimasti 
nel ricordo dei monticchiellesi come 
fulgidi esempi di presa di coscienza 
di tutta la collettività. Così gli stessi 
braccianti e impiegati e casalinghe e 
insegnanti vestono abiti del Trecento 
e rivivono una occupazione di terre 
guidata dal mistico senese Beato Co
lombini; vestono abiti del Rinasci
mento e rivivono le imprese di una 
« eroina di Monticchiello »; vestono 
divise scompagnate e rivivono un 
episodio della guerra partigiano, cul
minato con la cacciata, il 6 aprile 
del 1944, dei nazifascisti dalle cam
pagne di Monticchiello.
Lo spettacolo si chiude sull’eco di 
un canto partigiano (intensamente 
interpretato, va detto, dalla voce di 
Lully Guidotti, fremente e accorata 
allo stesso tempo) e con l ’offerta al 
pubblico, da parte degli attori-per
sonaggi, di fette di pane e bicchieri di 
vino (sia come ricordo di un antico 
rito tramandato per secoli dai Mon
ticchiellesi, sia come più specifico r i
ferimento al simbolo evangelico di 
comunione e di fratellanza).

Giuseppe Tedeschi
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l _ j  a definizione coniata da Hemingway per la Parigi 
degli Anni Venti si adatta alla perfezione all’Avignone 
del festival d’estate: siamo veramente ospiti di una festa 
mobile che si sposta dal festival ufficiale all’off-/estivai, 
dal cortile d’onore del Palazzo dei Papi allo spettacolo 
spontaneo degli hippies e capelloni vari nella piazza 
dell’Orologio, dal chiostro dei carmelitani alle rive del 
Rodano, dall’orto di Urbano V alla chiesa di St-Didier 
dove si può tranquillamente ammirare (l ’unico disturbo 
è quello di girare ogni tanto la chiavetta della luce...) 
il retable, illustrante il cammino del Calvario, di Fran
cesco Laurana.
Fondatore e direttore del festival di Avignone è il fa
moso regista e attore Jean Vilar che da quando abban
donò, anni fa, il « Teatro Nazionale Popolare », si de
dica per tutto l ’anno alla manifestazione avignonese. 
Nato a Séte, patria di Paul Valéry di cui ricorre que
st’anno il centenario della nascita, Vilar ad Avignone 
è a casa sua: è per suo merito se l ’antica città dei papi 
conosce un rilancio eccezionale. Migliaia di giovani e
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di turisti la ingombrano in tutte le ore del giorno. « Però 
non è un festival imbalsamato come quelli di Salisburgo 
o di Bayreuth -  mi dice Vilar -  che danno le stesse 
cose da anni: Mozart, Hofmannsthal, Wagner, lo  ho il 
gusto delle mutazioni. È venuto il successo ma, dopo 
tanti anni, abbiamo cominciato nel ’47, lo spirito r i
mane identico, come quando c’era Gérard Philipe che 
assetato dopo le prove beveva quantità enormi di birra. 
Abbiamo scoperto quest’anno il regista delle Incanta
tions sotto la neve, alla periferia di Parigi, e l ’inglese 
Edward Bond, autore di Early Morning. Sono pièces 
di gusto attuale, dissacranti e piene di aceto. Poi of
frono una nuova regìa del dramma di Sartre Le Diable 
et le bon Dieu, protagonista François Périer. In agosto 
ci saranno altre novità che penso importanti ».
Les incantations è opera di due francesi che si sono 
ispirati a testi di Danilo Dolci. Si chiamano Jacques 
Grimet (che è pure il regista della pièce) e Francis A r
naud. Hanno a disposizione sette giovani attori; sono 
andati in Sicilia e hanno girato un film nei dintorni di

In questa e nelia pagina precedente, due 
scene del dramma di Jacques Guimet, « Les 
incantations », ispirato a testi di Danilo Dolci.

Messina per suffragare con le immagini dello schermo 
i r iti magici di cui parlano nel loro dramma. Si sono 
serviti anche di una situazione del Gattopardo, ma non 
nel senso della memoria, piuttosto per una scena tipo 
Hair. L ’idea degli autori delle Incantations era di far 
rivivere l ’aura religiosa e stregonesca in cui vive gente 
povera, ignorante, negletta. Disturbata profondamente 
da mali morali e fisici, il terremoto e la mafia.
Les incantations ha un inizio assai promettente, ma poi 
l ’azione si sfilaccia in scene un tantino astratte e, a dire 
il vero, non molto siciliane, nel senso in cui è siciliano, 
ad esempio, il teatro vernacolo di Pirandello. Guimet 
non ha che ventisette anni: i suoi interpreti sono ancora 
più giovani. Vivono d’entusiasmo, tanto più che l ’estate 
è amica dei giovani sprovvisti di valsente: acqua pura,



pomodori alla provenzale, cioè ripieni di un po’ di pane 
grattugiato, con spicchi d’aglio, spruzzatina di prezze
molo, qualche lagrima d’olio, e cotti al forno. E l ’amore, 
naturalmente. A diminuire l ’impatto della rappresen
tazione drammaturgica ha forse contribuito proprio 
quella sorta di documentario che Guimet ha girato in 
Sicilia. Le immagini dei fatti veri erano molto più 
forti delle cerimonie e dei ritualismi evocati.
Ben altra occasione d’urto sulle « idee ricevute » (Flau
bert dixitj ha mostrato il britannico Edward Bond con 
Early Morning. Non so per quale ragione, probabil
mente snobistica, il traduttore ha conservato al testo 
il titolo originale, che vuol dire presso a poco « A l 
mattino presto ». Questo Bond, che ha fornito ad An- 
tonioni i dialoghi di Blow-up, è piuttosto noto al suo 
Paese per lo spirito ferocemente anarchicizzante con 
il quale tratta cose e personaggi ¿/¿//’Establishment. La 
sua commedia è una sorta di calco elisabettiano, in cui 
vengono sistemati i protagonisti degli anni della regina 
Vittoria, la quale ultima esibisce gusti poco ortodossi, 
è regina cioè anche della terra di Lesbo, ama Florence 
Nightingale, l ’infermiera-feticcio della guerra di Cri
mea, cui impone di chiamarla Vittorio. Si potrebbe an
che dire che Early Morning è una parodia di Amleto: 
il prence di Danimarca è Alberto, principe-consorte 
della regina, cui ruotano attorno ì due protagonisti del
l ’età imperiale, Disraeli e Gladstone. Come sappiamo 
in molti per merito dell’ironico libro di Lytton Strachey, 
Disraeli che, da buon letterato di origine veneta, sapeva 
fare graziosi complimenti a Vittoria era il prediletto, 
mentre l ’austero Gladstone era visto dalla regina come 
il fumo negli occhi. Sulla fine del regno si chiacchierò 
un pochino sul flir t di Vittoria con il suo cocchiere, lo 
scozzese John Brown. Ne approfitta Edward Bond per 
inventare strani traffici tra Florence Nightingale e la 
sovrana. La dama infermiera viene obbligata a camuf
farsi da cocchiere, e altre lepidezze del genere. G li eli
sabettiani, Shakespeare in testa, mettevano tranquilla
mente gli abiti dei contemporanei sui corpi di gente del 
Medio Evo basso e alto. Analogamente Edward Bond 
riveste di panni d’oggi i compassati borghesi degli anni 
delle spedizioni di Crimea e contro i Boeri.
Non sembra dubbio che la rabbia radicale di Edward 
Bond contro l ’assetto delle istituzioni patrie nell’Otto
cento sembri meno comprensibile in Francia di quello 
che non lo sia nelle Isole Britanniche. L ’ipocrisia del 
regno di Vittoria, epoca in cui per bigottismo si giunse 
a rivestire di panno le gambe dei tavolini e delle pol
trone, fu dovuta evidentemente ai continui successi della 
politica estera, successi che, come ha suggerito un cri
tico, caricavano di botte e di umiliazioni i popoli vinti 
in Asia e in Africa mentre imponevano locomotive, 
giornali, cultura insulare e l ’ora del tè. In Francia fu
rono invece continue sconfitte: la rivoluzione del ’48 
e la sedizione della Comune ritardarono alquanto il 
trionfalismo borghese che tocca il massimo plafond

dopo la sconfitta del 1870 ed esplode nelle stagioni 
della Belle Epoque. La repressione in Francia fu bru
tale ed ebbe le massime espressioni di rivolta artistica 
con Rimbaud e Lautréamont; in Inghilterra gli scon
tenti dovettero stare al contentino dei romanzi di 
Dickens e di Trollope. Non ci fu satira feroce alla 
Daumier ma soltanto umorismo. Non si può satireg
giare Napoleone I I I  per la buona ragione che l ’impe
ratore pensò a rovinarsi per conto suo. La demolizione 
operata dal Bond investe una terra di nessuno, dopo 
Varistocratica presa in giro del vittorianesimo da parte 
dello Strachey e dei suoi amici. L ’interpretazione dello 
psicodramma è ineguale. A me è sembrato piuttosto 
bravo un nuovo attore di cui si dice un gran bene, e 
che si chiama José Maria Flotats, mentre mi ha legger
mente deluso Maria Casarès nella parte della regina 
(Flotats raffigura il principe Arturo). Bella, cattivante; 
insinuante Françoise Brion nella parte dell’infermiera 
di gusti bizzarri. Georges Wilson, che è anche il regista 
di Early Morning, risulta valente come principe-con
sorte. La regìa è dotata di buone invenzioni ma trova, 
a mio modo di vedere, il proprio limite nei costumi, 
uniformemente neri nella prima parte del testo e bian
chi nella seconda. I l  gemello, che sta attaccato perpe
tuamente al principe Arturo, e che a poco a poco si 
riduce a scheletro, è interpretato da Hugues Quester. 
Parallelamente al festival del teatro si svolge ad A v i
gnone (fino al 14 agosto) una manifestazione filmica 
denominata « Rencontres » e diretta dall’ex-direttore 
del festival di Hyères, Jacques Robert, un meridionale 
competente ed entusiasta. La formula delle « Rencon
tres » mi sembra imbroccata: per un mese di seguito 
due film  al pomeriggio e due film  in serata, scelti tra 
le opere « maledette », cioè senza fortuna commerciale, 
tra pellicole inedite perché rifiutate dai distributori e 
tra vecchi, significanti film  sconosciuti ai giovani spet
tatori. È il paradiso della numerosa corporazione dei 
cinèfili. Tra i lavori che ci è stato dato di vedere du
rante la settimana, ché tale fu la durata del nostro sog
giorno avignonese, fummo particolarmente colpiti dal 
film  Clair de terre di Guy Gilles. Si tratta di un tuffo 
senza residui nell’universo del « vert paradis des amours 
enfantines ». Nel corso della storia del cinema i film 
della memoria non mancano (si pensi a quella che resta 
la cosa più bella di Mauro Bolognini, Giovani mariti), 
ma la prova dì Gilles è, direi, smaccatamente proustia
na: affascinante e irritante nello stesso tempo. Carat
teristico in Gilles, come una confessione impudica, 
l ’amore per le signore del recente passato divistico, 
Edwige Feuillère, la cantante Lucienne Boyer, Miche
line Presle, tutte presenti all’appello. Si vede che non 
trovò parti per Michèle Morgan e Danielle Darrieux. 
Oltre Proust anche Colette deve entrarci per qualche 
cosa.

Pietro Bianchi



Da “ La C adu ta  d e g li D e i”

f f i M D f f l S M )

I P M M M O )



a “ La M o r te  a V e n e z ia ” ________________I

V i s c o n t i  

T h o m a s  M a n n



M O R T E  A  V E N E Z I A

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

G  iorgio Zampa mette sull’avviso 
il lettore che oggi non possegga « la 
giusta chiave di un testo saturo di 
intenzioni » come Morte a Venezia, 
e molte di quelle intenzioni egli elen
ca a riprova della difficoltà che l ’in
terpretazione del racconto offre a chi 
è fuori o lontano dal « mondo » di 
Thomas Mann, vale a dire fuori o 
lontano dalla migliore cultura bor
ghese « di cui quella manniana è 
testimone e giudice insieme ». L ’am
monimento vale due volte per chi 
pretenda « illustrare » in immagini 
un’opera che ha trovato già la sua 
compiuta forma d’espressione let
teraria.
Lo ammettiamo : è un’impresa ardua 
« trasportare » -  come si dice -  sullo 
schermo il racconto di Mann, ma 
non bisogna ricadere nel trito di
scorso sul rapporto fra letteratura e 
cinema; quello che conta è conoscere 
le ragioni che hanno spinto Visconti 
a trovare in Mann e in Morte a Ve
nezia materia e ispirazione per un 
« suo » film.
I l metro di giudizio non sarà (o non 
dovrebbe essere) quello che misura 
la minore o maggiore fedeltà che il 
film di Visconti avrà rispetto al rac
conto di Mann, poiché il lavoro di 
Visconti non consiste in una sem
plice « illustrazione » o « traduzio
ne » o « trasposizione » cinemato
grafica dell’opera letteraria, bensì nel 
ricavare da tutti o da alcuni elementi 
(anche quelli più propriamente arti
stici e poetici) che compongono 
l ’opera manniana, stimoli e suggeri
menti, spunti e suggestioni per un 
discorso che ha come punto di par
tenza Mann e come punto di arrivo 
Visconti. Quali siano, poi, le possi
bilità d’incontro fra Mann e Visconti 
lo si potrà accertare percorrendo l ’iti-

MARIO GALLO

nerario che la cultura e la storia 
hanno tracciato in questi ultim i anni, 
non ignorando il diverso contesto 
sociale in cui si è sviluppata l ’opera 
creativa di Thomas Mann e i  segni 
particolari (compreso il mezzo espres
sivo cinematografico) che caratteriz
zano i tempi in cui nasce il film  Mor
te a Venezia. In questo senso s’inse
risce anche i l  « problema » dell’at
tualità di Mann e, in modo specifico, 
del suo breve racconto veneziano, e 
dell’« utilità » o dell’« opportunità » 
di realizzare il progetto cinemato
grafico. I  pareri su questa come su 
altre questioni che il film solleverà 
possono essere e saranno contrastanti; 
per quanto mi riguarda ho accettato 
con entusiasmo l ’offerta di collabo
rare alla produzione del film, con
vinto che alcuni valori della cultura 
e dell’arte operano profondamente e 
al di là dei capricci della moda e 
delle apparenze, consapevole che se 
Thomas Mann è considerato « l ’ul
timo grande scrittore borghese » e 
l ’artista che meglio di ogni altro ha 
descritto i l tramonto ideologico della 
borghesia, la sua problematica non 
si esaurisce all’interno di un mondo 
scomparso, ma si riverbera ben oltre 
se stessa e ritrova un credito meritato 
ai giorni nostri.
Per comprendere ciò è sufficiente 
non collocare più Mann negli schemi 
della critica tradizionale che ha già 
archiviato con quattro formule la 
teoria del « contegno » o quella del 
« dubbio » stabilendo, senza appello, 
che « il “  contegno ”  di Thomas 
Buddenbrook è sorto come estetica e 
morale, come filosofia di un nuovo 
spirito borghese » e che il « dubbio » 
sistematico nella raison rappresenta 
la fonte della sfiducia nel progresso

oppure l ’ultima difesa della tradi
zione romantica contro l ’avanzare 
della cultura democratica- La verità 
è che nulla impedisce d’interpretare 
la « morale del contegno » come un 
tentativo di superare il filisteismo 
borghese di un tempo e quello pic
colo-borghese di oggi, la speranza di 
sottrarsi allo spirito mercantilistico 
dell’epoca capitalistica o di non la
sciarsi massificare e incastrare nel 
meccanismo di sviluppo del sistema 
neocapitalistico, come nulla impe
disce di scorgere nella « teoria del 
dubbio » la necessità di combattere 
la fede nella fede, l ’intolleranza e il 
fanatismo, mali che la storia -  e non 
Mann -  ci ha lasciato in eredità. 
Visconti e Badalucco nel ridurre il 
racconto di Mann in versione cine
matografica non hanno trascurato ciò 
che significa Morte a Venezia nel 
processo evolutivo dell’arte e del pen
siero di Mann e, pur osservando una 
notevole fedeltà allo schema del rac
conto, non hanno esitato ad arric
chirlo di riferimenti, di allusioni e di 
significati che Mann svela altrove o 
che sono presenti nella problematica 
culturale moderna. E chi conosce 
Visconti non deve compiere sforzi 
per comprendere quale fascino pos
sono esercitare ed esercitano su di 
lu i la figura di Aschenbach e Morte 
a Venezia: l ’esempio di un falli-, 
mento che colpisce l ’esponente di 
« una superiore civiltà spirituale » e 
l ’estrema manifestazione di una ci
viltà culturale decadente. Nel film il 
presentimento del conflitto mondiale 
anticipa e chiarisce quello che nel 
racconto è ancora un’incipiente dis
soluzione e che, nella realtà, sarà la 
fine di un assetto sociale e culturale 
che rendeva comprensibile e in qual
che modo giustificativo il dramma di 
Gustav von Aschenbach.

Mario Gallo
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Ila fine di marzo del 1911, Thomas Mann confida a 
un amico, in una lettera ancora inedita: « Con lo sto
maco e la testa vado tanto male, che sono deciso a r it i
rarmi per qualche settimana in una clinica naturista che 
dà risultati garantiti, oltre Zurigo ». La partenza avviene 
a metà maggio, ma non in direzione della Svizzera: mèta 
del viaggio è Brioni. La scelta del luogo, dovuta a non 
si sa quale suggerimento, non si rivela felice; dall’isola 
istriana Mann e la moglie passano, dopo pochi giorni, 
al Lido di Venezia. La città era stata visitata per la pri
ma volta dal giovane Tommy nel 1901; un soggiorno con 
la signora Katja era stato compiuto al Lido nel 1907. I l  
rapporto di odio-amore con ITtalia, iniziato molti anni 
prima, di complessità e intensità che forse non hanno 
ancora avuto l ’attenzione che meritano, era in pieno svi
luppo. I l  rampollo del senatore di Lubecca nutre una 
sana diffidenza, a tratti sconfinante nel disprezzo, per 
l ’individuo latino; ma l ’elemento teatrale, « commedian

te » del carattere peninsulare (inteso, bisogna dirlo, in 
modo abbastanza superficiale, non troppo lontano da 
quello che rientra in una media educazione teutonica) 
nonostante tutto attira, addirittura affascina: in questo 
senso Morte a Venezia e Mario e i l Mago, due racconti 
tanto diversi per premesse e sviluppi, possono conside
rarsi complementari.
In quel documento singolarmente deformato e deforma
tore, pieno di insidie e di malizie che è lo Schizzo auto- 
biografico, Mann così rievoca il soggiorno veneziano e 
la genesi del racconto, che narra la fine di Gustav von 
Aschenbach: « Una serie di circostanze e impressioni 
singolari, fondendosi con una ricerca segreta di nuovi 
motivi, favorì la nascita di un’idea attiva, che in seguito 
trovò la sua realizzazione sotto il nome di La Morte a 
Venezia. Pensavo a una novella senza pretese eccessive, 
come a un mio lavoro qualsiasi; la consideravo un’im
provvisazione da sbrigare in fretta, un intermezzo du-



Nelle foto sotto il titolo: Bjorn Andresen che 
sarà Tadzio nel film « Morte a Venezia ». In 
apertura: Thomas Mann in una foto del 1906. 
In questa pagina, a sinistra: Luchino Visconti; 
a destra: il regista con Silvana Mangano.

tante la stesura del Krull... Ma le cose possiedono una 
volontà propria e si formano su di essa... ».
Lo scrittore, a trentasei anni, è in crisi. Dopo l ’esordio 
clamoroso, dieci anni prima, con i Buddenbrook, il suc
cesso di stima di Altezza Reale (1909) e la caduta di 
Fiorenza (1905) avevano originato una situazione diffì
cile, psicologicamente e intellettualmente. Appunti e 
frammenti di quegli anni rivelano che stavano germi
nando idee capaci di alimentare il lavoro di mezzo se
colo: oltre al Krull, di cui erano scritti i prim i capitoli, 
nei taccuini si trovano i semi della Montagna incantata, 
del Doctor Faustus, delle Considerazioni di un impoli
tico, di alcuni dei saggi più importanti, oltre a piani che 
non sarebbero stati portati avanti: il romanzo Maja e la 
novella Un miserabile. Una crisi di crescenza, il difficile 
passaggio dalla fase del naturalismo a quella mitico-ideo- 
logica: sono settimane, mesi di squilibrio, di incertezza, 
di ricerche in varie direzioni. (Preziosi, al riguardo, i

frammenti del saggio Spirito e arte, pubblicati integral
mente solo l’anno scorso).
Questa la situazione di fondo: a tale motivo generale, 
che nella novella veneziana si traduce in termini fisici, in 
un’alterazione dovuta al climaterio (uno scotto pagato, 
ammette l ’autore, al naturalismo), se ne aggiungono al
tri, ciascuno, a suo modo, determinante. I l  18 maggio 
Mann apprende a Brioni la notizia della morte di Gustav 
Mahler: la conoscenza personale del compositore, avve
nuta a Monaco l ’ottobre precedente, aveva prodotto una 
forte impressione: in un taccuino è incollato un ritaglio 
di giornale che riproduce il ritratto di Mahler: su di esso, 
con una fedeltà sorprendente, è ricalcato il profilo del 
protagonista della novella veneziana. A ltri avvenimenti, 
di cui non possiamo valutare l ’importanza sul piano bio
grafico: da una lettera conservata nell’« Archivio Tho
mas Mann » di Zurigo, apprendiamo una quantità di 
particolari su una famiglia polacca, ospite del Grand 
Hotel des Bains durante il periodo del soggiorno dello 
scrittore, e, in particolare, su un ragazzo di avvenenza e 
grazia eccezionali. L ’efebo del racconto, avvicinato, dal 
narratore, ai giovinetti prediletti da Socrate, aveva avuto 
un modello reale; molti episodi della favola, probabil
mente, si fondavano su fatti accaduti, su esperienze vis
sute: esistono ancora foglietti di carta intestata dell’al-



bergo, su cui è tracciato, a matita, un saggio sull’arte di 
Richard Wagner, lo stesso che von Aschenbach scrive 
sulla spiaggia, ultimo suo lavoro, mentre guarda l ’ado
lescente che gli gioca davanti.
Rimane un ultimo punto, il più delicato. Mann ha di
chiarato parecchie volte di avere progettato di scrivere, 
in quegli anni, una novella intorno alla passione del 
Goethe settantenne per Ulrike von Levetzov, una ado
lescente; sul grottesco della situazione, complicata da in
trighi familiari e dall’ostinazione del vegliardo, deciso a 
sposare la ragazza. Un episodio che avrebbe mostrato 
come la vita può umiliare la dignità anche dell’artista 
più grande. Tale idea originaria si sarebbe realizzata 
nella Morte a Venezia; nella vicenda che conclude la vita 
di uno scrittore moderno considerato un classico nel suo 
Paese, di un cultore insuperato della forma, di un mae
stro di vita civile e morale, di un uomo che realizza 
consapevolmente l’ideale dello scrittore tedesco, ripe
tendo nella vita e nell’arte il modello di Weimar. 
L ’indicazione è importante: senza di essa il carattere pa
rodistico della novella, su cui Mann tanto insiste, non 
potrebbe venire colto in tutte le sue implicazioni, e la 
composizione rischierebbe di essere interpretata in chia
ve esclusivamente autobiografica. « Per quanto riguarda 
La Morte a Venezia, oggi non sono più un esegeta com

petente », scrive Mann a Paul Amann, nel novembre 
del 1915; « è un lavoro che ho quasi dimenticato. So 
soltanto di essere stato frainteso da quasi tutti, in modo 
grossolano. La cosa più penosa fu che V “  atmosfera iera
tica ”  venne interpretata come una mia esigenza perso
nale, mentre si trattava soltanto di mimicry. (Anche 
quello che ho messo di ellenizzante fu considerato come 
fine a se stesso, mentre era soltanto un mezzo, un rifu
gio spirituale del protagonista. I l  carattere del lavoro è 
più protestante che classico). Quello che avevo davanti 
agli occhi era il problema della dignità dell’artista e la 
novella deve la sua origine all’idea remota di narrare 
l ’ultimo amore di Goethe... ». Nel giugno del ’19, ancora 
una conferma a Joseph Ponten: « Detto fra di noi, lo 
stile della mia novella è, in questo senso, alquanto paro- 
distico. Si tratta di una specie di mimicry, che mi piace 
e impiego senza rendermene conto. Cercai, una volta, 
di dare una definizione dello stile, dicendo che era un 
segreto adattamento del carattere personale al dato og
gettivo... ». Tra gli appunti presi durante la preparazione 
della novella, si trova la trascrizione di un paragrafo 
della Gaia scienza, quello relativo al problema dell’at
tore. In esso Nietzsche usa la parola mimicry nell’acce
zione degli zoologi evoluzionisti, di adattamento all’am
biente, di trasformazione « simpatica », di travestimento,



quindi di parodia: il passo in questione, contenuto nella 
quinta parte dell’opera, va considerato come una chiave 
indispensabile per l ’intelligenza della Morte a Venezia.

I s a  stesura del racconto viene iniziata a esperienza an
cora calda: « Sto lavorando: una cosa proprio curiosa, 
portata da Venezia, una novella di tono grave e puro, 
che tratta di un caso di pedofilia da parte di un artista 
sul declinare degli anni » (a Philipp Witkop, 18 luglio 
1911). I l  lavoro si prolunga oltre il previsto: la moglie 
Katja, nella primavera del ’12, è ricoverata a Davos; il 
marito la va a trovare, registra impressioni, raccoglie 
materiali per una novella destinata a fare da pendant a 
quella veneziana, mentre diventerà La montagna incan
tata; La Morte a Venezia, in ogni modo, appare in due 
puntate sulla « Neue Rundschau » nell’agosto e nel set
tembre dello stesso anno, poi in un’edizione di lusso a 
pochi mesi di distanza. « Cercavo di equilibrare sensua
lità e morale tenendo d’occhio il modello, per me per
fetto, delle Affinità elettive che lessi, se ricordo bene, cin
que volte di seguito, mentre scrivevo La Morte a Vene
zia... ». Sempre durante la stesura del racconto, Mann 
legge attentamente, prendendo appunti, Psyche di Erwin 
Rohde: le parti mitologiche del Tod in Venedig hanno 
la loro fonte nell’opera dell’amico di Nietzsche (e in un 
manuale di mitologia ad uso delle fanciulle, portato dalla 
casa di Lubecca); accertata è anche la lettura dell’Odis
sea nella traduzione di J. H. Voss, della quale lo scrit
tore si appropria ampi brani, incorporandoli nella sua 
prosa.

I l  primo germe del racconto, in ogni modo,'va cercato 
in appunti del 1905 (l ’anno di Fiorenza e della novella 
schilleriana), intorno alla corruzione che la vita (l’amo
re, la felicità) esercita sull’artista, e sulla fatale degrada
zione di questo. Dallo stesso nucleo nasceranno, decenni 
più tardi, Lotte in Weimar e Doctor Faustus.

redo che anche un lettore non sprovveduto, oggi, 
messo di fronte alla Morte a Venezia, non si trovi in una 
posizione più favorevole di sessanta anni fa. Privo del 
sospetto (e da che parte potrebbe venirgli? I l  testo offre 
pochi soccorsi, anzi inganna, diciamolo pure, nel modo 
più sfrontato) di avere a che fare con un’opera parodi
stica, con un prodotto di mimicry controllato in ogni 
particolare, è portato a credere che la vicenda sia da in
terpretare come si presenta: un prodotto del più mo
struoso, delirante floreale, con punte di ridicolo supremo, 
l ’equivalente letterario di tele celebri in quel periodo.
Lo studio posto nel disegno musicale della composizione 
appare evidente: il preludio, con la comparsa della Morte 
(lo sconosciuto in costume baiuvarico sotto il loggiato 
del cimitero) che invita al viaggio; il tema dell’abiezione, 
che affiora con il vecchio oscenamente truccato sulla 
nave; Caronte rievocato dal gondoliere sinistro, tacitur
no, che scompare senza riscuotere l ’obolo; la condanna, 
pronunciata tra lazzi e scherni, che precede di poco la 
fine (scena dei comici sotto la terrazza dell’albergo); l ’in
cedere di Hermes verso l ’infinito, quando Tadzio si ap
presta a compiere il suo ultimo bagno... La tecnica com
positiva richiama quella musicale; ma come non evocare
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on è stato facile trasportare in 
sceneggiatura il racconto di Mann; 
non è stato facile soprattutto mante
nere nell’autonomia del film una asso
luta fedeltà a Mann. Paradossalmente 
posso dire che questa fedeltà è stata 
mantenuta proprio attraverso alcune 
modifiche apportate al testo del rac
conto.
Considerato in se stesso, i l racconto 
di Mann è assolutamente « chiuso » e 
qualsiasi tentativo di forzarlo per 
« deteriori motivi » di esigenze cine
matografiche non può non apparire 
superficiale e arbitrario.
Eppure, mi sembra che non ci sia

superficialità né arbitrio negli inter
venti che Visconti e io abbiamo ope
rato sul racconto, specialmente r i
guardo alla trasformazione di Gustav 
von Aschenbach scrittore in Gustav 
von Aschenbach musicista.
Non si trattava di approfittare di 
qualche indicazione di Mann (i con
notati fisici del protagonista, per 
esempio, o la struttura « sinfonica » 
del racconto) per trasformare in 
suoni i  monologhi di Aschenbach e 
offrire al pubblico una serie di sug
gestioni musicali senza dubbio più 
efficaci delle composizioni letterarie. 
Si trattava invece di ottenere pro
prio dall’ultimo Mann -  quello del 
Doktor Faust -  una guida per una in
terpretazione manniana della Morte 
a Venezia tale da consentirci -  al
meno sulla carta -  una versione ci
nematografica del racconto al tempo 
stesso autonoma e fedele.
Le discussioni fra Adrian e il de
monio, i giudizi sull’ambiguità della

musica, rincontro « distruttivo » e 
« autodistruttivo » di Adrian con 
Esmeralda, i l discorso sull’artista co
me prodotto di una genialità malata 
e corrotta ma « inflitta da Dio » (di
scorso che nel Faust è spinto fino alle 
estreme conseguenze) sono tutti stru
menti offerti dal Mann più recente 
per una rilettura del breve romanzo 
veneziano.
Quale sarà il risultato di questa ope
razione è difficile -  per quanto mi r i
guarda -  prevederlo. I l  processo al 
film sarà fatto a suo tempo: per i l 
momento abbiamo soltanto le « in 
tenzioni » del film, cioè la sceneggia
tura. Le intenzioni di Visconti e mie 
erano esattamente queste: intervenire 
sul racconto dall’interno per conci
liarne due esigenze fondamentali, au
tonomia del film e fedeltà a Mann. 
Perciò, se un processo alle intenzioni 
è legittimo ci sono già gli elementi 
per celebrarlo.

Nicola Badalucco



anche i pannelli che in quel giro d’anni decoravano sale 
e saloni, gravati di simboli, di attributi allegorici, e nello 
stesso tempo eseguiti con la tecnica di un naturalismo 
meticoloso, ogni particolare restituito con precisione: le 
composizioni di un von Stuck, di un Holder, di certo 
Bòcklin? Magistrale è l ’uso di quella che uno studioso 
ha chiamato la doppia struttura del racconto, una ascen
dente, innodica, che porta il protagonista, in un progres
sivo rapimento dei sensi, verso la fine, attraverso l ’espe
rienza del mito, disintegratore della volontà e della ra
gione; l ’altra, in direzione opposta, che rivela via via il 
male nascosto a Venezia, l ’aggravarsi della situazione 
sotto un balenìo di segni sinistri e inequivoci: sino alla 
vittoria del caos sulla forma, al prevalere della corru
zione sulla dignità e moralità dell’artista. 1 passaggi sono 
sapienti, i particolari sempre significanti, l ’intreccio dei 
temi, perfetto: ma che accadrebbe se la materia venisse 
presa alla lettera, se si leggesse il racconto fermandosi 
alla sua superficie, ignorandone le intenzioni?
Tutti gli accorgimenti stilistici, compositivi e linguistici 
non solo non avrebbero più ragione di essere, ma pro
durrebbero un effetto opposto a quello voluto. Pathos, 
turgore, declamazione (le esilaranti parti mitologiche, che 
si lasciano dietro sciaveri di dattili!), cromatismi ruti
lanti, simboli di dùreriana gravità, finirebbero col richia
mare i nomi di D ’Annunzio, di Barrès, con l ’evocare 
sangue voluttà morte: quando i termini di riferimento 
reali sono Platen, Nietzsche, Wagner (quelli autentici, 
non quali potevano derivare dal Fuoco). La parodia del 
vecchio Goethe in love, mentre passa le acque a Marien- 
bad, dell’eccellenza che s’innamora, vedovo, dell’adole
scente, dimentico della sua posizione di rappresentante 
dello spirito europeo, pronto ad accettare la resa impo
stagli dalla vita, viene esercitata nel modo più crudele, 
riprendendo le veneri del suo stile, restituendone le con
trollate armonie, la grazia solenne, il largo respiro, i fregi 
ellenizzanti, le decorazioni omeriche: un gioco che Mann 
avrebbe ripetuto in modo scoperto con Lotte in Weimar, 
cinque lustri dopo.
L ’operazione 1911-12 voleva avere carattere catartico: 
oggettivando gli elementi della crisi che attraversava 
(crisi che avrebbe portato alla paralisi di ogni attività 
creativa per un decennio), mostrandone la superficie die
tro riferimenti autobiografici e celando la loro verità 
nella parodia dello stile delle Affinità elettive, Mann vo
leva uscire dal vicolo cieco in cui era entrato al momento 
della stesura di Spirito e arte. Tentativo arduo, perico
loso: pochi furono quelli che ne intesero il senso. I  più 
interpretarono il racconto in termini autobiografici, in
gannati dalla ricchezza di attributi personali che l ’autore 
conferisce a Gustav von Aschenbach: dalle proprie opere, 
scritte e progettate, alle sue abitudini di vita e di lavoro, 
dalle concezioni morali ed estetiche, a esperienze vissute. 
Certo, all’interesse che l ’operetta destò, allo scalpore che 
suscitò al suo apparire, non fu estraneo l ’elemento della 
pedofilia. Mann era consapevole di questo, e in una let
tera a Cari Maria Weber del 4 luglio 1920 spiega come 
le ragioni che lo indussero a spingere le cose all’estremo, 
introducendo il motivo dell’amore « proibito », furono 
dovute a una personale esperienza di viaggio; e si dif-

Sopra: Silvana Mangano in una scena di 
« Morte a Venezia »; sotto: Dirk Bogard, che 

interpreta Gustav von Aschenbach.



Thomas Mann, tra i due figli Erika e Klaus, 
la moglie Katia, che tiene in braccio Golo, 
in una foto che risale agli anni di lavoro in

torno a « La Morte a Venezia ».

fonde poi a parlare della tendenza omoerotica in gene
rale. « Che un uomo, nella pienezza della sua maturità, 
inclini verso un altro bello e gentile, tenda le braccia 
verso di lui: non trovo in questo nulla d’innaturale, anzi, 
all’opposto, ragioni altamente educative, un’umanità su
periore. Per quel che riguarda, poi, l ’aspetto culturale, 
l’amore tra sessi eguali è neutrale, ovviamente, quanto 
l ’altro: quello che conta è il caso individuale, perché en
trambi possono produrre scempiaggine e kitsch, oppure 
il sublime. Luigi I I  di Baviera è certamente un tipo sin
golare, ma la singolarità dei suoi istinti mi pare compen
sata largamente dalla severità austera, dalla dignità di 
figure come quella di Stefan George... I l  problema del
l ’erotismo, anzi della bellezza, mi sembra racchiuso nel 
rapporto di polarità corrente tra Vita e Spirito... Vita 
e Spirito sono due mondi legati da un rapporto erotico,

senza che la polarità dei sessi sia ben chiara, senza 
che uno rappresenti il principio maschile e l ’altra quello 
femminile. Ecco perché non è possibile tra loro nessuna 
unione, ma soltanto la breve, inebriante illusione del
l ’unione e dell’intesa, una perpetua tensione che non si 
scarica mai... I l  problema della bellezza è che lo Spirito 
sente la Vita come bellezza e la Vita, a sua volta, sente 
come bellezza lo Spirito... ».
A oltre mezzo secolo di distanza, quando le letterature 
occidentali presentano un’apertura, nei confronti dell’ero
tismo, quale mai avevano avuto, mentre costume e mo
rale borghesi stanno rapidamente evolvendo in direzioni 
pochi anni addietro impensabili, /’« estremismo » di 
Mann sembrerà pudicizia, candore, severa moralità: nes
suno, nel racconto veneziano, troverà motivo non dico 
di scandalo, ma di sorpresa. Con questo, tuttavia, non 
saranno ridotte le difficoltà che si oppongono a una let
tura nella giusta chiave di un testo saturo di intenzioni; 
c’è da pensare, anzi, che gli equivoci possano essere an
cora maggiori.

Giorgio Zampa



Z M f f l N

l i b r o - d i s c o  a  v u o t o

1 .  Con la sua penultima prova 
narrativa, Straparole del 1967, Za - 
vattini aveva definito l ’ambito pre
diletto della sua scrittura: una me
moria di fatti di vita scanditi sol
tanto dall’occasione, un raccontare 
senza occhi d’avanzo, suggeritore di 
nient’altro se non delle immagini 
tentate da tutte le parole comuni. 
I  suoi materiali stavano cumulati 
sulla pagina, la loro occasionalità ne 
resegava gli orli, li rendeva compiuti, 
potevano essere presi per quello che 
erano: una presenza e la sua testi
monianza, non chiedevano altro, se 
non magari un lieve consenso, niente 
applausi, per una recitazione ben te
nuta. Una calibrata delicatezza, mai 
circospetta o interrogativa, aveva 
eliminato ogni forma di pausa tra i 
fatti narrati. Si era demandato al
l ’accaduto il compito di scandire i 
tempi e le strutture della memoria 
letteraria. La pagina scritta poteva 
così svolgersi a ritmo serrato, senza 
favorire né riflessioni né ripensamen
ti. Questi, d’altra parte, non avreb
bero potuto che apparire artificiosi o 
insufficienti in un discorso in cui 
ognuno dei fatti narrati, anche i più 
episodici od ellittici, era caricato di 
troppe, spesso drammaticamente re
ticenti, tensioni emotive ed intellet
tuali. Lo spezzettamento e la bre
vità del ricordo ammonivano sulla 
sua sottintesa, non pienamente rive
lata intensità.
A  partire dai ricordi del 1940-43 
Zavattini filava un nastro multico
lore di momenti e di giornate dei 
quali ogni lettore poteva liberamente 
disporre, poiché essi non facevano 
parte soltanto di una cronaca perso-

nale consumata in occhiate, pranzi, 
colloqui ma di una cronaca nazio
nale, civile e del cinema, attraver
sata in alcuni dei suoi momenti più 
difficili. Era il caso degli appunti da 
documentario Buongiorno Italia 
(1958), delle cronache cubane 
(1960) e d’una lettera per tradi
mento con la quale già la scrittura 
si era fatta più mobile ed interro
gativa, traccia di nuove esigenze 
espressive, sensibilità più accentuata 
agli ultim i tentativi del linguaggio 
letterario e no.

MICHELE RAK

Non era facile infatti continuare con 
i trucchi del diarista: i fatti, anche a 
non fermarcisi, segnalavano implica
zioni, sbandamenti, trasformazioni 
spesso profonde, quasi sempre impre
viste e imprevedibili di fronte alle 
quali era necessario prender partito, 
scegliere un atteggiamento tra espe
rienze e scritture divenute improv
visamente aggressive e partigiane. 
Zavattini, era chiaro, sceglieva al 
principio di non fermarsi mai, riser
vandosi una sosta altrove, nelle sue 
parole da cinema, secondo lui molto 
in vantaggio sulle altre: « A  Firenze 
la letteratura è finita proclamavo ar
rossendo, solo i l cinema può ridurre 
il dislivello tra i l pensare e il fare, 
e se un intellettuale in crisi decide 
di ammazzarsi ormai lo farà coram 
populo sullo schermo ». Con questa 
affermazione, del 1967, fa parte del
l ’introduzione a Straparole, Zavatti
ni rinunciava all’esaurita tecnica del-

la memoria e si poneva sia un pro
blema di partecipazione

« Credo che Pep.Gia.AI. trafficano poli
ticamente, mi sforzo di sentirmi supe
riore col vedere i problemi ab aeterno. 
Ma il giorno 6 itti domando: può darsi 
che io sia invece poco umano e che si 
noti dalla mia prosa? » (238)

che un problema di parola:
« Passa lo stendardo di una idea giusta, 
chi lo sorregge non è onesto, come sarà 
il mio grido? evvova anziché evviva, 
oppure evv? (242).

Per risolvere questo, quello decisivo 
per uno scrittore, si ripescavano al
lora certe simpatie farsesche dei pri
mi scritti, certe vecchie soluzioni, un 
tempo appena accennate e che tutta
via sembravano rivelarsi, per certe 
assonanze con cose degli ultim i gior
ni, come strumenti adatti. Aveva 
scritto nel 1947:

« Gridano che sono bravo a raccontare 
le mie storie. Comincio (...). Alla fine 
non trovo le parole necessarie, le rias
sumo in un gesto rotatorio della mano 
in cui spero che Clair veda cose mi
rabili ».

2 .  Con questo strumento, il gesto 
al posto del discorso, Zavattini ha 
steso il suo ultimo scritto, Non Libro 
(più disco) (Bompiani, 1970), pre
stando orecchie sbrigative ma com
piaciute a vicende letterarie neanche 
ultimissime. Ma gli esperimenti di 
queste sono stati legati, a tratti lo 
sono ancora, a certe ragioni e do
mande che non sono le ragioni e le 
domande di Zavattini. Le troppo ra
pide affiliazioni si risolvono di solito 
in un rifare il verso. E poiché ogni 
volta che si rifà il verso a qualcuno 
è necessario accentuarne i tic, sotto
linearne le occhiaie e quindi truc-



care le idee il risultato non può es
sere che la maschera surgelata di un 
discorso che invece Zavattini avreb
be voluto fare sul serio. Un discorso 
magari sui gruppi di potere, anche let
terario, sulle oscenità della piccola e 
grande politica quotidiana, sulle san
guinolente buffonate della cronaca. 
Un tentativo pure in qualche tratto 
riuscito nel recupero ed allineamento 
delle banalità, in realtà le violenze e 
le sconfìtte, di cui è tessuta la gior
nata di un qualsiasi chiunque. Ma, 
e non stranamente l ’ineffabile risvol
to di copertina si dichiara d’accordo 
con esilarante ingenuità editoriale, 
Zavattini ha creduto con questo di 
fare un discorso civile, anzi « socio
politico ». Per questo tuttavia sareb
be stato necessario non scegliere una 
forma letteraria che è soprattutto 
e quasi soltanto uno scriversi addos
so. Questo scritto infatti parte in 
primo e solo luogo di se stesso. Non 
allude, se non per ammiccare con 
aria d’intesa, a niente d'altro. Assu
me l ’espressione d’una signorile, un 
poco sboccata, beffa, proprio del 
tipo di quella che fiorisce sotto i 
regimi più duri e che questi, si so
spetta, favoriscono. Allora c’è il r i
schio che la « passione civile » così 
formulata non sia altro ora che una 
comoda etichetta da consumo, il solo 
prodotto consentito al cittadino vio
lato. Una tecnica ampiamente utiliz
zata da industria e pubblicità che 
hanno scoperto come anche un de
tersivo possa essere « rivoluziona

rio ». Ma né il detersivo né lo scritto 
di Zavattini riguardano le idee, ed i 
guai, della gente coinvolta nella bat
taglia per i diritti. Più semplicemente 
attaccano un girotondo senza correre 
il rischio di pagare mai pegno e, 
facendo questo snaturano un senso e 
frustrano un’azione, svolgono eccel
lentemente il compito di dissimulare, 
le giudicano troppo ottusamente di 
parte troppo insistenti, certe posi
zioni.

3 .  I l  pubblico di questo scritto non 
sarà quello delle sperimentazioni del
l ’avanguardia, accorta d’aver fatto 
merce delle sue forme ed avviata 
sulla strada dell’automutilazione, ma 
piuttosto quello dei lievi scandaliz- 
zamenti marginali per qualche fatto 
curioso: l ’uso di caratteri difformi, la 
parolona gratuita, l ’inchiostro versa
to sulla pagina, stampare anche le 
cancellature, ecc. Già Paolo M ila
no ha avuto occasione di notare 
(.L ’Espresso, 12-VII-1970) come fi
nisca per trattarsi di grafismi mania
cali vecchi d’una cinquantina d’an
ni e Giancarlo Vigorelli {Tempo, 
18-V II-1970) ha ritrovato, nell’ap
parente antiretorica del suo discorso, 
« una identica anzi aggravata iper- 
retorica superletteraria » la suaden
te felicità di un artifìcio meditato 
senza altri scopi se non quello di 
nascondersi. E non resta da aggiun
gere che un lettore abituato alle raf
finatezze e splendori dei rotocalchi

di massa diffìcilmente può rimanere 
incantato da questi giochi che non 
solo sono ambigui perché piantati in 
testa ad un discorso « serio » ma 
sono anche senza futuro: non restano 
allo scrittore che i punti .premio da 
regalare con ogni copia. Ma non si 
tratta soltantq di forme scontate, che 
ognuno può riesumare invocando 
magari i d iritti dell’ironia o le van
terie della cultura, si tratta in qual
che tratto di allusioni dirette a idee 
connesse con comportamenti intel
lettuali ed umani di tempi che non 
vorremmo vedere ritrovati. Possia
mo farne un elenco: c’è la formula 
dell’/zo visto che percorre tutto lo 
scritto, patetica rievocazione della 
fede nell’esperienza personale e nel
la sua visibilità, ma l ’immagine è 
ora diventata, Zavattini dovrebbe 
saperlo, i l trucco con il quale si ce
lebrano le nozze più impreviste tra 
la verità e il potere. C’è la trasfor
mazione in merce d’ogni cosa, anche 
dei più intimi, arroventati fogli di 
appunti personali, ma, Zavattini do
vrebbe saperlo, le cancellature han
no un’insopprimibile vocazione arti
gianale; quando si ordinano in mi
gliaia di copie esse non espletano 
più la loro funzione abituale, non 
indicano l ’errore o il ripensamento o 
il dubbio o il tormento, ma glorifi
cano l ’ossessività della ripetizione 
meccanica, suonano l ’organino di 
idee non cancellabili, ripetono la si
cumera alFinfìnito, si fanno fotoco
pie di riflessioni assenti. C’è poi un



buon senso comune, profuma di vec
chia suora, che crede ancora nella 
necessità d’essere originali e nella 
possibilità di esserlo attraverso un 
humour da avanspettacolo fatto di 
improvvise contrapposizioni: « Voi 
nel frattempo col sedere tradizionale 
sul sofà aspettate il seguito. Cioè un 
libro. Aspettatelo. Io vado a put
tane »; e poiché questa affermazione 
apre lo scritto e lo scritto poi non 
manca c’è da sospettare che non sia 
stato un viaggio facile e felice. C’è 
il senso del martirio sublimato nel
l ’attesa di altrui gesti violenti che, al
meno loro, sanciscano la forza, al
meno la presenza, del suo attacco 
civile (« mamma tuo figlio sarà lapi
dato sulla pubblica piazza »); c’è, 
infine un prudente riserbo allusivo 
con il quale s’affacciano certi ran
cori per certa gente, l ’avanguardia, 
il lettore di cose rare, i colleghi sca- 
rabocchiatori.

4 .  Per questo Zavattini non deve
illudersi che un linguaggio simile al 
suo sia in qualche modo totalmente 
provocatorio, soprattutto in senso 
civile. Esso si muove tra gli scate
nati linguaggi delle scienze, delle 
letterature e dei mass media e pog
gia sullo sfondo sempre improvvi
sato, frammentario, incoerente di 
una condizione sociopolitica dispo
sta a mercificare qualsiasi proposta 
intellettuale: altro che « si spalanca 
la porta istoriata, entrano i sancu
lotti, il pope li affronta con la croce

levata e voi con l ’edizione numera
ta ». In questa, come in molte altre 
condizioni apparentemente più ordi
nate, la provocazione è necessaria, 
se invece d’un discorso scontato in 
assemblea ci si rotola canticchiando 
per terra si compie un gesto che po
trebbe anche apparire positivo, una 
liberazione improvvisa tra le piatte 
pomposità ed ufficialità di certe cie
che, assurde pratiche linguistiche e 
politiche collettive. Ma innanzitutto 
nell’assemblea bisogna esserci e poi 
se durante questa tutti si rotolassero 
è difficile che i bisogni collettivi tro
vino questo spettacolo sia pure sol
tanto divertente. Zavattini sembra 
credere alla forza dei gesti improv
visi, ma la vernice in faccia a qual
che Sua Importanza o la pernacchia 
durante la cerimonia per i caduti 
non sono i gesti dai quali ci si at
tende una liberazione, o almeno non 
la si attende solo da loro. Quasi nes
suno è disposto a progettare ceri
monie a base di gestacci, oltretutto 
non se ne sente il bisogno, ve ne so
no già in gran numero. E non tutti 
ci si sente « senza passato e senza 
futuro ». Tuttavia Zavattini segna 
bene il disagio, civile e letterario, di 
questa condizione sia intendendo da 
lontano le possibilità formali offer
te dalle nuove tecnologie (il famige
rato « disco » che accompagna lo 
scritto), sia tentando un timido debel- 
lamento dei m iti quotidiani (« Ma 
avrete paura delle gerarchie. Pren
dete atto finalmente che non hanno 
niente di diverso da noi, guardatele

mentre le tengo ferme sulla tazza del 
cesso, fate presto, se si rivestono di
ventano più grandi dell’uscio »), sia 
« scaracchiando » l ’ultimo rifugio, la 
pagina. Così però la macchia di san
gue (in realtà inchiostro rosso) sul 
foglio sembra più evidente, e magari 
importante, del sangue sparso quo
tidianamente intorno a noi e sul 
quale esercitiamo il massimo dell’in
differenza. Zavattini crede ancora 
alla Realtà come Letteratura in un 
momento nel quale l ’orrore della 
condizione non se la sente più di 
fermarsi a ricamare di rapporti così 
delicati. Soprattutto quando si tratti 
di discutere la necessità e la possibi
lità di praticare Firrisione estempo
ranea e la beffa, un’operazione salu
tare in una nazione che assai poco 
apprezza la satira proprio perché 
vive di recite a soggetto. Va quindi 
dato atto a Zavattini d’aver tentato 
una microteoria del discorso politico 
là dove le nostre posizioni nazionali 
sono quasi sempre gregarie e le r i
flessioni di seconda mano. Ma que
sto suo tentativo, per la prima volta 
lontano dalla tranquilla, appassiona
ta chiarezza con la quale ha sempre 
orientato il suo obiettivo d’osserva
tore, ha costretto anche Vigorelli a 
dubitare, di fronte alle ambiguità dei 
pretesti di questo scritto, dell’abituale 
« candore » dell'amico. Non credia
mo che Zavattini sia venuto meno a 
questo candore ma è certo la prima 
volta che l ’ha messo in vendita.

Michele Rak
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/ ,  c droit de rêver, il diritto al sogno. 
Chi lo rivendica? Qualche romantico at
tardato e anacronistico? Qualche hippy 
in fuga sui cammini di Katmandù? No, lo 
rivendica Gaston Bachelard, il filosofo 
del « razionalismo magico », redivivo a 
otto anni dalla morte con un’opera po
stuma che ha quel titolo ed è una rac
colta di brevi saggi, riflessioni a margine 
e scritti d’occasione stampata, con il 
consenso della figlia, dalle Presses Uni
versitaires de France.
Pubblicazione non casuale, momento di 
una riscoperta vera e propria del filo
sofo della rêverie. Qui in Francia si ri
stampano a uno a uno i suoi libri più 
significativi -  La psychanalyse du feu. 
L’eau et les rêves, L’air et les songes - 
e negli ambienti universitari si riaprono 
le pagine di Le nouvel esprit scientifique, 
che sono del ’34. Il fenomeno s’inquadra, 
per certi aspetti, nel lavorìo di recupero 
in atto in Francia -  e incoraggiato, evi
dentemente, dai vuoti di questi ultimi an
ni -  del pensiero dei « maestri » fra le 
due guerre: Bernanos, ad esempio, di 
cui si è appena ristampato La France 
contre les robots, o Mounier. Per altri 
aspetti, a ogni modo, la rilettura di Ba
chelard ha motivazioni ben determinate, 
corrisponde all’attualissimo bisogno di 
ridistribuire le parti che, nell’attuale ci
viltà tecnologica, dovrebbero toccare alla 
ragione e alla fantasia, alla scienza e 
aH’immaginazione. Diciamo -  a rischio 
di sembrare irrispettosi -  che dopo essere

passata attraverso l’illusorio « magismo » 
di Pauwels e di Planète, la giovane ge
nerazione francese sta finalmente trovan
do nella sintesi bachelardiana fra l’essere 
e il fare, fra il pensiero e la rêverie, fra 
la scienza e l’arte la risposta a certi in
terrogativi pressanti. Bella vittoria per 
un filosofo che si era tenuto volontaria
mente in disparte e che all’elaborazione 
del proprio pensiero aveva dato un anda
mento volutamente arcaico, senza rap
porti diretti con le grandi correnti con
temporanee. Oggi Bachelard, fra tanti 
idoli che la contestazione scalza dai pie
distalli, si riafferma con la tranquilla 
autorità del maestro. Meglio: del « com
pagno di strada » di una generazione che 
cerca ansiosamente un’unità e un equi
librio in un mondo di rotture e di alie
nazioni, dell’« operaio della cultura » che 
ha lavorato a ristabilire dei contatti fra 
i sincretismi e le lacerazioni della nostra 
epoca. In un tempo in cui la maggio
ranza dei filosofi restava prigioniera, in 
Francia, dei rigidi schemi del raziona
lismo, Bachelard aveva saputo aprire una 
nuova dimensione, quella della riconcilia
zione fra speculazione scientifica e crea
zione poetica, e in uno sforzo di ripen
samento di una nuova filosofia « globa
le » delle scienze, partendo da dati di 
base del materialismo più elementare - 
quello dei quattro elementi dei pre-socra- 
tici -  era arrivato a elaborare, con l’aiu
to del metodo psicanalitico, un sistema 
capace di riconciliare l’uomo col suo de-

stino terrestre, in un rapporto di limpida 
armonia. In questo sistema che nasceva 
da uno sforzo di sintesi continuo, le vec
chie distinzioni della filosofia « classica » 
(fra idealismo e materialismo, raziona
lismo ed empirismo, scienza ed etica) per
devano la loro importanza e la ricerca 
scientifica, per contro, diventava una 
« lunga marcia » verso obbiettivi senza 
sosta allontanati nel tempo e nello spa
zio, un tentativo provvisorio di definire, 
per approssimazione, il mondo del reale. 
Con Bachelard il vecchio materialismo si 
spogliava delle sue tesi meccaniciste, di
ventava una « carta di bordo » per un 
viaggio verso l’ignoto e la materia cessava 
di essere inerte e inanimata, pensata in 
funzione dell’astrazione dinamica della 
scienza poteva alimentare l’immaginazio
ne dell’uomo e ricondurlo alla matrice 
originaria, quella nella quale i Greci -  
in un tempo di unità e di armonia.- ave
vano ricondotto tutti gli archetipi del 
pensiero. B così che oggi, in un’epoca di 
specializzazione intensiva e alienante, il 
discorso di Bachelard appare capace di 
ristabilire delle comunicazioni fra mondo 
« reale » e mondo « immaginato », ed è 
mediatore fra opposti, nei limiti voluti 
dell’avventura esistenziale, così come il 
discorso di Teilhard de Chardin lo è per 
il problema ontologico.
Bachelard voleva che l’uomo ritrovasse il 
suo regno su questa terra, come nella fa
volosa età dell’oro, e non esitava a consi
derare i quattro elementi -  sulle tracce



dei filosofi greci -  come la materia prima 
della nostra sostanza affettiva. Questi 
elementi -  la terra, l’aria, l’acqua, il fuo
co -  li ha descritti con la precisione del
lo scienziato e il lirismo del poeta: « Non 
ci si bagna due volte nello stesso fiume 
perché la natura umana, nel suo profon
do, ha già il destino fuggente dell’acqua 
che scorre. L’acqua è elemento transito
rio, la metamorfosi ontologica tra il fuoco 
e la terra. L’essere destinato all’acqua è 
in vertigine perenne, muore a ogni istan
te, qualcosa della sua sostanza si con
suma in continuazione. La morte quoti
diana non è la morte esuberante del fuo
co che trafigge il cielo con le sue frecce, 
la morte quotidiana è la morte dell’acqua. 
L’acqua che scorre perennemente, l ’acqua 
che perennemente cade, l’acqua che muo
re orizzontalmente... La pena dell’acqua 
è infinita » (L’eau et les rèves, 1940).
Di questo filosofo-poeta l’Italia sa poco 
o nulla. Ignoto anche, da noi, il perso
naggio, che era stato fra i più singolari. 
Bachelard era nato a Bar-sur-Aube, nel 
1884, in una famiglia assai modesta. I! 
padre, come quello di Giono, era ciabat
tino e il ragazzo, a vent’anni, si era pre
parato agli esami di maturità mentre fa
ceva il portalettere di campagna. S’era 
iscritto all’Università, facoltà di Fisica, 
quand’era già padre; poi aveva preso suc
cessive lauree in filosofia e lettere mo
derne ed aveva condotto una duplice, 
brillantissima carriera negli atenei di Di- 
gione e di Parigi, dove aveva alternato 
l’insegnamento delle scienze e della fi
losofia. Fra il ’34, anno in cui aveva 
pubblicato Le no'uvel esprit scientifique, 
e il ’61, quando aveva dato alle stampe 
delle meditazioni vespertine intitolate La 
fiamme d’une chandelle, aveva allineato 
una quindicina di opere che poco prima 
della morte, avvenuta nel ’62, gli erano 
valse il « Grand Prix National des Let- 
tres ».
Ma all’epoca in cui, fra le due guerre, il 
filosofo-contadino disputava all’elegante 
Bergson, in Sorbona, gli entusiasmi della 
Parigi intellettuale, l ’Italia dell’autarchia 
culturale fascista ignorava del tutto libri 
come La dialettica della durata o La psi
canalisi del fuoco. E poi, nel dopoguerra, 
l’interesse delle nostre avanguardie intel
lettuali s’era orientato verso l’esistenziali
smo sartriano (più moda che impegno, in 
verità), sicché è purtroppo accaduto che 
un filosofo così naturalmente destinato a 
persuadere un uditorio italiano, non sol
tanto per i suoi ritorni ai pre-socratici del 
Mediterraneo ma anche per la sua di
sponibilità « vichiana » all’immaginazione, 
sia rimasto sostanzialmente estraneo ai 
nostri impegni culturali. Non è troppo 
tardi per un recupero, magari attraverso 
una raccolta antologica dei suoi scritti 
sulla rèverie e la psicanalisi degli elemen
ti, ma resta da vedere se la nostra indu
stria editoriale saprà disincagliarsi abba
stanza dai commerci con l’attualità per 
compiere questo gesto riparatore.

Gaston Bachelard.

La raccolta appena uscita postuma in 
Francia, e che ha subito incontrato gran
de considerazione e fortuna, rappresen
ta delFopera bachelardiana un aspetto mi
nore, è un mosaico di brevi temi nei qua
li il filosofo -  così esigente verso se stesso 
che negli ultimi tempi della sua vita ave
va cominciato a riscrivere diligentemente, 
su semplici quaderni di scolaro, tutti i 
suoi libri -  forse stenterebbe a riconoscer
si. Si ritrovano però, fra scritti d’occa
sione un po’ appassiti, pagine e pagine 
ancora abbastanza vigorose per restitui
re la trama del pensiero bachelardiano 
nella sua singolare fioritura all’incrocio 
fra sogno e riflessione, lirismo e razio
nalismo.
Sia che contempli le illustrazioni per la 
Bibbia di Chagall, le sculture di Waro- 
quier e le incisioni di Marcoussis o che 
racconti come Monet si è lasciato indur
re da un « complotto della natura » a 
dipingere le sue ninfee; sia che s’infiammi 
a parlare della cosmogonia del fuoco o 
si lasci andare a parlare degli straordi
nari poteri di comunicazione della radio- 
logosfera (anticipando di almeno dieci an
ni le teorie dell’americano McLuhan sulle 
comunicazioni audiovisive di massa); sia 
che frughi con gli strumenti della psica
nalisi fra i ritmi di Rimbaud « poeta fan
ciullo » e le frasi di Poe il visionario o 
che esponga, approvandole e penetrando
le con intelligenza, le ragioni della pole
mica di Jean Paulhan contro la critica

letteraria (Bachelard -  ha notato Gaétan 
Picon -  è stato un innovatore anche in 
questo campo e -  si potrebbe aggiungere 
-  il gusto e la sapienza con cui discorreva 
di parentele semantiche fra i suoi autori 
potrebbero farne a ragione un precurso
re dello strutturalismo), in molte pagine 
di questo lungo viaggio attraverso le co
se, gli uomini, le stagioni e i libri, di 
questo ininterrotto sogno a occhi aperti 
brilla il fuoco di un pensiero agile, gene
roso, geniale.
Ritrovo fra gli appunti su un incontroi 
che avevo avuto con Bachelard nove an
ni or sono la risposta che mi aveva dato 
quando gli avevo chiesto di dirmi se 
avrebbe potuto accettare per buona la 
definizione di filosofo razionalista, eti
chetta abbondantemente e nonostante tut
to attribuitagli, e in caso affermativo co
me riuscisse a conciliarla con le sue cu
riosità per il fantastico, il surreale, la 
rêverie. « Razionalista? -  mi aveva rispo
sto il gran vecchio. -  Sì, cerchiamo di di
ventarlo nella misura del possibile, non 
soltanto nell’ordinare globalmente la cul
tura ma anche nel tentativo di concate
nare in dettaglio i nostri pensieri e le 
nostre immagini della vita quotidiana ». 
Era l’enunciato di un’iniziativa intellet
tuale che oggi, vista nei suoi esiti, costi
tuisce il « messaggio » lasciatoci da Ba
chelard, « uomo di due culture » fra so
gno e ragione, nel senso che all’espres
sione ha dato C.P. Snow (ma in altri 
tempi avremmo detto, più semplicemen
te, « umanista »).
L’appuntamento per quell’incontro già 
lontano, ma indimenticabile, era di buon 
mattino. Il filosofo abitava all’ultimo 
piano di un modesto casamento popolare 
del Quartiere Latino, mi aveva ricevuto 
nella sua stanza in penombra tappezzata 
di libri e con la sua lunga barba bianca, 
alla luce aionata del candeliere, un libro 
antico sul tavolo nudo, mi aveva fatto 
l’impressione di essere uscito vivo, per 
qualche magia, da una vecchia incisione. 
Era Giona nel ventre di una balena-bi
blioteca, un personaggio assolutamente 
fantastico. Aveva appena pubblicato La 
fiamme d’une chandelle, aveva da poco 
ricevuto il « Grand Prix des Lettres » e 
i versi dei giovani poeti, che gli arriva
vano da ogni parte della Francia, erano 
a quell’epoca il suo polline di vecchio 
lettore solitario. Mi aveva intrattenuto 
lungamente sulla poesia, « metafisica del
l’istante, visione sintetica dei segreti del
l’anima e delle cose »; mi aveva interro
gato sui nuovi poeti nostri che avrebbe 
voluto conoscere; mi aveva parlato di 
Democrito e di Jung, di Socrate e di Sar
tre. Poi il sole della mattina era filtrato 
nella stanza, il gran vecchio aveva spento 
la candela e quando ero ridisceso in stra
da, e m’ero ritrovato al mercatino della 
rue Monge, tutto m’era parso più lim
pido, più chiaro, più « necessario ». Ave
vo incontrato uno degli ultimi filosofi 
che abbiano insegnato ad amare la vita.

Ugo Ronfani



ella presentazione per una mo
stra romana nel 1968, Claude Roy 
giunse a descrivere Ortega quasi co
me un personaggio uscito dai suoi 
stessi quadri: « José Ortega è un con
tadino della Mancia. Tarchiato co
me Sancio Pancia, indomabile come 
Don Chisciotte, ma lucido come 
1’ “  Alcalde di Zalamea” . Non è una 
caricatura. Ortega è così. L ’ho in
contrato a Roma che tornava da Pa
rigi, l ’ho rivisto che partiva per Pa
rigi, « e poi a New York », mi dice; 
è i l valzer dell’esilio, con i suoi « mie
titori » che l ’accompagnano ovun
que vada, con i colori bruciati della 
sua Mancia, in un miraggio. I  suoi 
quadri o le sue acqueforti portano 
dentro un che d’inspiegabile fra mu
sica e poesia. Lo dice lui stesso: « I l 
segno -  colore, nota, parola che sia -  
è sempre lo stesso, graffito o espanso, 
cantato o detto ». Non per nulla i 
suoi più grandi amici sono poeti: A l
berti, Blas de Otero, Celaya, con 
curiosa e simpatica successione al
fabetica.
I l primo ha addirittura coniato il ver
bo « orteguear », in cui è certo con
tenuta tutta la speciale « maniera » 
di José: pittura che è innanzitutto 
colore prezioso e forma che s’avvi-

cina al bizantinismo, un bizantinismo 
tutto moderno e messo al servizio di 
una deformazione potente e costrut
tiva più che della tradizione. Anco
ra, il mondo di Ortega risente di una 
certa ispirazione « medievale » an
che nei suoi temi: mietitori, stagio
ni, ore del giorno vissute emblema
ticamente e senza tempo alla ricerca 
di un’essenzialità addirittura « era
clitea » : acqua, terra, aria e fuoco, 
i l suo colore fatto d’impasti e di sen
timenti tellurici, le sue acqueforti 
esposte -  come dice lu i stesso -  al 
fuoco per risaltarne più vive e vere 
al di sopra di ogni possibile consun
zione. Ecco allora che veramente 
l ’arte diventa l ’arte, valore in sé cui 
oggi si tende da molte parti, non in 
senso metafisico -  s’intende -  ma 
come vero e proprio intervento nella 
e per la realtà (non dimentichiamo 
la sua forte capacità allusiva, meta
forica o diretta, alla situazione poli
tica attuale in Spagna), con occhio 
critico e interpretativo, senza esclu
dere il margine narrativo e poetico 
che ne salva l ’autonomia e -  appun
to -  il valore.
Ma in ogni caso la cosa migliore è 
che Ortega stesso ci parli di Ortega.
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1. Perché fai pittura?
-  Ho coscienza di questa necessità. 
Sinceramente è questo che mi fa vi
vere, e non soltanto materialmente.

2. Qual è secondo te la funzione del
l’arte (o quale dovrebbe essere) nella 
società attuale?

-  L ’arte è una conseguenza dello svi
luppo della società stimolata da fat
tori positivi in lotta costante e dialet
tica con fattori negativi che frenano 
il cambiamento rivoluzionario. Io 
non sono tanto stupido da credere 
che l ’artista o una bomba decidano 
la rivoluzione. Però « senza togliere 
e senza mettere re, aiuto il mio si
gnore ». Lo strato più profondo della 
società nella quale vivo è la lotta di 
classi. Ed è in questa trama che io 
faccio cristallizzare la mia opera. 
« Fare capire agli altri quello che io 
ho capito è la mia strada ».

3. Perché certi tuoi temi, come le sta
gioni, le ore o i mietitori?

-  L ’aneddotico non m’interessa. Io 
cerco l ’essenza tanto del tema come 
della forma. Fuggo il « descrittivo » 
delle cose cercando l ’« espressivo ». 
Monet nei suoi famosi quadri della 
cattedrale di Rouen in diverse ore 
del giorno, cercava di « descrivere » 
l ’impressione che lasciavano queste 
ore del giorno nella realtà. Io mi 
servo del « mattino », della « sera », 
o della « notte », per « esprimere » 
una realtà.

4. Che importanza ha il fattore tec
nico nella tua pittura e fino a che 
punto arriva a condizionarti, se in 
qualche modo ti condiziona?

-  Nella mia opera i fattori specifici 
sono fondamentali, ma non la condi
zionano. È tanto vero che il « conte
nuto »-vino si adatta alla « forma »- 
bottiglia, come la bottiglia ha l ’im
boccatura sopra e non sotto per ser
vire al contenuto. Io parto da una 
realtà e cerco di trovare la forma 
che meglio la esprima. Se descrivo i 
campi secchi di Castiglia, è chiaro 
che l ’apparenza terrosa della pittura 
esprime meglio questa condizione 
che non una pittura a base oleosa. 
Una guardia civile la rappresento su 
un fondo rosso-giallo-rosso che è la 
bandiera spagnola: questo è il punto 
di partenza, ma il rosso di sopra deve 
essere aria e quello di sotto terra. Il 
simbolo dà passaggio allo spazio. I l

valore specifico fonde tutto il suo 
valore stimolato dall’esperienza pra
tica, insomma dalla tecnica.

5. Perché ti senti così congeniali i 
poeti Celaya, Blas de Otero, Alberti?

-  D i tutti gli artisti penso che siano 
i poeti quelli più vicini al popolo. 
In tutto il dramma del nostro Rafael, 
Blas e Gabriel, è come se noi fos
simo loro fratelli ed essi nostri fra
telli maggiori.

6. Nella tua concessione di arte to
tale non ti sembra di poter arrivare 
a confondere le specificità semantiche 
proprie a ciascuna arte: musica, pit
tura, poesia?

-  Penso che sia necessaria un’arte 
più completa della pittura, della mu
sica e della poesia che riunisca le arti 
dello spazio e del tempo. Oggi che 
le piattaforme dinamico-audiovisive

(cinema, televisione, ecc.) sono mas
sive e si stanno sviluppando costan
temente, la riunione di tutte in un’ar
te totale sta alla base della mia preoc
cupazione creativa. Non è negare la 
realtà della poesia, è negare dialetti
camente la sua apparenza formale 
per dare la sua essenza. È negarne 
la parte grafica, i caratteri di stampa, 
incorporandola alla musica attraver
so la canzone. È negare il cantante 
che gesticola con la sua chitarra con
servando la sua musica per dar passo 
a una visione plastica della realtà che 
esprima la poesia, la musica, fornita 
da un altro artista. È negare la vi
sione spaziale creata dal pittore, mes
sa in movimento da un altro artista: 
il cineasta.
Non si negano le radici, perché l ’es
senza di ogni arte rimane, e anzi si 
esalta attraverso il contributo delle 
altre arti che esprimono un mondo 
alla stessa tensione.

Angel Amezketa
Jose Ortcga: 1) « Falciatori »; 2) « II 

latifondista »; 3) ■■ Mia madre ».



O R T E G A  

D E I  M I E T I T O R I

L i  vedi vinti,
piegati,
stremati,
accovacciati,
screpolati.
Tozzi d i segni affamati,
roditori,
spauracchi
cenciosi,
rucole d i terre arse, 
rovi.
Che cosa è spuntato dalla terra? 
Bevono e mangiano terra.
Terra che trascina terra.
T ris ti ciclopi sperduti,
occhi to rti anneriti,
sacchi di pena,
catene,
genuflessioni
per seminati a ltru i,
roggia, rogge d i sangue.
Nel cerchio della tua tavolozza, 
gialla desolazione, 
un’ora che sembra quieta, 
tormento.

M a vanno e, falciano, 
sussurrano, cantano, ortègano, 
dura luce d i bianco e di nero, 
dentatura
rotta da un feroce pennello, 
senza dimenticare che nella mano, 
per i l monte e la pianura 
levano in alto una falce. Rafael Alberti

I  S U O I  C O N T A D I N I  

S E N Z A  T E R R A

L a  Spagna
è di pietra e d’acqua 
arida, caduta in un fossato rosso 
acqua d i m iniera o d i bosco 
ed è anche d i stoffa, a pezzi 
calpestata dal sangue e a brandelli 
anche da nudi piedi 
d i contadini senza terra,
ma ecco,
ho visto i l solco dei loro vo lti 
bruciati,
dietro c’era un albero
che aveva la loro stessa fermezza,
e una sapienza d i legno e tempo
già presente nello scampanio della sua giovane foglia.

Blas de Otero

T r e  p o e t i  

p e r  O r t e g a



A  J O S E ’  O R T E S A  

P I T T O R E  I B E R I C O
A José Ortega, pittore della terra 
e degli uomini della terra.

1 -ja  vita ostinatamente oppressa e sfruttata: 
la forza della terra sorgente: l ’evidenza, 
g li uom ini allineati come spighe che spuntano 
e che un vento perverso vorrebbe fa r rovinare in

[  miseria.
M a crescono, crescono sempre, e crescendo si

[  reinventano,
non oppongono la loro presenza con dolore

[  conquistata
al turbine che frusta, e pare che le cancelli.

M a è soltanto un’eclisse. E  continua, e insiste: gravi 
i vo lti che rendono arcaiche amarezze 
e il trascorrere del pianto che sopra il fango-madre 
va segnando solchi e gesti d i uomo iberico.
Sparino se arrivano a tanto, al pim-pam-pum! La

[vedremo.
Qui sono, ad uno ad uno, proposti, dolorosi, 
sortiti dal nulla, e c i guardano in faccia, 
materia in piedi con ferita, luce e occhi, 
orgoglio, e a ltro — durata trascendente, 
g li uom ini del momento, g li dèi insorgenti 
e ancora anonim i che annunciano gloriosi dolori.

In questa pagina, José Ortega: 1) « Riposo »; 
2) •< Il passero ». Nell’altra pagina: Rafael 

Alberti e José Ortega.

Alcune gocce limpide, penultime, rotonde, 
come un verso prezioso di non risolta gemma, 
e a volte solo sangue, sale e sudore d i paura, 
depositano tremanti i l  superfluo al lim ite.
Sparino pim-pam-pum. Sparino se non vedono 
che in questi m ille e uno volti, sorgono m ille e uno

[  dèi!
Sopra un’orizzontale, uguali e diversi, 
con tutta la tempesta in quel loro silenzio, 
ci guardano in faccia, guardano come soltanto 
si guarda con il fulm ine che si ferma nel suo culmine, 
questi uomini, i tuoi uomini, g li uom ini centomila

[vo lte ,
José Ortega, diversi, ma uguali nel dolore, 
g li uom ini dei tuoi quadri, i l  quadro della mia

[Spagna,
e io come un idiota gettato a terra 
mordendomi i pugni, penso alla mia vergogna, 
uscendo dai colori, m i scuoto dai sogni.
Sparino -  pim-pam-pum -  sul popolo irr ig id ito ! 
e contemplino -  se possono -  senza tremare il mio

[ silenzio.

Gabriel Celaya
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p e r  l a  n a r r a t i v a

D e n t r o  e  f u o r i

d i  N e l l o  S d i t o

« Sàito ci dà ancora una volta una di
mostrazione delle sue capacità satiriche, 
non trascurando alcun effetto teatrale 
pur di raggiungere il sapore della ve
nta » Giacinto Spagnoletti (Il Messaggero)

« L’approccio del racconto alla realtà 
siciliana, e, se non i l  dramma, le dra- 
matìs personae restano tra le cose più 
convincenti di questa non certo povera 
stagione letteraria »

Geno Pampaioni (Corriere della Sera)

« La sua capacità di tradurre in un equi
librato linguaggio poetico i termini di 
una verità così ansiosa e vibrata»

Arnaldo Bocelli (La Stampa)

« Ritroviamo in Sàito i l piacere di nar
rare, rappresentare, usare le parole con 
quel gusto espressivo ormai privilegio
di pochi » Mario Guidotti (Il Mattino) 

« R.I.S. » 160 pagine lire 2000

I n  p o c h e  s e t t i m a n e  5  e d i z i o n i

R I Z Z O L I  ■ E D I T O R E



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

P r o m e m o r i a  

p e r  L i n a t i  

e  a l t r i  a u t o r i  

d e l  N o v e c e n t o  

I t a l i a n o  d a  n o n  

d i m e n t i c a r e

Enrico Falqui

F  la terza volta che ci giunge, perso
nalmente, un afflitto richiamo alla tra
scurata, abbandonata, dimenticata e or
mai quasi ignorata memoria di Carlo Li
nati, prosatore tra i più egregi del periodo 
fra le due ultime guerre. La prima, a firma 
di Arnaldo Bocelli (nel « Mondo » del 
5 gennaio 1960), in occasione del decimo 
anniversario della scomparsa; la seconda, 
a firma di Cesare Angelini (nel « Cor
riere della sera » del 24 settembre 1968); 
la terza, a firma di Arturo Della Torre 
(nel « Quadrante larìano » del dicem
bre 1969). Ma se la prima volta Bocelli 
osservò ch’era singolare non si fosse an
cora, da parte nostra, « pensato a met
tere insieme le più belle pagine di Carlo 
Linati, scrittore per definizione antologico, 
traendole dai trenta e più suoi volumi »; 
la seconda volta toccò all’Angelini, chia
mato in causa insieme con noi, di far sa
pere che, per la verità, pensare ci aveva 
pensato, ma senz’essere riuscito a far ac
cettare la sua proposta di un’antologia li- 
natiana da due qualificati editori milanesi,

per i quali Linati « è, sì, un bello scrittore 
ma non interessa più il pubblico ». E tut
tavia l’Angelini, non meno del Bocelli, si 
dichiarò persuaso di dover continuare a 
« sperare che non manchi fortuna al pro
posito di qualche giovane di buona educa
zione letteraria che vorrà occuparsi di 
Linati ».
Avremmo potuto anche noi fare analoga 
dichiarazione, e con ogni probabilità i 
nomi degli editori milanesi ai quali ci 
eravamo rivolti sarebbero risultati gli stessi. 
Ma a quale scopo e con quale effetto, 
oltre quello di confermare e aggravare la 
realtà di una situazione letteraria ed edi
toriale facilmente accertabile per poco che

la si consideri a occhio nudo? Né una tale 
situazione di disinteresse e di sfiducia 
verso certi « aristocratici » valori letterari 
ha subito mutamento, se non in peggio. 
Del resto se n’era già accorto e lamen
tato Sergio Solmi quando, ristampando 
Nuvole e paesi (nelle Edizioni della Me
ridiana: 1951) in segno di rivendicativo 
omaggio, asserì di non meravigliarsi troppo 
che, « nell’aria di questi tempi esagitati e 
distratti, la più vera figura di Linati finisse 
col trovarsi come sommersa e cancellata ». 
Sono trascorsi vent’anni e la situazione 
non ha fatto che deteriorarsi. « Vent’anni 
dalla scomparsa di uno scrittore non sono 
molti, ma possono diventare un’eternità 
per chi ha scarsa memoria, come gli Ita
liani nei confronti della letteratura »: am
monisce Alberto Longatti nell’accogliere 
in « Quadrante lariano » il saggio di un 
giovane, Arturo Della Torre, che « ha ten
tato di ricuperare l’autentica dimensione 
di Linati », valendosi della documentazione 
critica esistente e rafforzandola con una 
antologia minima degli scritti linatiani, non 
senza avere inizialmente testimoniato che 
« nella attuale societas letteraria, sul mute
vole quadrante dei valori del campo let
terario contemporaneo, difficilmente si può 
ritrovare il nome di Carlo Linati », e 
non senza malinconicamente derivarne 
che, a parte gli inediti rimasti impubbli
cati, « l’impegno per l’opera più neces
saria a una chiara e informata valutazione 
di Linati scrittore, vale a dire un’antologia 
critica, malgrado una [nostra] proposta 
in tal senso, sarà definitivamente ac
cantonata ».
Ma il caso di Linati non è unico. Eppure 
non sono pochi, tra i nostri autori con
temporanei, quelli che, pur essendo morti, 
sono più vivi dei vivi e tuttavia soggiac-



ciono a una trascuraggine, a una dimenti
canza, assolutamente immeritate e ingiu
ste, da parte di coloro che più dovrebbero 
cooperare per tenerli in circolazione. 
Succede che i critici, un po’ per do
vere di ufficio, sono tutti occupati a cor
rer dietro alle « novità » e, un po’ seguen
do da vicino l’andamento dei « successi », 
sono sfiduciati sul buon esito dei propri - 
consigli e suggerimenti.
In quanto agli editori, si preoccupano 
principalmente di far colpo e di attirare 
la curiosità, non ritenendosi, a tal fine, mai 
abbastanza attuali e, quindi, sentendosi 
sempre impegnati, rispetto alla letteratura 
moderna, a puntare sul nuovo in quanto 
nuovo.
A quali inconvenienti, equivoci, errori, de
lusioni, remissioni e danni debba di neces
sità portare un simile stato di cose, non 
occorre molto spazio per illustrarlo. 
Innanzi tutto, non s’interrompe in tal mo
do, presso il pubblico, una continuità di 
informazione e documentazione che do
vrebbe servire ad assicurare la continuità 
di una tradizione culturale alla cui salva- 
guardia, in passato, si provvedeva quasi 
con gelosia, tanto dai critici quanto dagli 
editori? E non ci si condanna a dar troppo 
credito, quasi indiscriminatamente, a opere 
che, pur non meritandolo, sono state stam
pate e lodate? E il deludimento (il rifiuto, 
il distacco, l’abbandono) del lettore? Di 
quello stesso lettore che pur si vorrebbe 
attrarre e accaparrare.
Braccia tese ai figli e ai nipoti; braccia 
conserte ai padri e ai nonni. Perché non 
cercare di correggere tanto stridente dispa
rità? Una variante, una correzione, po
trebbe, oltre che un risarcimento critico, 
costituire un beneficio editoriale, non es
sendo da escludere che certe ristampe, 
certe ripresentazioni, se bene predisposte, 
possano determinare una ripresa, una con
tinuità, una convalida nella estimazione 
di autori non più tra noi, ma ugualmente 
ancor vivi. Come non accorgersi che c’è 
fior di autori « tuttora vivi sul piano cultu-

Nella pagina precedente: Ugo Ber
nasconi, « Ritratto di Carlo Linati ». 
In questa, a destra una delle ultime 
foto di Linati e la dedica autografa 
di Hemingway per « In our time » 

(1925).

rale, ma morti in sede editoriale, perché le 
loro opere non si ristampano più da vari 
anni, e se uno vuole trovarle deve pagare 
il pedaggio piuttosto salato del mercato 
antiquario »? Come non riconoscere che, 
« a rileggere con calma attenzione i vecchi 
cataloghi ormai relegati negli archivi pol
verosi delle varie Case editrici, si pos
sono mettere le mani su un gruppo di 
narratori e poeti e saggisti che sapiente- 
mente potrebbero addirittura ritrovare un 
loro pubblico, se non addirittura rappre
sentare un caso clamoroso »?
Riprese, replicate e rafforzate da un gio
vane (nella « Fiera letteraria » del 19 gen
naio 1967, dal Cibotto), non ci risulta che 
queste domande abbiano trovato risposta. 
Eppure non solidarietà di coetaneo le ri
propose, e neanche spirito di consorteria, 
e meno che meno intento di lucro; ma 
solo la consapevolezza di doversi opporre 
a un’ingiustizia, rimediare a un errore. 
Tuttavia non crediamo che, in un primo 
tempo, converrebbe procedere alla ristam
pa integrale di singole opere. E non già 
per difficoltà editoriali. Piuttosto per l’op
portunità di ripresentare certi autori come 
in un « medaglione », nel quale siano ri
trovabili tutti i loro lineamenti, ma con la 
stringatezza essenziale in un ritratto anto
logico: una succinta introduzione quasi in 
forma d’invito al florilegio, con la giunta 
delle indicazioni biografiche e bibliografi- 
che indispensabili al completamento del 
medaglione. Che, in quanto tale, non ri
schierebbe di essere malvisto dall’editore 
delle singole opere; e troverebbe anzi age
volazione, facilitandogli l’assolvimento e 
l’esito di eventuali ristampe.

Un medaglione avrebbe infatti il compito 
di mettere l’autore prescelto nella luce 
adatta per essere visto e apprezzato nuova
mente. E ce ne sarebbe buon lavoro da 
fare, nei tre settori della narrativa, della 
poesia e della saggistica, anche limitata- 
mente al Novecento, trascorrendo da Adol
fo Albertazzi ad Alberto Savinio, da Ma
rio Novaro ad Arturo Onofri, da Gian
notto Bastianelli ad Adriano Tilgher, da 
Eugenio Giovannetti a Filippo Burzio, da 
Carlo Linati a Ugo Bernasconi, da Nino 
Savarese e G. B. Angioletti. Basterebbe 
porre mente e dar la precedenza a co
loro che hanno contribuito alla identifi
cazione del nostro Novecento in maniera 
originale e sagace. Risulterebbero in molti: 
e mentre per un verso aumenterebbero il 
rimorso di coloro che avrebbero dovuto 
tenerli in vita, per l ’altro verso aumente
rebbero la sorpresa di coloro che appena 
adesso sarebbero messi in grado di « sco
prirli ».
Manca, in Italia, una collana simile. E po
trebbe, a ripensarla attentamente, essere 
riparatrice anche nel confronto di autori, 
grazie a Dio, ancora materialmente pre
senti ma spiritualmente purtroppo negletti. 
Manca e, per riparare, basterebbe ripren
dere e proseguire l’idea secondo la quale 
furono condotte Le più belle pagine degli 
scrittori italiani scelte da scrittori viventi 
(Treves-Garzanti, Milano, 1921-1943); con 
i dovuti accomodamenti, a cominciare dal 
criterio di scelta, reso garante di una mag
giore compiutezza d’interessi, tale da inclu
dere nella cernita non esclusivamente i let
terati, quantunque sia oggi per essi la no
stra maggiore apprensione. Partiti da sa
crosanto sollecito per Carlo Linati, ab
biamo replicato e ribadito considerazioni 
di più largo raggio, nella speranza che, a 
loro volta, non restino inascoltate. Troppi 
sono i libri esauriti e non ristampati, che 
coinvolgono la sparizione dei loro autori. 
E si può immaginare nulla di più assurdo? 
Di più atroce?

Enrico Falqui



L  i n c o n t r o  

d i  B a t a i l l e  

c o n  N i e t z s c h e

Michele Kak

el 1944, sul culmine del conflitto mon
diale, Georges Bataille decideva di com
mentare i testi di Nietzsche, una delle più 
isolate e dirompenti filosofie europee del- 
l’SOO, scegliendo quei tratti che offrissero 
l’occasione per discutere, soprattutto, lo 
stato della libertà umana sullo sfondo delle 
prove violente ed estreme della guerra. 
Con le sue annotazioni, ora tradotte in 
italiano con il titolo Nietzsche: Il culmine 
e il possibile, (Rizzoli, 1970), Bataille in
tendeva riprendere in particolare i ter
mini della polemica nietzschiana contro 
le ideologie e le morali e verificare la ne
cessità e l’urgenza per l’uomo europeo di 
una accorta fuga dalle illusioni dell’impe
gno sociale o intellettuale e dalle promesse 
inverificabili delle religioni. Si trattava in 
ogni caso d’una operazione coraggiosa: da 
una parte sì valutava e si difendeva un 
pensiero che il nazismo aveva brillante- 
mente incorporato nella sua ideologia uf
ficiale, e dall’altra, attraverso un diario di 
letture, si accettava di portare avanti ra
refatte meditazioni che intaccavano la base 
stessa delle convinzioni comuni e pone
vano in discussione la sorte stessa del 
pensiero occidentale.
Il lettore deve quindi seguire, in questo 
libro di suggerimenti, il doppio registro 
del torbido pensiero nietzschiano e, so

vrapposta a questo, l’appassionata, fram
mentaria, talvolta solo improvvisata au
scultazione di Bataille. Deve cioè, pazien
temente, incontrare le scorbutiche prete
se di un doppio « pensiero negativo ». 
Questo pone continuamente domande e 
non offre mai risposte, rifiuta tutti i falsi 
miti della vita quotidiana e si rifiuta di 
sostituirli con qualcosa d’altro, promette 
una liberazione totale da tutti i ceppi ma 
la promette sempre per domani. Lo stesso 
Nietzsche, infuriandosi, notava come a ri
chieste così decise si offrissero più « ba

nali lodi » che conversioni. Ma una gene
rica lode è il meglio che può ottenere, 
per il suo coraggio, il rifiuto totale d’ogni 
impegno: « Situata nella prospettiva del
l ’azione, l’opera di Nietzsche è un aborto 
-  dei più impossibili a difendersi -  e la 
sua è una vita mancata, come la vita di 
chi tenta di realizzare gli scritti di lui ». 
È, tuttavia, una posizione largamente ri
presa negli ultimi tempi dai movimenti di 
contestazione decisi a rifiutare quell’appa
rato di convenzioni che finisce, qualunque 
esso sia, per soffocare ogni forma di liber
tà individuale e collettiva: « Nietzsche ha 
sognato un uomo tale da non fuggire più 
un destino tragico, ma da amarlo e incar
narlo a suo piacimento, da non mentire 
più a se stesso e da innalzarsi al di sopra 
del servilismo sociale ».
Si tratta quindi di una filosofia facile da 
saccheggiare. I teorici nazisti, facilitati in 
questo loro compito dal fanatismo anti
semita e filohitleriano della sorella di 
Nietzsche, Elisabeth, vi attinsero larga
mente ma solo a patto di snaturarne al
cune convinzioni fondamentali: Nietzsche 
non avrebbe mai riconosciuto in una qual
che ideologia tracce d’una verità anche 
parziale per non contravvenire all’assunto 
fondamentale della sua riflessione filoso
fica: « Io guasto a ognuno il gusto che 
ha per il suo partito, appunto ciò nessun 
partito mi perdona ».
Ma questa disperata lucidità non ha potu
to essere assunta anche da Bataille che, 
difendendo solo a tratti la coerenza di 
questo pensiero, ha finito spesso per tes
sere sulle sue letture nietzschiane un di
scorso lunatico e metafisico, regolato più 
dal gusto dell’improvvisazione che da una 
definita scelta intellettuale.

Michele Rak

In questi giorni l'editore Gallimarc 
ha inaugurato l’edizione, che si an 
nuncia in 10 volumi, delle « Operi 

Complete » di Bataille.



Precisamente un anno fa. Diario postumo di Loris J. Bononi, 
lirico libro d’esordio di un quarantenne, di professione micro- 
biologo e dirigente industriale, fu una delle scoperte e sorprese 
della stagione letteraria... Ora Bononi, in un nuovo libretto, 
quasi a sfida, intitolato Miserere Dei, spinge avanti la sua 
storia, dall’adolescenza all’età matura, e ne amplia l’orizzonte 
religioso fino a scoprire, dalla natività all’ascensione, quasi 
tutta la vita di Gesù... C’è il richiamo di storie e persone di 
vita contadina che paiono gemelle di scene evangeliche, e c’è 
il ricordo di come lo scrivente, da giovane, vivesse appunto le 
prime alla luce delle seconde. Ci sono inoltre sprazzi dell’oggi 
più moderno, la nostra vita e società dilaniate, viste per esi
genza personale o per paradosso, in situazione cristiana. Infine, 
c’è l’interrogativo più cocente, la quasi eguale difficoltà, per 
l’uomo d’oggi, di vivere con Dio come senza Dio... Vi sono cose 
forti e belle: l’epilettico alla fiera di paese, la pagina sul Giuda 
dei nostri tempi, l’ironico rapporto di polizia su un allucinato 
sovversivo che è poi Gesù nell’orto, e soprattutto c’è l’ango
scioso corteo dei martoriati di oggi, dementi drogati criminali 
minorati... il senso ultimo di queste pagine è proprio la loro 
straziata inadeguatezza...

Paolo Milano
« L’Espresso », 5 luglio 1970

Se Diario postumo fu salutato come una rivelazione da cri
tici non sospetti di faciloneria, quest’altro libro meriterà certa
mente il riconoscimento di una sostanziosa e fiammante con
ferma, segnato e contrassegnato com’è dai caratteri di un’arte

intimamente vissuta e sofferta e perciò dotata di una sua asso
luta legittimità e di una sua durata sicura... La famiglia lette
raria a cui Bononi appartiene è la famiglia stessa di Ceccardo 
e di Viani, soprattutto di Viani, nella cui pagina faticata con
fluivano gli stessi umori patriarcali e popolareschi e gli stessi 
scatti di religiosa autobiografia che, aiutati da un più scarno 
senso della parola, animano la pagina di Bononi. Al quale va 
riconosciuto il gran merito dì averci fatto sentire da poeta che 
Cristo è tra noi, e di aver dato così ancora una volta il nome 
più giusto al nostro ansimante e disperato sperare.

Vittorio Vettori
« Il Telegrafo », 24 luglio 1970

Uno degli autori di cui si è parlato quest’anno con calore e 
interesse nelle riunioni di giuria dei vari premi letterari è stato 
Loris Jacopo Bononi, autore di Diario postumo e del recen
tissimo Miserere Dei, pubblicati da Cappelli. Bononi, toscano 
di Fivizzano (Massa Carrara), quarantunenne, ha fatto per 
alcuni anni il medico condotto in Lunigiana e dal 1958 vive 
a Roma, dov’è libero docente in microbiologia e in chemio
terapia, e direttore medico di una società di medicinali. Si stacca 
dunque dalla maggior parte dei letterati italiani per formazione 
e titoli, ma anche, ed è questo il lato che ci interessa, per la 
vivacità della sua fantasia e del suo linguaggio... Il secondo 
volume di Bononi, Miserere Dei, riprende i motivi drammatici 
del primo e li proietta verso la figura di Gesù, li rivive nel 
« bisogno del bisogno di credere », alternando brani e ricordi 
evangelici a pesi e ferite del presente. Il tono sembra qua e là 
autunnale, più maturo l’animo... Anche qui il linguaggio di 
Bononi scintilla e si dipana, prorompe e riecheggia, ma ha

U n a n i m e  l a  c r i t i c a

Q u e s t i  i  p r i m i  g i u d i z i



qualcosa di più ieratico forse perché il « termine di paragone », 
ossia il « Lui » che continuamente ritorna e incombe, resta 
lontano, e forse anche ambiguo... Forse un giorno Bononi 
cadrà nelle mani dei filologi, come è successo al grande duca 
Carlo Emilio Gadda, ma preferiremmo che l’operazione venisse 
fatta su questi testi, più che sui prossimi: in quanto li speriamo 
vivamente liberati da ogni vezzo di esclamazione. Ad ogni 
modo resta il fatto che questo scrittore ha saputo presentarsi 
fin da queste opere con una personalità davvero affascinante, 
e non dubbiosa e calcolatrice.

Enzo Fabiani
Settimanale « Gente », 27 luglio 1970

A distanza di pochi mesi, a confermare i pregi (numerosi, 
indubbi) e le ombre di questo temperamento estroso in forte 
misura, tutto orientato -da una dettatura interna e molto lette
raria, esce nelle edizioni Cappelli Mìserere Dei. Il soggetto, 
rispetto al tentativo precedente, si fa più ambizioso. L ’autore 
non pone più a tema un vero o falso se stesso, bensì la figura 
di Cristo e, in particolare, di un Cristo visto oggi, impastato 
con le esperienze autobiografiche di Bononi, dall’ultima guerra 
in poi: in poche parole, un Figlio di Dio evocato in contro
luce, attraverso la memoria che torna ad attingere i suoi fan
tasmi dall’infanzia e dal tempo perduto, e attraverso una rab
biosa identificazione dell’autore nelle grandi figure evangeliche. 
Come si vede, un’operazione da far tremare le vene e i polsi, 
soprattutto là dove tenta di suggestionarci con la dimostrazione 
della natura umana del Dio... Bononi, provvisto di uno stile 
lirico, musicale e fiorito, oltre che di un fervore letterario quasi 
fanciullesco, ha scritto un poema che va a collocarsi tra le opere 
più interessanti dell’attuale stagione che, fino a questo momento, 
i è rivelata eccentrica, ricca di proposte e di stimoli, ma non

Cercavamo lo scrittore nuovo, abbiamo trovato l ’antico. Di fatto 
Loris J. Bononi è scrittore nuovo; siamo stati in pochi, l’anno 
scorso, pochi ma buoni, ad accorgercene, isolando da un’an
nata fiacca e sciocca il suo Diario postumo-, e non so se sare
mo in molti a lasciarci sconvolgere, irritare, persuadere da 
questo secondo libro, Miserere Dei (Cappelli, 1970), ma tra 
tanti effettivi o presunti neoteroi, l’unico scrittore ex-lege com
parso senza bisogno di lunghe incubazioni, imprevisto e dicia
mo anche del tutto incatalogabile, è Loris Jacopo Bononi... 
Miserere Dei è un polittico che dà in parallelo la vita di Cristo 
e la nostra, combustionato (Burri?) più che scritto (Pea?), figu
rato e parlato da un primitivo medioevale e defigurato e seman- 
tizzato da un moderno ideografista. Non sempre questi impasti 
di tecniche sono esatti: ma Bononi, piu uomo di scienza che 
di lettere, si serve indistintamente di tutto quel che occorre 
pur che concorra al suo fissaggio più « vitale » che « verbale ». 
Libro senza modelli; e mentre Diario postumo poteva far cre
dere che Bononi restasse autore di un sol libro, Miserere Dei 
non lascia dubbi sulla nascita e crescita di uno scrittore unico: 
di uno scrittore nuovo, in forza di tutto l’antico rovistato che 
gli sta dietro e di quell’eterno soprattutto sul quale -  algebrica
mente non matematicamente -  tira le somme, sottrae le parole.

Giancarlo Vigorelli
Settimanale « Tempo », I o agosto 1970

di grosse rivelazioni... Bononi ha una sua carica istintiva, un tale 
bisogno di vivere in chiave di poesia da stupirci in tempi come 
questi, in cui la letteratura diventa sempre più mistificazione.

Alberto Bevilacqua
Settimanale « Oggi », 11 agosto 1970



T u r i  V a s i l e  

e  i l  f u m o  

d e g l i  u n n i

Walter Mauro

In  un tempo come il nostro, in cui il 
linguaggio teatrale ha subito inevitabili 
contrazioni e ci si orienta piuttosto verso 
la frantumazione dei sentimenti e delle pa
role che tali valori tradizionali esprimono, 
non è certo facile impostare una comme
dia su certi contrasti che hanno cause e 
ragioni ataviche e storiche e si configurano 
pertanto con forti e determinanti facoltà 
di proiezione. D’altronde, l’arma con cui 
un commediografo può reagire a tale con
dizione, soprattutto quando questo autore 
è sulla breccia da tanti anni e possiede 
un invidiabile mestiere teatrale, l’arma, si 
diceva, è duplice: o il ritorno e il recupero 
totale della tradizione, con tutti i rischi 
che tale operazione comporta, oppure il 
tentativo di proiettarsi nei nuovi contesti 
umani e sociali creando una sintassi nuova 
e facendo muovere i personaggi di quella 
grande commedia umana che è la vita at
traverso i fili di un congegno rappresen
tativo più singolare e diverso, tale comun
que che obbedisca alla realtà del nostro 
tempo senza per questo rifiutare quanto 
di valido e di coerente la tradizione stessa 
ci ha lasciato.
Turi Vasile, commediografo da tanti anni 
nel mondo del teatro, ha scelto questa se
conda strada per la sua commedia II fumo

degli anni, apparsa in questi giorni in li
breria per i tipi dell’editore Celebes di Tra
pani, ed ha ottenuto concreti risultati di 
resa scenica attraverso il rapido succedersi 
di scene e di movimenti che corìsentono il 
più fulmineo accavallarsi e inserirsi di fatti 
e di vicende. 11 Vasile è inoltre meridio
nale, siciliano, e si è trovato perciò di 
fronte a ulteriori difficoltà derivanti dal
l’esigenza di affidare alla parola teatrale 
il senso di una rivalsa, di una ribellione, 
ma anche di un fatale inserimento nel più 
vasto contesto della civiltà nazionale, da 
cui tutto il Sud, e la Sicilia in particolare, 
sono stati per tanti secoli esclusi. « Sono 
del Sud », esordisce il protagonista Sergio 
fin dalle prime battute della commedia, 
questa figura emblematica di scrittore di 
cinema e di romanzi, intorno al quale 
ruota per intero tutto il contesto dramma
tico del nostro tempo, il produttore che 
gioca di continuo con il compromesso 
come le due ungheresi profughe che amano 
giochi proibiti, i due vecchi genitori Teo
doro ed Eugenia che rappresentano l’ul
timo baluardo di una tradizione che va 
lentamente disfacendosi malgrado la più 
tenace e strenua difesa. Tutto questo mon
do di contrasti si trova a dover combattere 
contro due frustrazioni, quella meridionale 
espressa da Sergio e dai genitori, e quella 
di Marta e Stefania, le due ragazze un
gheresi, che sembrano quasi stritolare il 
protagonista nella loro morsa morbosa e 
anormale; al punto che neppure il matri
monio di Sergio e Stefania riesce a eli
minare il duplice equivoco, anzi lo accen
tua, determinando il lento precipizio verso 
la tragica fine, con Stefania che muore in 
una clinica svizzera in circostanze miste
riose dopo che l’unione fra i due è nau
fragata per colpa dell’insana passione di 
Marta. C’è un’ansia di protezione e di au

todifesa al contempo, che agisce sui due 
protagonisti, il meridionale e l’ungherese, 
sulle cui ragioni storiche è forse superfluo 
soffermarsi, non senza aver però sottoli
neato il significato che lo scrittore ha vo
luto attribuire al personaggio di Stefania, 
che rappresenta nella sua fuga dalla pa
tria appunto quel senso di tragica resa 
agli eventi storici che l’hanno travolta, 
donde è venuta fuori con una fuga fisica 
favorevole e positiva, ma con un senso 
di frustrazione e di desolazione da cui 
nulla e nessuno riuscirà a salvarla.
La commedia raggiunge la sua unitarietà 
teatrale proprio attraverso questo difficile 
gioco di contrasti che se da una parte con
sentono di stabilire una diversa temperie 
e un più difforme rapporto fra autore e 
pubblico, d’altro canto lasciano spazio li
bero a un intreccio, ma meglio sarebbe 
dire a un intrigo, le cui matrici, ripetiamo, 
vanno ricercate alle sorgenti, alle fonti di 
un antico dolore e di secolari oppressioni 
civili e umane. A proposito di tali ultime 
considerazioni, c’è inoltre da notare che 
molto più facile sarebbe stato per Vasile 
imboccare la strada consunta e battuta del 
folclore, e del dolore carico di lamenta
zioni, con cui si sono cimentati in gran 
quantità narratori, poeti e commediografi 
meridionali, ottenendo risultati neoreali
stici di ambiguo e dubbio significato cri
tico: mentre lo scrittore ha evitato abil
mente tutte queste ingannevoli e superate 
significazioni, magari a prezzo di una più 
ermetica facoltà di sintesi e di eloquio, ma 
ottenendo comunque il risultato indubbia
mente positivo di aver definito nella sua 
totalità, e con poche battute, le figure di 
fondo di un dramma che è quello del no
stro tempo e di fronte al quale ci tro
viamo tutti i giorni a dover fare i conti.

Walter Mauro

I l  F o l e n g o  

e  a l t r i  c a s i

I  fattijptterari del Rinascimento, 
e quelli teatrali in particolare, so
no stati sottoposti negli ultimi de
cenni a estese analisi critiche che 
tuttavia non hanno ancora prov
veduto a mettere definitivamente 
da parte la variopinta congerie 
delle interpretazioni romahtiche. 
Con Retorica e Invenzione (Rizzo
li, 1970), Ettore Bonora ha inteso 
ridimensionare una di queste in
terpretazioni: in quella letteratura 
non esiste contrasto ma piuttosto 
mescolanza e fusione tra una ve
na popolaresca e una dotta, ¡’una 
portatrice di idee e di linguaggi 
immediati e grossolani, l’altra 
esemplare nella sua controllata 
raffinatezza: « Distinguere (...)
ciò che si colloca sul versante 
del classicismo da ciò che sta sul 
diverso, se non opposto versante 
dell’anticlassicismo, è operazione 
necessaria, ma soltanto prelimi-

nare per comprendere il rappor
to dialettico secondo il quale agi
rono tendenze ugualmente forti 
e caratterizzanti ». A partire da 
questa premessa, Bonora può ri
discutere una serie di casi lette
rari indicativi: il latino macche
ronico di Folengo, lo strumento 
più adatto a dimostrare l’inesi
stenza di un divario tra il mondo 
oscuro dei paesini rinascimentali 
e le promesse di una classicità an
tica da riproporre e godere nel 
presente; le prove più audaci del 
nuovo volgare: le traduzione di 
Tacito e dell’Eneide; i magnifici 
risultati poetici dei dialetti e del
la prima nuova prosa « italiana ». 
Da questa mescolanza nasceva
no anche le esigenze del nuovo 
linguaggio teatrale. Sin dal 1513 
B. Castiglione insisteva sulla ne
cessità che la commedia fosse 
d’argomento « moderno », che ac
cennasse a cose familiari allo 
spettatore, che facesse uso d’una 
lingua a tutti comprensibile. Una 
posizione condivisa da Machia
velli e da molti altri che facilitò 
l’enorme fortuna di pubblico del
la commedia nella prima metà

del ’500, difendendo la necessità 
di una rappresentazione dei casi 
della vita comune in tutta la loro 
variopinta sconsideratezza e gros
solanità. Tuttavia si trattava di 
un comico che non voleva soltan
to divertire. Esso si serviva del- 
/'« intrigo », ch’era la forma più 
adatta a rendere una difficile con
dizione umana e civile, ed aveva 
sempre presente lo scopo di pro
vocare la moralità dello spetta
tore, di stuzzicarne, non di più, 
le convinzioni in vista di una 
loro benefica crisi. Ben diverso 
il caso della tragedia, scritta per 
pochi, di solito non rappresentata 
e quasi sempre non rappresenta
bile, caricata di un moralismo più 
forzato e tuttavia ricca di spunti 
per la nuova storia delle tecniche 
teatrali: Rucellai introdusse la di
visione in atti, Pazzi ammise sul
la scena i fantasmi del mito e 
dell’oltretomba, Martelli spinse 
avanti i suggerimenti di Seneca 
per un teatro dell’orrido. Un in
tenso dibattito anche teorico che 
avrebbe portato presto alle prime 
tragicommedie e al loro « dilet
tare imitando » che segnava l’av

vento della più tormentata e am
bigua sensibilità barocca.
La tecnica qui scelta da Bonora 
per definire queste questioni è 
una conversazione lucida con 
qualche confronto con ipotesi di
verse o contrarie, molti esempi. 
Resta da chiedersi soltanto per
ché sia ancora necessario spez
zare l’intellettualità umanista in 
due tronconi. Le sue scelte d’arte, 
semplificando, erano orientate 
verso la progettazione di nuovi 
ordini del « dire » e del « fare »,- 
nel corso di questa operazione si 
accoglievano i suggerimenti e si 
accentuavano gli entusiasmi per 
i raffinati prodotti della cultura 
antica, i soli a disposizione per 
un confronto, ma certo era la 
grossolana condizione d’origine, 
l’ambiente del contado e dei com
mercianti urbani, a segnare, sia 
pure nel tentativo di trovare la 
via di raffinatezze uniche, i ma
teriali dei quali, in ogni caso, era 
necessario servirsi e dai quali, in 
ogni caso, si iniziava un qualun
que discorso intellettuale.

Michele Rak
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Sergio Pautasso

Sulla rivista tedesca « Kursbuch » sono 
apparsi qualche tempo fa i saggi di H. 
M. Enzensberger, K. C. Michel, Peter 
Schneider che sono stati raccolti in Italia 
in un volume dal titolo Letteratura e/o 
rivoluzione (Feltrinelli). Un titolo accat
tivante: infatti, il tema racchiude, nelle 
sue varie sfumature e corrispondenze, uno 
degli interrogativi più inquietanti e di
battuti della storia culturale novecente
sca: fino a che punto è valido e possibile, 
in sede teorica e pratica, il rapporto fra 
letteratura e rivoluzione? Senza andare 
molto in là nel tempo, né uscire dai con
fini di casa nostra, basterebbe ricordare 
lo scambio di lettere fra Togliatti e Vit
torini e il cosciente rifiuto di Vittorini 
di operare per una letteratura che suonas
se il piffero per la rivoluzione sacrifican
do se stessa sull’altare rivoluzionario.
Ora, leggendo i saggi dei tre scrittori te
deschi, e soprattutto quelli di Michel e 
Schneider, pare che non si siano fatti 
molti passi in avanti, anzi, semmai qual
cuno indietro, se ancor oggi, dopo la 
drammatica esperienza vittoriana alla qua
le possiamo accostare quella surrealista 
altrettanto drammatica, ci troviamo di 
fronte ad affermazioni che sostengono una 
possibile validità letteraria, sia pure autre, 
delle scritte apparse sui muri della Sor
bonne durante il maggio francese (Michel) 
e l’equivoco che le sirene delle fabbriche 
di Mosca suonate secondo una partitura 
prestabilita per festeggiare il successo del
la Rivoluzione d’Ottobre avessero un si
gnificato artistico anch’esso autre (Schnei
der). Pur concedendo a queste afferma
zioni tutto il margine possibile di arbi
trarietà, giustificato da ragioni contingenti 
e determinate, ci troviamo però di fronte 
a un errore di fondo sia letterario sia po
litico: innanzi tutto alla errata interpreta
zione del rapporto fra i due termini, let
teratura e rivoluzione, e alla conseguente 
negazione del valore espressivo della let
teratura, dimenticando come il fatto lette
rario possa essere di per sé rivoluzionario 
quando assolva a una funzione conosci
tiva. È stato Trotskij, nel 1921, a ricor
dare « i limiti politici, l ’atteggiamento in
deciso e il carattere oscillante dei compa
gni di strada. Ma -  aggiungeva -  se can-

H. M. Enzensberger

cediamo con un tratto di penna Pilnjàk 
con il suo Anno nudo, i fratelli di Sera- 
pione con Vselovod Ivanov, Tichonov, 
Polanskaja, Majakovskij ed Esenin, che 
cosa resta al di fuori di tratte non ono
rate su una letteratura proletaria di là 
da venire? ». La letteratura è sempre in
venzione, e non certo mera riproduzione 
di fatti esteriori: la confusione che fanno 
Michel e Schneider su questo piano toglie 
alla letteratura la sua intrinseca capacità 
critica, riduce il suo carattere, quando 
non ne chiede l’asservimento, a una fun
zione esornativa, propagandistica e per
ciò a qualche cosa d’altro che non è 
letteratura, né, tanto meno, letteratura ri
voluzionaria.
Per Enzensberger il problema si pone in 
termini più dialettici e anche più dram
matici: il conflitto letteratura-rivoluzione 
pare non avere sbocco e il pertinente ri
chiamo a Bretón e ai surrealisti non è fuo
ri luogo. Ma i surrealisti e, in particolare 
Bretón, non rinunciarono mai ad essere in
nanzi tutto scrittori, anche quando opera
rono con una rivista dal titolo significa
tivo come « Le surréalisme au Service de

la révolution ». Forse è per questo che 
oggi si riconosce al surrealismo di essere 
stata l’unica avanguardia letteraria vera
mente degna di questo nome pur facendo 
propria una fede rivoluzionaria. I surrea
listi puntarono sempre sull’invenzione e 
non sulle cronache o sui reportages che 
Enzensberger cita come possibile alter
nativa per uno scrittore rivoluzionario nel
la società capitalistica e borghese.
Ma più in là ancora si spinge la critica 
unilaterale e settaria di Michel e Schnei
der. Essi negano alla letteratura ogni pos
sibilità alternativa: esigono una parola 
strumentale, incapsulata, imprigionata nel 
suo fine politico. « Ogni licenza in arte » 
scriveva Trotskij nel manifesto Per un’arte 
rivoluzionaria indipendente, mentre Mi
chel e Schneider negano alla parola quella 
« licenza », quella libertà che invece recla
mano a ogni riga dei loro scritti. Una pa
rola che sia « parola d’ordine » e non di
venti «testo», come dice Michel inqua
drando la propria analisi in un contesto 
politico rivoluzionario, presuppone una 
parola priva del suo valore primario e 
svuotata della sua carica simbolica. Lo 
stesso discorso vale per la richiesta di 
Schneider, allorché schematizza le fun
zioni di un’arte rivoluzionaria innestan
dola su due binari obbligati o, meglio, 
morti: quello agitatorio e quello propa
gandistico. Ossia una letteratura che sia 
documento e retorica anziché creazione 
inventiva. E che questa sia una concezio
ne puramente riduttiva, basterebbe a di
mostrarlo il fatto che Schneider non si 
pone neppure l ’ipotesi che dal dramma
tico contrasto letteratura-rivoluzione po
trebbero nascere opere letterarie sicura
mente più probanti che non i diari che 
pare siano tenuti con abbondanza, secon
do l ’informazione fornitaci da Schneider, 
dai cittadini della Repubblica Federale 
Tedesca. A parte che il loro valore, an
che documentario, non diciamo letterario, 
deve ancora essere provato, potranno que
ste opere darci il senso di una situazione 
come invece ce lo danno certi romanzi di 
Uwe Johnson o di Arno Schmidt? Alla 
teologia rivoluzionaria di questi teorici 
della morte della letteratura, potremmo 
opporre, concludendo, la parola d ordine, 
tutta letteraria, che scriveva in una vera 
situazione rivoluzionaria Majakowskij lan
ciandola agli scrittori: « ...lo scrittore non 
ha fini esterni alle leggi determinate del
la parola. Nel dir questo, non.intendo af
fatto pronunciarmi in favore di una dia
lettica senza scopo. Mi limito soltanto a 
spiegare il processo creativo e analizzo le 
ragioni dello scrittore sulla vita. Questo 
influsso, a differenza di quello dei socio
logi e dei politici, non si spiega con la 
presenza di complessi già elaborati di idee, 
ma con la tessitura di ceste verbali in cui, 
se si vuole, si può consegnare un’idea agli 
altri. La parola è quindi il fine dello 
scrittore ».

Sergio Pautasso



B a r t o l u c c i :  

i l  c o r p o  

e  I H m m a g i n e

Ruggero Jacobbi

IVIentre tutti o quasi tutti lasciamo ca
dere i nostri scritti sul teatro à jamais 
nell’orrido limbo delle stampe periodiche, 
Giuseppe Bartolucci puntualmente li rac
coglie in volume: ci tiene a documentarsi 
e, diremmo, a compromettersi. Va bene 
che il suo non è lavoro di cronaca, quasi 
mai, anzi tende alla saggistica di vaste 
dimensioni; ma il vero motivo è un altro, 
è la sicurezza che Bartolucci ha di pro
porci un discorso continuo, legato dal filo 
della coerenza. Ogni coerenza racchiude 
in se stessa un tanto di manìa: Bartolucci 
accetta anche questo rischio, ci tiene ad 
apparire il maniaco più tipico del teatro 
italiano e (nella misura in cui possa inte
ressare a un rinnovamento di quello ita
liano) anche straniero. Il candore con 
cui Bartolucci segue e incoraggia tutte 
le proposte dell’avanguardia ha qualcosa 
di sconvolgente: se un appunto c’è da far
gli, è proprio quello d’aver qualche volta 
dedicato cinquanta pagine di fitta e ostica 
scrittura a cose che meritavano sì e no 
cinquanta righe. Ma tant’è: Bartolucci 
ha questa funzione irrimediabile, tutta 
sua, nei nostri giorni. Ecco ora Teatro- 
corpo, Teatro-immagine (ed. Marsilio, 
1970), dove il suo itinerario sulla « scrit
tura scenica » si arricchisce di nuove e 
decisive angolazioni. Bartolucci insegue 
un ideale di spettacolo dove dal « gioco » 
puro (cui egli, a differenza d’altri avan- 
guardieri, non ama prestare il carattere 
di rito) si trapassi all’esplosiva rivelazio
ne di uno spazio scenico sempre mag
giore, dilatato all’infinito a forza di gesto 
e di dinamismo. Tende addirittura alPin- 
differenziato: a un punto dove non c’è 
più divario fra autore e spettacolo, né 
fra attore e spettatore. Il primo a cadere 
in questa giostra, a lasciarci le penne, è 
il regista; ma anche della drammaturgia, 
intesa in qualche modo come condizio
nante, che ne è, alla fine? Tutti d’accordo 
che, oggi, per drammaturgia si può con
cepire qualsiasi atto di organizzazione 
scenica; ma nella proclamata disorganiz
zazione che Bartolucci persegue, che po
sto c’è ancora per la parola? In ogni più 
aperta drammaturgia è pur viva la du
plice, antica ipotesi di un teatro che ten
de al muto, cioè al mimo e alla danza, 
e di un teatro che si lascia guidare -  
almeno sino a un certo lìmite -  da una 
trama che è valida anche « prima », cioè 
in sede letteraria e poetica. Bartolucci 
non è affatto sicuro che sia così, e noi 
restiamo un tanto perplessi a vedere come 
egli esamina i grandi o meno grandi cri
tici del passato (anche lui s’è accorto di

Michele Uda, meno male!; ma di tutti, 
D’Amico Tilgher Praga Palmieri, sa dire 
cose eccellenti) perché essi erano legati 
a una concezione, e a una prassi, del 
teatro connessa alla catena di montaggio 
copione-attore-pubblico. Donde, puntual
mente, la « struttura » del pezzo di cro
naca: intreccio, interpretazione, applausi 
e repliche. Bartolucci spera di ricavare 
da quelle fenomenologie a senso unico 
un minimo d’indicazione valida per una 
idea che suppone eterna, anteriore quin
di, e posteriore, a tali forme: a un « vet
tore » di teatro che durerebbe da sempre 
e che oggi si scatenerebbe in avanti. Non 
storicizza, né vuol farlo: ed è proprio 
questa la prova di una sua mens metafi
sica. Quest’uomo che par tutto concen
trato sul transitorio, sul cambiare senza 
fine delle forme, anzi sul loro dissolversi 
nell’informale, in fondo bada meno al 
Divenire che all’Essere. Cosa abbastanza 
pericolosa in teatro, ove non soccorra 
un metodo dialettico capace di continue 
mediazioni. A Bartolucci va detto che, 
a badare un poco alle condizioni di fatto 
e insomma alla storicità dei fenomeni, 
certe proposte ch’egli legge con straordi
nario acume e vivo assenso (Open Thea- 
tre, per dirne una) appartengono -  per 
confessione dei loro stessi ideatori -  
a una rivolta di un’ex letteratura colo
niale, com’è quella americana, contro il 
colonialismo e contro la stessa lettera
tura. Stufi di cercare e proclamare a 
ogni anno un vice-Ibsen o un sotto-Ce- 
chov, gli americani hanno cercato e tro
vato un teatro dove non c’è bisogno né 
di Ibsen né di Cechov, né quindi dei loro 
surrogati O’Neill, Rice, Williams e Miller. 
Operazione che anticipa quelle in atto 
nel Terzo Mondo, dove il rituale afro-bra- 
sileiro, afro-cubano, indo-cinese prende 
il posto del « teatro di prosa » e assimila 
capricciosamente certe proposte europee 
in chiave di tardo surrealismo. Ma que
sta, per americani e brasiliani e vietna
miti, è una riscoperta di tradizioni, ad
dirittura un (necessario) atto nazionali
stico; e noi, per non fare gli europeocen
trici -  peccato orrendo, d’accordo, ma 
nella dimensione culturale, non nel crea
re opere d’arte, atto dove ognuno è 
« centro » a se stesso -  dovremo but
tare a mare una parte così grossa delle 
nostre tradizioni? Invece di fare quel 
che sappiamo fare, dobbiamo metterci, 
per complesso di colpa o d’inferiorità o 
di vecchiezza, a fare quello che non sap
piamo, perché non l’abbiamo inventato? 
Sì, lo so: la Commedia dell’Arte. La ri
proposta di questa vena (che, se s’è in 
parte persa, ci sarà pure una ragione: e 
non vale ritrovarla intellettualisticamen
te, in modo decorativo) è stata una os
sessione di tutti i Bragaglia e Tairov 
e Evreinov degli anni Venti, non dando 
come risultato che il « bello spettacolo » 
-  proprio ciò che Bartolucci, come noi, 
aborre -  e qualche volta nemmeno quel
lo. Anche lì, vigeva la legge di Plinio 
il Giovane trascritta da De Chirico: Et 
quid amabo nisi quod rerum metaphysica

est? E figurarsi se io non sono d’accordo: 
ma appunto mi piace che sia una meta
physica rerum, com’è della nostra natura 
pagana e cattolica e anarchica, non una 
astrazione pura, mondrianesca, di ascen
denza druidica e protestante e fabiana. 
E poi, che mondrianesco: il teatro ame
ricano di cui parla Bartolucci è tutto 
viscerale, riesce cioè a mettere in atto 
un fuoco freddo, un’isteria, di cui non 
saremo mai capaci. Abbiamo, da Plauto 
all’Aretino a Viviani, detto e fatto cose 
spaventose in scena, senza pensare che 
fosse peccato: e quindi con allegria. Da 
questa siamo caduti nell’elegiaco, nel cre
puscolare, e vuol dire che il mondo da 
noi andava così. Ma i complessi di colpa 
li coltiviamo solo per vezzo, per este
tismo: allora gli stranieri crollano il capo, 
disapprovando, loro che venivano qui a 
vedere come si può soffrire carnalmente 
per secoli senza troppe illusioni. Il pri
mo Terzo Mondo siamo stati proprio 
noi, Graecia capta, grazie all’obliqua sor
te di esser rimasti quasi sempre schiavi: 
a rivendicare una cultura naturale, an
tica, discesa dal bestione vichiano, che 
metteva in allarme i portatori d’ideolo
gie, come oggi accade in Africa e in 
Asia. Ma vedi, vedi come Bartolucci ten
de a portarti lontano. Vorrei, tornan
do un poco indietro, dire che nel suo 
discorso c’è il rischio che esso diventi, 
qui in Europa e specie nell’Europa latina, 
una riedizione del mito wagneriano della 
totalità (cioè della confusione) delle arti; 
che si sa come stia male di casa da 
queste parti, sprovvisti come siamo di 
fede nell’eroe Sigfrido e tendenti a sur
rogarlo con qualche monocolo di qual
che Vittoriale. Anche i frequenti disgui
di teorici del mio grande maestro Braga
glia -  romano e scettico quant’altri mai, 
nel più concreto suo fondo -  nascevano 
dalla tetra memoria del « mistico » An
gelo Conti, dottor serafico dell’estetismo. 
Il tentativo tutto francese (e dunque an
che nostro) di conciliare quel che ci ser
ve del brechtismo -  lo slancio rivolu
zionario « allegro » e non carismatico -  
con l’elasticità del continuum poetico sen
za schemi, è stato fatto, in chiave di 
marxismo possibilista, da Bernard Dort; 
che non per nulla s’è incontrato benissi
mo col lavoro di Strehler (nel quale il 
peggio è sempre luterano: ma spesso rie
sce a fonderlo sottilmente con il fonda- 
mentale realismo italiano, e non c’è biso
gno di scomodare Pascal e Manzoni per 
sapere come da noi ha sempre fruttato 
un « liquore » giansenistico, tra Parigi 
e Milano; mentre da Napoli in giù si por
tano in processione, come al tempo dei 
Vecchi e i giovani, Garibaldi, Marx e la 
Madonna, sotto gli archi e le colonne 
che udirono i discorsi di Gorgia). A Dort 
il nostro Bartolucci è grato di aver in
terrotto la falsa predicazione populistica 
per un riconoscimento delle cose come 
stanno, come possono essere. Ma allora? 
Morto e stramorto il populismo, non vor
remmo diventare tutti buddisti, tanto



si sa che qui il buddismo diventa subito 
lettura schopenhaueriana di riporto: per 
quanto si voglia esser maghi, siamo al 
massimo tarantati, e al nostro più allu
cinato sguardo le cose resistono ferme, 
l’allucinazione stessa serve a provare che 
esse sono cose e nient’altro che cose. Bre- 
ton mescolava ¡’esoterismo all’amore, al 
più fisico e concreto amore (o Nadja!), 
e questo è tutto il romanticismo di cui 
siamo capaci. Non siamo mai riusciti nem
meno a inventare una decente favola per 
bambini, l’abbiamo lasciata ad Andersen 
e poi l’hanno letta soltanto gli adulti. 
I bambini avevano altro da pensare, si 
scalmanavano con Sandokan e guardava
no le donne -  ridendo -  dal buco della 
serratura. E insomma non è la prima 
volta che mi capita d’invitare Bartolucci

a un « discorso all’italiana ». Altrimenti 
finiremo tutti per scrivere e recitare als 
ob: come se fossimo Lionel Abel, come 
se fossimo Julian Beck, come se fossimo 
Brook e Bergman. Mentre il nostro de
stino è quello di trovare « ingenui » Abel 
e Beck, così come il loro è quello di tro
vare « ipocriti » noialtri. Solo a questo 
patto noi ci esaltiamo ai loro spettacoli, 
e loro potranno non morire di noia (un 
po’ difficile, oggi) ai nostri. Non è an
cora arrivato il tempo d’essere veramen
te cittadini del mondo, ognuno ha una 
sua funzione, soprattutto nelle attività 
che si radicano in una « lingua » che è 
tutta storia, accumulo semantico; la cit
tadinanza del mondo si acquista semmai 
in questo intrico di rapporti, ed è ap
punto il Terzo Mondo a insegnarcelo.

Del resto il meglio di Bene e Quartucci, 
per i quali ha il nostro critico una predi- 
lezione, è assai caldo, meridionale e, a 
suo modo, realistico: ricupera quel che 
si può della Commedia dell’Arte, e non 
a caso Bene vive sul melodramma (Ros
sini contro Wagner) mentre Quartucci se 
l’è cavata splendidamente con Rabelais. 
Tutti gli altri aspetti (più « tecnici ») del 
problema che Bartolucci continuamente 
solleva, e che in questo libro sono infi
niti, meritano un discorso a parte, che 
non si può fare ora. Resta il fatto che 
raramente un testo critico (con i suoi 
deliri d’astrazione anche terminologica) 
è riuscito negli ultimi tempi a stimolare 
tante scontentezze e tanti pensieri. Non 
è poco.

Ruggero Jacobbi

’ ’ N o n  c ’ è  

c h e  u n  c o l o r e ,  

i l  g r ì g i o ,  

e  u n  t a r l o ,  

l a  n o i a ” :  

l a  c o n d i z i o n e  

c r e p u s c o la r e

Nella prima parte deI volume 
che raccoglie i suoi saggi sulla 
poesia italiana del ’900 (La con
dizione crepuscolare, La Nuova 
Italia, 1970), Natale Tedesco ve
de nel crepuscolarismo non tan
to una semplice corrente poetica 
quanto una condizione socio-psi
cologica intellettuale precisatasi al 
principio del secolo in clima di 
trasformazione dello Stato libera
le e delle convenzioni culturali 
ad esso connesse e matrice di una 
nuova, originale lirica italiana. 
In un primo momento la posizio
ne crepuscolare fu costretta a di
stinguersi da certe apparizioni ful- 
guranti: l’amor patrio, il futuri
smo, D'Annunzio e la guerra, e 
cioè dalle grandi recitazioni col
lettive che lasciavano in ombra 
e in dubbio il campo dei contatti 
minimi con l’esistenza. Essa sco
prì allora la zona dell’intimità an
gosciosa e della metafisica da ti
nello, scelse i suoi compagni e 
chiuse la porta. Al chiuso questa 
poesia provò a esercitare le sue 
sottili antinomie: un intimismo 
non sentimentale e senza vie di 
uscita se non sulla solitudine, la 
assenza di compiti e di fini signi
ficativi del linguaggio poetico, il 
grigiore dell’azione e della paro
la qualunque: non c’è che un co
lore, il grigio, e un tarlo, la noia.

Nel dissesto disarticolato dei va
lori dell’Italia umbertina, la pri
ma poesia crepuscolare trovava 
soltanto la via della precarietà 
esistenzialista. Tedesco fa il no
me di Kierkegaard, a partire dal
la proclamata aridità e indiffe
renza di Gozzano e da un certo 
autobiografismo di Svevo e di 
Prezzolini. Questo atteggiamento 
incideva in primo luogo sul lin
guaggio subito orientato verso la 
pacatezza e la discrezione del col
loquio. In questo i crepuscolari 
si riagganciavano alla scoperta 
leopardiana delle possibilità poe
tiche del parlato, e la loro difesa 
di una poesia « onesta » si accor
dava pienamente con le soluzioni 
espressive di quegli anni della 
« narrazione » lirica di Saba e del 
« ragionamento » di Cardarelli. 
Proprio sul punto del linguaggio 
il crepuscolarismo si staccava de
finitivamente dal decadentismo 
criticando esplicitamente sia il 
« tenero » pascoliano che la car
tapesta dannunziana e la fragilità 
di Fogazzaro. La provincia lette
raria rintracciava i primi temi di 
una nuova poesia italiana negli 
oggetti e nei luoghi del quotidia
no: la bicicletta, il tranvai, il te
lefono, le periferie, le fabbriche 
e il loro ritmi snervanti, oscil
lando continuamente tra un tre
pido scoprire questi nuovi motivi 
di riflessione e il « deserto » che 
anche questi sembrano alla fine 
promettere.
Posizioni così nette non manca
rono, secondo Tedesco, di influen
zare direttamente anche la tema
tica vociano. Va quindi proget
tata la possibilità di estendere il 
termine crepuscolarismo a desi
gnare una zona molto vasta del
la poesia del primo ’900 sino 
ad arrivare, per alcune esperienze 
poetiche, sino ai nostri giorni.
La seconda parte è dedicata alla 
poesia italiana dopo il ’20 e af
fronta brevemente anche la deli
cata questione dell’ermetismo, 
una breve stagione (1930-1943)

alla cui interpretazione critica si 
oppone l’ambiguo problema del
l’epoca « nera » nella quale essa 
si trovò a realizzarsi. Tedesco ri
fiuta qui l’ipotesi d’ima oscurità 
volontaria degli ermetici in tem
po di dittatura e mette in rilievo 
i contatti con l’idea della poesia 
come suggestione e ambiguità in 
parte mediata dall’ambiente fran
cese. Una attentissima lettura vie
ne infine dedicata ad alcuni epi
sodi lirici più vicini a noi: Mon
tale dell’Amiata ed en prose e la 
sua « ferma e serenante contem
plazione oggettiva »; la vena cre

puscolare iniziale dell’intimismo 
malinconico di Quasimodo e il 
suo approdo a un’intensità di vi
ta più esacerbata; il nuovo par
lato di Sereni, Piccolo. Scotel- 
laro. Una serie di proposte di let
ture avanzate con fervida deci
sione che attendono le inevita
bili conferme di due direzioni di 
ricerca: l’origine e i valori d’uso 
del linguaggio lirico di tipo cre
puscolare e le effettive dimensio
ni della crisi delVintelligenza ita
liana nei primi decenni del se
colo.

Michele Rak
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juno parecchi i motivi che in
ducono la gente del cinema a 
considerare con favore la no
mina di Matteo Matteotti a mi
nistro del Turismo e dello Spet
tacolo. Siamo nel pieno di una 
stagione cinematografica, dicia
mo, di transizione. L’industria 
cinematografica esce proprio in 
questi giorni da una crisi che ad 
un certo punto, nell’aprile e mag
gio scorsi, è parsa mortale. La 
produzione ha fatto registrare, 
di colpo, un calo impressionan
te. L’artificiale euforia nasceva 
soprattutto dalla conferma di 
alcuni autori illustri che pun
tualmente fornivano i loro film 
alle platee. Nel cinema non c’è 
ancora proprio tempesta, ma tut
te le sue strutture scricchiolano 
e solo una pronta, decisa azione, 
di salvaguardia e di rinnovamen
to, può far uscire dalle secche 
di una crisi persistente questa in
dustria vitale. I problemi che tor
mentano questa industria sono 
noti da tempo al neo ministro. 
Purtroppo, fino a ieri, al dica
stero dello Spettacolo erano sem
pre approdati uomini che del ci
nema e del teatro si erano occu
pati solo marginalmente, lascian
do che le cose seguissero l’an-

L ’o c c h i o  p e r p e t u o

dazzo di sempre, affidandosi a 
« scafati » consiglieri, veri o pre
sunti, ostinatissimi nel loro im
mobilismo. Cosicché abbiamo, 
oggi, una Biennale ancora retta 
da uno Statuto vecchio e fascista 
(e abbiamo numerosi festival che 
ogni anno vengono contestati e 
ogni anno si ingolfano di film 
contrabbandati per opere d’arte). 
I predecessori di Matteotti han
no interpretato il loro ruolo di 
seminatori di festival, sono stati 
sempre solleciti a consegnare cop
pe e coppine ad attrici e ad at
tori, ma nessuno ha lasciato trac
cia di un tentativo, anche mini
mo, di rinnovare la baracca. Mat
teo Matteotti prende in mano un 
ministero nel momento in cui c’è 
da rivedere, da rifare, con la 
massima urgenza, l’organizzazio
ne della Biennale, i cui mali si 
sono fatti cronici. C’è da rive
dere la politica degli Enti di Sta
to i quali, pur gravitando nella 
sfera delle Partecipazioni Statali, 
richiedono la collaborazione an
che del Ministero dello Spettaco
lo, per evitare quanto è avve
nuto in passato, con gestioni di
scutibili. I motivi di compiaci
mento per la nomina di Matteo 
Matteotti nascono dalla consape
volezza che egli conosce diretta- 
mente questi problemi, non sol
tanto sotto il profilo organizza
tivo ma anche, e soprattutto, sot
to quello culturale. La cultura nel 
cinema e nel teatro si difende 
con iniziative che non rischino di 
venir incapsulate in forme buro
cratiche. Senza dubbio Matteot
ti, che, con il circolo di via del
la Lungara ha dato vita a una 
delle iniziative culturalmente più 
vive, è a conoscenza deii’esigen- 
za, sempre più avvertita, di una 
area di servizio culturale che, at
traverso i cosiddetti circuiti al
ternativi, strappi il monopolio 
delle sale cinematografiche ai 
commercianti del cinema. Nuovi 
nuclei produttivi autonomi cer-



cario nuovi spazi per far cono
scere le loro opere; di qui la ne
cessità di istituire nuovi luoghi di 
cultura e sottrarre il cinema alla 
ferrea legge del box-office. Na
scono le regioni e si delinea un 
decentramento anche in campo 
cinematografico e teatrale. Il mi
nistro dovrà programmare ini
ziative che favorendo il decentra
mento impediscano che esso non

Nella pagina precedente, 
l’on. Matteo Matteotti, neo
ministro del Turismo e dello 
Spettacolo. Qui, Matteotti e 
l’on. Flaminio Piccoli, mini
stro delle Partecipazioni Sta
tali, che varerà presto i nuo
vi piani per gli Enti Cinema

tografici di Stato.

si traduca in nuove forme di ac
centramento locale. Congratulan
doci con il nuovo ministro, in 
questa breve nota abbiamo voluto 
sottolineare alcuni dei problemi 
essenziali dell’attuale momento 
del cinema e del teatro italiani. 
L’importante è che egli prenda 
subito contatti diretti, a tutti i 
livelli, con gli uomini di cultura 
e dello spettacolo, senza perdere 
tempo.

Il Dramma

Q U E S T O  I L  S E T T E M B R E  D E L L ' O L I M P I C O

D  al 3 settembre al 4 ottobre 
tradizionale appuntamento di fi
ne estate con il Teatro Olimpico 
di Vicenza, che quest’anno fe
steggia il venticinquesimo dei ci
cli di spettacoli classici promossi 
a partire daXVIppolito euridipeo 
del 1934. Tre le manifestazioni 
che saranno tenute a battesimo 
sulla celebre (e tiranna) scena 
del Palladio. Il discorso a cui 
esse si prestano riguarda sia la 
storia del teatro, di: cui vengono 
illustrati alcuni aspetti, vuoi fon
damentali, vuoi caratteristici di 
una moda o del costume di una 
epoca, sia il pensiero contempo
raneo su temi di scottante dibat
tito.
Con Isabella comica gelosa, che 
inaugurerà la stagione olimpica 
la sera del 3 per essere replicata 
sino al 10 settembre, il mondo 
del teatro è colto, in un episodio 
della vita di Isabella Andreini 
(1562-1604) della Compagnia dei 
« Gelosi » -  'capostipite delle pri
me attrici delle nostre scene -  
nel momento di trapasso dalla 
recitazione a braccio, l’improvvi
sazione dei comici dell’arte, al
l’interpretazione di un testo scrit
to. Sta per nascere la figura del
l’attore moderno, mentre all’au

tore vengono restituiti nome e 
responsabilità.
La vicenda è tratta dall’opera 
omonima di Vito Pandolfi realiz
zata per la scena da un’équipe 
composta da Giuseppe Dessi, Au
gusto Frassineti, Giacinto Spa
gnoletti, Alessandro Giupponi e 
Franco Enriquez che sarà il re
gista di uno spettacolo che si an
nuncia come « una fantasiosa e 
romanzesca kermesse dell’epo
ca », alla Corte dei Gonzaga. In
terpreti gli attori del « Teatro En
riquez » : Carla Gravina, che sa
rà Isabella, Beppe Pambieri, 
Adriana Innocenti, Piero Nuti e 
con Tito Carraro nei panni del 
deforme duca di Mantova. Musi
che di Giancarlo Chi’aramello. 
Elementi scenici e costumi di 
Emanuele Luzzati. Coreografie 
di Marise Flach.
L’esistenziale Caligola di Albert 
Camus, nella nuova traduzione 
di Nicola Chiaromonte, ha buo
ne carte per portarci nel vivo 
del nostro tempo. Opera che si 
colloca autorevolmente nell’am
bito del teatro dell’assurdo e del
la crudeltà, offrendo più di un 
motivo di meditazione sui movi
menti di contestazione in atto. 
Movimenti per i quali la tragica 
figura del giovane tiranno roma

no evocata da Albert Camus ac
quista un segno del tutto partico
lare per la sua folle rivolta con
tro una realtà ritenuta immodi
ficabile, per la sua sanguinaria 
evasione nella violenza, perse
guita sino alla distruzione di se 
stesso. Questa attesa ripresa (dal
la prima strehleriana del 1946 
con la Compagnia di Ricci), in 
calendario dal 18 al 24 settem
bre, è nelle mani di Giancarlo 
Sbragia regista e protagonista, 
con al fianco Valentina Fortu
nato, Renzo Giovampietro, degli 
« Associati ». Elementi scenici di 
Gianni Polidori, costumi di Misa 
d’Andrea.
Episodio di costume, non privo 
di incidenza nel teatro dell’area 
puritana con ripercussioni su 
quella della scena europea del 
’900, The Beggar’s Opera di lohn 
Gay, presentata come L’Opera 
dei ladri nella traduzione e adat
tamento di Claudio Novelli. Oscu
rata nel nostro secolo dalla rie
laborazione populo-espressionista 
di Bertolt Brecht {Die Dreigro- 
schenoper, 1928) e dal film che 
sulla stessa girò W. Pabst, la pit
toresca, villoniana « ballad-ope- 
ra » ebbe un’accoglienza strepi
tosa quando fu rappresentata la 
prima volta nel 1728 al Lincoln’s 
Inn Fields. Proposta maliziosa

mente come una pastorale, una 
« pastorale di Newgate », ossia 
la maggiore prigione di Londra, 
sotto la presa in giro dei modi 
del melodramma all’italiana, al
lora di moda, mirava a colpire 
con sferza satirica la corrotta so
cietà inglese governata da Sir 
Walpole. Cosa ne farà Giorgio 
Bandini, a cui è affidata la re
gia, resta da vedere con una cer
ta curiosità. L’opera di Gay non 
si rappresenta in Italia pratica- 
mente dalla sua prima del 1930 
diretta da A.G. Bragaglia, con il 
titolo La veglia dei lestofanti. 
All’Olimpico la porta dal 30 set
tembre al 4 ottobre, la Compa
gnia del Teatro « G. Belli » con 
Elena Zareschi, Vittorio Sani- 
poli, Adolfo Geri, Antonio Sa- 
lines, Magda Mercatali, Cecilia 
Sacchi. Musiche originali di Gior
gio Gaslini. Elementi scenici e 
costumi di Giancarlo Bignardi. 
Coreografie di Jean Dudan.
Il « 25° ciclo » promosso dall’Ac
cademia Olimpica si accinge a 
consegnare ai suoi affezionati 
sempre numerosi tre momenti 
significativi in tre opere che so
no, ognuna per la sua parte, do
cumenti di vita e di realizzata 
finzione drammatica.

Gino Nogara
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S erata molto interessante nel 
corso del XIV Festival Gulben
kian di Lisbona aH’Auditorium 
con il « Grupo Gulbenkian de 
Bailado ». In programma tre 
creazioni mondiali: Suite di Bach, 
coreografia di Michel Descom- 
bey; Maschere di Ostenda, coreo
grafia di Juan Corelli, musica di 
Roman Vlad, scene e costumi di 
Salvatore Russo; Gravitazioni, 
coreografia di Milko Sparemblek, 
musica di Miroslav Kabelac, sce
ne e costumi di Artur Casais.
La musica di Bach danzata in 
moderno non è una novità. Vi 
sono degli adattamenti tratti da 
Bach (vedere Electro Bach di 
Blaska) come vi è del Bach puro 
danzato alla maniera jazz. Con 
il coreografo Descombey si ha 
una Suite di Bach danzata al 
moderno senza la ricerca del jazz. 
È tra i due modi, con un po’ di 
spirito del primo e con una certa 
invenzione nell’architettura gene
rale senza voler copiare nessuno. 
Un'opera piacevole, viva, molto 
ben condotta e molto ben dan
zata, soprattutto da parte di 
Johane O’Hara e Patrick Hurde. 
Una molto forte invenzione tea
trale interviene nel balletto Ma
schere di Ostenda con la coreo
grafia di Corelli, un’opera per 
l’appunto più teatrale che coreo- 
grafica, proprio per gli effetti 
scenici di tutto rimpianto creati
vo. La più grande parte del meri
to di questa messinscena è dovuta 
a Salvatore Russo per i costumi e 
le maschere ispirati a Ensor, mol
to ricchi di senso tragico e di sug
gestione pittorica. Al centro di 
questo affresco si ammira la for
za d’interpretazione di Isabel 
Santa Rosa e Ger Thomas.
Più moderno di tutti il balletto 
che chiude la serata su musiche 
di Kabelac, un compositore cèco 
considerato come il continuatore 
di Janacek e di Novak, un bal
letto astratto: Gravitazioni, basato 
su un certo numero di strutture: 
ritmi, dinamismo, durata, ecc. Le 
relazioni multiple che si stabilisco
no tra il gruppo dei danzatori e 
delle danzatrici non sono che i ri
flessi delle relazioni umane. Una 
coreografia molto ben lavorata, 
forse anche troppo, poiché se ne 
scopre di tanto in tanto lo sforzo. 
Bisogna anche dire che Sparem
blek ha avuto la fortuna di tro
vare in Margery Lambert e Ar
mando Jorge due interpreti for
midabili e in Artur Casais uno 
scenografo coadiuvante. Un vivo 
successo per tutti, alla presenza 
di un pubblico meraviglioso.

Alberto Testa

Sulla casa di Gradisca, via Ce
sare Battisti 15, già via Lunga 
n. 126, dove il pittore Spazzapan 
nacque il 18 aprile 1889, è stata 
posta una lapide semplice, sen
za retorica, in coincidenza con 
una grande retrospettiva di 150 
opere. La pittura di Spazzapan, 
nell’arco completo della sua lu
cida, patita, pagata avventura,

risulta e risalta senza più dubbi 
o equivoci: non solo è un prota
gonista del Novecento italiano, 
ma è dei pochi ad avere misura 
europea, anche per tutti quegli 
innesti da cultura triestina, slo
vena, viennese che operarono sul
la sua formazione.
Giuseppe Marchiori, per il cata
logo, ha scritto un saggio esem-

plare, e Gianni Anglisani ha ag
giunto alcune documentate note 
biografiche, sinora inedite, che 
lo riportano alla sua terra, alle 
sue origini.
È una mostra di primaria im
portanza, tra le più vive di que
sti ultimi anni: è da augurare 
che da Gradisca sia possibile 
spostarla in altre città.





W M S m
Una è austriaca, Marisa Meli (a 
sinistra), l’altra, Magda Konopka, è 
polacca. Sia l’una che l’altra vivono 
e lavorano in Italia, dove il cinema 
è ghiotto di attrici dai nomi pieni 
di consonanti doppie. Mentre Marisa 
Meli è già approdata alla notorietà, 
Magda cerca di giungervi attraverso 
la scorciatoia della cronaca mondana.

A lla  ra d io  
« A tta c c o  

a lla  c o s c ie n z a »  
d i B a g n a ra

«A. ttacco alla coscienza » di Ma
rio Bagnara, Premio Riccione 
1969, pubblicato sul numero di 
marzo 1970 de « 11 Dramma», è 
stato trasmesso alla radio, in pri
ma esecuzione, lunedì 31 agosto 
sul Terzo Programma alle ore 
19,15. Interpreti: Vittorio Sani- 
poli, Warner Bentivegna, Bianca 
Toccafondi, Renato De Carmine, 
Marisa Fabbri, Edoardo Toniolo. 
La regìa è di Giorgio Bandini.

I l p iu
s e q u e s tra to  

in c a s s a  m il ia rd i
I  1 film Sono curiosa (giallo), del 
regista svedese Vilgot Sjoman, 
che si dice sia costato meno di 
50 milioni di lire, ha già fruttato 
al distributore, in due anni, sul 
solo mercato degli Stati Uniti, 
utili per cinque miliardi di lire. 
Di contenuto spiccatamente sexy 
(è stato definito un’antologia di 
tutte le tecniche sessuali più o 
meno correnti) è stato sequestra
to in una ventina di località e il 
distributore ha già sborsato 300 
milioni di spese legali. Due cause 
per oscenità, intentate contro di 
esso dagli Stati del Massachusetts 
e del Maryland, pendono attual
mente davanti alla Suprema Cor
te degli Stati Uniti. Il film è il 
primo di un dittico comprendente 
anche Sono curiosa (azzurro), che 
inizia le programmazioni in Ame
rica in queste settimane. Giallo e 
azzurro sono i colori della ban
diera svedese, che il regista assu
me polemicamente come il sim
bolo di una società conformistica.



Ingmar Bergman ha presentato 
al « Cambridge » di Londra Reci
da Gabler di Ibsen, con Maggie 
Smith e Jeremy Brett nei ruoli di 
protagonisti. L’accoglienza della 
critica non è stata delle più fa
vorevoli. Ronald Bryden, per 
esempio, rimprovera al regista 
svedese di aver sacrificato l’aspet
to passionale a vantaggio di quel
lo nevrotico, dando vita a un’e
roina che « sembra una delle pri
me pazienti di Freud ». (Nella 
foto: L Bergman).

Dal 3 agosto Danielle Darrieux 
è succeduta a Katharine Hepburn 
nel ruolo di protagonista di Coco. 
il musical che rievoca la figura 
di Coco Chanel e che si rappre
senta a Broadway dall’8 dicembre 
1969 con ininterrotto successo. 
La Hepburn, che originariamente 
si era impegnata solo fino a mag
gio, è costretta a lasciare impro
rogabilmente la sua parte perché 
deve girare un film a Hollywood. 
The Trojan Women. La Darrieux 
sta attualmente interpretando un 
altro musicai a Parigi, Domino. 
(Nella foto: D. Darrieux).

Perrv Mason ha fatto i soldi. 
La famosa serie televisiva inter
pretata da Raymond Burr, inizia
ta nel 1957, ha già fruttato in 
tutto il mondo 20 milioni di dol
lari e ha prenotazioni fino a tut
to il 1975. Finora sono state rea
lizzate complessivamente ben 271 
puntate; altre 39 sono in lavora
zione e andranno in onda nella 
prossima stagione. (Nella foto: 
R. Burr).

I l  ventitreenne Rainer Werner 
Fassbinder, attore, drammaturgo, 
regista teatrale e cinematografico, 
direttore dell’« Antitheater » di 
Monaco, ha fatto man bassa dei 
premi cinematografici del mini
stero federale dell’Interno, solen
nemente consegnati dal ministro 
Genscher all’ultimo Festival di 
Berlino. Il giovane Fassbinder -  
che qualcuno ha paragonato al 
nostro Carmelo Bene -  ha vinto 
infatti col suo film Katzelmacher 
la « Pellicola d’Oro » e 400.000 
marchi per il miglior film a sog
getto, la « Pellicola d'Oro » e 
250.000 marchi per la regìa del
lo stesso film, la « Pellicola 
d’Oro» e 10.000 marchi per 
la sceneggiatura. La « Pellicola 
d’Oro » per la miglior interpreta
zione è andata al complesso del- 
l’« Antitheater », sempre per Kat
zelmacher. La rivista degli eser
centi tedeschi, « Film-Echo Film- 
woche », ha protestato per i cri
teri di assegnazione dei premi 
ch’essa ritiene troppo intellettuali 
e alieni dal gusto del pubblico. 
(Nella foto: Werner Fassbinder).

G  ravi incidenti si sono verificati 
alla EDC, la scuola cinematogra
fica statale di Madrid, equivalen
te al nostro Centro Sperimentale 
di Cinematografia. In maggio i 
centotrenta studenti che frequen
tano l’istituto hanno proclamato 
lo sciopero dalle lezioni e dagli 
esami, per protesta contro il com
portamento del direttore, Juan 
Julius Baena, che a loro avviso 
aveva allontanato quegli insegnan
ti (come il regista Luis Berlanga) 
« che non condividevano le sue 
idee ». 11 22 maggio gli studenti 
hanno votato e mandato al gover
no una mozione in cui denuncia
vano la disamministrazione della 
scuola, l’assenteismo degli inse
gnanti, le costrizioni della polizia, 
ecc. Il governo non ha risposto, 
ma ha fatto intervenire la forza 
pubblica per impedire che gli stu
denti si riunissero in assemblea 
nei locali della EDC e ha fatto 
chiudere l’anno scolastico con un 
mese di anticipo (Nella foto: J.J. 
Baena).

J_/VÌetato spogliarsi nei cimiteri 
di Boston, pena sei mesi di car
cere o 1000 dollari di multa. 
Un’ordinanza in questo senso è 
stata emanata dalle autorità lo
cali, dopo lo scandalo suscitato 
dal film di Otto Preminger Teli 
me limi you love me, Junie Moon, 
girato nel cimitero di Blue Hill. 
L'attrice Liza Minnelli si era 
svestita durante le riprese per una 
scena di nudo e i parenti di al
cuni defunti avevano protestato. 
(Nella foto: L. Minnelli).

Era dal tempo di Scuso di Lu
chino Visconti, che Farley Gran- 
ger non veniva in Italia. L’at
tore che conobbe una grande 
popolarità anni fa è tornato a 
Roma per interpretare un film 
spionistico, dal titolo Qualcosa 
striscia nel buio. (Nella foto: F. 
G ranger).

Regolamento di conti in tribu
nale per Easy Rider. Dennis Hop- 
per, che del film fu regista e at
tore, ha fatto causa a Peter Fon
da, produttore e attore, perché 
sostiene di non aver ricevuto la 
sua parte sugli incassi. Secondo 
Hopper, il contratto prevedeva 
che gli utili fossero divisi in tre 
parti, fra lui, Fonda e Terry Sou
thern che doveva scrivere la sce
neggiatura; poi quest’ultimo si ri
tirò e Hopper accettò di fare lui 
la sceneggiatura in cambio di una 
quota suppletiva sulla parte di 
Southern. La mancata correspon
sione di questa quota sarebbe al
l'origine della vertenza. (Nella 
foto: Peter Fonda).

La rivista « Esquire » ha pubbli
cato uno spiritoso falso avveni
ristico: un numero del « New 
York Times » in data 3 novem
bre 1976. Nella rubrica cinema
tografica è recensito A bout de 
soufflé sur le Gol gotha, un re
make del Re dei Re di De Mille, 
diretto da Jean-Luc Godard. Si 
tratta di un colosso del costo di 
150 miliardi di franchi, prodotto 
da Joe Levine e dalla Vatican 
City Productions, interpretato dal 
generale De Gaulle (nella parte 
di Cesare), Alfred Hitchcock 
(Erode), Laurence Olivier (il Cen
turione), Kirk Douglas (Barabba). 
Gli spettatori sopra i dodici anni 
dovranno essere accompagnati dai 
loro bambini battezzati. (Nella 
foto: J.-L. Godard).

Henry Langlois, direttore della 
« Cinémathèque Française », ha 
trionfalmente annunciato di aver 
effettuato degli acquisti alla re
cente asta dei cimeli della Me
tro Goldwyn Mayer. Gli oggetti 
comprati, per 5000 dollari in tut
to, sono: tre vestiti e due paia di 
scarpe di Greta Garbo, un vestito 
di Katharine Hepburn, uno di 
Leslie Caron e uno di Hurd Hat- 
field. (Nella foto: H. Langlois).

U n dramma « erotico » di Pablo 
Picasso, già rappresentato a Vien
na nel 1962, sarà trasmesso dal 
secondo canale televisivo della 
Germania Occidentale nel pros
simo ottobre, in occasione del 90° 
compleanno dello scrittore. La re
gìa e i costumi saranno firmati 
dall’attore Veit Relin. (Nella fo
to: P. Picasso).



M A E  W E S T

Si torna a parlare di Mae West, dopo che 
l’ex vessillifera del bel sesso è tornata allo 
schermo, accanto a Rachel Welch, in 
« Myra Breckinridge », dal romanzo di 
Gore Vidal. E torna a destare interesse il 
quadro che Salvator Dall dedicò all’attrice, 
anni fa, preannunciandone l’attuale decre
pitezza. Nella foto a sinistra, vediamo Mae

West, oggi, al « gala » di « Myra Breckin
ridge »; in quella a destra, come l’ha imma
ginata Dali. La vamp degli anni venti ha 
annunciato la pubblicazione di un suo li
bro, « Salute, amore e sesso » nel quale 
esprime duri giudizi sulle attrici sexy d’og
gi. « Sono simboli sessuali », scrive, « senza 

personalità sessuale ».

M o s c a
r ia lz a  i p re z z i 
p e r  O is tra k h  
e c o m p a g n i

D ’ora in poi costerà di più ascol
tare in Occidente i più famosi 
concertisti russi, come Rostropo- 
vic, Gilles, Kogan, Richter, Ois
trakh. « Gosconcert », l’ufficio so
vietico che organizza le tournées

all’estero, ha infatti comunicato 
ai suoi corrispondenti nelle ca
pitali occidentali che le tariffe 
dei concerti sono state aumenta
te del 30-40 per cento. L’aumen
to non riguarda i complessi -  co
me il « Bolshoi » o il « Kirow » 
o l’Orchestra Sinfonica di Mosca 
- i cui compensi sono già molto 
elevati. In una loro recente tour
née negli Stati Uniti, Oistrakh e 
Richter hanno ricevuto 4000 dol
lari per sera (circa 2.500.000 lire); 
con le nuove tariffe dovrebbero 
riceverne 5-6000.

Il m o s tro  
d i L o n d ra

La sinistra vicenda del necrofilo 
John Reginald Christie, il « mo
stro di Londra », impiccato per 
aver ucciso sette donne, sarà por
tata sullo schermo da Richard 
Fleischer, già noto per aver di
retto un classico dell’orrore, Lo 
strangolatore di Boston. Il regi
sta ha dichiarato che, malgrado 
la materia allucinante, il suo film

vuole essere soprattutto un poten
te atto di accusa contro la pena 
di morte e che egli intende dare 
un particolare risalto alla storia 
di Timothy Evans, il coinquilino 
di Christie, condannato e impic
cato per l’uccisione della moglie 
che fu una delle vittime del ma
niaco. Il film, che avrà per pro
tagonista Richard Attenborough, 
s’intitolerà 10, Rillington Place, 
dall’indirizzo della tranquilla ca
sa londinese che fu teatro delle 
gesta del mostro.





Joan Baez, « la regina della canzone 
popolare americana », ha portato in 
Italia la sua « voce per la pace » co
minciando con un applauditissimo « re
cital » all’Arena di Milano. Joan Baez 
si è esibita con alcuni canti di protesta, 
canti sociali, canti di « affermazione » 
con i quali la cantante (famosa anche 
per aver lanciato lo slogan « fate l’a
more, non fate la guerra ») sostiene 
la sua battaglia per taluni diritti del

l’uomo, troppo spesso ignorati.



I N  T V  U N  A L T R O  C I C L O  D I  A U T O R I  N U O V I

Il capo servizio del programma 
televisivo sperimentale, Mario 
Raimondo e il suo collaboratore, 
Italo Moscati, stanno curando un 
nuovo ciclo di telefilm « Autori 
Nuovi » che la televisione presen
terà in settembre.
La prima serie di telefilm speri
mentali, che ha avuto un’acco
glienza del pubblico (secondo pro
gramma, sabato sera) superiore 
alle previsioni, aveva avuto co
me autori: Maurizio Ponzi con 
Stefano Junior, Giorgio Turi con 
Dalla parte del manico, Alessan
dro Cane con La stretta, Mauri
zio Cascavilla con Utopia... uto
pia.... Gianluigi Calderone con 
Bella presenza.
Tenendo conto delle reazioni del

la critica e del pubblico e rice
vendo uno stimolo a proseguire 
sulla strada iniziata, il Servizio 
Programmi Sperimentali ha impo
stato e realizzato un altro gruppo 
di telefilm. Le caratteristiche tec
niche sono quelle del ciclo prece
dente: durata dai quaranta ai ses
santa minuti, pellicola in bianco 
e nero, sedici millimetri, basso co
sto, attori il più delle volte non 
professionisti, presa diretta del 
suono, lavoro d’équipe insieme 
con giovani produttori indipen
denti, autori sulla base di una sce
neggiatura scritta sempre dagli 
stessi registi, autori d'età non su
periore ai trent’anni con nessuna 
o scarsa esperienza televisiva pro
venienti dai Centro Sperimentale,

dall’aiuto-regìa o dalla critica ci
nematografica.
Del nuovo gruppo di telefilm, cin
que sono già pronti e sono: Il 
desiderio di diventare pellerossa 
di Roberto Alemanno e Franco 
Calderone, La traversata di Bep
pe Bellecca, Le parole a venire 
di Peter Del Monte, Fuori pro
gramma di Gianni Amelio e Una 
lunga linea bianca di Alessandro 
Cane. 11 sesto è ancora in lavo
razione ed è Sonata al chiaro di 
luna di Ferruccio Castronovo.
Il Servizio Programmi Sperimen
tali ha dato vita a un’altra serie 
di iniziative cinematografiche in 
collaborazione con ditte cinema
tografiche. In collaborazione con 
la REIAC film viene realizzato 
un film a colori, diretto da Vit
torio Sermonti, tratto dal noto 
melodramma che Metastasio com
pose nel 1729 e che si intitola 
Alessandro netl’Indie. Si trat
ta, ha spiegato l’autore, di un 
divertissement all’italiana, in cui 
Metastasio, interpretato da Gian
ni Bonagura, guiderà lo spettatore 
nel mondo del melodramma ar
cadico. Il film, che è in avan
zata fase di lavorazione, è in
terpretato, oltre che da Bona-

I  n una recente intervista di 
Maite Eguidazu per la rivista 
« Solaridad Nacional », Gabriel 
García Márquez, lo scrittore co
lombiano conosciutissimo in Ita
lia per il suo libro Cent’an
ni di solitudine, ha detto queste 
frasi che potrebbero essere un ri
chiamo di coscienza tanto per i 
giurati dei mille premi letterari 
come per parecchi scrittori: 
« Non ho mai scritto per i con
corsi. E inoltre mi hanno con
cesso un premio in Francia e un 
altro in Italia senza che io an
dassi a riceverlo. Molti di questi 
premi diventano sfacciate promo
zioni commerciali dei libri e degli 
scrittori premiati. L’unica cosa 
decente che uno scrittore può 
fare per vendere di più è curare 
la qualità dei propri libri ». (Nel
la foto: Gabriel García Márquez).

gura, da Alfredo Bianchini, nel 
ruolo di Alessandro, da Orazio 
Orlando, da G. Pernice, da R. 
Cucciolla, da Milena Vucotich, 
da Daria Nicolodi. Il commento 
musicale è di Carlo Frajese, men
tre alla scenografia ha lavorato 
Giulio Paolini.
Allo stesso gruppo di film realiz
zati con la collaborazione di case 
cinematografiche italiane e stra
niere appartengono altre pellico
le. Tra le più significative ri
cordiamo Ferai della svedese 
Marianne Ahrne, con la parteci
pazione di tutti gli attori dell’Odin 
Theatret; Re Lear di Mario 
Ricci; La cambiale di matrimo
nio, diretto da una giovane re
gista cipriota, Anita Triantafil- 
lidu. Il programma prevede un 
film di Marco Ferreri e un film 
del regista Glauber Rocha, auto
re di Antonio das morte. Fer
reri sta realizzando una sorta di 
reportage americano sulla musica 
pop dal titolo Feslival-express. 
Rocha guiderà un gruppo di gio
vani cineasti nella realizzazione 
di un film a colori, ambientato in 
Brasile. (Nella foto: Alfredo Bian
chini in una scena di Alessandro 
nellTndie).

Da quando il divismo è in crisi 
(da statistiche sindacali l’80 % 
degli attori americani sono di
soccupati), la maggior parte dei 
grandi nomi di Hollywood si è 
riversata alla TV. Nelle ultime 
settimane hanno firmato contrat
ti per delle serie televisive: Tony 
Curtis, Henry Fonda, Glenn 
Ford, Doris Day, Debbie Rey
nolds, James Gardner, Yul Brin- 
ner. Alla TV lavoravano già da 
tempo Lana Turner, Ralph Bel- 
lamy, Robert Young, Eleanor 
Parker, Agnes Morehead, Fred 
McMurray. Un attore di presti
gio può girare una serie all’an
no e ricavarne 600-700 mila dol
lari; altri 300 mila è ancora pos
sibile prenderli dal cinema. Il 
che fa un milioncino di dollari al
l’anno: niente male per dei disoc
cupati. (Nella foto: L. Turner).



A l l ’ E lb a  

m a t r i m o n i o  

i n  p ia z z a

Il « Gruppo Proposte Teatrali » di Rifredi prosegue 
con successo la sua attività. Quest’anno ha presen
tato tre spettacoli che hanno riscosso consensi dalla 
critica e dal pubblico. Si tratta di « Caligola » di 
Albert Camus, diretto da Valerio Vannini; « Il ma
trimonio » di Gombrowicz in un adattamento dello 
stesso Vannini; dell’« Amleto » di Shakespeare in

un libero adattamento di Franco Piacentini. Sia 
« Il matrimonio » che l’« Amleto » verranno ripre
sentati nella prossima stagione teatrale. Una rap
presentazione de « Il matrimonio » è avvenuta nella 
piazza principale di Marciana Alta, all’isola d’Elba, 
il 18 agosto. Nella foto qui sopra: una scena de 
« Il matrimonio »; sotto: una scena di « Caligola ».



È possibile iniltalia essere attore 
tragico? Indubbiamente, Alfieri 
permettendo, la tragedia non è 
una corda nazionale: se non, in 
qualche raro caso, per impiccarsi. 
Non dice proprio niente il fatto 
che il nostro maggiore, quasi uni
co, attore tragico, Vittorio Gass- 
man, dopo avere fatto saltare le 
platee, e qualche volta il palco- 
scenico stesso tanto vi irrompeva 
come un leone ruggente di ende
casillabi, sia finito, sia dovuto fi
nire a fare l’attore comico, tra 
Sordi e Tognazzi, ottimi attori 
ma sempre e comunque (Gass- 
man, ahimè compreso) « attori 
all’italiana » ? Dov’è il Gassman 
che interpretava il Tieste di Se
neca, che si buttava nel gorgo dei 
versi manzoniani dtWAdelchil 
Analogo discorso andrebbe fat
to per Elena Zareschi, l’unica 
attrice tragica del teatro italia
no. Con la differenza che, non 
avendo accettato mai di farsi 
«attrice all’italiana», visto e 
constatato che il nostro teatro 
non sopporta (se non per qual
che spettacolo estivo, sempre più 
imburinato) i testi tragici, la po
vera, intrepida, patetica Elena Za
reschi è finita tagliata fuori o 
quasi: ed è proprio quando non 
possono farne a meno, che ricor
rono al suo talento, alla sua de
dizione, insomma alla sua voca
zione di attrice tragica. In qual
siasi altro paese, sarebbe l’attrice 
numero uno, non per dire che sia 
la più dotata di' tutte, ma perché 
il ruolo tragico in ogni paese è 
il ruolo primario. Qui da noi non 
poche attrici tentano la tragedia, 
propendono anche ai testi clas
sici: ma si avverte subito che so
no, e restano, attrici borghesi, 
pur bravissime. La Zareschi è 
attrice tragica nata, pur avendo 
anche altre risorse: ma siccome 
le attrici tragiche non sono mai 
« attrici facili », ecco che non ha 
la « vita facile »...
Basta. Veniamo a questa Elettra 
di Euripide, nell’ottima traduzio
ne di Carlo Diana, data a Ostia 
Antica dal « Collettivo Teatro 
d’Arte », regìa di Pier Antonio 
Barbieri. Protagonista Lydia Al
fonsi, più enfatica che convinta 
e convincente, ma ancora una 
volta ha messo fuori la sua grin
ta e un suo antico candore di 
dolce provincia grassa. Elena Za
reschi è stata un’ottima Cliten- 
nestra. Altri interpreti, tra alti e 
bassi, Carlo Tamberlani, Adolfo 
Gerì, Nevio Sagnotti, Irene Alot- 
si, Edgar Devalle, Piero Sam- 
mataro, Oliviero Dinelli. Sempli
ce ma sensibile ed efficace la regìa.

F. del D.
Nelle foto: a sinistra, Elena Za
reschi. A destra, Lydia Alfonsi e 
Elena Zareschi; sotto, una scena 
d’insieme. Nella pagina seguente: 
in alto, Nevio Sagnotti, Lydia 
Alfonsi, Edgar Devalle; in basso, 
a sinistra: Elena Zareschi, Nevio 
Sagnotti, Lydia Alfonsi; a destra, 
il regista Pier Antonio Barbieri 
con la Zareschi.
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