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Mario Raimondo

C on due acclamaiissime e affollatissime 
serate di No e di Kyogen, il Premio Roma 
ha concluso la serie degli spettacoli più 
propriamente drammatici. Possiamo dun
que, se non stendere un consuntivo -  che 
non sarebbe il caso -, almeno proporre 
qualche osservazione generale. Anzitutto 
sulla conferma della validità dell’ipotesi 
che sta alla base di questa rassegna, che 
cioè si faccia opera di informazione cul

turale, quando non addirittura di produ
zione di cultura, allineando, secondo un 
calendario di oltre un mese e mezzo, un 
certo numero di spettacoli scelti secondo 
il criterio della loro fama, vuoi per quello 
che rappresentano tradizionalmente, vuoi 
per quello che suggeriscono sul « nuovo ». 
Ora, lasciando perdere il discorso sulla 
produzione di cultura e restando sul più 
limitato territorio della informazione cul
turale, si deve dire che la conferma c’è 
stata: questo Premio Roma, che ha sol
tanto due anni di vita (l’eredità degli ultimi 
anni del Teatro Club era abbastanza disa
strata e dunque conta semmai al passivo), 
ha saputo diventare un fatto nella vita 
dello spettacolo romano (c’è sempre la 
componente di un cincino di snobismo e 
sempre un sospetto di settore-riservato-alle- 
autorità-e-alle-signore-bene, ma non faccia
mo, via, troppo i difficili!). Così il discor
so che mi sembrò giusto fare l’anno scor
so a conclusione della prima edizione, 
sulla necessità di garantire la continuità 
dell’iniziativa, mi sembra, quest’anno, for
tunatamente inutile e superato; un altro 
semmai se ne impone, ed è quello relativo 
alla struttura stessa del Premio Roma, alla

necessità di evidenziarne e responsabiliz
zarne le partecipazioni pubbliche, di crea
re correlativi strumenti di scelta culturale 
e di conduzione organizzativa.
Si tratta, in sostanza, di collegare l’inizia
tiva alla responsabilità democratica della 
collettività, sottraendola al rischio della 
precarietà, sempre insito nella pur gene
rosa conduzione privata che fino ad ora 
ha caratterizzato la manifestazione.



La seconda osservazione riguarda i grup
pi che sono stati presentati nella rassegna 
e le opere che hanno proposto. Credo che 
sarebbe assai imprudente trarre da ciò che 
abbiamo visto una conclusione definitiva 
sullo stato del teatro contemporaneo, ma 
una linea di tendenza si può presumere 
di averla individuata. Si tratta di una ten
denza affatto rassicurante, che si può così 
definire: la tradizione tende a mascherarsi, 
l’avanguardia tende a degradarsi. Di quel
la che chiamiamo la tradizione, la rasse
gna romana, per verità, ha proposto un 
solo spettacolo, quel Rabelais di Barrault, 
del quale ho già scritto altra volta e che 
mi pare un chiaro esempio del volersi mo
strare, nella confusione e nella approssi
mazione, diversi da ciò che si è: nel ca
so conservatori mascherati da innovatori. 
Non trarrei da questo caso una indica
zione di tendenza, se numerosi altri, in 
Italia e fuori, non vi si affiancassero, a 
mostrare, appunto, che di una tendenza 
si tratta.
Sull’avanguardia, invece, il Premio Roma 
è stato ricco di indicazioni. Dal mortale 
Macbeth di Marowitz, allo stanco, immo
bile The Blacks della « Oxford Playhouse 
Company » di Londra, all’incredibile 
« New Troupe » di New York, fino al del 
tutto particolare ma del tutto discutibile 
Slave Ship, è stata una sfilata di delusio
ni, di mistificazioni, di ammiccamenti fur
bastri all’insegna dell’uso più sfrontato di 
ciò che fu una avanguardia, o più sem
plicemente una idea di « nuovo ». La de
gradazione di questi termini ha raggiunto 
un livello quasi di ingiuria con le per- 
formances della « New Troupe », giunta 
in Italia con il sigillo, se non prestigioso 
certo stuzzicante, della « Marna Repertory 
Theatre » di New York, a presentare con 
la regìa di Tom O’Horgan (il regista di 
Hair) ben tre produzioni: una sera, Gur- 
ton Apocalyptic Needle, rielaborazione e 
fusione di una rappresentazione sacra e 
di una commedia licenziosa, entrambe del 
Quattrocento inglese; la sera successiva

The Holy Ghostly e Melodrama Play, due 
composizioni di Sam Shepard, autore cari
co di riconoscimenti e noto per aver col
laborato alla sceneggiatura di Zabriskie 
Point di Antonioni.
Bene, l’operazione sui testi inglesi era di 
una stupefacente esteriorità e superficia
lità: due piani di recitazione, sottolinea
tura della parte demonica nel piano del 
« sacro » e spreco di ginnastiche erotiche 
nel piano della commedia libera, molte 
canzoni, i tradizionali sconfinamenti in 
platea e su tutto una curiosa aria di mu
sical povero. Dal suo canto, Sam Shepard 
affondava le mani, con voluttà, nel catino 
dell’ovvio. I suoi due atti unici sono mer
canzia da tre soldi, svendita del magaz
zino consunto della mitologia americana 
il primo (rapporti tra padre e figlio, la 
pistola facile, gli indiani: con in più la 
presunzione di riecheggiare Peer Gynt e 
di condire il tutto con la magia e il ritua
le), e scarti di Pinter e di Albee il secon
do (ma si fa torto solo a nominarli questi 
due scrittori in un simile contesto). Il tutto 
recitato con l’idea che « se ci divertiamo 
noi, dovete divertirvi anche voi ». Loro, 
però, si divertono con niente.
Ma non ci sarebbe, in fondo, neppure 
da menar scandalo, se non fosse che 
questa « New Troupe » e questo signor 
O’Horgan desiderano lasciare nel pub
blico la convinzione di essere qualcosa 
di nuovo, che ha radici nella rivolta tea
trale di questi anni, che pensa alla ricon
quista, per il teatro, della definizione di 
cerimonia. E noi abbiamo assistito alla 
nascita, alla morte e alla resurrezione del 
« Living Theatre »; e abbiamo avuto co
noscenza di quanto e come è stato pagato 
l’itinerario alla scoperta di una rappre
sentazione teatrale pura compiuto da Ju- 
lien Beck e dai suoi compagni; abbiamo 
saputo del successo accolto con tremore 
e sempre fuggito come atto del nemico; 
abbiamo fatto il conto degli errori; abbia
mo misurato la dimensione dell’utopia; 
abbiamo visto una per una le stazioni del 
cammino verso la crocifissione voluta e 
cercata; sappiamo a quali assi della realtà 
il « Living » è stato alla fine inchiodato. 
E se siamo stati testimoni di questa con
traddittoria e dolorosa verità del teatro 
contemporaneo, possiamo forse conside
rare meno che una ingiuria veder rifare 
il verso al « Living », come fanno questi 
giovanotti (e sanno che è uno sberleffo che 
paga subito, in successo e fama)?
Quando parlavo di degradazione del
l’avanguardia, pensavo soprattutto a que
sto esempio della «New Troupe». E in
fatti non sarebbe giusto applicare la stes
sa definizione al gruppo di attori negri 
che con la regìa del greco Milos Vola- 
nakis hanno presentato Les Nègres di 
Jean Genet. Intanto non so neppure bene 
se questa « Oxford Playhouse » tenga mol-

Foto dello spettacolo giapponese 
di « No » e « Kyogen » al Premio 
Roma (servizio fotografico Tom

maso Le Pera).

to a una definizione di avanguardia; ciò 
che interessa questo gruppo, o almeno 
Volanakis, è una ipotesi di teatro attivo, 
lucido, crudo (e non crudele): il loro 
repertorio è lì a dimostrarlo. Ma questa 
volta hanno fatto Genet, che è il più im
portante scrittore di teatro di questa se
conda metà del secolo e che proprio per 
questo ha poco a che vedere con il « tea
tro contemporaneo » ; e per fare Genet 
hanno raccolto una Compagnia di negri 
-  come già aveva fatto Blin -  cosa che 
è già un tipo di operazione drammatur
gica particolare. Insomma si sono messi 
al rischio del « nuovo ». E in questo sen
so hanno fallito, perché questa interpre
tazione di Les Nègres è soltanto corretta, 
ma non ha vita autentica, non conduce 
all’immaginazione violenta di Genet e 
neppure alla considerazione « politica » 
della natura di vittima che al negro è 
assegnata, comunque, nella « cerimonia » 
(e proprio qui, forse, voleva andare Vo
lanakis). Il gusto della rappresentazione 
finisce per prevalere su tutto: si cancella 
la cerimonia, si cancella ogni idea di nuo
vo. Certo il genio di Genet non sopporta 
di essere sopraffatto e dallo spettacolo 
emerge sempre la sconvolgente realtà poe
tica de Les Nègres, rituale dell’immagi
nazione e della violenza, ed è tutto il 
nuovo che lo spettacolo, suo malgrado, 
ci consegna. Ma se è vero, come io cre
do, che il nuovo a teatro oggi è soprattutto 
violenza, abbandono del gusto della rap
presentazione in quanto tale, reinvenzione 
e creazione (immaginazione e poesia, cioè), 
allora anche questa di Volonakis è una 
degradazione del « nuovo ».
Come lo è, per le stesse ragioni, quella 
di Marowitz, a proposito del suo Macbeth 
per il quale parlerò soltanto di gusto della 
rappresentazione, spinto fino al lenocinio. 
Ma dove è finito l’allievo di Peter Brook, 
l’autore del collage Amleto, il numero due 
(l’uno resta sempre Grotowski) dell’avan
guardia europea? Questo Marowitz si ac
contenta di facili invenzioni, di facili geo-



metrie, di una recitazione appannata, di 
qualche gioco truculento da teatro dei 
burattini e mette insieme uno spettacolo 
che può anche chiamarsi Macbeth (tanto 
Shakespeare sopporta e supera tutto) ma 
che -  togli, cambia, sposta, inventa -  può 
anche essere altro. Comunque non è cer
tamente quella interpretazione dell’eroe 
scespiriano semplice e rozzo uomo d’ar
me, condotto alla rovina dalla superstizio
ne religiosa (che è l’interpretazione teoriz
zata per l’appunto dallo stesso Marowitz). 
Altro e diverso modo di degradare l’idea 
del nuovo a teatro è quello che si può at
tribuire a Slave Ship di Le Roi Jones. 
L’idea dello spettacolo è straordinaria: 
una nave di schiavi e nella stiva rigur
gita dolore e terrore dei negri incatenati, 
mentre in coperta lo schiavista bianco 
commette i delitti che la sua specie ha 
commesso sui negri, stupri, omicidi, vio
lenza su violenza. Questa immagine po
teva essere tutto e dare tutto: si è voluto 
invece abbandonare il ritmo del vascello- 
America e colorare lo spettacolo di scene 
e scenette, l’immagine del primitivo para
diso perduto confrontata con quella del
l’inferno quotidiano del negro, e qualche 
pagina di storia della rivolta negra, e qual
che polemica attuale tra Black Power e 
seguaci della non violenza. E intanto si 
perdeva il ritmo violento e tragico della 
rappresentazione che poteva esserci per 
entrare nel declamatorio, nel retorico, nel 
patetico di una dimostrazione politica che 
proprio per sovrapporsi a una folgorante 
intuizione drammaturgica finiva per per
dere di vigore, per risultare irritante, inu
tilmente e fastidiosamente razzistica. Di
cono: è uno spettacolo di negri per negri, 
è teatro politico di negri nell’America dei 
bianchi. Rispondo: è spettacolo come può 
esserlo un comizio; il teatro politico (an
che in America, anche per i negri), è altro 
da questo.
Ma di fronte a tutto questo, che induce 
a porre l’accento sulla degradazione del 
nuovo, c’è stato anche, nel cartellone del 
Premio Roma, Ferai, lo spettacolo del- 
l’« Odin Teatret » diretto da Eugenio Bar
ba. Ferai è stato presentato alla Galleria 
d’Arte Moderna per sette sere; non tutti 
quelli che volevano vederlo lo hanno vi
sto (l’« Odin Teatret » impone un nume
ro fisso e limitato di spettatori, che è de
terminato dalla particolare architettura 
della rappresentazione, pensata nel rap
porto con ciascun spettatore); in più si 
è avuto la sensazione che vi fosse stabi
lita intorno una sorta di snobistica indiffe
renza. E tuttavia Ferai resta lo spettacolo 
più importante e più significativo della 
rassegna.
Non vorrei, qui, parlare di Ferai, ma di 
Eugenio Barba e dei suoi compagni, di 
quella che è stata in questi anni -  sei, 
esattamente dalla fondazione dell’« Odin 
Teatret » -  la straordinaria capacità di 
comunione che è esistita all’interno del 
gruppo e insieme la componente di rischio 
e di lacerazione sempre sottesa al rap
porto, della disciplina -  atto morale, pri
ma di tutto -  che governa la vita del- 
l’« Odin », di quella loro fattoria nella

campagna di Holstebro, della sala bianca 
e della sala nera, dove si prova e dove 
si « recita » (ma cosa direbbe Barba di 
questo verbo?). Ma non credo che sia 
giusto.
Prima Ornitofilene, poi Kaspariana, fino 
a ieri Ferai: queste sono le sole realtà 
dell’* Odin Teatret». Il resto è probabil
mente curiosità, soltanto nostra indiscreta 
curiosità.
In questi suoi spettacoli Barba disegna 
l’idea di un teatro che partendo da alcune 
fondamentali ipotesi del suo maestro Gro- 
towski ne depura via via le linee, e ab
bandonando la scura atmosfera da catto
licesimo medioevale che governa le rea
lizzazioni grotowskiane, approda al segno 
lucido e diretto della emozione pura. Ma 
non si ferma ancora e chiede che dalla 
emozione nasca un giudizio. Nel lavoro 
dell’* Odin Teatret » a ogni attore viene 
chiesta una elaborazione propria, nel ge
sto, nella voce, nel movimento, della si
tuazione che egli è chiamato a rappre
sentare; quando tutto questo diventa spet
tacolo a ogni spettatore viene chiesto un 
atto di coscienza intorno a ciò che quella 
situazione rappresenta e suggerisce. Il tea
tro torna così alla dimensione morale più 
rigorosa: allontana la cerimonia, il ritua
le, tutto ciò che può appannare e distor
eere la sua natura fondamentale di ri
chiamo della coscienza collettiva.
Ferai, mito di Alcesti ritrovato nella leg
genda scandinava del re Frode, è in mi
sura straordinaria tutto questo. Vi si gioca

una parabola sul potere i cui significati, 
fino al suicidio di Alcesti, restano tutti 
aperti: ciascuno -  autore, che è il poeta 
Peter Seeberg, regista, attori, spettatori -  
potrà, dovrà, pensare a se medesimo, 
sera dopo sera, in quella stessa situazione. 
Quando avrò detto della chiarezza e della 
onestà che conducono a questo risultato; 
quando avrò ricordato la meravigliosa 
aderenza di ciascun attore -  e soprattutto 
di Torgeir Wethal e di Else Marie Lauk- 
vik -  alla disciplina interiore che non 
può non governare un tale processo rap
presentativo, e della stupefacente capacità 
che gli attori hanno di fare mezzo espres
sivo di ogni risorsa della loro fisicità, 
allora avrò detto tutto quello che si può 
dire dell’« Odin Teatret ». E naturalmente 
è quasi nulla, di fronte all’esempio che 
questo gruppo dà in una idea del nuovo 
come condizione necessaria di una vita 
significativa del teatro.
Come ricordavo sopra, la rassegna del 
Premio Roma si è chiusa con due serate 
di No e di Kyogen. Di fronte a questi 
spettacoli è inutile, io credo, sfoggiare 
nozioni apprese da questo o quel libro 
e inadatte, del resto, a restituire anche 
la minima idea sul fascino della rappre
sentazione. Assistiamo a qualcosa che vie
ne da lontano, da territori sconosciuti. 
Sappiamo che scopo del No è « semplice- 
mente, l’espressione della bellezza », ed 
è a questo che, semplicemente, ci abban
doniamo.

Mario Raimondo
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l^íato come indicazione letteraria e trasfe
rito sullo schermo per indicare il cinema 
off off, il termine underground lo si ritro
va ora come etichetta della musica pop. 
Con questo aggettivo si indica un genere 
nato quasi clandestinamente (Greenwich 
Village, case discografiche semi-clandesti
ne, imprese commerciali basate su singoli 
individui anziché su gruppi organizzati) 
per rompere con la tirannia del circuito 
industriale che soffoca idee ed entusiasmo. 
Purtroppo di underground music c’è ri
masto ben poco: appena questi tentativi 
sono venuti alla luce, una specie di piog
gia atomica li ha contaminati. Oggi non 
esiste disco che non porti come sottotitolo 
il termine underground, anche se è facile 
intuire che per realizzarlo sono occorsi 
diecine di milioni anziché la disperata 
buona volontà di qualche entusiasta.
In Italia, poi, dove il disco inglese e ame
ricano si impongono grazie soprattutto ai 
colossi che dominano il mercato, parlare 
di underground music è per lo meno ana
cronistico. Di genere underground sono in
vece alcune piccole case discografiche 
che pur non avendo alle spalle i grossi ca
pitali stranieri (e relativi cataloghi di best
sellers) riescono ugualmente a incidere sul 
tessuto sociale e culturale del nostro Pae
se. Capofila di queste piccole ma corag
giose imprese è la Vedette, la quale, oltre 
a proporre l’eccellente catalogo della Elek- 
tra Records, cura con particolare intelli
genza anche alcune collane italiane. Di re
cente, ad esempio, ha affidato a uno dei 
nostri più qualificati esperti di folklore, 
Roberto Leydi, la realizzazione di un cor
pus di incisioni nell’ambito della serie Do
cumenti originali del folklore europeo di 
cui in questi giorni è stato pubblicato il 
secondo album dedicato all’Italia. Nel pri
mo (da noi segnalato alcuni numeri fa) 
erano compresi i Balli, gli Strumenti, i 
Canti religiosi, mentre questo più recente 
è dedicato alla Canzone narrativa e allo 
Spettacolo popolare.
Particolare valore, in questo microsolco, 
assume la riproposta (purtroppo parziale) 
del famoso Pianto delle zitelle registrato 
per la prima volta nel 1949 da Luigi Co- 
lacicchi ma scarsamente diffuso attraverso 
il disco e quindi poco conosciuto.
Sempre della Vedette segnaliamo un altro

microsolco che forse rappresenta un uni
cum: I  canti del popolo ebraico. In Italia 
qualche tempo fa arrivarono due micro
solco Philips: Il Cantico dei Cantici e / 
canti del ghetto, entrambi con un com
mento musicale moderno e -  il secondo -  
riferito al dramma del ghetto sotto la do
minazione nazista. Questo delle Vedette, 
al contrario, è un microsolco che presen
ta, nella pertinente interpretazione di Ha- 
na Roth, i temi dell’Europa Orientale, del
lo Yemen, dell’Italia e della Persia. Benché 
ispirati a motivi tratti dal folklore, questi 
canti sono vivi ancora oggi e alcuni riflet
tono una piccola realtà quotidiana (Così 
come la carta è bianca, motivo amoroso; 
Allegria, un nonsense di carattere gioco
so; Con grande pena, storia di una ragaz
za ammalata d’amore; ecc.).
Entrambi i due album (che costano li
re 2800 + tasse ciascuno) sono presentati 
con molta cura: testi introduttivi, testi dei 
brani, note, ecc.

The Panassié Session (RCA mono, lire 
3000 + tasse).

Confortata da un eccezionale successo di 
critica e di pubblico, la casa discografi
ca romana ha edito un secondo gruppo 
di dieci dischi della Vintage Series e ha 
ufficiosamente annunciato che ai primi di 
settembre infoltirà ulteriormente la for
tunata collana con altri dieci microsolco. 
Speriamo che questo gesto di fiducia in
duca altre case discografiche a conside
rare il catalogo jazzistico con minore scet
ticismo: è appena il caso di ricordare, in
fatti, che la Vintage Series era reperibile 
da parecchio tempo in Francia e in In
ghilterra, mercato al quale si erano rivolti 
nel passato gli amatori.
Accanto al disco del titolo (che compren
de registrazioni effettuate nel 1938 e 1939 
dal critico francese Hugues Panassié), la 
seconda emissione presenta i seguenti mi
crosolco: Charlie Barnet, voi. 2°; Women 
of thè blues-, Esquire’s All-American Hot 
Jazz (i vincitori del referendum indetto 
dalla rivista americana negli anni 1944- 
1947); Dizzy Gillespie; Johnny Hodges 
and Re Stewart (un gruppo di registrazio
ni effettuate con nuclei dell’orchestra el-

lingtoniana); Flaming Youth - Duke Elling
ton (brani degli anni Venti); Johnny co
me lately - Duke Ellington (un’altra per
formance del Duca, ma con titoli risalenti 
al periodo 1942-1945); The blue Bechet 
(un intiero long-playing dedicato al clari
nettista creolo). Classic jazz piano style 
è una piccola galleria con cinque ritratti 
dedicati a famosi pianisti: Jelly Roll Mor
ton, Fats Waller, Hearl Hines, limmy 
Vancey e al duo Pete lohnson and Albert 
Ammons.

Beethoven - Streichquartett B-dur op. 130; 
Grosse Fuge op. 133 (Quartetto Ita
liano - Philips stereo, lire 4200 + tasse). 

Paolo Borciani, Elisa Pegreffi (violini), 
Piero Farulli (viola), Franco Rossi (vio
loncello) sono l’equivalente, in campo 
musicale, della teatrale Compagnia dei 
Giovani. Hanno dato vita al Quartetto 
Italiano nel 1947 mantenendo inalterata 
durante tutti questi anni la loro « fami
glia » musicale. Ora sembra che per cele
brare il bicentenario della nascita di Beet
hoven i quattro strumentisti dovrebbero 
portare a compimento l’« integrale » dei 
celebri quartetti, impresa che finora si 
fregia soltanto di nomi stranieri (Quar
tetto di Budapest, Ungherese, Amadeus, 
Lòwenguth, ecc.).
Il disco che segnaliamo è appunto uno 
dei microsolco che formeranno l’intero 
ciclo aggiungendosi ai quartetti registrati 
in precedenza. Un Beethoven italiano sarà 
piuttosto stimolante: intanto dall’ascolto 
di questo disco già risalta che la penetra
zione della partitura, la chiarezza esposi
tiva, il preciso accordo dei quattro musi
cisti sono garanzia di un’impresa che sa
rà coronata da ampio successo.
Il disco è tecnicamente perfetto.

Mozart - Klavierkonzerte B-dur KV 595
e F-dur KV 37 (Camerata Academica 
des Salzburger Mozarteums - Solisi und 
Dirigent Géza Arida - DGG, lire 4200 
+ tasse).

Anche il pianista ungherese tende alla sua 
« integrale », alla presentazione -  nella du-



plice veste di solista e di direttore di or
chestra -  dei concerti mozartiani che as
sommano a trentuno (compresi abbozzi e 
frammenti).
Il caso Anda è piuttosto curioso: la sua 
grossa popolarità e la sua fama a livello 
« consumistico » sono dovute soprattutto

alla fortuna di un film, Elvira Madigan, 
per la cui colonna sonora egli incise un 
tema tratto dal Concerto n. 1 KV 467 
appunto di Mozart. La circostanza serve 
a chiarire ulteriormente quali sono i ter
mini della crisi della musica classica: la 
mancanza di proiezione all’esterno, verso

coloro che sono ben disposti ma che non 
accettano perché non conoscono.
Mentre il KV 37 appartiene all’« infan
zia » concertistica di Mozart, l’altro -  com
posto nel 1791 -  rappresenta una specie 
di testamento spirituale.

Carlo Pisani

R i c o r d o
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F o l c o  L u l l i

Massimo Mida

T l ’addio al pubblico Folco Lulli lo ha 
dato dallo schermo televisivo qualche 
giorno prima di lasciarci (stroncato da 
una crisi cardiaca il 24 maggio) e nel mi
gliore dei modi, se è vero, come è vero, 
il personaggio Luigi da lui interpreta
to in Vite vendute -  il film che fu gi
rato nel 1953 è stato trasmesso a metà di 
maggio dalla televisione -  fu un traguar
do importante, un punto fermo della sua 
carriera di attore. Sotto la guida di Clou- 
zot Folco Lulli aveva trovato la sua au
tentica vena, la pienezza dei suoi mezzi 
espressivi. Infatti, fino a quel momento, le 
sue qualità più genuine erano rimaste in 
ombra: il cinema neorealista, e non certo 
il migliore, aveva sfruttato soltanto il suo 
istrionismo istintivo, le più superficiali e 
le più semplici attitudini che un attore 
così « nativo » come Folco Lulli faceva 
esplodere con grande facilità, aiutato dal
la sua taglia di circasso baffuto e cattivo, 
da quel suo vocione roco e dalla sua fac
cia e dal suo fisico di spaccamontagne. 
Clouzot rivelò ai registi del nostro Paese 
che l’attore possedeva qualcosa di più di 
quanto avevano saputo fare, un’umanità 
più ricca e più variegata, ben altro che il 
vilain stereotipato de II bandito, di Senza

pietà, di Non c’è pace tra gli ulivi, di Fu
ga in Francia. Luigi, il muratore italiano 
di Vite vendute, è molto di più: spacciato 
dal male, l’uomo non si dà per vinto, e 
tenta il tutto per tutto. Disperazione, un 
orgoglioso attaccamento alla vita, una 
maturata saldezza di carattere, diciamo 
pure una bonarietà che è forza più espe
rienza più consapevolezza. Un confronto 
impari, dunque, una lezione, quella di 
Clouzot, che Folco Lulli imparò bene, e 
da quel giorno la sua polemica, il suo 
malumore verso il cinema italiano che — 
come lui diceva di continuo -  lo aveva 
quasi abbandonato, divenne un motivo 
quasi ossessivo, comunque assai preciso. 
È forse proprio da quel tempo (e a me 
sembra proprio di ricordarmi così, nei nu
merosi incontri che ebbi con lui) che si 
determinò in Folco Lulli l’idea di passare 
dietro alla macchina da presa. Una ca
parbia rivincita, che avrebbe dimostrato 
lui stesso come dirigersi, ciò che l’attore 
avrebbe potuto offrire. Cosa che realizzò 
molto più tardi, e pagando di persona, 
come suol dirsi; infatti il suo film, Gente 
d’onore, sulla mafia, fu prodotto con una 
società da lui fondata, e soleva sempre 
ripetere che quel film gli aveva asciugato 
tutti i risparmi della lunga carriera di at
tore. Ma io sono fermamente convinto, al 
di là del valore di quella sua opera di re
gista, che il film di Clouzot seppe fargli 
veder chiaro in se stesso, e che il succes
so non gli aveva dato alla testa, ma indi
rizzato tutte le sue forze a un estremo ten
tativo di amore, a un atto di volontà per 
quel mestiere che aveva abbracciato per 
caso ma che poi aveva amato così profon
damente. Un’illusione, forse, ma di quelle 
che vorremmo augurare a tutti, perché



soltanto così, estraendo il possibile dalla 
vita, impiegando tutta la propria volontà 
nel realizzarsi, si può lasciare questo mon
do in pace con se stessi. E certo Folco 
Lulli era, almeno in questo senso, sere
no, e per questo, forse, la morte non è 
stata per lui una grave sofferenza.
Non è vero che il cinema italiano lo aves
se abbandonato, né che i migliori registi 
non contassero su di lui. Soltanto era 
cambiato qualcosa nel cinema italiano, 
come nel mondo; il neorealismo aveva fat
to il suo tempo, e anche il cinema « popo
lare » degli anni Cinquanta, quello di 
Catene e di Tormento, Raffaello Mataraz- 
zo ne era il principale vate, era definitiva
mente scomparso: in questi film Folco 
Lulli era stato impiegato come « cattivo » 
per antonomasia, quello che ostacola i 
sentimenti delle oneste fanciulle, e non 
solo questo. Così Folco Lulli si sentì ab
bandonato, ma era un’impressione sol
tanto. Quando capitò l’occasione, qualche 
anno più tardi, Folco Lulli fu di nuovo 
quell’attore che tutti in fondo sapevano. 
Mario Monicelli per esempio lo usò con 
grande discernimento, tenendo ben presen
te l’insegnamento di Clouzot, ne I  com
pagni, dove l’attore tornò a recitare in un 
personaggio a tutto tondo, e tornò a darci 
un personaggio « buono », sincero e gene
roso nella parte del socialdemocratico 
Pautasso, e poi, più tardi, in una carat
terizzazione piena di autentico humour 
ne L ’armata Brancaleone.
Avevamo detto che Folco Lulli era capi
tato al cinema per caso. Figlio del barito
no Gino Lulli, e fratello dell’attore Piero 
(era nato a Firenze il 3 luglio 1912), era 
stato al comando di bande armate in Afri
ca, capo partigiano nella zona di Cuneo 
(un film che voleva dirigere su quella 
grande esperienza, di cui parlava sempre, 
aveva come titolo Le stelle cadono d’esta
te, progetto che non riuscì mai a realiz
zare), prigioniero in un campo di con
centramento tedesco e poi riparato in 
Unione Sovietica: aveva avuto dunque una 
giovinezza piena, l’uomo era maturato sul 
serio. Quando tornò in Italia, fece per un 
po’ di tempo il rappresentante di medici
nali, finché non lo vide Lattuada e la 
nuova pelle che da quel momento indossò 
non lo abbandonò più, al contrario di
venne ragione totale di vita, la sua nuova 
e definitiva passione. E per il cinema det
te appunto tutto di sé. Lo vedo ancora, 
seduto a piazza del Popolo in una poltron
cina del caffè Rosati, dove tante volte 
sostava, discutere con il calore e la deter
minazione di cui sapeva sul solito, vec
chio, antico ritornello del nostro cinema, 
la cui crisi, le cui cadute, i cui successi 
trovavano in lui, come in noi, i tanti ami
ci dello stesso mondo del cinema, gli 
eterni contraddittori, in un colloquio che, 
come tutte le cose della vita, non può 
avere termine, anche oggi che Folco Lulli 
non è più con noi.

Massimo Mida

G e n e t

p r i m a  m a n i e r a  

v e r s i o n e  G r u b e r
Ruggero Jacobbi

I l  teatro di Genet è un teatro di ipotesi 
surreali, scontate e propagate nello spazio 
della vita sociale, solamente perché al
l’uomo Genet questa è divenuta, per mol
te radici biografiche, una sorta di foresta 
onirica. Genet allude alla realtà come se 
raccontasse di un pianeta visitato in un 
incubo. Ciò è soprattutto evidente nella 
sua proposta stilistica, una proposta che 
valica tutti gli schemi conosciuti (anche 
se la matrice rimane simbolistica, anzi con 
un tanto di floreale), proprio perché la sua 
« lingua » non è né il gergo tumultuoso 
di Céline né la cifra razionalistica di Ca
mus; è un segno nuovo, un segno desola
to, che si perde ai margini della vita e 
poi ramifica sull’Essere, con ombre bru
licanti come quelle di un Pollock, ma ra
bescate secondo un’eleganza che rivela la 
nostalgia della beauté classica, settecente
sca. Questo è soprattutto il Genet che co
nosciamo attraverso i romanzi, ma che 
anche a teatro è riuscito a far deflagrare 
le proprie immagini con una forza difficil
mente dimenticabile. Le balcon e Les pa- 
ravents stanno lì a dimostrarlo, mentre il 
simbolo ne Les nègres non riesce a distri
carsi da se stesso, e ne Les bonnes non 
manca addirittura qualche ricaduta natu
ralistica. Il gusto del capriccio e dell’in
trigo, della mascherata ghelderodiana ren
dono in Genet esattamente nella misura in 
cui perdono il fasto iniziale e si adeguano 
a oggetti poveri, ad avventure aggressiva

mente banali. La morale di Genet (poiché 
ne esiste una) è, al contrario di quella dei 
filosofi, una morale del concreto, che non 
si può interamente pretendere sans obliga- 
tion ni sanction, ma che anzi rivendica il 
primato della punizione religiosa, a tal 
punto che il nostro illuminismo critico e 
giuridico non riesce a scampare da tale 
minaccioso rigore se non relegando Genet 
nella mera patologia. Ed egli le appartie
ne, vi abita, di certo; ma il patologico è 
per lui una invocazione di verità così di
sperata che egli si rinchiude in tutto ciò 
che fu detto « peccato » senza smettere 
mai di considerarlo tale. Il suo timore di 
un mondo retto da un completo disordine 
(che egli sa possibile, e orrendamente ri
trae) è pari a quello di un Sade; meglio 
il massacro rituale che le angosce a cui 
condannano gli uomini sensibili le società 
fondate sulla tolleranza e sul conformismo. 
Alta sorveglianza appartiene a un Genet 
antico, spesso naturalistico, eppure già 
animato dalle sue calde e tortuose nevrosi. 
Sicché il pastiche stilistico che ne viene 
fuori è un sogno senza tempo, una violen
za continua ma radicata nei miti del sesso, 
una scoperta di archetipi. Espressionistico 
da un lato e documentario dall’altro, que
sto linguaggio ancora provvisorio si are
na sul naturalismo per non sapere da che 
parte far violenza alla parola drammati
ca, utilizzare lo spazio immaginario della 
scena. Qui Genet vuole estrarre dalla pro
pria memoria alcuni esemplari umani per
ché diventino i fantocci d’un gioco gestito 
dalla morte. Bisogna buttarli giù, uno do
po l’altro, come in un luna park spettrale, 
perché alla fine campeggi la luna dell’an
goscia. E tutto questo svolgimento scenico, 
fuor d’ogni misura d’atti o di quadri, si 
consuma nella propria « cronaca », nel 
proprio fisico divenire. Nel carcere di Alta 
sorveglianza non si aspetta Godot perché 
si ha già la coscienza di abitare in casa 
di un dio terribile. Un perfetto jeu de mas-



sacre, nel quale ha pochissima importanza 
che i personaggi si amino o si odino; i 
giorni se li portano via, se li divorano, c’è 
un cannibalismo del tempo che rende tut
to uguale a tutto, e anche il sesso uguale al 
nulla. La via fu perduta e non c’è più 
tempo per giudicare. Il moralismo à re- 
bours di Genet, quello delle sue opere 
maggiori, non è ancora nato.
Perciò la regista Anna Gruber, che ha pre
sentato al « San Genesio » sotto il titolo 
Sorveglianza speciale questo primo testo 
dello stregonesco poeta, si dev’essere tro
vata nell’incertezza fra un naturalismo a 
cui la pagina pur autorizza, un espressio
nismo a cui spesso tende, e una surrealtà 
che è quella di tutto il più noto Genet. 
Scartando quest’ultima ipotesi, la Gruber 
ha giocato abilmente sulle prime due, le 
più congeniali all’opera, e ha ottenuto effet
ti abbastanza intensi (anche se talvolta ec
cessivi) dall’interpretazione del Cociani, 
dello Jogan, del Degrassi. Una regìa che 
ci lascia in attesa di prove più adulte e 
impegnative, data l’intelligenza e l’istinto 
teatrale di cui è carica.

Ruggero Jacobbi

G e r u s a l e m m e  
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e  a l t r i  t e s t i  

d i  B o n r e s i n  

e  d i  G i a c o m i n o  

d a  V e r o n a

(jino Nogara

D a l  Tomadoni pregoldoniano del Mer
cante fallito, di cui s’è parlato in una pre
cedente cronaca, Giovanni Poli e il Tea
tro a l’Avogaria hanno fatto un salto in
dietro di quattro secoli per ripescare i pre
danteschi Giacomino da Verona e Bon- 
vesin de la Riva, due frati, l’uno dei Mi
nori, l’altro del Terz’ordine degli Umiliati, 
vissuti nella seconda metà del X III secolo. 
Due frati scrittori dell’area lombardo-ve
neta che ci hanno lasciato alcuni testi di 
edificazione e di intimidazione religiosa: 
Giacomino, poeta, il De Jerusalem celesti 
e il De Babilonia civitate infernali', Bon- 
vesin, letterato e grammatico, il Libro del
le tre scritture. Vi si tratta dei gaudi e de
gli splendori del paradiso, dei triboli e de
gli orrori dell’inferno. Ingenuo il primo 
con un linguaggio decisamente dialettale,

crudamente realistico il secondo che, nella 
Scrittura negra, narra delle miserie della 
natura umana e descrive le dodici pene dei 
dannati così enumerandole: il fuoco, la 
puzza, il gelo, i vermi e le altre bestie im
monde, la visione dei dannati e degli orri
bili demoni, le strida e i pianti, le torture 
efferate dei diavoli, la fame e la sete, le 
vesti e i giacigli tormentosi, i morbi pesti
lenziali, il rimpianto del Cielo, la dispera
zione. Entrambi con colore e vigore po
polaresco.
L’occasione di montare brani dei testi ci
tati in un’azione drammatica è venuta a 
Poli dal I Incontro-Seminario internazio
nale dei Teatri di Ricerca organizzato dal
la Biennale di Venezia nell’ambito del 
XXIX Festival della prosa. Per il regista 
veneziano si è trattato di portare avanti 
le indagini già iniziate con lo studio della 
Commedia dell’arte, di Ruzante e di Cal
mo, in sede di linguaggio soprattutto; di 
spingere anzi una. ricerca « sino alle ori
gini della nostra letteratura, sino all’epo
ca in cui essa si manifesta nelle sue prime 
forme organiche e si stacca definitivamen
te dalla matrice latina ». Considerate le 
precedenti esperienze con Laudes Evan- 
geliorum (1956), con Personae o le ma
schere latine (1960), un discorso che con
tinua, si estende e approfondisce.
Parlare per questa operazione di un espe
rimento di recupero del sacro nella rap
presentazione profana sarebbe portare il 
discorso troppo lontano, al di là delle in
tenzioni stesse di Poli al quale interessava 
soprattutto il materiale. Con ciò non vo
gliamo dire che il regista abbia ignorato 
le ragioni confessionali dei contenuti, ma 
egli si è mosso di preferenza in direzione

estetica. Coerente con il suo modo di far 
teatro, ha cercato una « drammaticità » 
costruita sull’espressione fisica, di gesto 
ed emissione di voce. Operando su di un 
linguaggio che si può immaginare di quale 
spessore filologico e altresì non avaro di 
suggestioni foniche, così come la materia 
è densa, grondante a volte di figure, egli 
ha portato avanti la sua ricerca sull’im
piego delle voci secondo regole musicali, 
sviluppando per i cori la forma « a cano
ne », la recitazione simultanea e quella 
all’unisono.
Alla contrapposizione dei testi negli zuc
cherosi brani descrittivi della città celeste 
e in quelli miasmatici e orridi della Babi
lonia infernale, corrisponde l’azione sce
nica che risulta pressoché statica nel coro 
dei beati -  tutti elementi femminili -  
collocato in cima a un simulacro di sca
lea, mentre si fa dinamica nel coro dei 
dannati -  soli uomini -  costretti in moti 
esagitati, convulsi, ma sempre in un ritmo 
rigoroso, alla base della scalea stessa en
tro un’armatura di travi, e quindi in pri
mo piano a ridosso del pubblico. L’inge
nuità, l’unzione popolaresca, con cui sono 
cantate nel De Jerusalem celesti di Gia
comino le beatitudini e le bellezze paradi
siache, vengono espresse con un candore 
claustrale di ironizzata edificazione. E’ 
l’ironizzazione riversata sulle maschere dei 
due diavoli collocati nel settore mediano 
della scalea a guardia del sotterraneo mon
do dei dannati. Maschere che rimandano 
nel grottesco al bestiai ,o demonico del
l’arte medievale. Sin qui la ricerca ha esiti 
in un ambito figurati- o con modelli evi
denti. Sono invece i dannati, cui spetta la 
rappresentazione della miseria umana, del

In questa e nell’altra pagina, due 
scene di « Sorveglianza speciale » di 
Genet, regìa di Anna Gruber. Da 
sinistra, nelle due foto: Paolo Co- 
ciani, Gianfranco Degrassi, Alessan

dro Jogan.



dolore e dell’ira, che si comportano secon
do un criterio di crudo realismo che, per 
quanto fedele al dettato di Bonvesin, è 
lontano dall’iconografia coeva perché in
teso con animo e risentimento attuali. Ba
sta porre attenzione allo scontro tra pa
dre e figlio in tema di responsabilità. 
Questo elemento d’effetto sicuro non ba
sterebbe però, in una rappresentazione ten
denzialmente estetizzante per cadenze ob
bligate, a cancellare l’impressione di un 
procedere monotono, se non ci fosse il 
contributo delle musiche che si introdu
cono diversive come interludio interlocu
torio tra una sequenza e l’altra del raccon
to drammatico. Sono musiche religiose e 
medievali curate da padre Pellegrino Er- 
netti, specialista di gregoriano, e da San
dro Lenarda, e affidate per l’esecuzione 
a un complesso di chitarre, flauto, saxo
fono con voce solista continua (Michele 
Brugnera). Riuscita contaminazione d’an
tico e moderno, esse fanno un po’ messa
ggeri e riescono a suscitare un certo clima 
emotivo accattivante, dando all’operazio
ne di Poli il segno e il tono di un recu
pero nel presente.
Ricordiamo i costumi di Carla Picozzi, le 
dosate luci di Stefano e gli attori più im
pegnati: Pippav, Bertini, Del Piccolo, Mo
rato, la Pavanini e la Foà.

Gino Nogara

Due scene del <■ De Jerusalem cele
sti », regìa di Giovanni Poli. Nella 
foto sopra, da sinistra: Pinara Pava
nini, Annalisa Davanzo, Marina Do- 
nadi, Elena Mensi, Marina Merola, 
Barbara Poli. Nella foto a destra, 
in primo piano Adriano Bertini.
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S.T.S. S.p.A. - Consorzio per Sistemi di Telecomunicazioni via Satelliti 
Milano - Capitale L. 1.500.000

a t t iv i tà  m a n i fa t tu r ie r e  e d i r i c e r c a
Società Italiana Telecomunicazioni Siemens - Società per Azioni
Milano - Capitale L. 11.500.000.000
Ates Componenti Elettronici S.p.A. - Catania
Capitale L. 2.000.000.000
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Capitale L. 3.400.000.000
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Capitale L. 150.000.000

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

p p p o

s t e t



A  C a g l i a r i  
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d e l  f i l m  

i n d u s t r i a l e

Nedo ivaldi

...— v  là:

D  oppiato il capo dei dieci anni, la Ras
segna itinerante del film industriale è ap
prodata nuovamente in una città del Sud, 
Cagliari. Scelta quanto mai opportuna, che 
ha consentito a un folto gruppo di gior
nalisti, registi e operatori economici di 
risiedere per qualche giorno nella capitale 
della Regione Sarda, ove erano affluiti 
quarantatré del centinaio di film industriali

annualmente prodotti in Italia. Un genere 
di film che difficilmente esce dal chiuso 
di proiezioni riservate a pochi, essendo 
precluso il loro afflusso nelle pubbliche 
sale, a meno che non si tratti di cortome
traggi prodotti dall’Istituto Luce per con
to delle amministrazioni dello Stato, de
gli enti pubblici e delle società a preva
lente partecipazione statale dichiarati d’in
teresse culturale e spettacolare. Ce n’è 
quanto basta per trasformare queste ras
segne, che la Confindustria organizza in 
modo tradizionale e consuetudinario, e a 
cui partecipano imprese pubbliche e pri
vate, nell’unica occasione per tastare il 
polso alla produzione nazionale del set
tore, che, a quanto risulta dai film visti, 
non sta certo attraversando un periodo di 
rigogliosa fioritura. Di queste carenze se 
n’è fatta interprete nel suo verbale la giu
ria che, dopo aver constatato « il digni
toso livello medio della produzione pre
sentata », non ha mancato di rilevare che

Fotogramma dal film « Forma e For
mula » di Giovanni Cecchinato, rea
lizzato dalla Sezione Cinema Monte- 

catini Edison.

« per altro non si è ancora verificato quel 
salto qualitativo che la tradizione del do- 
cumentarismo italiano e oltre dieci anni 
di confronti nazionali e internazionali per
mettono di auspicare ». Nel segnalare dun
que le opere più significative, la giuria ha 
compiuto un’operazione selettiva tenendo 
soprattutto conto dei valori autentici che 
devono avere i film che hanno come og
getto il settore del lavoro, in cui l’uomo 
è inserito non per esserne sopraffatto e 
uscirne mistificato, ma bensì rafforzato 
nella sua dignità e intierezza spirituale. 
Per questo si è avuta l’affermazione di un 
giovane realizzatore, Silvio Maestranzi -  
ex allievo del Centro Sperimentale e attivo 
anche in televisione di cui ricordiamo uno 
special su L’insurrezione di Varsavia pre
sentato anche all’ultima rassegna cuneese 
sul Cinema e la Resistenza nel ’67 -, che 
ha firmato due cortometraggi prodotti 
dalla « Cinefiat » per i trattori della casa 
torinese. Il primo, che ha vinto il primo 
premio assoluto della Rassegna e la cop
pa per il miglior film sulle attività italiane 
all’estero, è più aderente al lavoro indu
striale presentandoci i vari stabilimenti 
sparsi nel mondo in cui vengono prodotti 
o montati i trattori Fiat, e già nel titolo, 
Verde più verde, indica la sua aderenza

al lavoro dei contadini riscattato dalle an
tiche servitù grazie alla macchina per cui 
l’uomo è promosso in un contesto cultu
rale più evoluto; il secondo invece, Giorni 
dì festa, è una carrellata su usi e costumi 
di vari popoli, a cui la meccanizzazione 
dell’agricoltura consente maggiori margini 
di libertà. Entrambi i film hanno inoltre 
fatto attribuire a Maestranzi il premio di 
un milione di lire per la migliore regìa, 
riconoscimento che alla giuria è parso in
scindibile rispetto al primo premio as
soluto. Di diversa intonazione i restanti 
due film della selezione « Cinefiat », en
trambi dovuti a un assiduo del settore, 
Valentino Orsini, vincitore di altre edizio
ni della Rassegna, e particolarmente atti
vo in quel settore della cinematografia 
nazionale che opera in opposizione alle 
strutture borghesi che reggono la nostra 
vita sociale. Lungo è stato il suo sodalizio 
con i fratelli Taviani (Un uomo da bru
ciare, 1962, e I fuorilegge del matrimo
nio, 1963) mentre da solo ha diretto 1 dan
nati della terra (1968) e ora sta comple
tando Corbari, di cui ne abbiamo già trat
tato su questa stessa rivista. Orsini, assu
mendo i modi e lo stile del regista più 
consumato nell’applicare le forme più af
fascinanti del cinema spettacolare di stile 
hollywoodiano, ha diretto per la Fiat La 
natura, la pazienza e il sogno nelle imma
gini della « 130 » e Settore 3 litri, entram
bi sull’auto più prestigiosa della gamma 
Fiat, la « 130 ».
Il primo ci presenta tre fotografi alle pre-



se con l’automobile che ritraggono in 
mille guise, e riesce con gusto e raffina
tezza a renderci l’atmosfera in cui lavo
rano i tre fotografi: l’americano John 
Brayson, lo svizzero Beni Trutmann e 
l’italiano Franco Rubartelli inscindibilmen
te legato alla sua Veruska. Il secondo 
film invece ci presenta la « 130 » che 
gioca il ruolo di protagonista nella vita 
di uomini che giocano a golf, hanno la 
« barca », la villa con piscina e frequen
tano banche svizzere. Ce n’è quanto ba
sta per essere perfettamente allineati con 
quell’ideologia consumistica che in altra 
sede Orsini contesta radicalmente. È una 
tipica contraddizione dei nostri tempi e 
nessuno più se ne meraviglia; anzi, accen
narvi, è ritenuto di cattivo gusto. Quest’ul
timo è invece presente, e in notevole 
misura, nel film di un altro accanito « con
testatore », Lionello Massobrio, che con 
il suo Una ragazza, una foto e altre cose 
non ha sviluppato correttamente uno spun
to che, se non originale, è alquanto ine
dito, una sorta cioè d’indagine sociologica 
in prima persona sul mondo delle mo
delle. Il regista, infatti, frantuma il rac
conto secondo la più sciatta consuetudine 
di questi ultimi tempi, rendendo in gran 
parte incomprensibile il parlato e conce
dendosi alcune grossolanità tra cui quella, 
macroscopica (che intende fare il verso 
ad altre similari di un certo cinema un
derground), della citazione televisiva dei 
funerali delle vittime della Banca dell’A
gricoltura di Milano, mentre la modella 
si trucca. Il film, prodotto per la « Lane
rossi » del gruppo ENI, è un palese esem
pio d’incultura, tanto più grave in quanto 
inautentico e provocatorio.
Se Giovanni Cecchinato non ha più rive
lato la fresca inventiva dello scorso anno, 
e con Forma e formula ha preteso troppo 
dalle sue capacità messe al servizio di 
ambizioni troppo grandi, Albano Ponti 
con il suo L’uomo e il treno ci ha dato 
alcuni tratti di notevole umanità ove il 
racconto lega l’uomo al suo lavoro e al
l’ambiente.
Il problema di fondo del cinema indu
striale resta comunque sempre quello di 
una maggiore libertà che il committente 
deve dare al realizzatore, l’unico modo per 
inserire anche questo particolare settore 
del cinema in un discorso culturalmente 
valido, utile per la società intesa come co
munità di uomini tesi verso il benessere 
di tutti.
Quando questa condizione si verifica e 
si fonde con le capacità individuali, 
l’opera che ne scaturisce ha i caratteri del
l’autenticità, gli unici veramente indispen
sabili per compiere un lavoro che allarghi 
i suoi echi al di là della contingente occa
sione che l’ha determinato.

Nedo Ivaldi

M I  c i r c u i t o  

T o r i n o  -  L i o n e

Piero Perona

U  omini di cultura e amministratori pub
blici torinesi hanno partecipato a Lione 
al convegno per la creazione di un nuovo 
centro d’informazione sulle arti e lo spet
tacolo che riguardi le due regioni alpine 
in Francia e in Italia. Si vogliono allar
gare i confini delle culture nazionali e 
allacciare rapporti tra popolazioni vicine 
che oggi sono legate unicamente da vec
chie tradizioni, come possono essere alcu
ne coincidenze nei dialetti o i passi nelle 
danze popolari. Quali sono invece le reali 
prospettive di un’iniziativa che è interes
sante non meno che difficile?
Gian Renzo Morteo, condirettore del Tea
tro Stabile di Torino, si è soffermato sulla 
parallela evoluzione del mondo dello spet
tacolo nei due Paesi: il dopoguerra vede 
infatti in Italia il fenomeno dei Teatri Sta
bili intesi come servizio pubblico e in 
Francia il fenomeno del decentramento 
con numerosi attivi centri che entrano in 
concorrenza con Parigi e la sua tradizio
ne. Il loro è un pubblico giovane, che per 
istinto diffida del prodotto di consumo, è 
naturalmente più aperto o almeno curioso 
e dovrebbe accogliere con favore le pro
poste del convegno. In particolare Morteo 
ha sollecitato la costituzione di un centro 
che adempia alla funzione primaria di in
formare gli spettatori di quanto avviene 
all’estero. In un secondo tempo si potreb
be approfittare delle ottime comunicazioni 
(solo 4 ore di treno fra Torino e Lione) 
per una serie di viaggi in occasione di mo
stre o recite: « Non vogliamo cioè — ha 
precisato Morteo -  spostare gli spettacoli 
secondo i soliti moduli delle tournées, ma 
trasferire gli spettatori, perché ogni spet
tacolo deve essere visto nel suo naturale 
ambiente culturale. Così si evitano le ten
tazioni del folklore ».
Positivi sono stati i contributi al dibattito. 
Da parte italiana il prof. De Bernardis, 
direttore del nostro Istituto culturale per 
il dipartimento Rodano-Alpi, ha sottoli
neato che il nuovo centro d’informazione 
non costituirebbe un doppione con altri 
organismi e favorirebbe un’azione diretta 
sul pubblico; l’assessore torinese ai Pro
blemi per la Gioventù, Vinicio Lucci, ha 
annunciato l’intenzione del Comune di fi
nanziare una serie di viaggi per comitive 
di giovani sin dalla fine giugno, in occa
sione del festival al Teatro Romano di 
Lione. Da parte francese la televisione, 
favorita da autonome strutture regionali, 
ha garantito una sede all’ente e annunciato 
una serie di programmi italiani, con scrit
ture di attori e apposite traduzioni di te
sti; il Municipio di Lione si collegherà 
con quello di Torino per lo scambio di

programmi, e anche Avignone, Nizza, 
Chambéry, Grenoble farebbero parte del 
centro d’informazioni.
L’attività per ora sarà coordinata dal 
« Centre Franco-Italien de Dramaturgie », 
che dal ’68 promuove ricerche sull’attività 
teatrale ed è collegato con il « Piccolo » di 
Milano, lo « Stabile » torinese, il Teatro di 
Ca’ Foscari, organismi con i quali ha av
viato comuni esperienze. In questo senso, 
per gli ospiti italiani, è stata particolar
mente stimolante la visione di Les noces 
chez les petits bourgeois di Brecht pre
sentato quasi contemporaneamente dal 
Théâtre de Bourgogne alla sala « du Hui
tième » a Lione e nella versione italiana 
allestita da Roberto Guicciardini unita
mente a Lux in tenebris alla sala « Go
betti » di Torino.
In questa pièce giovanile rappresentata 
inopinatamente per la prima volta in lin
gua tedesca solo nel 1961 a tre anni dalla 
morte dell’autore, Brecht condensa i ri
cordi di tutte le sue feste e di tutti i suoi 
più banali conviti nell’ambito della fami
glia e ne dà un quadro satiricamente de
formato dal puntuale verificarsi di alcuni 
interrogativi non poi tanto banali. Che 
cosa sarebbe cioè capitato se uno dei com
mensali avesse annoiato gli altri con sto
rielle interminabili, e se lo sposo non aves
se secondo tradizione invitato la sposa per 
aprire le danze, e se questa si fosse esi
bita in maniera licenziosa con un balle
rino, e se infine la casa fosse materialmen
te e simbolicamente crollata?
Da un’operina di venti-trenta pagine i 
francesi hanno ricavato uno spettacolo 
che prende l’intera serata e assicura un 
buon divertimento, senza alcun complesso 
per il nome di Brecht (praticamente intan
gibile da noi anche al giorno d’oggi) e 
con un odio sferzante e spiritoso nei con
fronti della borghesia che, a ben riguar
darla, non merita più di una considera
zione farsesca. Con la violenza di un tor
rente, l’autore e i suoi esecutori si fanno 
beffe del culto degli antenati, del mito 
della verginità, del piacere di apparire me
glio di ciò che si è, della mania del pette
golezzo. Tutto allora diventa enorme e fol
le, proprio nello stile delle comiche finali 
dell’epoca e secondo un allestimento che 
prevede gli spostamenti al centimetro e le 
entrate al decimo di secondo.
Trovate come la musica wagneriana che 
commenta pomposamente le miserie dei 
piccolo-borghesi sembrano futili, ma as
sumono un brio insolito e maligno nel di
segno della rappresentazione voluta dal re
gista Jean-Pierre Vincent. Si recita ai limi
ti dell’isteria secondo il criterio dell’im
provvisazione collettiva, continuamente 
vigilata da Jean Jourdheuil che ha le fun
zioni di drammaturgo alla tedesca, cioè 
del tecnico che deve assicurare l’unità sti
listica dell’opera in ogni sua replica. Vin
cent e Jourdheuil hanno cinquant’anni in 
due; il loro lavoro meriterebbe di essere 
discusso anche dai giovani torinesi.

Piero Perona
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Angel Amezketa

J \. Madrid esiste ancora, fra la gente 
il gusto del teatro. Qualsiasi borghese, al
meno una volta alla settimana, tiene ad 
andare a teatro per non perdere quel sa
pore di festa o di semi-festa che di sera 
alla vita madrilena dà perfino un teatrino 
di periferia. Basta guardare i cartelloni 
degli spettacoli per vedere che i mani
festi teatrali sono alla pari con quelli del 
cinema; il teatro, nella capitale spagnola 
almeno, non perde terreno. In effetti a 
Madrid, dalla A di Alcazar fino alla Z 
di Zarzuela, si contano più di trenta tea
tri e parecchi di essi registrano ogni sera 
il tutto esaurito. II teatro Ismael, per 
esempio, ha appena celebrato la duecen- 
tesima rappresentazione de La muerte 
alegre di Nicolai Evreinov. La Compa
gnia Lope de Vega ha superato il fronte 
delle quattrocento con Una luz bajo la 
cama. Il « Beatriz » con uno sprint verti
ginoso annuncia gli ultimi undici giorni 
di Rosas rojas para mí di Sean O’Casey 
in una versione di Alfonso Sastre. A Val- 
ladolid, dove si svolge attualmente la se
conda « Campaña Nacional del Teatro », 
la Compagnia Drammatica Spagnola pre
senta autori come Peter Luke, Valle-In- 
clán, Lope de Vega e Buero Vallejo con 
la sua opera El concierto de San Ovidio. 
Si direbbe che in Spagna il palcoscenico 
riprenda vita e che le stagioni teatrali non 
conoscano decadenza, malgrado un certo 
pessimismo che a questo proposito esiste 
un po’ ovunque. Ma a dispetto di tutti 
questi records, credere che in Spagna ci 
sia una gran vitalità teatrale potrebbe tra
scinarci verso una realtà da miraggio, da
to che nell’insieme il panorama generale 
è piuttosto mediocre. È vero che da quat
tro o cinque anni sono stati man mano 
eliminati autori come Arniches, Marquina 
e lo stesso Iacinto Benavente che risul
tavano anacronistici e molto poco inci
sivi (però cambiare i nomi, se essi non 
offrono nulla di nuovo, è come far la 
respirazione artificiale a un morto). Per 
la critica ufficiale, poiché non ce n’è 
un’altra, pare che tutto vada a gonfie 
vele, che il teatro conosca uno sviluppo 
che in altri Paesi non esiste.
Enumerando certi fattori di questo mo
mento cruciale, quasi « drammatico » - 
in doppio senso -  del teatro, ci imbattia
mo in ostacoli come la censura, una già 
sclerotica legge sul teatro, la critica di

circostanza, le scarse sovvenzioni conces
se dal governo, senza dimenticare che un 
ristretto gruppo di autori di « esilio in
terno » -  come vengono chiamati -  in
contra un mare di difficoltà per allestire 
i propri pezzi. Oggi per oggi ci restereb
bero comunque solo due nomi: Alfonso 
Sastre e Antonio Buero Vallejo. Due 
uomini di prima fila che trovano enormi 
difficoltà per le ragioni già puntualizzate. 
Credo che fra tutte le novità, la più im
portante -  senza tralasciare la stupenda 
adattazione di Rosas rojas para mi rea
lizzata da Sastre -  sia l’ultima opera di 
Buero Vallejo, El sueho de la razón, che 
dopo serie difficoltà si sta rappresentan
do in questi giorni al Teatro Reina Vic
toria con la regìa di José Osuna. In que
st’opera, come in quasi tutti i suoi dram
mi, Buero Vallejo cerca di spiegare i con
flitti dell’uomo con la società che lo cir
conda, dell’uomo come poco meno che 
homo homini lupus. Il suo teatro si 
muove fra l’analisi e la descrizione, cer
cando di intravedere degli aspetti umani 
che potrebbero definirsi tragici se non 
fosse che -  secondo una dichiarazione 
dell’autore stesso a questo proposito -  
« tragica non è la sconfitta dell’uomo da 
parte del destino, è la libertà ».
In generale il protagonista di Buero Val
lejo è vittima delle proprie limitazioni, 
simboleggiate il più delle volte da un di
fetto o deficienza fisici. Così avviene ne 
La ardiente soledad e nel El concierto de 
San Ovidio dove il fatto centrale è la 
cecità, altre volte la follia o la sordità 
come ne El sueho de la razón che è l’o
pera più organica e nella quale si riflette 
in maniera più puntuale la problematica 
di Buero Vallejo.
La storia si svolge nel 1823, verso la 
fine di dicembre, quando il liberalismo 
spagnolo moriva nelle mani del duca di

Angulema. Il generale Riego era stato 
giustiziato e la Spagna sottostava al po
tere di Lerdinando VII che si faceva 
sempre più minaccioso. Intanto un uomo, 
Lrancisco Goya, tramandava alle sue tele 
quella tremenda realtà. I suoi Disastri 
della guerra e I  fucilati del tre maggio so
no i testimoni. Ormai ci sono altre com
ponenti di tipo psicologico che influen
zano profondamente Goya: il suo terrore 
della vecchiaia e la sordità. Egli si va 
chiudendo a poco a poco su se stesso 
finché arriva l’ora dell’esilio verso la 
Lrancia: è questo precisamente il mo
mento culmine che Buero Vallejo prende 
per tracciare il suo profilo drammatico. 
Tutte le scene di guerra, incisioni di ani
mali grotteschi, giochi di specchi, bocche 
contorte, soldati con baffi da bestie, pun
tualizzano come Buero Vallejo, davanti a 
questa situazione « nera » di Goya, ab
bia saputo centrare il punto tangenziale 
dove s’incontrano la genialità del pittore 
e la circostanza tragica dell’uomo esilia
to, arricchendo -  con la sua trasposizione 
scenica dei personaggi dei quadri -  la 
comprensione stessa della grande figura 
di Goya. Anzi, a un certo punto, per 
avvicinarglisi ancor di più, egli non esita 
a costruire un dialogo fra Leocadia e Gu- 
mersinda mascherati da gallina e da asi
no. A Buero non importa la trama, egli 
non racconta ma intuisce, arrivando al
l’identificazione di personaggi e autore. 
El sueño de la razón segna una tappa im
portante nel teatro spagnolo, e fra gli 
autori di questo teatro Buero Vallejo sem
bra il meno « sfasato » rispetto a una più 
generale cultura europea. Auguriamoci 
che- le sue opere siano davvero denuncia 
o testimonianza -  per quanto tragica - 
come lo furono e sono quelle di Lran
cisco de Goya.

Angel Amezketa
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Gioacchino Lanza Tomasi

F ra  i tentativi di uscire dal giro chiuso 
delle forme operistiche, il Coccodrillo di 
Valentino Bucchi, andato in scena alla 
« Pergola » nel quadro del XXXIII Mag
gio Musicale fiorentino, occupa un altro 
loculo nel cimitero del teatro musicale 
contemporaneo. Si sa che la città dei 
morti è nell’opera di oggi più popolata 
di quella dei vivi; non sorprende quindi 
l’esile vita del Coccodrillo, quanto, trat
tandosi di Bucchi, il suo cedimento al 
teatro musicale della rinunzia. La ricerca 
dell’essenziale che caratterizzava la mu
sica del Contrabbasso (1954), secondo 
una chiave ora ironica ora patetica di 
ascendenza strawinskiana, abdica nel 
Coccodrillo all’autosufficienza della ra
gione musicale e dello stile, Il Cocco

drillo più che suonato va, infatti, reci
tato, illustrato e montato; spiegato infine 
dalla parola, dalla regìa, dall’immagine, 
quanto e più che dalla musica. Pertanto 
la responsabilità direttiva è divisa fra sei 
nomi: Bruno Maderna (direzione d’orche
stra); Fulvio Angius (maestro del coro); 
Virginio Puecher (regìa e impianto sce
nico); Ebe Colciaghi (costumi); Rosito 
Lupi (azioni mimico-coreografiche); Cio- 
ni Carpi (integrazioni cinematografiche). 
Mentre sulla scena dieci cantanti si av
vicendano a nove attori mimi, e un coro 
di voci bianche a un gruppo di ballerini. 
Intenzione dichiarata dell’autore, quella 
di ricondurre l’opera alle sue origini se
centesche, quando sotto il termine di ope
ra si intendeva soltanto la collaborazione 
della musica a una rappresentazione tea
trale. Occorre allora riferire sul Cocco
drillo in quanto spettacolo integrato, ma
gari individuare il punto dove Bucchi si 
arresta e la battuta passa agli interpreti. 
Ora è proprio qui che il Coccodrillo si 
pone il più delle volte come teatro musi
cale della rinunzia. Ad esempio, la dif
ferenziazione vocale dei quattro interpre
ti principali: il Funzionario, la Moglie, il 
Proprietario del coccodrillo e l’Amico 
della moglie, è una differenziazione vir-

Una scena dell’opera di Valentino 
Bucchi, il « Coccodrillo ».

tuale, una guida offerta al cantante, e 
neppure indispensabile perché il risultato 
emotivo di una vocalità sia diverso da 
quello di un’altra. Ciò è a tal punto vero, 
che una partitura meticolosamente defi
nita, di un musicista il quale afferma di 
credere ancora nell’» espressione » e nel 
senso umanistico del termine, è all’ascol
to altrettanto indeterminata del teatro 
musicale di un Domenico Guaccero o di 
un Egisto Macchi, il cui pallino è pro
prio quello di respingere umanesimo ed 
espressione come farina del diavolo, re
sponsabili e complici di gran parte dei 
malesseri della società contemporanea.
Il racconto breve di Dostoevskij, da cui 
Mauro Pezzati e lo stesso Valentino Buc
chi hanno derivato il soggetto, perde nel
la trasposizione operistica il suo timbro 
surrealista, in bilico fra la favola e l’apo
logo; aggiornato al 1970, il Coccodrillo 
è senz’altro denunzia allegorica della so
cietà alienata. Un funzionario, disincan
tato della propria quotidianità borghese, 
visita con la moglie e Teodoro, l’amico 
della moglie, la « città della domenica ». 
Qui incontra il suo antagonista, il pro
prietario del coccodrillo, simbolo della 
frode, e questi offre al funzionario l’eva
sione nel ventre del suo fenomeno da 
baraccone. Scatta il capovolgimento dei 
valori: il funzionario si trova più a suo 
agio nel coccodrillo che nel mondo civile, 
acquista il dono della sapienza e sconvol-



ge il mondo alienato con le sue profezie. 
Si riunisce il governo; la moglie ha il 
suo momento di celebrità: cercherà per 
il bene della collettività di convincere il 
marito a uscire dal ventre del mostro. Ma 
l’evasione crolla, e in un fulmineo epi
logo il coccodrillo muore.
Ora l’affinità dell’apologo Coccodrillo con 
Alteraction di Macchi o con Scene del 
potere di Guaccero consiste nella supre
mazia del messaggio sul modo di por
gerlo. Queste opere appartengono al tea
tro musicale della rinunzia, perché una 
volta posto lo spettatore davanti ai sim
boli della sua alienazione non resta altro 
da aggiungere. Il terrore è già nei fatti 
e ogni illusionismo artistico sarebbe su
perfluo. In questo senso il fatto che il 
canto del funzionario stia « su un filo di 
rasoio, in virtuosistico equilibrio fra i 
melismi barocchi e quelli di “ colore ” », 
o che la vocalità della moglie indichi, 
« nei registri più acuti e deliranti, la sua 
noia d’essere una fra mille, una fra un 
milione », ha più che altro il significato 
di una didascalia che di un evento musi
cale. Bucchi prescrive un comportamen
to e questo è anteriore all’evento sonoro. 
Il funzionario e la moglie potrebbero im
provvisare sulla falsariga della didascalia 
prescritta o eseguire correttamente, come 
han fatto, gli intervalli notati, il risultato 
sarebbe per noi indistinguibile. La mu
sica circola in una aleatorietà occulta; e 
il teatro si esaurisce nella rappresenta
zione del simbolo. Il Coccodrillo riuscirà 
tanto più accessibile quanto più efficace 
ne sarà l’illustrazione didascalica. Tutto 
ciò non mette in gioco la suggestione so
nora. L’opera non significherebbe più 
nulla senza la scena, la recitazione, la 
parola; già ascoltato per radio, il Cocco
drillo non sarà che la larva di se stesso. 
Probabilmente questo risultato non è in
tenzionale. L’espressione e l’umanesimo 
di Bucchi non sono menzogneri, soltanto 
son ridotti ai minimi termini tanto da pas
sare inosservati. Gli intervalli potranno, 
ad esempio, risultare obiettivamente si
gnificanti, ma sovente essi si riducono 
alla iterazione di microstrutture affidate 
al timbro rumore delle percussioni, o al
l’enigmatico tinnire delle due chitarre e 
del mandolino. La veggenza del funziona
rio, che dovrebbe essere il fulcro dell’ope
ra, la catarsi dell’apologo, mira all’utopia 
della monodia amelodica, asentimentale e 
quanto mai cauta nell’iterazione. La fatuità 
della moglie dissecca frammenti di luoghi 
comuni fino a sterilizzarne la sentimen
talità. Soltanto quando l’espressione man
tiene i nessi del discorso, la soluzione di 
Bucchi fornisce nell’ammicco il timbro 
amaro che il soggetto prescrive. La Can
zone della coesistenza, versi di Franco 
Fortini: « O di qui, o di là, /  Non si può 
star su due sedie felici » conserva, nel
l’alternanza del 3/4 del valzer al 4/4 del 
fox-trot, la riconoscibilità dei prototipi. 
Parodia storicamente coerente con l’as
sunto dell’opera: dove la metamorfosi
del ballabile in segnale rivoluzionario ope

rata da Brecht-Weill, si muta col bino
mio Fortini-Bucchi in stanchezza, nella 
delusione della protesta rientrata. E sag
gio ancor più trasparente di umanesimo, 
sono i due intermezzi (balletti) della se
conda parte. Qui l’ermetismo coreografico 
e l’esecuzione sciattona hanno lasciato la 
musica ignuda di fronte allo spettatore. 
E fortuna volle che gli intermezzi potes
sero contare fra quanto di meglio il co
struttivismo di Bucchi ci abbia fino a 
oggi fornito. L’apparenza esile e arcai
cizzante di una scrittura a non più di 
due dimensioni (ritmo e colore) vi è av
vivata da una sensibilità strawinskiana per 
la nota non superflua e il timbro utile. 
Ancora una reminiscenza dal finale del 
Wozzeck completa la rassegna del seman
tico. L’appello delle voci bianche che cer
cano il funzionario trasporta nel Cocco
drillo quella crudeltà dell’innocenza che 
Berg ha fissato una volta per tutte. 
Abbiamo detto che l’abdicazione del mu
sicista al suo tradizionale ruolo demiur
gico lascia spazio agli interpreti; e il ri
sultato della prima fiorentina va quindi 
discusso come una creazione a sé stante 
con i suoi pregi e difetti. La rinunzia del 
compositore conduce all’opera aperta, e

Emilia Bavaglia e Paolo Montar- 
solo nei « Coccodrillo » di Bucchi.

dobbiamo allora esaminare come essa 
sia stata provvisoriamente chiusa.
Qui si può cogliere anche una divergenza 
di impostazione fra Bucchi e Puecher. 
Mentre le didascalie del primo indicano 
una soluzione grottesca e realistica: « il 
funzionario è visibile all’interno del coc
codrillo », Puecher ha trasposto l'intera 
vicenda su un piano marcatamente alle
gorico. La sua scena unica offre allo 
spettatore ora la parte convessa ora quel
la concava di un’emisfera. Quel che vie
ne rappresentato nella parte concava è 
direttamente visibile, appartiene alla mal
vagia realtà (risveglio nella camera da 
letto o riunione di governo); quel che 
viene ambientato in trasparenza, con l’e- 
misfera che offre al pubblico la sua su
perficie esterna e gli attori proiettati su 
questa in silhouette, spetta all’evasione 
(sogno del funzionario e ventre del coc
codrillo). Ora, se da un lato la soluzione 
di Puecher è riuscita a far scorrere un 
libretto composto da trentadue sequenze 
indipendenti, montato secondo la prassi 
cinematografica della successione istanta
nea delle immagini, dall’altro ciò ha com
portato il sacrificio della quotidianità e 
la proiezione di ogni cosa sul piano del
l’allegoria, dove è difficile distinguere il 
sogno dalla realtà, nella fattispecie: la 
quotidianità che uccide dall’evasione che 
redime, meta ultima dell’apologo. Sacri
ficio in certo senso anche dell’umanesimo 
di Bucchi, il quale probabilmente non 
intendeva costruire soltanto la rappresen
tazione della alienazione, limitarsi alla 
denuncia come Puecher ha fatto. Ma, 
così come appare alla lettura del libretto, 
il Coccodrillo è un’amalgama irrappresen
tabile, a meno di trovare una macchina 
scenica che consenta la sutura fra situa
zioni e ambienti eterogenei. Appunto quel 
che Puecher ha risolto con la sua emi- 
sfera.
Rompicapo che non riguardava soltanto il 
regista, ma più in generale tutti gli in
terpreti, come è il caso di ogni opera 
aperta. Ciascun cantante ha dovuto tro
vare una impostazione espressiva dell’e
missione che rendesse tipica la sua voca
lità. E opportunamente le parti erano sta
te distribuite fra i cervelli della lirica, 
piuttosto che fra le voci. Difficilmente 
quindi Bucchi potrà essere servito me
glio di quanto lo sia stato. Lajos Kozma, 
Emilia Ravaglia, Claudio Strudthoff, Pao
lo Montarsolo, Adriana Martino hanno 
infatti guidato il senso della vicenda, là 
dove il musicista aveva passato la mano. 
E Bruno Maderna, alla testa dell’orche
stra del « Comunale » di Bologna, ha con
tribuito da par suo alla serata con una 
concertazione vivida e la ritmica taglien
te. 1 residui costruttivistici di Bucchi so
no stati dissolti in sequenze di timbri 
puri, di microstrutture impenetrabili e 
glaciali. Il vecchietto cercava moglie e 
non si poteva rendergli miglior servizio. 
Puecher e Maderna gli han portato nel 
talamo la gioventù, cioè l’alienazione e 
l’avanguardia.

Gioacchino Lanza Tornasi
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Q  uando si giungerà a scrivere una sto
ria comparata dei negri d’America, che 
tenga cioè conto strutturalmente delle più 
varie e difformi componenti che hanno 
caratterizzato una presenza e un impegno 
precisi e inconfondibili, la figura di Louis 
Armstrong dovrà fatalmente collocarsi fra 
i protagonisti, al nodo dell’intera vicenda, 
e non soltanto perché il vecchio « Satch- 
mo », come viene bonariamente definito 
per via di quelle « labbra a sacco » prodi
giose e dalla sonorità irripetibile, ma so
prattutto perché questo uomo e questo ar
tista sono tutt’uno con la storia stessa di 
un popolo che, sbarcato sulla grande piaz
za di Congo Square, a New Orleans, al 
margine del grande delta del Mississippi, 
seppe dare con suggestiva e imprevedibile 
rapidità una impronta e una fisionomia 
ben precise alla comunità negra nella sua 
globalità. D’altronde, proprio nel cuore 
della vecchia capitale della Louisiana, in 
quel quartiere delle « luci rosse » pieno 
di locande, di postriboli, di bische e di 
perdizione, Armstrong era nato il 4 luglio 
del 1900, settant’anni fa in questi giorni, 
in un giorno di festa e di sparatoria avve
nuta a due passi da casa, durante la quale 
ci scapparono due morti: lo raqconta lo 
stesso « Satchmo » nella gustosa autobio
grafia che ora l’editore Garzanti pubbli
ca nella sua collana-economica, in occa
sione e a celebrazione appunto del settan
tesimo compleanno del re del jazz.
Il racconto di Armstrong non riguarda per 
intero la sua vita, ma si limita a narrare 
la sua giovinezza, che è poi andata a coin
cidere con i tempi eroici della nascita 
della musica jazz che dal proibizionismo 
in poi, dal momento in cui fu costretto a 
lasciare New Orleans per trasferirsi a Chi
cago e a New York, cominciò a percor
rere un cammino glorioso e difficile, insi
dioso e ambiguo talvolta per le continue 
prevenzioni, e comunque chiaramente al
l’unisono con l’ardua esistenza dei negri 
d’America. Per questa ragione, uno degli 
aspetti più positivi del libro, al di là del 
suo grande valore autobiografico nei con
fronti di un cammino terreno svolto e 
compiuto nel ruolo di protagonista, con
siste nella descrizione della New Orleans 
dei primi anni del Novecento, una città 
suggestiva al nodo di tante culture afro-

ispano-francesi, a causa delle continue 
convergenze, entro quel vasto catino uma
no, delle più diverse comunità sociali che 
dalle terre più lontane andavano a con
fluire tutte lì, a due passi dal delta del 
più suggestivo fiume del mondo. D’altron
de, i residui delle civiltà iberiche e fran
cesi erano chiaramente percettibili attra
verso l’edilizia come per i nomi delle 
strade del vieux carré, il French quarter, 
dove nacque la musica di Armstrong, i cui 
nomi ogni appassionato di questa musica 
ritrova sulle etichette dei dischi, Basin 
Street, Canal Street, Bourbon Street, 
St. Louis Street, fino all’enorme piazza, il 
più grande mercato di schiavi che mente 
umana ricordi, l’ampia Congo Square, 
oggi scomparsa, dove si radunavano i ne
gri che giungevano con le navi dall’Africa 
e, appena a terra, reagivano con il canto 
lamentoso e dolente del blues alla tempe
rie triste e disperata che sintetizzava me
glio di ogni altra cosa il loro tragico ap
prodo al delta del fiume.
Nel libro di Armstrong, tutto questo va 
a confondersi con la sua vicenda privata, 
ma tale fino a un certo punto, poiché la 
famiglia di Louis era povera, e lo stesso 
musicista visse persino l’esperienza del ri
formatorio, nel quale tuttavia gli furono 
impartite, è noto, le prime lezioni di trom

ba. I suoi amici in quel tempo erano i di
seredati e i miserabili del ghetto negro, 
la gente di colore che sul filo di una deso
lante quotidianità nutriva con la musica 
la propria tragica avventura terrena. I car
nevali della città, i famosi inardi gras, 
con le bande che impazzivano per le vie 
della città, le prime scritture sui battelli 
che solcavano le acque del fiume allietan
do con le prime note della musica jazz 
i poveri negri che prendevano il fresco 
lungo le rive di Baton Rouge o del lago 
Ponchartrain. Gli idoli di Armstrong a 
quel tempo erano il trombonista Kid Ory 
e le trombe leggendarie di Freddie Kep- 
pard e di Bunk Johnson, e il piccolo 
« Satchmo » sognava un giorno di far 
parte di queste grandi orchestre, dopo le 
prime esperienze nelle orchestre sui bat
telli. L’aneddotica intorno a questi anni 
è ricchissima e Louis non la risparmia 
ai suoi lettori, che poi la ritroveranno in 
tanti libri biografici e di critica su questa 
musica e sui suoi protagonisti, a testimo
nianza di un riuscito tentativo di fornire, 
si diceva, non soltanto la propria storia 
privata, ma una panoramica essenziale e 
importante sugli anni che videro nascere 
appunto la musica jazz. Armstrong ha 
vissuto troppo al vivo questa avventura 
musicale per non sentirsi in grado di ri
viverla e di descriverla in tutte le sue com
ponenti: accade così che la vita della città 
sbalza fuori lungo tutte le sue più se
grete angolazioni, anche lungo l’arco di 
una documentazione sociologica che for
nisce dati preziosi e precisi, ad esempio, 
intorno al fenomeno dell’emigrazione dei 
negri verso le grandi città del Nord, all’in
domani della chiusura dei locali di New 
Orleans dove tutti i musicisti della città 
avevano vissuto e lavorato. E’ proprio su 
queste pagine che il libro si chiude: dopo 
la partenza per Chicago di King Oliver, 
di Johnny Dodds, di Kid Ory, di Honoré 
Dutray e degli altri componenti della ce
lebre « Creaole Jazz Band », il sogno ir- 
rangiungibile di Louis bambino, Arm
strong finalmente, dopo breve tempo, rag
giunge l’orchestra del suo maestro che la
vorava ormai con grande successo al « Lin
coln Garden » di Chicago, e nel South 
Side della città del vento, « Satchmo » 
spicca il volo verso la celebrità punteg
giando la sua, speriamo ancora lunga esi
stenza, di successi indescrivibili, che co
stituiscono il vanto e il biglietto da visita 
non soltanto della musica jazz ma della 
storia stessa della musica nel più vasto 
senso della parola. Non per nulla il libro 
si chiude proprio alla vigilia della forma
zione dei piccoli complessi di Armstrong, 
gli « Hot Five » e gli « Hot Seven », che 
daranno dei capolavori, la cui documen
tazione è stata consegnata per sempre ai 
rapidi solchi di dischi noti in tutto il 
mondo.

Walter Mauro
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LA  T R A V IA T A  d,c. verdi
16-19-24-28-31 luglio / 4-8-14 agosto
con Renata Scotto - Carlo Bergonzi - Mario Zanasl
Direttore: Eliahu Inbal
Regìa: Mauro Bolognini
Scene e costumi: Pier Luigi Pizzi

C A R M E N  di G.Bizet
18-23-26-29 luglio / 1-5-9-15 agosto 
con Grace Bumbry - Franco Corelli 
Piero Cappuccini - Maria Chiara 
Direttore: Oliviero De Fabritiis 
Regìa: Luca Ronconi 
Scene e costumi: Pier Luigi Pizzi

M A N O N  LESCAUTdiG.Puccini
25-30 luglio /  2-6-13-16 agosto
con Magda Oiivero / Raina Kabaivanska - Placido Domingo
Direttore: Nello Santi
Regìa: Nathaniel Merrill
Scene e costumi: Nicola Benois

Coreografie: Luciana Novaro 
Maestro dei coro: Giulio Bertola

M e s s ia  diG.F. Hàndel
12 agosto
Lajos Kozma - Margherita Rinaldi 
Enrico Fissore - Maria Del Fante 
Coro e orchestra dell’Arena di Verona 
Direttore: Giulio Bertola

G is e l le  di A. Adam e C o n C e r l’O di D. Shostakovich 
19-21 agosto
Esecuzione dell'AMERICAN BALLET THEATRE 
con la partecipazione straordinaria 
di Carla Fracci ed Erik Bruhn

Il L a g o  d e i C ig n i  diP.i.ciaikowski
20 agosto
Esecuzione dell’AMERICAN BALLET THEATRE
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22° Festiva l S h a ke sp e a ria n o /T e a tro  Romano

25-26-27-28-29 g iugno
LA  S E C O N D A  PARTE D E LLA  STO R IA  
DI RE EN RICO  IV  C O N  LE P IA C E V O LI 
FACEZIE  DI SIR JOHN FALSTAFF
Traduzione df IVO ROMANIInterpreti principali: TINO BUAZZELLI - ANTONIO PIERFEDERICI -
PAOLA QUATTRINI - MASSIMO DE FRANCOVICH - PAOLA BACCI
Regìa TINO BUAZZELLI
Scene e costumi ROBERTO LAGANÀ
Musiche ROMOLO GRANO
Produzione del Centro Teatrale Italiano

C O N C E R T I
21-22 lug lio  al Tea tro  Romano

C O N C ER TI JAZZ
con TRIO TEDDY WILSON - QUARTETTO JEAN LUC PONTY - QUIN
TETTO SHELLY MANNE - QUINTETTO BASSO /  VALDAMBRINI - 
ORCHESTRA DI DUKE ELLINGTON

29 agosto  in S. Ferm o
I S O LIS T I VENETI
diretti da CLAUDIO SCIMONE
GLI A M IC I D E LLA P O L IF O N IA
diretti da PIERO CAVALLI
Programma celebrativo del centenario della morte 
di GIUSEPPE TARTINI

10-11-12-18-19-20-23-24-25 lug lio
OTELLO
Traduzione di SERGIO FANTONI E LUIGÌ VANNUCCHI
Interpreti principali: SERGIO FANTONI - VALENTINA FORTUNATO -
LUIGI VANNUCCHI
Regìa e scene VIRGINIO PUECHER
Costumi VITTORIO ROSSI
Produzione dell’Estate Teatrale Veronese

29-30-31 lu g lio /1 -2  agosto  al Tea tro  Romano

LA B A TTA G LIA  DI L O B O S IT Z
di Peter Hacks 
Regìa GUY RETORE’
Scene di MICHEL RAFFAELLI 
Produzione del Piccolo Teatro di Milano

31 agosto  in S. G io rg io  in B ra ida
N U O V O  C O N C ER TO  ITA LIA N O
Direttore CLAUDIO GALLICO
Musiche di MONTEVERDI - G. B. PERGOLESI

1 se ttem bre  in S. B e rna rd ino
C O N C ER TO  D ’O R G A N O
di RENZO BUIAMusiche di A. VIVALDI - J. S. BACH - W. A. MOZART ____ ■' - .-v___________ _______ _________ _— . ̂  ...

_______ 2 se ttem bre  in S. Z e n o ___________
O R C H ESTR A D A  C A M E R A  
“ C ITTÀ DI V E R O N A  ”
Direttore ENRICO DE MORI
Musiche di P. TORRI - G. TORELLI - F. SALIERI - G. CAZZANIGA

24-25 agosto  in una piazza de lla  c ittà

O R LA N D O  FU R IO S O
di Lodovico Ariosto
Riduzione teatrale di Edoardo Sanguineti 
Regìa LUCA RONCONI 
Scene UBERTO BERTACCA 
Costumi ELENA MANNI.NI 
Produzione Teatro Libero

D A N Z A
___  1-2-3-4 lug lio  al Tea tro  Romano
R O Y A L W IN N IP E G  B A L L E r ^
(Canada)
Direttore artistico ARNOLD SPOHR 
Direttore musicale CARLOS RAUSCH 
Coreografo BRIAN MACDONALD
Coreografie di MACDONALD - BOLENDER - FERRAN - STONE - DE
MILLE
Musiche di BACH - DEBUSSY - SUPPE' - GERSHWIN - MORTON 
ALONSO - CHAVEZ - FREEDMAN .. »

_14-15-16-17 lug lio  al Tea tro  Romano____

C U LLBER G  BALETTEN
(Balletto di Blrgit Cullberg - Stoccolma)
Direzione artistica e del balletto BIRGIT CULLBERG 
Coreografie di CULLBERG - JOOSS 
Musiche, di PROKOFIEFF- ROSENBERG - OOHAN 
MORRICONE E PONTECORVO - BARTOK

A u d ito r iu m  - S. F rancesco a
5 se ttem bre
I S O LIS T I VENETI
diretti (¡a CLAUDIO SCIMONEMusiche di V. BUCCHI - A. GENTILUCCI - D. GUACCERO 
SPERI - S. BUSSOTTI
7 se ttem bre
G RUPPO  D A  C A M E R A  
DEL TEATRO “ LA  FENICE ”
Direttore EUGENIO BAGNOLI
Musiche di E. VARESE - D. MILHAUD - K. STOCK AUSE N

:  ¡ c .
sett©

O R CH ESTRA D A  C A M E R A  “ H A Y D fjJ
Direttore PAUL ANGERER
Musiche di J. S.J3ACH - HENZE - PROKOFIEFF

C. PRO-

dal 20 al 26 g iugno  al c inem a F ila rm on ico

2 '  S E T T I M A N A  
C I N E M A T O G R A F I C A !

V .  “ IL C IN E M A  A F R IC A N O ”
Nazioni aderenti ALGERIA - ANGOLA - CAMERUN - COSTA D AVO
RIO - DAHOMEY - GUINEA - MAROCCO - SENEGAL - SOMALIA - 
fCSMD - TUNISIA e altre.

l io / o tto b re  - C h io s tr i di S. Ferm o
p di S. F rancesco  al C o rso  (Tomba Hi fin ilirsttal

4-5-6-7-8-9 agosto  al Tea tro  Romano

W R O C L A W S K I TEATR P A N T O M IM Y
(I Mimi di Wroclaw)
Coreografie HENRYK TOMASZEWSKI 
Musiche di BLOCH - LUCIUK - BERLIOZ

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

dal XII al XV I seco lo
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Arsen Pohribny

11 trentottenne Carrino quest’anno, con 
altri sei giovani artisti, rappresenta l’Italia 
alla Biennale. Non è per la prima volta 
a Venezia. Quattro anni fa abbiamo visto 
i suoi rilievi nella sala dedicata al Grup
po 1 di Roma. Fu l’anno in cui racco
glievano i primi premi l’esuberante e iro
nico Le Pare e il rozzo e furioso Etienne 
Martin; lui invece, Carrino, sorprendeva 
con la perfezione delle sue strutture bian
che. A queste un intraprendente manager 
americano avrebbe dato l’etichetta di 
« strutture primarie » ad alcune perfino 
di minimal-art, e avrebbe fatto di Carrino 
la vedette di queste correnti. Per l’Italia 
invece Carrino è rimasto soltanto un 
membro del Gruppo 1, cioè l’esponente 
sintomatico del periodo del lavoro di 
équipe -  periodo che si è svolto negli 
anni ’62-’67 -, insomma uno dei metodici 
della ricerca collettiva razionale. Ma du
rante quel tempo Carrino, custodendo da 
parte tante invenzioni, ha trovato la sua 
strada, stretta ma principale: quella del
le strutture severamente ortogonali come 
mezzo di verifica dei rapporti spaziali. Nel 
dialogo con Schwarz su tale sviluppo Car
rino ha detto:

« Dal 1962 al 1967 ho lavorato in 
gruppo (Gruppo 1 di Roma), rite
nendo questo fare una indicazione di 
socialità, riorganizzando le strutture 
del linguaggio artistico. Il punto, la 
linea, il piano, lo spazio hanno rap
presentato se stessi e la forma geo'-

metrica ne è stata il mezzo. Il di
scorso che tendeva a superare l’ac
cademismo informale ha organizza
to man mano nel 1962-63 oggetti 
della società consumistica (cartoni per 
uova, portaposate in plastica, porta
ghiaccio, ecc.), indicandone la dimen
sione estetica in costruzioni in legno, 
ferro, tela e polistirolo espanso. In 
seguito ho recuperato ogni cosa alla 
pura percezione. Strutture percettive 
variabili sono nate nel 1965 dalle pos
sibilità del rilievo minimale bianco 
che produceva linee di luce e linee 
di ombra.
« Ma l’idea plastica è sempre stata 
alla base del mio lavoro. Ritengo che 
possibilità visuali sono state solo com
ponenti del mio lavoro in effetti og
gettuale, e che risultato dell’indagine 
del Gruppo 1 non sia stato solo una 
grammatica del vedere, quanto e spe
cie nel mio caso una grammatica 
del fare ».

In questo suo secondo periodo Carrino 
ha trovato se stesso. E presso il pubblico 
si è abilitato come un metodico discipli
nato (che sa dedurre le conseguenze anche 
per l’insegnamento nella scuola), un ricer
catore conseguente del concetto cristallico, 
così come un ermetico del geometrismo 
classico. Per questa immagine di Carrino 
l’anno 1965 rappresenta la svolta. In que
st’anno ha raggiunto il livello del purismo. 
Ma quell’immagine non ci presenta un 
Carrino completo. Perché sotto la novità 
della grammatica e del sistema è rimasto 
il fuoco dell’irrazionale, della libido, del 
desiderio, che dà al suo lavoro una ten
sione straordinaria. Anni fa questa forza 
vulcanica ha prorotto nel rituale della 
pittura informale. Lo storico direbbe che

Nicola Carrino: 1) « Costruttivo
’69 », in ferro, 16 moduli compo
nibili; 2) Idem, 4 moduli; 3) Idem, 

in 40 moduli.

Carrino ha partecipato alla tendenza della 
pittura gestuale e astratta. Ma con que
sto resterebbe misconosciuta un’esperien
za personale enorme, quella tempestosa 
rottura della vecchia immagine del mon
do, quello sconvolgimento che li ha libe
rati e resi disponibili al nuovo. Soltanto 
da quel punto si poteva cominciare a ri
misurare l’ambiente, la terra, lo spazio; 
si potevano determinare le misure e i 
moduli. Quella forza dinamica, contrap
punto violento del Carrino-romantico, è 
rimasta calda. Sarà essa a dare ai calcoli 
cerebrali la tensione organica, e agli studi 
geometrici una crescita graduabile fino 
alla frenesia espressiva.
Carrino tende alla sostanzialità e vorreb
be trovare le leggi secondo cui la visualità 
penetra nella conoscenza dei fenomeni 
principali. Egli ama anche le formule 
semplici. Utilizziamo tale suo modo dì 
esprimersi per dare questo schema:

Carrino ’67 = operazione metodica 
delle forme geometriche elementari 
= ricerca del vuoto (spazio) tramite 
il pieno (strutture metriche), salvan
do i princìpi deH’isomorfia, isocro
mia e modularità, moltiplicati per 
combinatori.

Lui stesso ci fornisce la seguente testi
monianza :

« Ho idea che la forma (come mo
dulo strutturante) e la struttura (co
me organismo) così ottenute, siano 
autonome, cioè non dipendono più 
da me né evidenziano il criterio stes
so per il quale sono state generate, 
anzi si autopresentano e si configu
rano con possibilità (immagini?) ad
dirittura contrastanti, dal razionale 
all’espressivo.
« Le mie sculture dal 1965, quindi, 
non hanno mai avuto una base fissa, 
ma hanno potuto presentarsi poggiate 
su tutti i lati, presentando immagini 
completamente diverse, non rivelan
do una faccia la forma e il signifi-



cato delle altre. Dal 1967 esaurite 
le ragioni del lavoro di gruppo (ne
cessità di passare dalla grammatica 
alla sintassi del linguaggio, dall’ana
lisi svolta in gruppo a sintesi forte
mente individuali), lavoro al concet
to di disponibilità della forma, inten
dendo per disponibile qualcosa più 
della componibilità ».

Quando Carrino sostiene di fare le scul
ture e l’arte, fa una concessione al nostro 
invecchiato linguaggio e a certe imma
gini banali. In realtà, con la sua com
ponibilità procede oltre i confini della 
visualità simbolica (passiva) dell’arte, si 
trova fuori della scultura, nelle strutture 
modulari, cioè nell’immediata esperienza 
del concretismo. Questo allora comporta 
una nuova funzionalità e altri aspetti e 
misure.
Come capire ciò?
Carrino lavora in una regione tra l’arte 
l’architettura la scienza la tecnica e la 
realtà. Tutte queste componenti predesti
nano il suo sforzo. 1) La sua verifica dello 
spazio tramite i concreti e misurabili og
getti corrisponde a una molto larga ten
denza di oggettualizzazione e tecnicizza- 
zione, proprie dell’èra industriale. 2) Ne! 
momento modulare si potrebbe vedere un 
parallelo della standardizzazione di fab
brica. Ma questa uniforme e depressiva 
tendenza di standardizzazione Carrino la 
sta superando, 3) sia con il concetto uto
pico di un nuovo ordine puro, 4) sia con 
un’umanizzazione dell’anonimo, attraverso 
la componibilità e decomponibilità, cioè 
mediante l’intervento attivo del consuma
tore. 5) Infine rompe quelle tendenze di

sumane con l’espressione, con il momento 
enigmatico che le sue forme contengono. 
Nella disponibilità del Costruttivo '69 o 
nelle altre soluzioni di Carrino possiamo 
intuire che l’attività liberatrice della pit
tura gestuale è pervenuta a un nuovo livel
lo; Io riconosciamo anche nella sottoli
neata espressività della materia, che ha 
lo spirito di certe architetture di pietra. 
Sulla somma delle questioni del Costrut
tivo ’69 (che chiamerei « Sofocle » per 
l’immanenza di un’antica modularità) Car
rino ha scritto:

« Nel 1969 ho ricondotto la ricerca 
allo schema cubico. Se prima ne ave
vo indagato lo spazio interno secon
do diagonali intersecantesi (1965), 
ho ora esaminato il rapporto spazio 
interno-spazio esterno posto da “ cu
bi” realizzati con l’apertura del qua
drato secondo orizzontali, ed ancora 
il rapporto spazio-oggetti (“ cubi” pie
ni, chiusi) ottenuti questa volta per 
proiezione del quadrato. ... Per il 
Costruttivo ’69 ho scelto un modulo 
“cubico” , scalare, chiuso, con possi
bilità costruttive (incastro). Realizzato 
in ferro lasciato naturale con i segni 
della lavorazione, cm 50 x 50 x 50.

MODULO = cellula 
più cellule = ORGANISMO 

« STRUTTURAZIONE = legge che 
regola la crescita del modulo all’or
ganismo. Ho esaminalo le possibilità 
di aggregazione e strutturazione se
condo 2 moduli, 4 moduli, 16 mo
duli. Penso di esaminare possibilità 
a 40 e 120 moduli ».

In un altro punto afferma:

« Il peso dell’oggetto è ragione di 
comportamento. Esclude il ludus, me
dita il costruire.
« Ho scelto le mie forme nelle pos
sibilità di organismi bloccati. Nel sem
plice accumulo, le forme più astratte 
meglio esprimono e giustificano auto
nomamente la loro strutturazione e 
la loro presenza.
« Forme così bloccate contengono e 
dicono alla lettura visiva possibilità 
di esplodere e invadere lo spazio cir
costante.
COMPRESSIONE -» ESPLOSIONE 
« li ferro meglio esprime queste per
cezioni. Risponde visivamente e co
me peso al valore forza della forma. 
« Questi “ blocchi” sono il mio segno- 
gesto.
« L'operazione è un gesto.
« Il risultato formale è un segno ».

E conclude:
« L’operazione di strutturazione di 
una forma può essere condotta in 
gruppo. Il risultato sarà una strut
tura di gruppo. Il fare un’operazione 
di gruppo.
« Giustificazione dello schema sca
lare:
strutturazione = legge di sviluppo, 
legge di sviluppo = crescita, 
crescita — forma scalare, 
forma scalare — costruire.
« COSTRUIRE NON COINCIDE 
CON “COSTRUTTIVISMO” ».

Ecco una via dall’ermetismo geometrico 
al campo delle esperienze aperte.

Arsen Pohribny
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Gualberto Ranieri

T j a riflessione storico-politica, attraver
so l’ottica del teatro, è stato il tema con
duttore dell’ultima edizione, la sesta per 
la cronaca, della rassegna internazionale 
dei Teatri Stabili che si è svolta, nel me
se di aprile, a Firenze.
Le scelte della rassegna di Firenze, è 
noto, non hanno mai teso -  almeno nei 
propositi -  a selezionare astrattamente il 
« meglio » della produzione teatrale euro
pea, ma hanno cercato un minimo comun

denominatore di riferimento e d’orienta
mento. Sei gli spettacoli in cartellone: fra 
questi anche l’atteso Lorenzaccio del « Di- 
vadlo Za Branou » di Praga (Cecoslovac
chia), che all’ultimo momento, però, non 
ha ottenuto il visto. Privato del suo pezzo 
forte, il festival fiorentino ha comunque 
presentato un programma interessante. 
Dalla Germania Occidentale Toller di 
Tankred Dorst per la regìa di Peter Pa- 
litzsch; Aspettando Godot da Basilea 
(Svizzera) diretto da Hans Bauer; il Tea
tro Bulandra di Bucarest è stato presente 
con due allestimenti: Il nipote di Rameau 
di Denis Diderot e, fuori programma, 
Leonce e Lena di Georg Biichner per la 
regìa di Liviu Ciulei; infine Les Bonnes 
di Jean Genet nell’allestimento della Com
pagnia privata di Nuria Espert (Spagna) 
con la regìa di Victor García; e gli sve
desi di Goteborg con uno spettacolo ca
baret L’ordine regna a Berlino scritto da 
due giovani dramaturg del teatro.
Come si vede è mancato lo spettacolo ita
liano. « Assenza » o « esclusione »? Stando 
alle dichiarazioni « ufficiali », dovremmo 
accogliere la prima. Infatti è stato scritto: 
« Abbiamo avuto presente l’esigenza di 
“ servizio ” nei confronti del pubblico

fiorentino che ha. già avuto modo di ve
dere, soprattutto al Teatro Metastasio, le 
realizzazioni dei Teatri Stabili di qualche 
interesse ».
A nostro personale avviso il problema va 
visto secondo una diversa prospettiva e 
angolazione.
La rassegna, fin dal primo anno, mirò a 
essere, innanzi tutto, una « testimonianza 
critica » e non un « organismo di buro
cratica e passiva registrazione ». Secondo 
questa linea si è sviluppato il discorso 
della manifestazione sia a livello dei car
telloni, cioè degli spettacoli presentati, 
sia a livello degli attenti e stimolanti con
vegni di studi e dei più recenti colloqui 
dedicati ai problemi della drammaturgia 
e della scenografia.
Già lo scorso anno Firenze « scandaliz
zò » per l’invito rivolto a Strehler, al 
« Gruppo Teatro e Azione », di parteci
pare alla rassegna. Quella scelta, così co
me la decisione di non presentare un tea
tro italiano, credo che più che scanda
lizzare deve richiamare alla riflessione gli 
uomini di teatro e il pubblico sulla con
dizione e sulle responsabilità del teatro 
pubblico in Italia. Va da sé che un simile 
atteggiamento critico (a mio modo di ve-



dere solo in questo caso intelligentemente 
responsabile) deve trovare una altrettanto 
responsabile coerenza nel criterio delle 
scelte operate. Se cioè si afferma (e i con
vegni che la rassegna organizzò nel ’65 
e lo scorso anno, individuarono puntual
mente i nei della situazione italiana) che 
i nostri Teatri Stabili producono opere 
discutibili in condizioni assai difficili e 
umilianti, i teatri stranieri che la rasse
gna presenta devono essere esempi sti
molanti o quanto meno devono recare 
motivi di valido interesse e a livello este
tico e a livello politico-culturale.
Non si può negare (e i consensi del pub
blico confortano questa opinione) che se 
da una parte è mancato il grosso spet
tacolo-avvenimento, d’altro canto il li
vello medio degli allestimenti è stato indi
scutibilmente interessante.
I tre spettacoli-nucleo della rassegna (Tol
te/-, Nipote di Rameau e L’ordine regna 
a Berlino) sono stati stimolanti esempi 
di operazioni drammaturgiche e registi
che tendenti a « teatralizzare » problemi 
storici, conflitti sociali, esperienze politi
che, non tanto sul piano del documento 
e della registrazione cronachistica, bensì 
su quello dell’interpretazione critica, del-

la riflessione politica, della rielaborazio
ne storica. In particolare è risultato assai 
interessante mettere accanto due spetta
coli (quello tedesco e lo svedese) che trat
tavano lo stesso tema, la rivoluzione spar
tachista in Germania. Se al centro del 
dramma presentato dai tedeschi è la figu
ra di Ernst Toller (il drammaturgo e 
poeta espressionista che, giovanissimo, fu 
chiamato a presiedere la Repubblica dei 
Soviet), il cabaret svedese ha portato sulla 
scena altre figure della rivoluzione, Rosa 
Luxemburg e Karl Liebknecht.
Oltre gli spettacoli, la rassegna ha pro
mosso un colloquio su « Funzione della 
scenografia nella rappresentazione teatra
le, oggi ». All’incontro, coordinato dal 
francese Denis'Bablet, hanno partecipato 
scenografi, registi e studiosi stranieri. 
Pressoché assenti gli italiani, i quali han-

Nella pagina precedente, due scene 
di « II nipote di Rameau ■> di Di
derot, nella riduzione di Gello 
Naum, regia di David Esring, del 
Teatro Lucia Sturdza Buiandra 
di Bucarest. In questa pagina, due 
scene del « Toller » di Tankred 
Dorsi, regia di Peter Palitzsch, del 

Staatstheater di Stuttgart.

no, anche in questo modo, sottolineato 
lo stato di crisi e di caos che la scena 
italiana attraversa.
Peccato, perché il colloquio è stato un 
utile e stimolante confronto di esperienze 
e, nello stesso tempo, una riflessione su 
queste esperienze.
La storia del teatro di questo secolo, co
me si è potuto ricavare dalle relazioni di 
Josef Svoboda (Cecoslovacchia) e di René 
Allio (Francia), ci mostra che la nozione 
tradizionale di « scena » è superata. Il 
mestiere di scenografo di teatro non con
siste più nell’ornare o abbellire, nel crea
re « lo scrigno » di una rappresentazione. 
Al di là delle differenze di stile, la sce
nografia costituisce una interpretazione 
del dramma. Deve certamente ancora, in 
numerosi casi, precisare e suggerire i luo
ghi dell’azione, ma prima di tutto la rap
presentazione mette in risalto e ne sotto- 
linea o ne mette in evidenza il significato. 
La scenografia partecipa allo svolgimento 
spaziale e temporale del dramma, poiché 
essa propone un « linguaggio per l’oc
chio », come ha osservato Allio, che per
mette allo spettatore di comprendere la 
visione globale dell’opera. Essa costitui
sce, per dirla con Josef Svoboda, « la 
condizione plastica del dramma ».



In alto, un’altra scena di « Il nipote di Rameau ». 
Interpreti principali: Marin Moraru (Diderot), 
Gheorghe Dinicà (il nipote). In basso, una scena 
di « Las criadas » di Genet, nella edizione della 
Compagnia spagnola Nuria Esperi. A lato, l’attore 
Paul Gogel, protagonista di « Aspettando Godot » 
di Beckett, regìa di Hans Bauer, del Basler Theater.

Se nei tre giorni del colloquio non sono 
state date delle risposte definitive (ma è 
possibile?) a domande sulla funzione del
la scenografia in rapporto con la dram
maturgia, alla regìa e al pubblico, tuttavia 
è balzato chiaro che dagli interventi (illu
strati da proiezioni di diapositive e di fil
mati, nonché dalla mostra delle realizza
zioni scenografiche di Josef Svoboda) di 
parecchi dei relatori, dalla presentazione 
del film sulla messinscena de Le balcon 
di Jean Genet fatta da Victor Garda e 
dalla relazione di Françoise Koulinsky su 
« La scenografia nel teatro di strada: The

Bread and Puppet Theatre », si è potuto 
fare il punto del come le nuove tecniche 
possono arricchire la scenografia e in che 
modo l’evoluzione stessa dello spettacolo 
teatrale, sotto l’aspetto estetico e sociale, 
può incitare e ripensare al modo d’azione 
attraverso il luogo teatrale.
Dopo il colloquio sulla drammaturgia, del 
febbraio scorso, questo incontro ha per
messo agli uomini di teatro di fare una 
meditata riflessione; l’appuntamento della 
rassegna si è dimostrato fecondo di indi
cazioni e di spunti.

Gualberto Ranieri



E n t r a t e  

n e l  g i r o  d i  

G a n d a  

A m e r i c a n o .

Aperitivo di volo
del Comandante Mike Rubbins
60 gr. di Gancia Americano,
1 fetta di arancia, 
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permettersi un drink cosi.
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MASSIMO BOGIANCKINO

redo che il Festival di Spoleto debba restare una sorta 
di opera aperta, accogliere e suggerire -  nel suo tempo 
breve ma frenetico — quante più idee possibile; rifiutare, 
quindi, di istituzionalizzarsi ed evitare il pericolo di ca
dere in abitudini mentali.
Qualcuno ritiene che se il Festival operasse scelte più 
precise avrebbe più valide ragioni; ma io penso che chia
mare a raccolta i fedeli di un orientamento sia un pro
posito sterile, perché nel migliore dei casi volto a con
fermare nelle sue convinzioni chi è già convinto o a sod-, 
disfare curiosi di passaggio. Forse Spoleto può essere 
anzi un invito alla meditazione per chi immiserisce la 
dimensione dell’arte pensando solo a qualcuno o a qual
che gruppo. M i sembra quindi giusto che il Festival ac
colga -  questa è la sua unica tradizione -  le voci che 
appaiono vive da qualsiasi parte esse si levino; con la 
sola esclusione, possibilmente, della celebrazione, del
l ’erudizione, della banalità del collaudato e della routine. 
È l ’unico modo, del resto, per poter parlare con un pub
blico ampio e non diviso per settori.

I l  Festival ha infatti avuto fortuna perché ha soddisfatto 
tanti motivi fondamentali della nostra curiosità e delle 
nostre ansie: ci ha riproposto con luce nuova cose che 
credevamo di conoscere e che invece ora siamo più con
sapevoli di non poter mai conoscere compiutamente; 
abbiamo così avuto conferma di quanto esse fossero 
suscettibili di trasformazione, com’è appunto d’ogni cosa 
viva. Ma al recupero del passato s’è accompagnata an
che la difesa o la ricerca del nuovo che ha vivacemente 
contribuito a stimolare non solo il pubblico, ma gli stessi 
artisti nelle loro attività, non poi così distinte, del creare 
e dell’interpretare.
Questa tredicesima edizione presenta, ancora una volta, 
musica, balletto, prosa, poesia, arti visive, cinema; spero 
che non tanto questo o quell’avvenimento, ma l ’intero 
Festival sia interessante e proprio per la sua composi
zione così iridescente eh’è quella che gli conferisce una 
fisionomia così inequivocabile.

Massimo Bogianckino

Sopra il titolo: Massimo Bogianckino, Sovrintendente del Festival di Spoleto, 
e il Maestro Giancarlo Menotti (anche nella pagina precedente), Presidentedel Festival.
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C '  ritiche e contestazione non hanno risparmiato gli 
Enti liric i italiani. Diffuse per solito dagli addetti ai 
lavori, esse si appellano genericamente alla fossilizza
zione del repertorio tradizionale, quando non alla 
morte dell’opera. Su altri fronti premono gli interessi 
corporativi del Sindacato Nazionale Musicisti e dei 
cantanti lirici di corto fiato, voci anch’esse favorevoli 
al rinnovamento del repertorio, purché si tratti di 
prime esecuzioni dei propri iscritti e, soprattutto, non 
di iscritti al sindacato rivale. Celebre è rimasta, ad 
esempio, la protesta del maestro Vincenzo Cinque in 
seno al consiglio di amministrazione della « Scala », 
rea di aver inserito nel proprio cartellone le opere di 
Goffredo Petrassi e di Luigi Dallapiccola, invece del 
Pierrot innamorato dello stesso Cinque, e di aver del 
pari trascurato le opere di Salvatore Allegra, capo del 
sindacato che il Cinque rappresenta nel consiglio di 
amministrazione dell’ente scaligero. E oltre gli addetti 
ai lavori, il pubblico, i consumatori dello spettacolo 
musicale. Ma questi, fatto singolare, non hanno voce 
in capitolo. L ’appello di Hans Sachs al giudizio del 
popolo torna sgradito ai professionisti. Donde la morte 
dell’opera, perché nessuna opera d’arte è così illustre 
da poter fare a meno dei destinatari. L ’alterigia non 
paga. I l problema è di rendere intelligibile il teatro 
musicale, di conferire un significato a ogni opera, al
trimenti anche il capolavoro stenta a sopravvivere, o 
vegeta nella reminiscenza in attesa di uscire dal re
pertorio.

Due scene dell’opera « La morte di Danton », 
regìa di Mario Missiroli, scene e costumi di 

Theo Otto.

Frastornati da tante proteste, gli Enti bene o male 
ascoltano la voce del padrone, cioè del Ministero. 
Dalla riforma del settore lirico che va sotto il nome 
di legge Corona, i cartelloni hanno allargato vistosa
mente il repertorio e presentano con regolarità la cam
biale a un anno, dell’opera nuova di autore italiano. 
Ma il problema è sempre quello dei Maestri Cantori. 
Lo stesso Werbelied può far trionfare Walther o scon
figgere Beckmesser. I l destino di una ripresa è nelle 
mani del popolo. Come alcuni direttori artistici, Beck
messer conosce la musica e non l ’arte della comuni
cazione. Eppure il teatro musicale è fatto di eventi, 
pensiero e immagini, prima che di note e di tecniche. 
La distinzione fra il capolavoro nascosto e l ’opera con
dannata va ricercata nella diversa potenzialità di esser 
significante e di comunicare. Per selezionare nella sto
ria dell’opera, bisogna saper immaginare l ’esito teatrale 
di ogni spartito, individuarne il messaggio e la corda 
adatta a manifestarlo. Rendersi conto, infine, che gli 
interessi della corporazione non sono quelli della mu
sica, che corre differenza fra un museo di storia na
turale e una pinacoteca.
La novità per l ’Italia servita al pubblico del Teatro



dell’Opera ha confermato l ’indirizzo dell’attuale ge
stione. La pregnanza teatrale di uno spartito non rien
tra fra gli elementi di giudizio e di conseguenza nep
pure si cerca di illuminare il pubblico sul merito e il 
significato di quanto gli viene somministrato. Nel pre
sentare agli italiani La morte di Danton di Gottfried 
von Einem, il Teatro dell’Opera ha avuto la consape
volezza di offrire al popolo una acquacela amara, né 
si è preoccupato di addolcire la pillola. Eppure gli ar
gomenti non sarebbero mancati, a partire da quelli che 
devono aver indotto von Einem a scegliere il suo libretto. 
Innegabilmente La morte di Danton porta maluccio il 
suo quarto di secolo, ma la senescenza sarebbe stata 
meno precoce se nell’edizione romana non fossero ca
duti i residui puntelli che tengono in piedi l ’opera sulle 
spalle del dramma di Georg Buchner. Gran parte della 
dimensione tragica di Buchner si appoggia sul contra
sto fra il discorso diretto rivoluzionario e il brivido 
con cui i protagonisti del Terrore sentono in quel les
sico la fatalità di eventi più grandi di loro. L ’ingranag
gio della rivoluzione è ineluttabile come il destino. 
Danton conosce il fastidio di vivere, e Robespierre 
prova il tedio del sangue. Eppure l ’uno recupererà la 
foga tribunizia nell'ultima arringa e l ’altro riterrà suo 
dovere il condannare. In questo contesto lo smalto 
della parola opera la provocazione. La rettorica del
l ’ideale pervade da cima a fondo i quattro atti di 
Buchner, dove il fluire rapidissimo delle sequenze co
glie la vita nella successione degli attimi fatali. I l  dio 
della giustizia è al tempo stesso quello dell’iniquità. 
E la parola è l ’ambasciatrice del dio, letteraria, tagliente 
e razionale nel suo costrutto illuminista, sulle labbra 
dell’intellettuale come della pinzochera della ghigliotti
na, nell’argomentazione filosofica o nell’oscenità.
Uno sguardo allo spartito tedesco de La morte di 
Danton mostra che Boris Blacher e lo stesso von Einem, 
autori della riduzione librettistica, hanno considerato 
attentamente questo carisma della parola. Né von E i
nem vi è stato insensibile al momento di intonarla. 
Lo strumentale tagliente, privo di impasti, il nervosi
smo cronico dell’impulso ritmico non pretendono al
tro che di far da sottofondo a un testo già esauriente 
in se stesso. La musica del Dantons Tod è omogenea 
e appena funzionale, porta la parola di Buchner senza 
pretendere di aggiungervi altro che la truccatura ope
ristica. Tanto dimessa invero, da esser discutibile sol
tanto negli interludi strumentali, fra cui è notevole 
quello giocato su una estesa divagazione melodica del 
flauto scandita dal tamburo, un notturno parigino 1794 
dotato di qualche talento evocativo. Greve e incolore 
altrove, essa collabora al dramma insistendo su due 
soli affetti: la volontà di vivere nella rivoluzione, del 
popolo quanto dei protagonisti, in cui la personalità 
dell’individuo si annulla assieme a quella del musicista, 
e i l momento della riflessione, recupero del soggettivo 
che permea la melopea di Lucilla o la meditazione di 
Danton nella sua ultima notte. Immagini tanto mono
crome da non poter pretendere di per se stesse che alla 
larva del significato. I l  resto, quasi il tutto, rimanda a 
Buchner e alla parola.

Gottfried von Einem, autore di « La morte di 
Danton ». Nella pagina seguente un’altra scena 

dell’opera.

La traduzione dovrebbe quindi centrare il linguaggio 
terso dell’originale, la lucida semplicità dell’argomen
tazione politica che rende ineluttabile i l Terrore. Ora, 
l ’italiano della versione ritmica adottata al Teatro del
l ’Opera è quanto di più irresponsabile sia stato redatto 
in un campo dove già l ’assurdo è la regola piuttosto 
che l ’eccezione. Prosodia storpiata e incuria dei can
tanti possono aver resa saltuaria la comprensione del 
testo, ma il danno principale era a monte dell’interpre
tazione. A  giudicare dagli scampoli della versione rit
mica riportati sul programma di sala, ho appreso che 
« Ich muss fori, sie reiben mich mit ihrer Politik noch 
auf » equivarrebbe a: « Devo andar, mi esasperano 
ancor con la politica lor ». Oppure la filosofia politica 
espressa dal seguente concetto: « Der Feind, den wir 
am tiefsten hassen ist der Unverstad der Massen » 
vien travisato in: « Ed il nemico che più odiamo è 
l ’incomprensione che soffriamo », spostando l ’accento 
dal caso generale della cecità delle masse al caso par
ticolare dei dantonisti che salgono al patibolo.
Servito da un traduttore del genere, il quale è pruden
temente rimasto celato dietro l ’anonimo, era inevita
bile che von Einem si esponesse nudo e crudo al giu
dizio degli spettatori. Fra i  quali, non son stato i l solo 
a pensare di aver ascoltato un’ora e mezzo di musica 
inutile, il cui distinto artigianato ancor più ne esalta la 
gratuità. Divagando anzi durante l ’ascolto, sollecitato 
dall’affinità di abito e di ambiente, ho potuto così con
cludere che: in primo luogo, i processi di Fouquier- 
Tinville contano fra i soggetti melodrammatici più iel
lati; in secondo luogo, che YAndrea Chénier resta la 
miglior opera sull’argomento. I l cronico non essere de 
La morte di Danton si è tradotto allora in nostalgia 
per l ’apparenza dell’essere, quali sono, nel loro fingere



l ’affetto, la truculenza del Nemico della patria o l ’ora
toria di Un dì nell’azzurro spazio. Certo von Einem 
avrebbe avuto un concetto più chiaro deìYancien ré- 
gime musicale di quanto ne abbia mostrato Giordano 
con la « gavotta » che chiude il primo atto dello Ché- 
nier. Ma a teatro l ’ingenuità è preferibile alla noia. 
Così, malgrado la direzione competente di Bruno Bar- 
toletti, la rivoluzione espressionista suggerita dalla sce
na di Theo Otto e l’impegno registico di Mario Mis- 
siroli, La morte di Danton è finita nel secchio. Traggo 
la locuzione dalla presentazione dell’opera stampata 
sul programma di sala. Testo di Friedrich Saathen tra
dotto da Carla Vinci Orlando nel più singolare ostro
goto. Lo spettatore vi apprendeva che: « l ’opera di 
Gottfried von Einem non ha nulla a che vedere con 
Wagner (infatti). I l motivo dominante: mozzato lim i
tato ad unico dolente motivo. L ’enfasi psicologica della 
totale regìa sonora: nel secchio ». Destinazione invero 
ineccepibile di questa edizione dell’opera, programma 
di sala compreso, stante che non si può cavar sugo 
dalle rape, cioè una versione ritmica di Buchner da 
chi non sa il tedesco. Sorvoleremo pertanto sul contri
buto degli interpreti, dalla dizione inevitabilmente oscu
ra. Abbiamo potuto soltanto constatare che Maria 
Chiara (Lucilie) ha un timbro di soprano da tener 
d’occhio, che Mario Basiola (Danton) è i l solito effi
cace interprete di un’altra operacela contemporanea, 
che Aldo Bertocci (Robespierre) è un tenore da dimen
ticare. Discreti Sergio Tedesco, Giuseppe Vertecchi, 
Fernanda Cadoni, inabile al canto Renzo Scorsoni.

L ’ i n c o n t r o  C h a b r i e r - R o g n o n i

(^ o s a  sarebbe potuto accadere se un’altra novità per 
l ’Italia, XEtoile di Emmanuel Chabrier, fosse caduta 
nelle mani ostili o indifferenti di un Beckmesser, non 
oso immaginare. La generazione di musicisti ufficiali

formatasi sull’etica pizzettiana, è magari disposta a 
perdonare l’errore di contrappunto, non la gioia di v i
vere. I l  piccolo borghese ha terrore della beffa, si ab
barbica al concetto della vita sofferta e della redenzione 
d’amore. Mezzo secolo fa, in assenza di una capitale 
sede deH’amoralità borghese, la provincia italiana con
cepiva il comico soltanto a livello di oscenità. Così 
senza l ’equivalente di una Vienna, Parigi o Londra, le 
generazioni del tardo Risorgimento non hanno potuto 
abbandonarsi all’operetta. L ’Italia non ha avuto il suo 
Offenbach, né Lehar, né Gilbert & Sullivan, del cinismo 
dioscuri puri; ha ignorato il disimpegno gaudente, per
so la grande occasione di formazione democratica of
ferta dalla tolleranza del ridicolo. A lla luce di questa 
superiorità della tragedia, l ’ultimo Ottocento italiano 
è un momento oscuro della civiltà italiana. I l momento 
in cui la borghesia sceglie l ’apparenza e l ’antepone 
alla realtà. La rivoluzione borghese, annunziata nel 
Settecento dall’opera buffa, ha dimenticato la peda
gogia del riso, e con ciò lo « spirito di verità » in cui 
Benedetto Croce ha individuato il significato di quel 
teatro musicale.
Lungo tutta la storia dell’opera il genere comico sta
bilisce una convenzione più accettabile del tragico. 
L ’elemento parodistico si riferisce di necessità a pro
totipi musicali fissi; la verità non è soltanto questione 
di argomento ma investe la stessa natura stilistica del 
pezzo chiuso. La nutrice o la servotta dell’opera secen
tesca si esprimono in canti strofici, la cui genuinità è 
garantita dal consumo musicale di tutti i giorni, lad
dove il declamato dello stile recitar cantando è finzione 
di accademia. I  popolani dell’opera napoletana chiac
chierano sul ribattuto parlante e il commento passa 
ai ritm i dell’orchestra, apre la via al sinfonismo. I l  rac
coglimento si concentra nell’affetto patetico, la can
zone triste, tanto più intelligibile dell’aria col suo arte
fatto canto spianato o fiorito. Problema base dell’opera. 
Quando essa aspira a uscire dall’accademia di corte o 
d’intelletto, o in senso lato dalla funzione rituale, se 
aspira a farsi teatro, essa tende all’informazione istan-



tanea, a secondare il gesto col ritmo tagliente, a fissare 
l ’evento nella iterazione strafica. È il momento in cui 
la parodia del quotidiano rende verosimile quell’essere 
abnorme che è l’attore cantante. E a questo patto il 
teatro musicale può esser più teatrale del teatro; può 
bruciare la spiegazione nella sintesi di effetto musicale 
e parola. L ’opera comica ignora le lungaggini dell’ante
fatto, è verità immediata, colta e restituita nel giro di 
una forma chiusa.
Tale è YEtoìle di Emmanuel Chabrier, un’operetta pre
sentata ai « Bouffes-Parisiens » nel 1877, ed apparsa 
adesso, per il suo debutto italiano, sulle scene del 
« Massimo » di Palermo. V i risero i parigini del secolo 
scorso per quel tanto di parodia che Chabrier vi espone 
in allusioni sapienti. Tradizione antica del teatro lirico 
francese, che rimonta per li rami alla Platèe (1745) 
di Rameau. NefflEtoile come nella Platèe, la farsa si 
muta a tratti in epica parodia. Annoveriamo neWEtoile 
il duetto de « La chartreuse verte », una burletta del 
canto italiano calligrafata in punta di penna: non du
biterei che il Rossini dei péchés de vieillesse ne sarebbe 
uscito pazzo. Ricordiamo ancora la gioia che sprizza 
dal motto dell’opera, cioè i ritm i ondeggianti dei cou- 
plets du pai. V i si parla di tortura allegramente, mo
strando il talento ben popolare dell’assenza di pietà. 
Oppure ancora la bourrée auvergnate a conclusione 
del secondo atto, e l ’ammicco ad una ronde infantile 
nel terzetto dell’ultimo. Chabrier conosce l ’arte della 
allusione, gode nel riprendere le frasi fatte della mu
sica quanto lo Strawinsky del Pulcinella. Egli guazza 
gioiosamente nel lessico musicale del tardo Ottocento, 
lo riscatta fissandolo in una luminosa tranche de vie. 
I  modi dell’operetta formano la tavolozza di una am
bientazione fonica gaglioffa. Chabrier adopera Vargot 
musicale dei « Bouffes-Parisiens » o della natia Auver- 
gne con la stessa proprietà stilistica che ritroviamo nelle

locuzioni parigine del suo epistolario. UEtoile è piut
tosto l ’immagine affettuosa di una serata al teatro di 
Offenbach che la sua copia. Chabrier descrive una 
quotidianità che ama pur se non vi appartiene. L ’in
tellettuale si avvia alla ricerca della sensazione valida: 
è i l lascito di Chabrier alle generazioni future. Tutta 
la Francia musicale del nuovo secolo si richiamerà a 
lui senza distinzione di scuole: il finissimo Debussy o 
l’« orologiaio » Ravel, il paradossale Satie o la musique 
d’ameublement della reazione antimpressionista. Cha
brier ha scoperto la visività sonora. Pertanto egli sta 
alForigine tanto di coloro che tendono a sostanziare l’im
patto sensoriale dell’immagine (musique d’ameublement 
e i « Six »), quanto di coloro che mirano a riprodurre le 
sensazioni da essa evocate (impressionismo debussita). 
Fra le due vie YEtoile si accosta piuttosto alla prima. Se 
è lecito parlare qui d’impressionismo, esso non è l ’im- 
pressionismo del finissimo Debussy, ma piuttosto quello 
gaglioffo, della cartellonistica alla Toulouse-Lautrec. 
Della musique d’ameublement YEtoile possiede anche 
la caducità, o, per meglio dire, essa non pretende al
l ’autosufficienza. I  suoi couplets vivono a patto di re
stare in contatto col mondo dell’operetta, dei re di 
cartapesta (di Ouf I er roi de trente-six royaumes) e del
l ’accenno di danza. UEtoile arreda una immagine pre
costituita, non è suo compito esorcizzarla dal nulla. E’ 
quindi indispensabile ricostruire una versione accetta
bile di un certo manierismo teatrale, forse anche datare 
il tempo delle origini e l ’ambiente culturale dell’autore. 
I l  messaggio delYEtoile non è assoluto come quello di

Due scene dell’« Etoile » di Chabrier, regìa di 
Luigi Rognoni. Interpreti: Eliane Lubin, José 
Denisty, Jolanda Meneguzzer, Albert Voli, Re

nato Capecchi, Elvira Galassi.



Violetta Valéry. Esso è fiorito e ha avuto significato in 
una certa Parigi: occorre una restituzione dell’ambiente 
pressoché didascalica perché la parodia di Chabrier 
ritrovi la sua quotidianità.

E  stata l ’intuizione di Luigi Rognoni nel riproporre 
l ’opera. Ricostruire il tempo dell’operetta attraverso 
la visione originale e felice della pittura impressionista. 
Nell’immagine di Toulouse-Lautrec l ’universo dei guitti 
resiste al mutamento dei segni, e mai la ballerina di 
Degas puzzò di sudore. Non dubitiamo che l ’ambienta- 
zione originale de YEtoile sarà stata una abusata satira 
del Secondo Impero. Ma la restituzione filologica di 
una serata ai « Bouffes-Parisiens » non ci avrebbe r i
dato le immagini che Chabrier andava a cercarvi. Le 
immagini, il colore, la gioia che il musicista viveva nella 
sua Parigi. Questa musica conta per come è stata ascol
tata dell’altra musica, goduto un altro teatro. Ora at
traverso le scene e i figurini di François Ganeau, ab
biamo potuto leggere neìYEtoile con la deformazione 
prospettica di un movimento spirituale. Ganeau ha fat
to sfilare sul palcoscenico del « Massimo » le immagini 
di uno fra i massimi momenti culturali della ville lu
mière e della civiltà moderna. Se l ’oggetto musicale è 
frivolo, il modo di osservarlo lo rende illustre. La fra
gilità dell’operetta si eleva a esemplificazione di un 
clima culturale.
Soccorre poi la disponibilità del teatro musicale comico 
a cavar sugo dalle pietre. Spartiti sciapi al pianoforte 
(e l ’orchestrazione delYEtoile è almeno metà del capo
lavoro) diventano fonte di inesauribile simpatia in mano 
all’attore cantante. Se « l’incongruenza tra un concetto 
e gli oggetti che lo rappresentano è la fonte del comico » 
(Schopenhauer), ecco Ouf I er, roi de trente-six royaumes,

impersonato magistralmente da José Denisty sul più to
tale disimpegno sentimentale, abbassare la regalità al 
livello della facezia popolare. D ’altra parte la risata è 
sovente alleata della crudeltà. I l  mécanique plaqué sur 
le vivant del Bergson conta fra le torture sul piano so
ciale. E neìYEtoile vi è ancor di più: i couplets du pai 
narrano sul ritmo gioioso della ballata di spingere un 
palo fra le chiappe del tenero Lazuli: « d’un centimètre, 
ou dix ou vingt ». « C’est une question de dose », sog
giunge Ouf con effetto irresistibile.
Dell’eccellenza di José Denisty nella parte di Ouf si è 
detto. E ottimi anche gli altri interpreti importati da 
Parigi. I l loro stile ignora l ’affettazione sentimentale, 
quel linguaggio del cuore in mano che è la più funesta 
convenzione del teatro lirico italiano. Pedro Proenza è 
stato l ’ambasciatore Hérisson de Porc-Epic; Eliane Lu- 
bin e Albert Vo li (Laoula e Lazuli) hanno impersonato 
la coppia destinata alla felicità, ma in amore essa non 
può esser raggiunta che attraverso qualche deliziosa 
caduta nel tono patetico. Renato Capecchi (l’astrologo 
Sirocco) ha riassunto in italiano i tratti essenziali della 
vicenda e cantato ineccepibilmente il suo francese. Non 
altrettanto può dirsi di Jolanda Meneguzzer (Aloès), 
alla quale più che per la barbara pronunzia facciamo 
addebito di italianismi vocali. Adeguati i numerosi com
primari. I  pregi timbrici e cameristici della strumenta
zione hanno trovato in Piero Bellugi un interprete at
tento e sensibile; non sempre impeccabile l ’appiombo 
ritmico, insidia occulta dell’opera buffa. Interpolato da 
Luigi Rognoni, prima del couplet di congedo, una ri
presa dei ballabili della ouverture adattati ad un can
can. Forse qui l ’intento didascalico si è spinto oltre il 
lecito stilistico. Ma, nella coreografia di Ugo Dall’Ara, 
la danza del « Moulin-Rouge » è stata accolta festosa
mente dal pubblico.

Gioacchino Lanza Tornasi



L’ Altoparlante 
I l  Detenuto 
L’Altro 
Prima Guardia 
Seconda Guardia 
Terza Guardia

Una cella di prigione, bianca, rettangolare, 
pulita e impersonale come una stanza d’ospe
dale. In fondo, una porta di metallo con uno 
spioncino. All’angolo destro, accanto alla por
ta, un seggiolino pieghevole fissato al muro. 
Lungo il muro di sinistra, un letto fatto di

tubi nichelati. Sopra il letto, molto in alto, un 
altoparlante. Luce indiretta, uguale. L'alto
parlante trasmette una preghiera dal Rituale 
parvum continens sacramentorum administra- 
tionem infirmorum curam et benedictiones 
diversas ad sacerdotum curam animarum 
agentium usum commodiorem rex rituali ro
mano excerptas, editio quarta, Ratisbonae, 
MDCCCXCVIII, pp. 87-88, cap. Ordo com- 
mendationis animae : « Deus misericors, Deus 
clemens, Deus qui, secundum multitudinem 
miserationum tuarum, peccata poenitentium 
deles, et praeterìtorum crìminum culpas venia 
remissìonis evacuas: respice propitius super 
hunc famulum tuum, et remissionem omnium

peccatorum suorum, tota cordis confessione 
poscentem deprecatus exaudi. Renova in eo, 
piissime Pater, quidquid terrena fragilitate 
corruptum, vel quidquid diabolica fraude vio- 
latum est: et unitati corporis Ecclesiae mem- 
brum redemptionìs annecte ». Il testo, inciso 
su nastro magnetico, monotono, si sente an
cora prima dell’alzarsi del sipario e conti
nuerà, con la stessa intensità, senza interru
zione, fino alle prime battute. Dopo una breve 
pausa - un programma di salmi protestanti, 
ad libitum, ma che cominciano col celebre 
Ein’ feste Burg ist unser Gott: « Il nostro 
Dio è una forte muraglia /  Buono scudo e 
spada nella lotta /  Sempre ci aiuta / E ci
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A U T O B I O G R A F I A

P o ic h é  sembra che nessuno conosca Romulus Vulpe- 
scu meglio dello stesso Romulus Vulpescu, tocca a lui 
la corvée di scrivere qualche riga per presentare la sua 
merce: questo stravagante barbuto che ficca il naso un 
po’ dappertutto (e soprattutto in quel che non lo riguar
da) e che ha la faccia tosta di considerare il campo delle 
arti come una riserva di caccia dove scorrazza a tutto 
spiano, praticando quel tiro a segno (o gioco di società) 
che comunemente si chiama creazione.
Nato il 5 aprile 1933 in Romania, in una città di pro
vincia (Oradea - Transilvania), da una famiglia di pic
coli borghesi, dopo aver terminato gli studi presso i Ge
suiti a Bucarest, ottiene la laurea in filologia romanza 
all’Università di quella città. Per dieci lunghi anni è let
tore in una casa editrice, poi redattore in una rivista let
teraria, « Luceafàrul » (« Iperione ») e collaboratore a

diverse altre (come cronista letterario, teatrale, cinema
tografico). Negli ultimi due anni è segretario letterario 
di un teatro dove si dedica a un altro hobby, la regìa 
(delle commedie altrui). Finalmente si ritira dalla vita 
pubblica, per scrivere.
G li piace leggere, scrivere, fare dei film, disegnare -  cose 
che a molti non piace vedergli fare. Ma quello che gli 
piacerebbe di più sarebbe non far niente o soltanto quel
lo che gli va (e, a volte, sono canzoni a bocca chiusa con 
parole silenziose). G li piacciono i viaggi, ma gli piace 
molto di più restare a casa sua, tra i viaggi degli altri: 
i libri e le incisioni della sua biblioteca. È nemico di qual
siasi cambiamento (d’indirizzo o di donna): tutt’e due 
richiedono troppi sforzi e, poi, c’è fra di loro una strana 
rassomiglianza. Non gli piace il lavoro organizzato per 
giorni, per date, e perciò lavora accanitamente notti in
tere. G li piace immensamente essere lasciato in pace, 
cosa che però non fa con gli altri, ai quali rompe le sca
tole con le sue strambe burle e i suoi scherzi mordaci. 
Accetta ogni osservazione, anche malevola, pur che sia 
fondata (su ragioni che gli convengono). Ama i valori 
autentici, detesta quelli falsi e non fìnge mai di prenderli 
sul serio, anche se ci dovesse lasciare la pelle. Unica ec
cezione che ammette: la sua opera, ma è umano. Come 
tutti, ha le sue ossessioni letterarie: i cavalli, i clowns, 
la morte; o le sue manie: l ’accuratezza grammaticale, il 
Far West, il folclore e i preclassici, i libri gialli, il tempo, 
la libertà. Incapace di sopportare oltraggi, non potrebbe 
trattenere, per nulla al mondo, una risposta, anche se 
dovesse nuocergli.
In poche parole, è un tipo insopportabile che a stento 
riesce a sopportare se stesso, che ha tutti i difetti imma
ginabili, persino quello di farne buon uso, e che esulta 
quando riesce a far uscire dai gangheri gli imbecilli e i 
mascalzoni.
Quanto alla letteratura, considerando che scrivere è piut
tosto una vocazione e, di conseguenza, non un mestiere, 
è partigiano del multum e non dei multa. I l  suo fascino, 
in rumeno, consiste, si dice, nella precisione della lingua 
e nell’accuratezza dello stile. Sceglie le parole « da fero 
artigiano del Rinascimento ». Perciò, si può immaginare 
quanto sia facile la sua vita, e come il rosa sia il colore 
che la caratterizza.
Se si dovesse parlare dei suoi libri già scritti o pubbli
cati, si potrebbe osservare che li ha concepiti come un 
editore, obiettivo e distaccato, per quanto possibile, da 
un ideale e inaccessibile Romulus Vulpescu, autore de
funto e già da molto tempo dimenticato. Tutto quello 
che è di troppo nelle sue raccolte di poesie, di prosa o 
di teatro -  raccolte già superate nel tempo, a cui la tri
stezza solenne e affaticante delle retrospettive mette del
le macchie d’ombra - ,  tutto questo guazzabuglio si deve 
dunque completamente a questo editore mancato, col
pevole di egolatria, che gli amici chiamano « il Barbu
to », i suoi rari lettori « lo Scomodo » e il suo unico am
miratore (che è -  scusate se è poco -  egli stesso),

Romulus Vulpescu



preserva dai mali /  Il vecchio diavolo dan
nato /  Ci spinge verso il peccato /  È un ne
mico forte /  Forte e astuto /  Sulla terra non 
c’è nessuno come lui /  Non abbiamo forze 
per resistergli /  Lotta contro di noi! /  Insieme 
a noi, l’uomo onesto /  Il ministro di Dio ci 
aiuta / Il bravo difensore /  C’è Gesù Cristo: 
/  È il Signore Savaot /  Il Signore del tutto / 
Vincitore di ogni lotta ».
L’Altoparlante. « Deus misericors, Deus cle- 
mens... ».
I l  Detenuto (fumando sdraiato sul letto, 
bruscamente). Vai al diavolo! 
L’Altoparlante. «... qui, secundum multitu- 
dinem miserationum tuarum... ».
I l  Detenuto. Schifosi! Porci! 
L’Altoparlante. «... poenitentium deles, et 
praeteritorum criminum culpas... ». (Entra 
l’Altro. Indossa un vestito da carcerato e si 
siede sullo sgabello all’angolo sinistro, vicino 
alla porta. Il detenuto, girato di spalle, non
10 vede. Dallo spioncino aperto, appare il viso 
di una guardia, che guarda nella cella. La 
testa sparisce. Durante l’intera commedia, una 
guardia guarderà nella cella ogni minuto). 
L’A ltro (coprendo con la voce, per quanto 
debole, il suono dell’altoparlante, gli offre 
una bottiglietta di liquore). Ne volete un 
sorso?
11 Detenuto. Che cosa?
L’Altro. Un sorso!
I l  Detenuto (si mette a sedere e si gira verso 
di lui). Bravo! È venuto anche il prete, in 
carne ed ossa!
L’Altro. Non sono prete!
I l  Detenuto (mostrando l’altoparlante che 
continua la preghiera). Chiudigli il becco, al
meno! O forse è tua la bocca?
L’Altro. Non sono il prete, sono un com
pagno.
I l  Detenuto. Siete furbi, voi! Ti sei conciato 
in questo modo per non farti riconoscere! 
Inutile, vecchio mio, puzzi di messa lontano 
un miglio. Non vi basta avermi fatto diventar 
matto per due giorni con prediche in latino, 
con salmi, ora vieni a confessarmi di persona. 
Ho capito, devo andarmene. Lascia perdere, 
piantala con i santi esempi e con la salvezza 
dell’anima, tanto non ci credo! Chiama il no
stro veterinario e il direttore e facciamola fi
nita. E non mi offrire più l’acquavite, tanto 
non bevo. La vomiterei. Il mio stomaco non 
la regge più.
L’Altro. Ascoltami, vecchio mio, non sono 
di casa, io. Cioè, non sono il prete. 
L’altoparlante. « ... et unitati corporis Ec- 
clesiae membrum redemptionis annècte ».
I l  Detenuto. Fila, o ti spacco il muso! Se 
c’è pure il salmo, non ci resisto più!
L’Altro. Diamite! Ascolta, vecchio mio! Ti 
dico che non sono un prete! Credimi, non ho 
nessun interesse a raccontarti frottole! L’in
teresse è tutto tuo. Io sono qui per il tuo 
bene!
I l  Detenuto (ironico). Davvero? Forse sarai 
il boia in persona, travestito per risparmiarmi 
le emozioni!
L’Altro (offeso). Boia! Io, boia! Questa è 
bella. Voglio il tuo bene, e mi parli così! 
L’altoparlante. Iddio è un forte muro...
I l  Detenuto. Cosa ti dicevo?
L’Altro. Cosa mi dicevi?
I l  Detenuto. Non fare l’idiota! Cosa vuoi 
nella mia cella? Sei venuto a far visita a un 
morto?

L’Altro. Sì, per insegnarti a superare questo 
momento senza dolore.
I l  Detenuto. Ah! Allora sei il medico. Ho 
sentito dire che mandavano il medico per 
farti delle punture o per ubriacarti perché tu 
non ti accorga di niente. Già, forse non è de
coroso guastare la cerimonia gridando e di
vincolandosi. Perché si grida e ci si divincola. 
È così, non è vero, mediconzolo? Si fa trop
po scandalo. A chi piace morire? Ti piace
rebbe morire, a te? Quanto vorrei vederti col 
laccio al collo, tremante di paura!
L’Altro. Per essere sincero, non dev’essere 
piacevole! No, non è affatto piacevole, ma 
passa.
I l  Detenuto. Passa, certo, ma come? Do
vresti vergognarti. Sei medico o macellaio? 
Come puoi parlare in questo modo?
L’A ltro (un po’ innervosito). Ma insomma, 
basta, amico! Non sai dire altro: medico, 
medico, medico... O prete! Se ti dico che non
10 sono, non lo sono! Accidenti! Guardami 
bene: ho l’aria di un medico o di un prete?
11 Detenuto. Veramente, no! No, di certo! 
Ma da questi banditi della direzione del pe
nitenziario ci si può aspettare di tutto! In 
fondo, ti credo. Chi sarebbe tanto matto da 
venir qui, in prigione, prete o medico, per 
uno stipendio di fame? Nessuno ti conosce, 
niente soldi, niente gratitudine. Perché la 
maggior parte muoiono, e i morti non dicono 
grazie per le cure ricevute o per le consola
zioni spirituali.
L’Altro. Se mi ascoltassi un momento...
I l  Detenuto. Per farmi ubriacare d’acqua 
fredda, per farmi scoppiare la testa! Non ca
pisci che nemmeno l’alcool mi fa più effetto? 
Vattene, lasciami in pace! Non ho bisogno 
né di aiuto né di consolazione!
L’Altro. Accidenti! Guardami bene e ren
diti conto di quello che stai dicendo. Sai che 
sei buffo? Prete, boia, medico. Perché non 
Primo Procuratore o principe del foro? Chi 
credi di essere? Un maestro del crimine? Un 
padreterno di scassi e assassinii? Canaglia! 
Hai fatto fuori due guardie e hai arraffato 
qualche centinaio di biglietti da mille, e per 
così poco vorresti che le grandi personalità 
della magistratura si spostassero per venirti a 
consolare negli ultimi istanti!
I l  Detenuto. Vattene, amico! Tanto io non 
ho nulla da perdere. Ti mollo un cazzotto e 
ti spedisco all’altro mondo.
L’A ltro (sorridendo). Mi vedi magrolino e 
credi che ti lascerei fare. Su, via, dài! Rom
pimi la testa, strozzami!
I l  Detenuto. Stai calmo! Se appena mi al
zassi dal letto, verrebbero le guardie a difen
derti. Stanno spiando di là. Non vedi che 
guardano ogni minuto dallo sportello? 
L’Altro. Nessuno sa che sono qui.
I l  Detenuto, Parola d’onore, mi stai pren
dendo in giro? Cosa vuoi? Farmi perdere la 
testa a tutti i costi? Prete no, medico no, boia 
no, il diavolo sa che cosa potresti essere e 
non sei, e per di più sei penetrato clandesti
namente nella cella di un condannato a 
morte.
L’Altro. Clandestinamente, sì, press’a poco. 
I l  Detenuto. Cioè, hai unto le ruote alle 
guardie. La direzione non lo sa. Devi essere 
un giornalista. Ecco, ora capisco. Giornali
sta. Certo. Solo la vostra razza ficca il naso 
dappertutto. Soltanto a voi vengono in mente 
certe idee strambe, di travestirvi in tutti i 
modi. Vi spacciate per commessi viaggiatori, 
per ispettori, o per fanali, o per angeli, o il 
diavolo che vi porti! Non dico più neanche

una parola! Fila, da me non saprai nulla! Mi 
hanno fatto impazzire durante tutto il proces
so: perché, come, quando e dove ho messo 
i soldi e che cosa ho sentito quando ho spa
rato? Lasciami stare, tanto è inutile. Esci, re
sta, bevi, fuma, affar tuo! Me ne frego. (Gli 
gira le spalle).
L’Altro. Non sono nemmeno giornalista.
I l  Detenuto. Naturale, come se me lo ve
nissi a dire, dopo che ti ho colto nel sacco! 
Come potresti essere giornalista! Non sai 
nemmeno cosa vuol dire!
L’Altro. Ma sì che lo so. Hanno rotto le 
scatole anche a me e ho perfino buttato la 
macchina in testa a uno di loro.
I l  Detenuto. Che macchina?
L’Altro. Fotografica.
I l  Detenuto. Perché ti corrono dietro? Sei 
un divo? Un giocatore di rugby? Un attore? 
Ecco, attore. E sei venuto a spiarmi, a vede
re come mi comporto, per poi fare lo stesso 
a teatro o al cinema. Ti sarai detto : « Com
pro le guardie, mi fanno entrare nella cella 
del tizio, gli parlo, lo osservo e combino una 
parte da lasciar tutti a bocca aperta! ». Ecco! 
Mi hai studiato, ora vattene e lasciami in 
pace!
L’Altro. Non hai indovinato. Non sono un 
attore.
I l  Detenuto (esasperato). Insomma, puoi 
essere quello che vuoi! Non capisci, amico, 
non capisci che non ne posso più? Devo trat
tenermi per non urlare. Di paura. Ho tanta 
paura, vecchio mio, che quasi me la faccio 
sotto! Sono un poveraccio, io. Non ho mai 
ucciso nessuno in vita mia. Sono un ladro, 
non un assassino. Che colpa ne ho io se quei 
due...
L’Altro. Certo. Non è colpa tua. Però, se 
avessi avuto un po’ più di pratica, a quest’ora 
sarebbero sani e salvi, e tu pure. Se ti ac
chiappavano per furto con scasso, facevi qual
che anno di prigione ma, in fin dei conti, te 
la saresti cavata.
I l  Detenuto. Chi lo sa... Forse sarei morto 
a furia di legnate o per via del regime della 
galera.
L’Altro. Forse.
I l  Detenuto. Ad ogni modo, ti prego, non 
ne posso più. Vattene e lasciami coi miei pen
sieri e con la paura! La dimentico un po’ 
quando penso a quello che avrei potuto fare 
col denaro, se fossi scappato. È l’unico pia
cere che mi sia rimasto. Parola d’onore. Mi 
diverte averli menati per il naso. La banca, 
l’assicurazione, gli avvocati e la gente, tutti 
muoiono di rabbia per non essere riusciti a 
cavarmi nemmeno una parola. L’ho nascosto 
bene e nessuno lo troverà mai, neanche per 
caso. Il nascondiglio più ingegnoso del mon
do. Almeno mi rimane questo: non vedranno 
il becco di un quattrino! Così mi ripagano 
la fifa.
L’Altro. Proprio per questo sono venuto io. 
Te l’ho detto.
I l  Detenuto (stanco). Inutile, amico! Da sei 
mesi le hanno provate tutte: bastonate, per
suasione, donne, belle parole, promesse, e 
questo, e quello. Noe poi no! Mi hanno man
dato Nelly. Quelli dell’assicurazione le hanno 
promesso il venticinque per cento del mallop
po se riusciva a farmi cantare. Con tutte le 
carte in regola. Mi ha detto che io dovevo 
pensare a lei, che lei mi ha voluto bene, che 
ha vissuto con me per nove anni, che così non 
avrà più pensieri, che si ricorderà di me per 
tutta la vita. Sai quanto me ne fregavo, io!



Ti sei disturbato inutilmente, credimi! Ne so
no venuti altri più importanti di te -  non 
t’arrabbiare se te lo dico in faccia -  e non ci 
sono riusciti.
L’Altro. Non m’interessano i tuoi quattrini, 
vecchio mio. Cosa ne farei? Sono venuto per 
aiutarti.
I l  Detenuto. Ricominci? Tempo perso. Aiu
tarmi? Aiutarmi ad evadere, no? E poi divi
dere il malloppo?
L’Altro. Ti ho detto che non ho bisogno di 
soldi.
I l  Detenuto. Allora, per carità cristiana. 
Sei battista? Oppure sei uno dei « Cittadini 
umani »? Quelli lì mi hanno perfino man
dato un opuscolo con temi di conversazione 
su argomenti allegri. Hanno tutte le spe
cialità.
L’Altro. Chiamala pietà, se vuoi. Sono qui 
per cameratismo. Perché siamo e rimarremo 
compagni.
I l  Detenuto. Compagni, forse sì. Lo sai 
meglio di me. Ma è un po’ difficile restare 
compagni. Solo per qualche ora. Oppure vuoi 
morire con me, perché la morte mi sembri 
meno difficile? Buffone! Povero pagliaccio! 
Vattene, o ti rompo le ossa! Prima che arri
vino quelli che ascoltano dall’altra parte avrò 
il tempo di fracassarti le costole da fartene 
ricordare fino alla morte! Che mondo matto, 
Signore! Da strapparsi i capelli!
L’Altro. Stai calmo un attimo e ascoltami. 
Fino a un quarto d’ora fa volevi a tutti i 
costi mettermi alla porta e ora stai facendo 
conversazione, non vedi?
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teatrali e altre prose. Qui, nella 
foto, Vulpescu a Villa Borghese 
con la moglie Ileana, che ha tra
dotto il « Diario » di Samuel 
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atti unici.

I l  Detenuto. Ho fatto male a non averti 
dato un calcio dove te lo meritavi!
L’Altro. Ascolta, ragazzo, e apri bene gli 
orecchi! Non posso morire con te perché son 
morto da molto tempo. Morto e sepolto da 
vent’anni almeno.
I l  Detenuto. Davvero! E perché non stai 
nella tua fossa a marcire in pace? Perché vai 
in giro a rompere le scatole alla gente?
L’Altro. Vorrei proprio spiegartelo. Ma non 
me ne dài il tempo.
I l  Detenuto. Buffone! Sei un pagliaccio ave
vo ragione io! Oppure uno di quei tipi com
plessati. Stai girando per le prigioni e ti di
verti a parlare a vanvera come i matti con 
i poveri condannati a morte. Vergogna!
L’Altro. Non hai indovinato.
I l  Detenuto. E invece sì, forse. Siccome 
questi schifosi di penitenziari si sono rimo
dernati, hanno pensato di mandare nelle celle 
dei buffoni a far conversazione con l’uomo e 
fargli dimenticare quello che lo aspetta. Farlo 
ridere, morire dal ridere se possibile, così che 
non si accorga quando muore davvero. 
L’Altro. Ma neanche per sogno!
I l  Detenuto. Non vedi? L’altoparlante tra
smette preghiere, canti religiosi, conferenze. 
Li hanno registrati per non faticare ogni vol
ta. Senza contare i vantaggi. Non puoi spu
tare in faccia al prete, non puoi prenderlo a 
schiaffi, non puoi interromperlo, e quello ri
pete sempre le stesse cose. E poi l’altoparlan
te non ti guarda in faccia e non sa nulla della 
tua fifa e della tua emozione quando rac
conta tante buffonate sulla vita dell’al di là.



Questi qua credono di toglierti la paura da 
lontano. Non ne posso più, amico! Mi fanno 
impazzire! Dici che vuoi aiutarmi. Digli di 
farla finita con questa pagliacciata!
L’Altro. Questo non posso farlo. Io non li 
conosco, loro non mi conoscono, cioè non 
si ricorderanno di me e non crederanno che 
sia proprio io.
I l  Detenuto. Come, non li conosci? Come, 
non ti conoscono? Allora come mai ti hanno 
lasciato entrare?
L’Altro. Non gli ho mica chiesto il permes
so. Non sanno che sono qui.
I l  Detenuto. Sul serio? La guardia sente una 
voce sconosciuta nella cella e se ne frega? 
Non apre per vedere chi è entrato da me e 
da dove? Non apre perché tu sei uno di loro.
L’Altro. Non mi sente. Nessuno può sen
tirmi. Solo tu, vecchio mio, solo tu mi senti.
I l  Detenuto. E non sente nemmeno la mia 
voce? Non entra per vedere che cosa mi 
succede? Se non sono diventato scemo dalla 
paura? Per chiamare il medico? O il diret
tore?
L’Altro. Non sente neppure te.
I l  Detenuto. Per via dell’altoparlante? 
L’Altro. No. Non ti può sentire. Tutto quel
lo che abbiamo detto l’ho sentito solo io.
I l  Detenuto. Piantala con queste idiozie!
L’Altro. Se non mi credi puoi gridare, forte 
quanto vuoi. Vedrai se si muove.
I l  Detenuto (urlando). Aiuto! Aiuto! Al fuo
co! Aiuto! Ora vedrai che gazzarra! 
L’Altro. Come vedi, nulla.
I l  Detenuto. Forse è in fondo al corridoio.
L’Altro. No. Non gli è permesso muoversi 
dalla tua porta. Eccolo che guarda nella cella. 
Conforme al regolamento. Una volta al mi
nuto. Strilla ora!
I l  Detenuto (ghignando). Va bene. Aiuto! 
Aiuto! Mi ammazzano! (Ride) Ora mi am
mazzerà prima. (La faccia della guardia è 
impassibile. Sparisce).
L’Altro. Hai visto?
I l  Detenuto (resiste ancora). Sa che nessu
no mi può ammazzare. Sa che posso morire 
soltanto quando vogliono loro. All’ora pre
vista, e ucciso legalmente, dal loro uomo. 
Sa anche che non posso suicidarmi. Forse 
avrà ricevuto ordine di non disturbare gli 
squilibrati della sezione zero. « Lasciateli ur
lare, nessuno li sente, è la loro unica conso
lazione. A che gli serve urlare? ».
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L’Altro. E sia. Ecco, ora viene di nuovo.
10 sono sempre rimasto in quest’angolo e non 
ha potuto vedermi. Mi metterò di fronte alla 
porta e griderò anch’io. (Dallo sportellino 
appare il viso della guardia. L’Altro si alza, 
si mette davanti alla porta e grida) Porco! 
Porco! Guardami, guardami, testa di scia
callo, lurido bastardo! Dài l’allarme! Nella 
cella della morte c’è uno sconosciuto! (La 
guardia guarda impassibile, poi se ne va).
11 Detenuto (sconcertato). Non ci capisco 
più nulla. Non è possibile che non ti abbia 
visto! Non ha battuto ciglio. Sembrava che 
guardasse attraverso di te, come se fossi di 
vetro.
L’Altro. Per lui sono di vetro.
I l  Detenuto. E per me no?
L’Altro. Sì e no. Per te esisto perché voglio 
esistere. Ho voce e carne. Puoi toccarmi, per 
convincerti. Lui però non mi vede, non mi 
sente.
I l  Detenuto. Come mai?
L’Altro. È troppo complicato da spiegare. 
È in relazione al corpo astrale.
I l  Detenuto. A che?
L’Altro. Vedi? Non sai nemmeno che cos’è 
il « corpo astrale ». Fra poco lo saprai. Avrai 
anche tu la coscienza del tuo corpo astrale. 
I l  Detenuto. Ma insomma, amico, che mi 
racconti?
L’Altro. Se mi lasciassi spiegare, capiresti 
perché sono venuto da te. (Con una certa so
lennità) Sono incaricato dall’Associazione dei 
detenuti defunti di alleviare i tuoi ultimi istan
ti, di spiegarti il meccanismo della morte e, 
in questo modo, farti andar via la paura.
I l  Detenuto (sbalordito). Brutto scherzo, 
vecchio mio!
L’Altro. Non è uno scherzo. Nell’al di là... 
I l  Detenuto. Dove?
L’Altro. Non interrompermi. Nell’al di là, 
dove sarai tra poco, alcuni nostri colleghi, 
uomini di cuore e di iniziativa, hanno pen
sato di creare un’organizzazione di persone 
decedute di morte violenta in seguito alle 
applicazioni della legge. Quest’associazione di 
ex condannati a morte per i delitti commessi 
-  delinquenti uccisi, attraverso i tempi, dalla 
mano del boia, o scorticati vivi, annegati, bru
ciati, avvelenati, decapitati, impiccati, folgo
rati e così via -  tutti questi, dico, hanno pen
sato di associarsi in una vasta congregazione



internazionale. Mandare nelle prigioni emis
sari come me fa parte del programma del
l’associazione.
I l  Detenuto. Perché?
L’Altro. Te l’ho detto: per far sparire la 
paura del condannato, spiegandogli il mecca
nismo dell’esecuzione e dicendogli la verità 
vera, dalla fonte più sicura. Sarai impiccato. 
Lo sono stato anch’io. E in questa stessa pri
gione, dove la tradizione non è cambiata. 
Forse non mi riconosci, sei troppo giovane e 
queste cose si dimenticano in fretta. A me 
hanno messo il laccio al collo ventitré anni 
fa, per aggressione a mano armata e omici
dio, quando ho svaligiato la Banca di inve
stimenti agrari. Ci sono stati quattro morti. 
Un cassiere, una guardia, un poliziotto e un 
passante, perché scappando ho gettato delle 
granate per la strada. Insomma, ti raccon
terò i particolari dopo; ne avremo tutto il 
tempo.
I l  Detenuto. Ma sei pazzo! Mi fai morire 
di paura! Non avvicinarti!
L’Altro. Non aver paura, non ti faccio nien
te. Lo so che non ci credi, ma è la verità. Vo
glio soltanto il tuo bene.
I l  Detenuto. Come posso credere che tu sia 
morto, se ti vedo vivo, se parli?
L’Altro. Ti ho già detto del corpo astrale, 
una specie di guaina invisibile che ti fodera 
di dentro e ti avvolge anche di fuori, una spe
cie di rivestimento immateriale. Te lo spie
gherà meglio il professore, un tipo intelli
gente che ha sgozzato la sua amante, e per
ciò gli hanno tagliato la testa. È una testa 
di grande valore e si è occupato di quest’af
fare fin da quando era in vita. Abbi un po’ 
di pazienza, e saprai tutti i particolari. L’ha 
spiegato anche a me, ma io non sono capace 
di ficcare in testa agli altri questa storia, per
ché mi imbroglio con le parole.
I l  Detenuto. Anch’io girerò così per il mon
do? Con questi vestiti?
L’Altro. Dipende. Dopo un periodo di no
viziato, manderanno anche te in questa pri
gione o in un’altra dove ci sono gli stessi 
metodi, per far capire agli altri come fun
ziona la faccenda dell’impiccagione.
I l  Detenuto. Non è possibile.
L’Altro. Ma sì. La commissione ti darà i 
vestiti che riterrà adatti. A me hanno dato 
il vestito da carcerato, perché hanno pen
sato che se tu avessi visto un detenuto non 
l’avresti subito buttato fuori, come un prete 
o un medico. Vedi che hanno avuto ragione? 
Sarei anche potuto venire vestito da guar
diano, se era il caso. Da qualcuno ci sono 
andato, vestito così.
I l  Detenuto. Sai che sei buffo? Davvero, 
buffissimo. Ora piantala. Ad ogni modo ti 
ringrazio, mi hai fatto divertire un po’. Non 
so quello che vuoi, aliar tuo, ma ho quasi 
dimenticato quel che mi aspetta.
L’Altro. Non l’hai dimenticato. Te ne ricor
derai fra poco. E se non ti dico esattamente 
quello che ti aspetta, nel minuto che precede 
quell’attimo, in cui capirai, ti si riempirà la 
strozza di paura. E morirai, stecchito, e sof
frirai.
I l  Detenuto. E, quanto durerà? Qualche 
secondo, un minuto. Mi ha fatto più male 
dal dentista ed è durato di più.
L’Altro. Se non sai di che si tratta, ti irri
gidisci, ti aggrappi alla vita. L’agonia è più 
lunga e possono passare molti minuti finché 
muori davvero. Anche dieci, o venti.

I l  Detenuto {inquieto). Credi?
L’Altro. Sì, certo. Me lo hanno raccontato 
impiccati celebri, personaggi storici. Non ave
vano nessuna ragione di mentirmi.
I l  Detenuto. Va bene, ma la morte è sem
pre .la morte, non puoi risparmiarmela. E 
nemmeno la paura. La paura appartiene alla 
morte.
L’Altro. No, la paura appartiene al condan
nato. Si ha paura perché non si sa « come » 
e soprattutto « che cosa » ci aspetta nell’al 
di là. O se esiste un al di là. L’ignoto, credi 
a me, è questa la causa.
I l  Detenuto. No, io ho paura per tutt’altro 
motivo. Non della morte. Della vita che sto 
perdendo. Mi spaventa la perdita della vita. 
Cioè del mondo, dell’aria, della gente, delle 
strade, del cielo, di tutto. Spariscono. Se spa
risco io, tutto questo non esiste più. Né per 
me, né per gli altri che ho conosciuto. Spari
scono anche loro. Tutti muoiono. Quando fi
nirò io, amico, finirà tutta la vita. La fine del 
mondo, questo mi spaventa, di questo ho 
paura!
L’Altro. Appunto. Non c’è di che spaventar
si. La morte non interrompe niente. Trasfor
ma. È un passaggio. Varchi una soglia e hai 
la vita davanti a te. In un altro modo. Vedrai 
come. È la soglia che è difficile. Se non co
nosci il trucco, invecchi di colpo.

I l  Detenuto. Storie. Non c’è nessuna soglia. 
È un sudicio buco in cui si cade senza fer
marsi. Nell’al di là non c’è niente.
L’Altro. Come fai a saperlo? Io sono la mi
glior prova che c’è qualcosa nell’al di là, che 
questo al di là esiste. L’al di là è una cosa 
diversa da qui, d’accordo. Vedrai me, degli 
altri, dei tizi, della gente come qui. La gente 
di qui, quelli che hanno varcato la soglia.
I l  Detenuto. Ci sono anche donne? 
L’Altro. Certo.
I l  Detenuto. E... è permesso di... Perché sai, 
da sei mesi...
L’Altro. È permesso. Un po’ diversamente da 
qui, ma lo vedrai da te come succede. Cre
dimi, non ho nessuna ragione di raccontarti 
frottole. Si fa in fretta. Ti chiameranno dal 
direttore. Come sai, ti metteranno le manette 
e il cappuccio. Il regolamento. Due guardie ti 
prendono per il braccio. Ti accompagnano per 
i corridoi verso il suo ufficio.
I l  Detenuto. Lo so, ci sono stato.
L’Altro. Esatto. C’è una sola differenza: sta
volta, dopo essere arrivati in fondo al corri
doio e aver voltato a destra, come di solito, 
camminate di meno -  non te ne accorgi per
ché non vedi nulla -  e prendi la strada senza 
uscita. È un passaggio lungo e stretto, nel 
quale camnainerai da solo. Ed è finita.
I l  Detenuto. Come finita? E la corda?
L’Altro. Sai, nella cella, mentre uno ti chiu
de le manette, l’altro, da dietro, ti mette sulla 
testa il cappuccio. Sul cappuccio, è infilato il 
laccio della corda. Non lo senti.
I l  Detenuto {interessato). Bene, ma... 
L’Altro. Lo so. Come lo attaccano? Quando 
arrivate al bivio, il boia, che cammina die
tro di te e tiene in mano il capo della corda, 
la attacca con un uncino a una sbarra di ac
ciaio, solida, fissata al soffitto del corridoio 
di esecuzione. La corda scivola insieme a 
te, e...
I l  Detenuto. E...
L’Altro. La corda è lunga. Quando non hai 
più terra sotto i piedi, fai una caduta di dodici 
metri. Quando la corda si tende ti rompi il 
collo e muori all’istante. Nel medesimo atti
mo, senza transizione, solo con la breve sen
sazione della caduta nel vuoto, sei già nell’al 
di là. Cioè da noi. Mi ritrovi e sarà tutto a 
posto. Da quando lasci la cella fino a che ci 
rivediamo, passa circa un minuto. Buona for
tuna! Ti aspetto qui. O, se preferisci, vengo 
con te.
I l  Detenuto. No, no... perché? {Con un riso 
forzato) Preferisco ritrovarti qui.
L’Altro. Come vuoi. Sono venuti a chiamarti 
per andare dal direttore. {Si apre la porta del
la cella).
Prima Guardia. Il 111 dal direttore. {Entra la 
seconda Guardia. Si china e gli mette le ca
tene ai piedi. Poi le manette ai polsi. Tutto 
avviene con indifferenza. La prima Guardia, 
rimasta indietro, gli infila rapidamente un 
cappuccio nero, col laccio. La corda è tenuta 
da una persona che sta nel corridoio, ma 
che non si vede).
Seconda Guardia. Vieni, amico! {{Le due 
guardie lo prendono per il braccio ed escono 
con lui).
I l  Detenuto. Arrivederci.
L’Altro. Arrivederci. {Rimasto solo, sospira 
e beve un sorso dalla bottiglietta) Uffa! (Ap
pare la terza Guardia che spegne il magne-
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tofono, mette ordine nella cella e, dopo un 
po’, si rivolge all’Altro).
Terza Guardia. Avete finito con lui, signo
re? Ma quanto è durato, quanto è durato... 
L’Altro. Che volete? Un uomo anche lui, co
me tutti gli altri. Ad ogni modo la paura gli 
è passata. Avete visto? Non si divincolano 
più: intuiscono, già intuiscono come i polli 
e il bestiame prima di essere sgozzati. È inu
tile tutto questo rimodernamento, col cap
puccio, col passaggio stretto, col « ti chiama 
il signor direttore ». È come se il diavolo lo 
sapesse, e glielo dicesse all’orecchio che li 
porti alla morte e non dal direttore. Non ave
te visto quello del mese scorso? Pareva inde
moniato. « Perché mi chiama il direttore? Ci 
sono già stato due volte. Cosa vuole? Che 
venga lui qui. Non esco dalla cella! ». L’han
no trascinato a forza, e sapeva benissimo 
dove lo portavano. È stata buona l’idea del 
capo. Ho fatto pratica col primo, ora sarà 
sempre più facile. (Si sente un gong).
Terza Guardia. È finita. Gli hanno rotto il 
collo. Non gli avete parlato del gong...
L’Altro. Me ne sono dimenticato...

Terza Guardia. Vado a vedere. Voi non 
venite?
L’Altro. Ma sì. (La terza Guardia si sposta 
dalla porta. L’Altro beve ancora un sorso 
dalla bottiglietta, poi vuol uscire. Sulla so
glia appare il Detenuto).
I l  Detenuto. Grazie, grazie mille, vecchio 
mio! Avevi ragione. Come una puntura al 
dito. È formidabile questa nostra associazio
ne, amico!
L’A ltro (si lascia cadere sul letto, con voce 
spenta). Che scherzo è questo? Chi sei?
I l  Detenuto. Insomma, insomma, furbac
chione, non ci casco più! Fai finta di non co
noscermi? Mi prendi in giro per non averti 
creduto. Devi ammettere che non è stato fa
cile, soprattutto in una situazione come la 
mia! Ti ho dato abbastanza grattacapi. Scu
sami! Beviamo un sorso. Mi sembra che avevi 
una bottiglia.
L’A ltro (livido). Non ti avvicinare. Faccio 
chiamare le guardie!
I l  Detenuto. Fai come a casa tua! Nessuno

ti sente, nessuno ti vede. Su, scherzi a parte, 
dimmi che si fa ora.
L’Altro. Non ti hanno impiccato? Dov’è il 
cappuccio? Non hai più le manette... Non ti 
avvicinare!
I l  Detenuto. Non le ho. Sono rimaste col 
cadavere. Sono rimasto lì, a guardare come 
mi hanno slegato e come sono venute le guar
die, il direttore, il medico, tutta la cricca, per 
vedermi. Hanno constatato la mia morte. Vie
ni a vedere, sono ancora là. Tanto per ridere 
un po’. È straordinario esser morto per gli 
altri e divertirti a essere vivo!
L’Altro. Non mi toccare! (Si alza, esita, cor
re verso la porta urlando) È vivo! Signor di
rettore, dottore, aiuto! (La voce si spegne).
I l  Detenuto. Che diavolo avrà? Era terro
rizzato. Che mi venga un colpo se ci capisco. 
Che mi venga... per modo di dire... (Ride). 
Tornerà. Non mi lascerà mica qui. Ed ora 
che cosa faccio? (Si siede sul letto).

Romulus Vulpescu
Traduzione di Paola Angioletti

L a  b a n d a  d e l  d i t t a t o r e

1 Dittatore non piaceva la musica. Ma la sopportava
-  soltanto le marce -  perché era inserita nella parte 
culturale del suo programma governativo. I  musicisti
-  quelli professionisti, naturalmente -  erano stati divisi 
in due grandi categorie: i purosangue e gli altri. Aveva 
radiato « gli altri » dai ruoli. Anche i purosangue erano 
stati divisi in due categorie: i fabbricanti di marce e gli 
altri. « G li altri », li ignorava. I  creatori di marce, li 
aveva decorati. Per loro aveva fatto edificare palazzi, 
erigere statue equestri. Ag li interpreti di marce, aveva 
conferito medaglie. Gli aveva dedicato piazze, viali. 
Quando non ebbe più chi immortalare con statue né 
posti dove appiccicar medaglie, appiccicò in coda al 
loro nome quello di alcuni compositori celebri, presi 
dalle enciclopedie. A i più anziani o ai più zelanti, due 
volte coronati dal successo, aggiunse alla coda una nuo
va coda. Da un po’ di tempo, notò che non sapeva più 
che cosa dargli, o appiccicargli. Soccombevano tutti sotto 
il peso di tanti onori. La generazione dei « fabbricanti 
di marce » diminuiva, consumandosi da sola. E decise 
di alimentarla -  in principio, alla peggio, quantitativa
mente — con « gli altri ». Con i purosangue, natural
mente. Alcuni si sono sottomessi, e col tempo sono en
trati nella banda. A ltr i si sono rifiutati, e lui li ha tra
sformati in tamburini. Ne è rimasto uno solo. I l  Pia
nista. Con lui aveva da regolare un altro conto. I l  D it
tatore si considerava un musicologo e, pur di avere un 
avversario, lo conservava tra le mura del paese. Paese

forzato. Ma non gli permetteva di suonare. E poiché 
non suonava, il pubblico non andava ai concerti. I l 
Dittatore diceva agli amici intimi: « A l popolo non 
piace questa musica. Soltanto le marce. La musica è 
un’arte raffinata. D i quelle che rispettano la cadenza ». 
Lo teneva rinchiuso in una bella casa, senza pianoforte. 
Aveva confiscato i suoi spartiti e il suo grammofono. 
G li aveva lasciato i dischi e una radio collegata con la 
stazione governativa che trasmetteva soltanto marce. 
M ilitari. Una volta il Pianista aveva suonato sulla mac
china da scrivere. Gliel’avevano tolta perché le raffiche 
della tastiera irritavano il guardiano della porta. I l  Pia
nista invecchiava e diventava nevrastenico a furia di 
cercare tastiere sui mobili. E a trovarle. I l  Dittatore 
pensò che se fosse riuscito ad attirare il solista nella sua 
banda personale avrebbe segnato una grande vittoria 
nella sua lista di decorati.
E cercò di allettarlo con gomma americana ed elicot
teri. I l  Pianista preferiva diventare tamburino. I l  Ditta
tore cominciò a pensarci sopra. « Non devo più rom
permi la testa con questi tamburini. D i tamburi ne ho 
fino a diventar sordo. Nel suo caso c’è bisogno di uno 
choc psicologico: gli permetterò di suonare. “  Quello ” 
che vuole, “  come ”  vuole e “  finché ”  vuole. Un recital 
straordinario! ». E andò di persona a casa del Pianista. 
I l  Pianista credette che fosse venuto a confiscargli le 
mani, ma quando capì che il Dittatore gli avrebbe reso 
la tastiera, pianse e cominciarono a tremargli le mani.



I l  Dittatore mise a sua disposizione l ’immensa sala da 
concerti della capitale (con duemila posti) e lo invitò 
a provare sul piano della sala, a suo piacimento. Dopo 
un certo tempo, emozionato come al suo primo esame 
di conservatorio, il Pianista dichiarò che era pronto. 
Per un rimasuglio di terrore, comunicò il suo program
ma al Dittatore. Col cuore stretto. I l  Dittatore l ’approvò 
senza obiezioni. I l  Pianista cominciò a credere che le 
cose stessero per cambiare o perfino che fossero già 
cambiate. Era troppo vecchio e troppo felice, per far 
caso ai particolari. La sera del concerto, l ’appartamen
to a ruote pneumatiche del Dittatore venne a pren
derlo a casa e lo depose all’ingresso degli artisti. Sapeva 
che il Dittatore era puntuale. A ll’ora fissata, tutto stor
dito, entrò in scena, guardando dritto davanti a sé, rosso, 
sudando di rinnovato terrore, di fronte al pubblico che 
intravedeva dall’angolo dell’occhio sinistro. Camminan
do, accennò un goffo inchino. E si sedette al piano. In 
assoluto silenzio alzò le mani. Le tenne così un attimo, 
lasciandole poi cadere a volo sui tasti e attaccando la 
prima sonata del programma. Sonata di un autore coda 
del nome del tamburo maggiore della banda dittato
riale. Dopo le prime battute, riprese completamente i 
sensi. Provò un breve stupore disperso dalla cascata 
della tastiera. Nessuno aveva applaudito la sua entrata. 
Dopo anni di silenzio. Dimenticato! La nozione di con
certo era scomparsa. Soltanto all’andante della seconda 
parte trovò la spiegazione più naturale e più sconvol

gente: essi rispettavano la bellezza del suo gesto. Ren
devano omaggio al suo silenzio. E, forse, allo stato di 
grazia dell’interprete illuminato. Poi, dimenticò del tutto 
dove si trovava, totalmente e ostinatamente abbando
nato allo strumento da cui era stato separato per otto 
anni. Non suonava né per il pubblico che si trovava in 
sala, né per la gente che lo ascoltava alla radio, ma solo 
per se stesso. Non si era più sentito da una decina 
d’anni. Suonava con la passione del debuttante, con la 
lucida maturità della perfezione. Finì dopo due ore. G li 
ci volle un po’ di tempo per ricordarsi dove si trovasse 
e guardò la sala aspettando gli applausi. Nulla. Sbigot
timento. Un attimo. Impossibile. « Non era » possi
bile. Si alzò. Si avvicinò alla ribalta. Macchinalmente 
prese gli occhiali dalla tasca del vestito. A l primo mo
mento non capì. Nemmeno al secondo. Nemmeno agli 
altri. Dalle poltrone, dai palchi, dalle barcacce, dalle 
balconate, quattromila occhi lo guardavano. Immobili. 
La sala era piena. Signore, signori, bambini. Manichini. 
Quella sera i manichini di tutte le vetrine del paese 
erano stati invitati al concerto straordinario. Dal palco 
del Dittatore scrosciò una terribile risata secca, che si 
moltiplicò nel silenzio dei manichini. I l  Pianista sollevò 
la ciocca che gli ricadeva sulla fronte e si diresse verso 
le quinte. Allora, scoppiarono gli applausi dei duemila 
manichini. Soffocando il riso atterrito del Dittatore.
I l  Pianista non li sentiva più. Era arrivato nella strada.

Romulus Vulpescu



I l  grande gatto della casa di Bengt 
Holmqvist la intimoriva, e sembrava 
tanto più grande, raccolto sulle gi
nocchia esili di Nelly, che non sa
peva che fare, le piccole mani solle
vate a mezz’aria, gli occhi fondi per
plessi. Ogni cosa in effetti la spaven
tava, bastava una macchina foto
grafica puntata su di lei per farle 
affiorare da dentro sgomento e scon
certo. Stoccolma d’inverno aveva 
acceso per noi, pochi amici un po’ 
esagitati nelle notti piene di fuochi, 
di nevischio alzato dal vento, di 
presenze silenziose e filanti, questa 
timida fiamma: adesso, nel caldo di 
una casa amica, dove finalmente si 
beveva vino a volontà, potevamo 
stare a lungo con lei, guardarla, 
ascoltarla. M i pareva che se il viag
gio doveva trovare un senso, l ’aveva 
finalmente scoperto: stare con Nelly 
Sachs. Aveva ormai la misura di 
una bambina, magra, un po’ denu
trita, forse sofferente: non ne fa
cevano una vecchia neanche le in
finite rughe, raggianti su quel viso 
che forse era più piccolo dei miei 
due pugni chiusi; neanche l ’aureola

bianca dei capelli sottili, che sem
brava dovessero spezzarsi a un col
po di luce. Holmqvist è finlandese, 
uno che sa qualcosa di tutti i poeti 
del mondo, che ha scritto libri di 
storia letteraria universale, dai ba
bilonesi ai beats, ma l ’unico poeta, 
per lui, era Nelly: che quando po
teva lo andava a trovare a casa sua,
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nonostante il gatto, nonostante le 
due inquietanti adolescenti, le figlie 
dell’ospite, sane dorate rosate, che 
mute si allontanavano, ogni volta, 
per non disturbarla, in punta di 
piedi. Questi segni della vita troppo 
felicemente risolta, ogni sorriso di 
troppo espressa salute animale, le 
vibravano intorno come un piccolo 
soffio di paura, la facevano tremare 
un po’, lei che del dolore si era fatta 
una casa finalmente abitabile, e nel
l ’ombra della sofferenza e del silen
zio aveva scoperto vani buoni per 
la speranza e il lavoro, per muovere

le labbra alle parole della poesia, 
della sua poesia, che era anche e 
sempre canto: ma un canto antichis
simo, come di nenia, basso forte e 
remoto, e alla fine esaltante o esul
tante, ma non sapevi perché. Que
sto accadeva quando leggeva qual
che sua pagina. A i suoi fedeli; che, 
forse, non erano una legione, ma 
compensavano il numero con la de
vozione. Penso a Hans Magnus En- 
zensberger, che ne ha curato amo
rosamente l’opera. Penso ad Alfred 
Andersch, l ’uomo che in effetti l ’ha 
rivelata, l’amico che quando seppe 
che avrei cercato d’incontrarla, mi 
pregò veramente, con vero timore, 
con vera ansia: non la affatichi, è 
così malata, è così fragile... Me ne 
ero ricordato al punto che non osa
vo vederla: e i l vagabondaggio mi 
portava ai luoghi, prima che alla 
persona. A l di là del Palazzo Reale, 
lasciando alla sinistra il nido colo
rito di Gamia Stan, la città vecchia, 
ci si avviava ai sobborghi, e Stoc
colma rimaneva alle spalle.
Grandi alberi spogli e neri sul bian
co della neve, e sulle acque del fiu-

II 12 maggio, a Stoccolma, dove viveva dal 1940, e morta Nelly 
Sachs, Premio Nobel per la poesia 1966. Nata a Berlino nel 1891, 
da una ricca famiglia ebrea, conobbe la persecuzione nazista, e 
solo grazie all’intervento di Selma Lagerlòf, riuscì ad evitare l’in
ternamento in un campo di lavoro, rifugiandosi in Svezia con la 
vecchia madre malata. Come ha scritto Ida Porena, « furono, i 
primi anni d’esilio, anni di inaudite sofferenze materiali e morali 
al capezzale della madre inferma e in preda ad allucinazioni not
turne, anni in cui familiari e amici trovarono la morte nei campi 
di sterminio: ma furono anche anni di fervida creazione poetica ». 
Le poesie di Nelly Sachs sono raccolte nel volume « Fahrt ins 
Staublose », e una scelta è stata pubblicata in Italia da Einaudi. 
Un altro volume riunisce, della Sachs, la notevole opera teatrale, 
quattordici lavori tra i quali il più famoso è « Eli, Ein Myste- 
rienspiel vom Leiden Israels », pubblicato la prima volta nel 1951.



Poesia ined ita  
di N e lly  Sachs

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

f a r f a l l a

P r o n f i  sono tu tt i i  Paesi a sollevarsi 
dalla carta geografica.
A  scrollarsi di dosso la loro pelle d i stelle 
i  fagotti azzurri dei loro mari 
e metterseli in groppa 
le montagne con le radici d i fuoco 
a calzarsele come berretti sui capelli fumanti.
A  portare già i l  peso ultim o della tristezza 
nella valigia, questa crisalide farfalla, 
sulle cui a li un giorno termineranno 
i l  viaggio.

Nelly Sachs
Traduzione di Ippolito Pizzetti

me o lago o braccio di mare che 
sia, i lastroni di ghiaccio alla deriva, 
trasparenti, gelide imbarcazioni sulle 
quali una popolazione di tranquilli 
volatili beccuzzava chissà che. Dalla 
riva, acquattate, le anatre, variopinte 
e cangianti, seguivano indifferenti la 
silenziosa processione. Nelly abitava 
in una delle case popolari di que
sta periferia anonima, forse in una 
delle più modeste e anonime: e sem
brava giusto, per il Premio Nobel 
meno clamoroso che si conosca. Ma 
non osavo bussare, guardavo la fine
strella al terzo piano, la sua, le ten
dine che ricordavano la camera dei 
bambini nelle illustrazioni dei libri 
di fiabe del nord, e in fondo mi 
bastava. Perché disturbare quella 
quiete, rompere il guscio di un mi- 
stefo e di una voce che comunque 
potevo ritrovare, per me, dappertut
to, in ogni angolo del mondo? Ma 
poi rincontro venne come da sé, nella 
luce intima di una casa ospitale: e si 
parlò, si lavorò persino, e nacquero 
lunghe interviste, si consumò pelli
cola e nastro magnetico. Nelly era 
malata e poco mancava che si dis

solvesse neU’aria, ma con noi pre
sto non fu più imbarazzata, e anzi 
pareva che a ogni istante recuperasse 
forza e allegria: a tavola, dopo tanto 
parlare, dopo tanto ricostruire itine
rari di letture, parentele ideali, ra
gioni umane e sentimentali, intorno 
all’oggetto « grande e misterioso », 
come ha detto Enzensberger, della 
sua poesia, venne alla fine la rive
lazione gioiosa d’un temperamento 
ilare e abbandonato. Non ricordo 
molte altre cene più festose e com
mosse, proprio una letizia nutrita, 
più che turbata, dalla consapevolez
za d’essere sull’orlo di un naufragio, 
proprio un solidale senso di come la 
vita si possa tramutare in un grovi
glio d’amore e di sguardi, mentre il 
presentimento vigila e suggerisce la 
buia prossimità della morte. Come 
a tutti, a quella tavola, anche a Nel
ly piaceva bere in compagnia, e al
zava il bicchiere con il suo po’ di 
vino, a reiterare un brindisi, a fe
steggiare una nascita nuova, a salu
tare gli impreveduti amici di un’al
tra notte svedese: qui dove il ghiac
ciato velo che è fuori, alza sempre

un poco la febbre di chi si trova den
tro, e non si perde mai l ’idea del r i
fugio, che è fatta insieme di prote
zione e minaccia.
I  suoi occhi scuri diventavano sem
pre più grandi, e ci si guardava a 
lungo, negli occhi, come presi da un 
incantesimo: ormai la sua bellezza 
trionfava, ed era la bellezza di una 
persona della quale non resta più 
che l ’anima, tanto il resto si è per
duto, prosciugato, consumato. Me la 
sono portata via così, sorridente, 
una macchia di mobile candore, 
quasi senza contorni, sul grigio in
quieto della penombra, che è il fiu 
me lento della vita quotidiana. Dei 
discorsi potrei riferire, forse, un’al
tra volta. Ma, tra l’altro, quel gior
no, aveva anche detto: « No: io, 
senza la poesia, non avrei potuto so
pravvivere », rispondendo a Ippolito 
Pizzetti, che era con noi, e che le 
aveva chiesto un’opinione circa la 
frase di Adorno, quella dove si dice 
che, dopo Auschwitz, sarebbe ormai 
per sempre stato impossibile scrivere 
dei versi.

Grytzko Mascioni
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] \ /±  olio balletto quest’anno al 
Maggio Musicale Fiorentino. Nes
suna novità assoluta e molti revivals, 
significanti nel segno del neoclassi
cismo, stando al carattere monogra
fico di questa X X X III  edizione. 
Favorevoli per il didascalico, non 
possiamo fare a meno di avvertire 
rischi e pericoli che sottostanno 
sempre in questo tipo di retrospet
tive. La prima serata comprendeva 
tre balletti che ormai potremmo de
finire di repertorio, due dei quali 
sono stati recensiti di recente in 
queste colonne in occasione di due 
distinte rappresentazioni romane. 
Trattasi di Apollon Musagète di 
Strawinsky recatoci lo scorso inverno 
da quelli del Teatro di Stoccarda 
(interpreti a Firenze, nella stessa co
reografia di Balanchine tanto per
fetta quanto insostituibile, realizzata 
da John Taras: A ttilio  Labis, Nobile 
Pontois, protagonisti, con Matilde 
D i Mattel e Cristina Bozzolini) e di 
Les biches di Poulenc, viste la scorsa 
stagione all’«- Opera », nella coreo
grafia originale di Bronislava Nij- 
inska riprodotta da lei stessa con il 
celebre décor della Laurencin, inter
preti: Leda Lojodice, Cristina Boz
zolini, Hector Bariles, Flavio Ben
nati e Giancarlo Vantaggio. L ’altro 
balletto del programma: La giara di 
Casella è, fra i balletti di Milloss, 
uno di quelli che ha avuto più nu
merose riprese sin dalla creazione 
nel 1939 (quella originale di Jan 
Borlin del 1924 è andata perduta). 
A Firenze si sono rivisti le scene e 
i costumi di Renato Guttuso già ap
prontati per le rappresentazioni del 
1957 sulle stesse tavole del « Comu
nale ». Interpreti: Filippo Morucci, 
Aldo Gardone, Giancarlo Vantaggio, 
Gabriella Pecchioli.
D i uno spettacolo improntato all’ele
ganza formale e alla cultura raffinata 
di Milloss si deve invece parlare 
diffusamente come si parla di una 
serata fra gente «bene » tra conver
sari intellettuali e distinti, nell’arco 
di un aromatico cocktail e di un 
profumatissimo five-o’clock-tea. D if
ficilissima impresa quella di dare 
veste e movimento scenici al melo
dramma Perséphone, poema di An
dré Gide, musica di Strawinsky. 
Già nel 1934, alla creazione, al- 
l ’« Opéra » di Parigi, deve essere

riuscito particolarmente ostico a 
Kurt Jooss con Ida Rubinstein. Non 
Ceravamo e non ne conosciamo i 
risultati, ma per esperienza e per al
tre prove (vedi le varie edizioni sa- 
lisburghesi e romane, con la regìa 
di Margherita Wallmann, e quella 
palermitana, coreografa Janine Char- 
rat, scene e costumi di Toti Scialoja) 
eravamo al corrente dell’impossibilità 
quasi assoluta di trasporre in visione 
scenica una materia che è, sia nel 
testo letterario come nella musica, 
refrattaria a una traduzione per im
magini, vuole cioè solo ascolto e 
meditazione, rifiuta decisamente il 
movimento scenico. La stessa musica 
di Strawinsky è statica (mai sentita 
una partitura antiballettistica come 
questa, tanto è vero che questo « me
lodramma », come l’autore ha voluto 
definirlo, si suole per lo più eseguirlo 
in forma concertistica, come un ora
torio). Questa affermazione suona 
un po’ strana e potrebbe di primo 
acchito, spiacevolmente e pericolo
samente eliminare ogni considera
zione del lato spettacolare proprio 
quando questo è stato di una son
tuosità, di una raffinatezza, di una 
eleganza pittorica del tutto rispon
dente a quella timbrica strawinskiana. 
Corrado Cagli ha dato una delle sue 
più alte prove di scenografo prepa
rando bozzetti e figurini che avevano 
la solennità dell’arte classica greca 
e la grazia dei più celebri dipinti r i
nascimentali. Milloss si è mosso su 
di un terreno tanto insidioso con 
molta cautela e con buon gusto, ma 
spesso è stato frenato dall'atmosfera 
creatagli intorno dalla musica, coin
volto dallo svolgimento orizzontale 
della partitura, frenato anche da quel 
senso di tristezza che grava su tutta 
l ’opera senza possibilità di uscita. 
Ciò naturalmente non è detto in 
modo che risulti negativo nei con
fronti dei valori della composizione; 
semmai è proprio questo il giusto 
tono del lavoro che si dibatte tutto 
tra la vita e la morte, certamente 
indicativo di un particolare trava
glio dell’autore a meno che non si 
voglia accettare e riproporre l ’inter-

Due bozzetti di Corrado Cagli per 
« Persefone ».

rogazione schubertiana: « Conosci 
tu una musica che non sia triste? ». 
Resta la difficoltà di tradurre in 
azione danzata ciò che danzabile 
non è.

I  S i tutt’altra natura è L ’enfant et les 
sortilèges di Ravel su testo di Colette. 
Qui siamo nella fantasia lirica, nel- 
l ’opera-balletto, una favola moraleg
giante rivestita dei versi preziosi di 
Colette e dei preziosismi timbrici di 
Ravel, capace di scomodare i suoi 
grandi antenati Couperin e Rameau 
per intonare una pastorale di figure 
discese da una tappezzeria, lacerata 
dai misfatti di un bambino turbo
lento, o di dar veste musicale a un 
dialogo amoroso di gatti alla luna. 
Ci sono gli incubi, i sogni, le alluci- 
nazioni di un ragazzo irragionevole, 
dispettoso e maligno e c’è tutta la 
poesia dei petits riens, tenuta su da 
una abilissima costruzione musicale 
e scenica. I l  mondo poetico e sonoro 
di Ravel ha sempre coinciso con la 
sensibilità e la raffinatezza di Milloss, 
per cui s’è avuto uno degli aspetti a 
lui più congeniale, quello dell’evoca
zione allusiva, del gesto contorto e 
lieve, della fantasia pronta e sottile, 
propria degli spettacoli magici, dei 
giochi infantili, dei racconti di fiaba, 
degli automi e dei funamboli. I l  ra
zionalismo raveliano che si fa più 
vivo e lucido in giochi come questi, 
che tengono della precisione mecca
nica di un congegno d’orologeria, 
trova perfetto riscontro nella mate
matica millossiana qua e là sfiorata 
dalla più delicata poesia. Franco 
Laurenti lo ha assecondato molto 
bene nella scenografia e nei costumi, 
evocatori fantastici di una autentica 
féerie. Grazie a lui siamo tornati alle 
cose dell’infanzia rivìvendole filtrate 
da un grande occhio adulto che le 
ha sentite con patetica grazia.

jÆ  essere sinceri è al Teatro della 
Pergola dove ci siamo divertiti di 
più grazie a Relâche, balletto di 
Francis Picabia del 1924, creato al
lora per i « Ballets Suédois » de Rolf 
de Maré, con la musica di Erik Satie 
e un entracte cinematografico di 
René Clair. Questa volta, essendo 
andato tutto perduto di quell’edizio-



ne, compresa la coreografìa di Jan 
Borlin, si è dovuto provvedere a 
una nuova versione dell’argomento a 
opera di René Clair e Aurelio M il- 
loss. Sempre validissimo il film che 
viene proiettato tra la prima e la se
conda parte del balletto e non sta
remo qui a spiegare i significati di 
questo prezioso manifesto « dadai
sta » e nemmeno a illuminare sui 
rivolgimenti di quel particolare perio
do. Una cosa è certa: Jacques Dupont 
ha rielaborato con molto spirito scene 
e costumi di Picabia, Milloss ha rein
ventato una sua storia coreografica 
con sapore caricaturale e caustico 
umorismo, René Clair sembra che
10 abbia seguito meno bene se è a 
lui che si deve imputare l ’ambiguità 
del finale che lascia molto perplessi 
e che abbassa di qualche lìnea il tono 
acceso della trouvaille iniziale. La 
dama veste dei pantaloni, il signore 
si sveste rivestendo altri pantaloni 
atteggiandosi però femminilmente.
11 trasferimento dei sessi sarebbe

In alto, il « décor » di Francis Pica
bia, realizzato da Jacques Dupont per 
« Relâche » di Satie-Clair-Milioss. 
Qui, il figurino di Franco Laurenti 
per « L’enfant et les sortilèges » di 

Ravel-Colette-Milloss.

stato più umoristico se il signore 
avesse vestito abiti femminili. Due 
interpreti eccezionali sono apparsi 
Leda Lojodice e Flavio Bennati, la 
prima ricca di vis comica, di sofisti
cata eleganza, di grazia spiritosa, il 
secondo tutto atteggiato a evocare 
ricordi tra un Erich von Stroheim 
e un Yul Brynner. Ma di veri danza
tori-interpreti, oltre questi due, ne 
abbiamo visti pochi a Firenze, se si 
eccettuano ancora Anna A ragno, 
una Principessa uscente come per 
incanto dalle pagine di un libro di 
fiabe con grazia vaporosa, e la scat
tante Matilde de Mattel, tutti ele
menti di importazione, vale a dire 
ospiti. Che si fa per il corpo di ballo 
a Firenze? Quanto a Georges Prêtre, 
al suo solito, ha diretto meravigliosa
mente, preziosamente, le due parti
ture di Strawinsky e Ravel, come se 
fosse un concerto, ignorando le esi
genze della scena coreografica.

Alberto Testa
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li elementi del nuovo stile drammatico devono essere 
ancora elaborati. Non sono stati classificati.
I l  dramma, la poesia e la struttura scenica non hanno un 
loro ambiente naturale. I l  pubblico, lo spazio e gli attori 
sono riuniti in modo artificiale. La nuova estetica non 
ha ancora raggiunto l ’unità di espressione. La comuni
cazione dura due ore; gli intervalli rappresentano l ’avve
nimento sociale.
Non abbiamo un teatro contemporaneo. Né un teatro 
di agitatori, né un tribunale, né una forza che vada oltre 
la semplice critica della vita, che dia forma alla vita.
I  nostri teatri sono copie di antiquate architetture, di im i
tazioni già vecchie. Copie dì copie. Teatri barocchi. L ’at
tore recita senza alcuna relazione con l ’ambiente. Sia 
ideale che materiale. Egli deve dar vita a una tomba 
rivestita di pareti bianche, rosse e dorate, a un parquet 
di mummie in abito da sera, di scollacciate gelatine, di 
antiche giovinezze.
Lo scenografo, se vuole ottenere degli effetti di contem
poraneità, con un palcoscenico tradizionale, deve affron
tare un grave problema. I l  campo elettro-meccanico non 
è ancora a sua disposizione. Deve accontentarsi dei tea
tri di transizione.
II palcoscenico tradizionale consiste in una scatola col
locata in una sala da riunioni. Questa scatola deve la 
sua forma a considerazioni di carattere tecnico; non è 
il risultato di un fine artistico preciso. I l  rapporto tra 
attore, palcoscenico e spettatore deve essere continua- 
mente ricreato per ogni lavoro e per ogni scena. In mo
do artificiale. Dagli stessi elementi dell’azione. I l  legame 
con il contenuto della rappresentazione non basta. La

pagina stampata stabilisce un tale contatto con maggior 
successo. I l  principio fondamentale del palcoscenico è 
la costruzione ottico-fonetica. I  testi per questo tipo di 
palcoscenico non sono romanzi, storie, racconti, poesie 
trasformati in dialogo. I l  palcoscenico ha le sue regole: 
non deve essere condizionato da compilatori e registri. 
G li strumenti con cui opera sono elementari: lo spazio, 
la parola, il colore. I l  tono dell’idea rappresenta il tema 
strutturale.
La prima esigenza pratica dello scenografo è: ogni azio
ne che si svolge sul palcoscenico deve essere vista con 
uguale chiarezza da ogni punto della sala. Per quanto 
ragionevole possa sembrare questa esigenza, nessun ar
chitetto moderno l ’ha mai rispettata. Per lo spettatore in 
galleria la porzione superiore del palcoscenico è tagliata 
diagonalmente. Per lo spettatore che è vicino al palco- 
scenico non c’è sfondo. Quello che invece si trova su 
un lato, in platea, nella prima galleria, o in uno dei pal
chi, deve rinunciare o all’estremità destra o a quella 
sinistra del palcoscenico. E per la massa degli spettatori 
che stanno al centro gli oggetti appaiono come dise
gnati uno dietro l ’altro, a strati, e quindi appiattiti. 
Tuttavia, questo non è un difetto esclusivo del teatro 
tradizionale. Può dipendere anche da una cattiva orga
nizzazione della rappresentazione stessa, che non deve es
sere una sintesi di parole, persone, oggetti, quinte e luci. 
L ’azione deve essere impostata in modo che cresca e sì 
sviluppi. Le scene non sono solo una mostra dì arredi 
scenici.
La seconda esigenza riguarda l ’attore; l ’attore non deve 
avvertire la necessità di recitare sul proscenio allo scopo



di farsi sentire e vedere convenientemente. I  nostri at
tori sfuggono il fondo del palcoscenico: essi colgono ogni 
occasione, opportuna o no, per catapultarsi alla ribalta. 
Parola e azione cessano di essere organici o plastici, non 
si evolvono con la scenografìa ma diventano azione se
condaria decorativa e testuale. In queste condizioni lo 
sfondo del palcoscenico rappresenta uno spazio ecces
sivo, inutile, vuoto, una galleria di scene. L ’attore non 
ha ancora conquistato l ’intero palcoscenico; è confinato 
nella parte oscura della ribalta. Né l ’architettura, né la 
regìa gli hanno fornito l ’occasione di sviluppare quella, 
intensità teatrale fondamentale che va al di là della reci
tazione illustrativa e della gesticolazione. I l  rapporto tra 
l ’attore e l’opera deve essere simile a quello esistente tra 
l ’artista e la natura. L ’opera è materiale da plasmare, 
non oggetto di imitazione. E l ’interpretazione diventa in

Da sinistra: Kiesler, Marinetti, Van Doesburg, 
Prampoiini, Rathe, e altri costruttivisti (Vien

na, 1924).

tal modo produttiva, o primaria, non riproduttiva. I l  po
tere suggestivo di questo metodo da parte dell’attore sa
rebbe tanto forte che potremmo rinunciare all’inutile 
guazzabuglio di vecchio o moderno romanticismo, da 
cartolina illustrata, che si riscontra nelle quinte e nei 
costumi (tuttora presente anche nello scenario pittoresco 
di Tairov e nello scenario plastico di Mejerchol’d). Lo 
spazio verrebbe ad essere organizzato; ed esemplifican
do le leggi spaziali la composizione diventerebbe vitale. 
La dinamica di tale rappresentazione utilizzerebbe tran
sizioni puramente ritmiche fra gli oggetti entro i quali 
si trova l ’attore. Le masse sceniche dovrebbero prepa
rare questi movimenti, riceverli e contrastarli, vibrando 
come la tavola armonica di uno strumento musicale. So
lo allora potremo realmente sperare di ottenere un’asso
luta unità teatrale. Ma questa unità teatrale non è possi
bile su un palcoscenico-quadro. E tutti i nostri teatri 
contemporanei sono di questo genere.
L ’antinomia « quadro-palcoscenico » è rimasta general-

mente inosservata. Perché palcoscenico è spazio, quadro 
è superficie. I l  punto di congiungimento spaziale tra pal
coscenico e scena determina un falso compromesso, la 
scena-quadro, un effetto che il teatro d’oggi cerca di 
produrre costantemente.
Le quinte e le scene di sfondo vengono sistemate pitto
rescamente, ingrandite da piccoli incantevoli disegni fino 
a proporzioni gigantesche, con spazi vuoti per i mobili, 
e l ’attore resta staccato da questi dipinti autosufficienti 
come un corpo assolutamente estraneo. Scena e attore 
si annullano reciprocamente. Nessuna organica coesione 
è possibile. I l  regista cerca di smussare il contrasto. I l  
pittore protesta; l ’attore affronta il pubblico dando le 
spalle allo sfondo scenico. La rappresentazione resta a 
metà tra natura e arte.
La scena di sfondo, dipinta o meno, piatta o curva, 
chiude il palcoscenico come un retroterra. La sceno
grafìa è rappresentata da tendaggi perché così vuole il 
testo, l ’azione si sviluppa frontalmente. A sinistra o a 
destra del suggeritore, o direttamente di fronte, veloce
mente o lentamente, gli attori avanzano, parlano, indie
treggiano, come fossero inghiottiti dalle quinte. La gal
leria è un amplificatore di suoni, il sipario che delimita 
il palcoscenico un rifrattore. Le luci della ribalta illu
minano dal disotto, rendendo piatti tutti gli oggetti pla
stici. Le luci in alto, scrupolosamente nascoste, illumi
nano la scena in basso cancellando le ombre. I  riflettori 
orientabili non visti inseguono gli interpreti principali. 
Un orizzonte ad arco dischiude insperate prospettive: il 
sipario serve a nascondere i cambiamenti di scena. Quan
do si abbassa, le luci in sala si accendono. Altrimenti il 
teatro resta al buio. Quasi un gioco di prestigio. Si spo
stano le scene. Musica. Gong o campanello. Tutti gli 
sguardi sono in attesa della nuova immagine d’insieme: 
il sipario si è alzato. Gli attori rientrano ed escono. Leg
gono, recitano o cantano un testo. Magia nera dei rumori. 
Non negherò che questo teatro ha esercitato per deter
minate epoche la sua bellezza e il suo fascino. Ma per 
noi i l teatro dell’illusione e dell’illustrazione è finito. È 
giunto il tempo della rappresentazione aperta. Per il 
teatro le illustrazioni, fatte di parole, colori e gesti, sono 
superflue. Nessuno ci crede più. L ’attore, il poeta, il pit
tore e il regista seguono un po’ la tecnica dello struzzo. 
I l  teatro contemporaneo richiede la vitalità della vita 
stessa, una vitalità che ha la forza e il tempo dell’epoca. 
[...] I l  film non ha niente a che fare con la sinfonica 
spaziale organizzazione degli elementi teatrali. I l  suo 
compito è quello di rompere con ogni imitazione del 
teatro. E il palcoscenico non deve diventare una replica 
del cinema; deve approfondire le sue regole. Tutto l ’en
tusiasmo per il teatro senza parole e senza contenuto è 
un vicolo cieco determinato dal cinema. E ciò senza con
siderare l ’elemento grottesco, tragico, astratto. Giusto il 
contrario: abbiamo bisogno della parola, del contenuto 
-  quanto più profondamente possibile. E Vaccettazione 
generale e non critica della contraddizione quadro-palco
scenico indica in quale misura necessitiamo dell’appa
rente pleonasma palcoscenico-spazio (che sorge natural
mente in contrasto con il palcoscenico-quadro); pertanto



questa designazione richiama l ’attenzione sul fatto che, 
malgrado le migliaia di opere, il teatro non è ancora 
quello che dovrebbe essere: cioè, lo spazio dalle cui re
lative tensioni si crea e si completa l’azione di un lavoro. 
Le seguenti regole si applicano alla scenografia di un 
palcoscenico tradizionale:
1) I l  palcoscenico tradizionale funge da rilievo, non co
me spazio. La visuale del pubblico spìnge lo spazio tea
trale verso il retro. E come succede sempre nello spazio 
rigido, viene proiettato sulla superficie del piano di 
sfondo.
2) C’è solo un elemento di spazio: il movimento.
3) L ’elemento plastico di questo palcoscenico non è rap
presentato dallo scenario ma dall’uomo. E questa è la 
risposta a tutti i tentativi di far rivivere il teatro con la 
così detta scenografia plastica, spaziale.
4) Da un punto di vista ottico, si può identificare lo 
spazio in quattro modi: con l ’osservazione del piano di 
sfondo, con la rotazione dell’oggetto, con l ’interpretazio
ne delle ombre e facendo muovere l ’oggetto stesso.
5) L ’attore suggerisce lo spazio con il cambiamento del
la posizione e la plasticità con il cambiamento della posa.
6) Sette elementi del palcoscenico sottolineano l ’unità 
teatrale: la superficie, lo spazio, il materiale animato e 
inanimato, la luce, il colore, il suono.
7) La precisione e l ’economia della strutturazione del-

l ’azione richiedono che l ’orizzonte curvo sia rappresen
tato come fosse piatto, una volta per tutte. « M i dichiaro 
fino a questo punto e non oltre ». Rispettosamente: il 
palcoscenico.
8) I  problemi di plasticità debbono essere sempre risolti 
in tre dimensioni. Le linee vengono colte e limitate dalle 
sei superfici del palcoscenico: cinque superfici reali e una 
superficie immaginaria, l ’apertura per il sipario. Nella 
sfera che è la superficie sommaria dello spazio, il cubo 
teatrale risulta dalla intersezione delle sei superfici.
9) I l  palcoscenico non è una cassa che ha per coperchio 
il sipario. È uno spazio elastico. Ma il palcoscenico con
temporaneo rimane ancora una scatola, malgrado l ’oriz
zonte curvo, lo spazio sottostante (botola) e il palco, e 
indipendentemente dal fatto che abbia o meno il sipario.
10) Quando il palcoscenico avrà cessato di essere un’im
magine, la rappresentazione teatrale potrà diventare un 
organismo. Quindi il problema apparentemente insolu
bile viene automaticamente risolto: e risulta possibile la 
collaborazione sistematica tra l ’uomo e l ’oggetto.
11) Qualsiasi opera d’arte del teatro contemporaneo che 
vada oltre questi lim iti deve essere considerata una sem
plice e pura propaganda. Una perfetta riuscita nasce dal 
compromesso tra forma e spazio, rappresentazione tea
trale e pubblico.

Friedrich Kiesler

^ Ì e g l i  indici e nei repertori bio
grafici dedicati alla vita e alla sto
ria dello spettacolo troverete le ge
melle Kessler, ma non l ’architetto 
e scenografo Friedrich Kiesler, che 
a malapena potrà essere ricordato 
dai più informati per avere, nel 
1923, costruito le scene di R.U.R. 
di Capek e deli’Emperor Jones di 
O’Neill. Nato nel 1896 a Vienna, 
e vissuto dal 1926 negli Stati Uniti, 
dove è morto i l 27 dicembre 1965, 
i l suo nome è tuttavia profonda
mente legato al dibattito teorico 
sulla trasformazione dello spazio 
scenico, come pure a importanti

mostre di scenografia e scenotecni
ca; ad esempio quella tenuta a 
Vienna nel 1924, ed una -  parti
colarmente ricordevole -  organiz
zata con Jane Heap a New York 
nel 1926, sotto gli auspici del Thea
tre Guild, del Princetown Playhou
se, del Greenwich Village Theatre 
e del Neighborhood Playhouse: la 
« International Theatre Exposi
tion », che profondamente incise 
sullo sviluppo della scena statuni
tense.
I l nome di Kiesler riemerge ora 
per qualche citazione nel volume 
La cavità teatrale di Richard Schech-

ner (De Donato, Bari, 1968) do
ve si parla di environmental thea
tre, di azioni dilatate nel tempo e 
nello spazio, di necessaria trasfor
mazione degli spazi teatrali. Dal 
teatro coi palchi si è giunti al tea
tro con gradinate; ma gli shows al
l ’aperto dell’immenso Central Park 
di New York, le improvvisazioni di 
piazza del « Living Theatre » -  tra 
cui quella di Avignone - ,  L ’Orlando 
furioso di Sanguineti nella entusia
smante edizione di Ronconi al Pa- 
lazzetto dello Sport (dove avevamo 
assistito tempo prima allo straordi
nario teatro-processo L ’istruttoria

p r o f e t a  i n a s c o l t a t o

MARIO VERDONE



di Peter Weiss) ci mostrano come 
non sia azzardato parlare di distru
zione del palcoscenico, nel senso 
di intrusione dello spettacolo nella 
platea, del pubblico nella rappre
sentazione, per una reinvenzione 
della cavità teatrale, che Donald M. 
Kaplan vuole ampliamento della ca
vità orale, secondo quanto asserito in 
uno dei sei scritti raccolti nel volume 
di Schechner. (Gli altri cinque sono 
dello stesso Schechner, direttore di 
« The Brama Review » e guida 
dell’avanguardia teatrale america
na, teorizzatore del Teatro di Guer
riglia; di Joan Littlewood, ideatri- 
ce del Laboratorio di Divertimento 
e già direttrice del Theatre Work
shop inglese; di Bud Wirtschafter, 
cineasta newyorkese; di Allan Ka- 
prow, che ha coniato i l termine 
happening-, di Fred Lebensold, ar
chitetto canadese).
Uno degli assiomi di Schechner è 
che « tutto lo spazio è dedicato 
alla rappresentazione; tutto la spa
zio è dedicato al pubblico ». (« L ’a
zione scenica invaderà platea e 
spettatori », avevano detto nel 1915 
Marinetti, Corra e Settimelli nel 
Manifesto del Teatro Futurista Sin
tetico. « Eliminare il preconcetto 
della ribalta »). Ora, questa idea, 
che L ’Orlando furioso può meglio 
contribuire a fare accettare, viene 
proprio da Friedrich Kiesler, che 
condivise molti punti di vista della

officina teatrale del Bauhaus, pur 
non essendone membro -  e quindi 
anche del Teatro Totale di Gro- 
pius -  e che mutuò dai futuristi 
molti altri concetti, essendo in rap
porto con essi, e specialmente ami
co di Prampolini. Credeva, ad 
esempio, in una rivoluzione tea
trale che riunisse pubblico e attori, 
e non nella convenzione della sce
na come « area speciale », che per 
lu i restava soltanto quadro, « im
magine ».
Kiesler maturò le sue idee durante 
la prima guerra mondiale, senza 
riuscire a metterle in pratica, e di
segnò un Endleses Theater (Teatro 
Infinito), in cui avrebbero trovato 
posto centomila spettatori. A lla 
stessa epoca l ’architetto austriaco 
Rudolf Hònigsfeld ideò il Teatro 
senza Spettatori.
Kiesler -  ripeto dal libro di Schech
ner -  prevedeva per il teatro l ’a
dempimento di nuove funzioni: 
« Gli elementi del nuovo stile tea
trale debbono essere elaborati e 
classificati. I l dramma, la poesia e 
la scenografia non hanno una col- 
locazione naturale. Pubblico, spa
zio e attori sono uniti artificialmente. 
La nuova estetica non ha ancora 
raggiunto un’unità di espressione. 
La comunicazione dura due ore e 
gli intervalli sono avvenimenti so
ciali. Non esiste un teatro contem-

poraneo, né alcun teatro di agita
tori, alcun tribunale, alcuna forza 
che non si lim iti unicamente a com
mentare la vita, ma vi partecipi 
veramente».
Nel 1930 così descriveva il suo Tea
tro Infinito: « La struttura è intera
mente coperta da un doppio rivesti
mento di acciaio e di vetro opaco sal
dato. I l palcoscenico è a forma di 
spirale sviluppantesi all’infinito. I  va
ri piani sono collegati con ascensori 
e piattaforme. Le piattaforme con i 
posti a sedere, il palcoscenico e gli 
ascensori sono sospesi nello spazio 
e indipendenti gli uni dagli altri. 
La costruzione ha una struttura di 
cavi mobili e di piattaforme, simile 
a quelle impiegate per i l sostegno 
dei ponti. Grazie a questa struttura 
il dramma può dilatarsi e svilup
parsi liberamente nello spazio ». 
E qui, a prescindere dalle partico
lari caratteristiche del Teatro In
finito, si intende come Kiesler, al 
pari degli uomini del Bauhaus, 
tenda al « totale avvolgimento sen
soriale » dello spettatore, che è, 
con altri mezzi, proprio quello che 
vogliono raggiungere i contestatori 
dello spazio convenzionale, gli as
sertori dell’environmental theatre e 
dell’ happening, su cui Schechner 
poggia i l proprio discorso.
Kiesler non aderì al Bauhaus, al 
futurismo o ad altre avanguardie



Nell’altra pagina, scena di Frie
drich Kiesler per « R. U. R. » di 
Capek al Kurfurstendamm di Ber
lino (1923). Qui a fianco, appara
to scenico meccanico di Friedrich 
Kiesler, per « Emperor Jones » di 
O’Neill. La scena, dominata dal 
criterio della spazialità, si trasfor
ma dinamicamente nel corso del
l’azione, prevista della durata di 45 
minuti. Il piccolo schermo bianco 
in apertura e il nero in chiusura 
costituiscono una evidente allu
sione alla tecnica cinematografica. 
(Foto A. Palmieri, per cortese 
concessione del dr. Walter Zettl).

-  anche se viene considerato asso
ciato a « De Stije » -  perché volle 
tenersi al di fuori di programmi, 
manifesti e utopie. Sentì il bisogno 
dell’identificazione dell’Arte con la 
Vita. E una premessa al Katalog- 
Programm-Almanach da lu i curato 
(Kunsthandlung Wiirthle, Vienna, 
1924) per la « Internationale Ausstel- 
lung Neuer Theatertechnik », mo
stra, nella stessa scelta linguistica
-  dove i periodi in tedesco si avvi
cendano a quelli in francese -  la 
sua apertura mentale (non è il caso 
di dire linguistica) che è anche 
estensione dell’uomo come la in
tende McLuhan: e dove si riflette 
il concetto stesso del teatro come

estensione, dalla scena alla vita e 
viceversa.
« Die schopferische Jugend bleibt 
in Projekten stecken, befriedigt sich 
mit Planen, Mansar denillusionen.
Das Publikum w ill Realitàten.
I l  faut quitter les mansardes sacer
dotales ! Genug der Projekte. Wir 
brauchen Wirklichikeiten.
I l  faut descendre des piédestaux 
futuristes, expressionistes, cubistes, 
constructivistes, mystiques, natura
listes, abstractes.
L ’art a démobilisé.
Que faire ? Vivre ».
Traduciamo:
« La gioventù creatrice rimane 
ferma nei progetti, si accontenta di

piani, illusioni da mansarde. I l 
pubblico vuole la realtà.
Bisogna abbandonare le mansarde 
sacerdotali. Basta con i progetti. 
Noi abbiamo bisogno della realtà. 
Bisogna discendere dai piedistalli 
futuristi, espressionisti, cubisti, co
struttivisti, mistici, naturalisti, astrat
ti, ecc.
L ’arte ha smobilitato.
Che fare? Vivere ».
Ha scritto Walter Zettl, fine stu
dioso di problemi scenografici e 
scenotecnici, nel suo lavoro Das 
Buhnenbild in Rom von der Jahr- 
hunderwende bis beute -  una tesi 
di laurea del 1953 -  riferendosi 
all’amicizia che legò Kiesler a Pram-



poiini (documentata anche da una 
rara fotografìa cortesemente messa 
a nostra disposizione da Vittorio Ora- 
zi): « Prampolini ideò per l ’EUR, a 
Roma, nel 1942, una costruzione 
per un teatro originale a forma di 
uovo gigantesco. La cupola sovra
sta le gradinate dell’arena come 
nel progetto concepito da Nicolas 
Okhopkov all’inizio degli anni 
Trenta a Mosca, e come F. Kie- 
sler aveva ideato il suo Endleses 
Theater (Teatro Infinito) nel 1923. 
Prampolini vide questo progetto 
di Kiesler a Vienna nel 1924 e vi 
aggiunse una passerella per sfilate 
che si addentra anche nell’audito
rio. È una idea vicina al progetto 
di Oskar Strand, 1917, per Max 
Reinhardt e per il Total Theater 
di Gropius del 1926 »... « Kiesler 
ha usato per la prima volta la 
espressione “ spazio scenico”  (Raum- 
Biihne) nell’anno 1923. Sulla affi- 
che per il dramma di O’Neill Em- 
peror Jones fece scrivere invece di 
Biìhnendekoration, spazio scenico. 
Alfred Kerr reagì e in una sua cri
tica ha affermato che questo nuovo 
termine è un pleonasmo. Nella sua 
risposta Kiesler ha constatato che la 
opinione di Kerr può aver ragione 
nei riguardi dell’attore che si muove 
nello spazio, ma non per il pubblico 
che vede lo spazio scenico mediante 
il proscenio. Con una moquette 
presentata in occasione del Festival 
della Musica e del Teatro, a Vien
na, nel 1924, Kiesler ha costruito 
la prima scena spaziale tridimensio
nale. In questa epoca Prampolini 
era a Vienna per la realizzazione 
della scenografìa del Revisore di 
Gogol ».
Un altro e ancor più interessante 
documento su Kiesler abbiamo in 
un fondamentale scritto apparso 
nel catalogo della ricordata « Inter
national Theatre Exposition » di 
New York (1926). È questa l ’u lti
ma grande esposizione teatrale 
mondiale organizzata quando anco
ra le avanguardie ormai dette « sto
riche » non sono state sgominate 
dalla reazione degli anni Trenta.
Per avere un’idea della importanza 
di questa rassegna, basterà vedere 
alcuni nomi degli espositori: l ’au
striaco F. Kiesler; i ceki Josef Ca- 
pek, V. Hofman, A. V. Hrska; i

rappresentanti della sezione fran
cese Braque, Derain, Hugo, Benois, 
Léger, Mallet-Stevens, Picabia (Ré
lâche), Tzara (Mouchoir de nua
ges); i  tedeschi W. Baumeister, 
Heinz Heckroth, Vera Idelson (L ’an
goscia delle macchine), Hans Rich- 
ter, Oskar Schlemmer; l’ungherese 
Moholy-Nagy; i russi Bakst, Exter, 
Larionov, Goniarova, Vesnin, Ra- 
binovic, Rodcenko, Stepanov, Tai- 
rov; lo spagnolo Picasso; il giap
ponese Foujita; gli americani Nor
man Bel Geddes, Mordecai Gorelik, 
Irving Pichel; con svizzeri, inglesi, 
belgi, olandesi, svedesi, jugoslavi, 
polacchi, lettoni, ecc. Gli italiani 
presenti sono Ago, Bragaglia, De
pero (Il Teatro Plastico), Dottori, 
Marchi, De Pistoris, Prampolini, 
Russoio, Tato, Valente (che ha 
sette pezzi). Espongono anche il 
Teatro Mejerchol’d, lo Studio d’Arte 
di Mosca, il Teatro della Rivoluzio
ne, il Teatro Berenil, i Balletti Sve
desi.
La presentazione di Kiesler così si 
esprime:

I l  Teatro è morto.
Noi non lavoriamo per una nuo
va scenografìa.
Noi non lavoriamo per una nuo
va luministica.
Noi non lavoriamo per nuove
maschere.
Noi non lavoriamo per nuovi
palcoscenici.
Noi non lavoriamo per nuovi
costumi.
Noi non lavoriamo per nuovi
attori.
Noi non lavoriamo per nuovi
teatri.
Noi lavoriamo per il teatro so
pravvissuto al teatro.
Noi lavoriamo per il corpo so
noro di una nuova società.
Noi abbiamo fiducia nella forza 
delle nuove generazioni che sono 
consapevoli dei loro problemi. 
I l  teatro è morto.
Noi vogliamo dargli una splen
dida sepoltura.
Ingresso 75 centesimi.

Anche qui, come avvenne presso 
Reinhardt, il Bauhaus e Bragaglia, 
si parla di un teatro circolare, nato 
dal circo, di cui scrive, nello stesso 
catalogo, anche l ’architetto Adolf 
Loos (nato a Brno nel 1870, morto

a Karlsburg nel 1933); un avver
sario della Secessione viennese, 
amico di Altenberg, Kraus, Schòn- 
berg, Kokoschka, il quale costruì 
nel 1926 la casa di Tristan Tzara: 
edificio rivoluzionario dove i volu
mi si incastrano con una notevole 
complessità, distruggendo il con
cetto di piano. Fu forse attingendo 
alle idee del Kiesler e del Loos, e 
comunque del loro ambiente, e alla 
invenzione del Teatro-Ferrovia nel 
quale il Kiesler vedeva la sala dove 
si verifica lo spettacolo girare come 
un carosello attorno a una scena 
circolare, che uno degli scenotecnici 
degli « Indipendenti », Antonio Va
lente, sviluppò l ’idea del « palco- 
scenico mobile circolare tripartito » 
nel quale, si può dire, è realizzata 
la stessa aspirazione di Kiesler, 
come di Bragaglia: non dare « nuo
ve sensazioni sceniche », ma un 
« nuovo clima scenico ».
I l  catalogo della esposizione new
yorkese reca il fondamentale scritto 
di F. Kiesler Fallimento del teatro 
moderno, nel quale si parla del 
contrasto tra palcoscenico-quadro 
e spazio-scena, delle leggi del pal
coscenico futuro, su cui Kiesler 
meditò sin dal 1916, con tentativi 
parziali di realizzazione, in Europa, 
dal 1922 al 1924, e che sperò di 
attuare negli Stati Uniti.
Kiesler constata il fallimento del 
teatro moderno e preannuncia nuovi 
rapporti tra attore, scena e spetta
tore: « I l  teatro di illusione e illu 
strazione è finito. I l tempo è giunto 
per la “ rappresentazione aperta”  », 
dice. Gli elementi del nuovo stile 
drammatico sono tutti da scoprire. 
I l dramma non ha il suo ambiente 
naturale, e pubblico, spazio e attori 
sono messi insieme artificialmente. 
I l  palcoscenico non deve essere una 
scatola appesa a una sala per as
semblee, e non deve essere una 
« immagine ». I l palcoscenico è 
spazio, mentre l’immagine è super
ficie. Ancor più, è spazio elastico. 
L ’attore deve essere visto perfetta
mente da ogni parte del teatro. 
Niente è accessorio. Tutto è com
plemento, conseguenza, sviluppo, 
conclusione. I l palcoscenico deve 
cessare di essere una immagine: 
allora i l dramma potrà diventare 
organismo vivo.

Mario Verdone
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Q  uest’anno le sole pellicole italiane che hanno avuto 
grossi successi di pubblico sono: Nell’anno del Signore, 
I l  divorzio, I l  professor Tersilli, Contestazione genera
le, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, 
Un caso di coscienza e poche altre. Linea ascendente, 
dunque, dello spettacolo cinematografico « satirico ». 
Nel ’68 i film con introito superiore al miliardo furono 
sedici, per la gran parte film cosiddetti « satirici di co
stume » (protagonisti Sordi, Manfredi, Tognazzi, Gas- 
sman; registi Germi, Risi, Monicelli, Zampa, Scola). 
Nell’ottobre ’68 sei film « satirici di costume » incas
sano da uno a quasi tre miliardi: I l  medico della mu
tua, con Alberto Sordi, L. 2.816.371.000; Serafino, 
con Adriano Celentano, L. 2.705.992.000; Straziami 
ma di baci saziami, con Manfredi e Tognazzi, Lire 
1.723.407.000; Riusciranno i nostri eroi..., con Sordi 
e Manfredi, L. 1.664.464.000; La pecora nera, con 
Gassman, L. 1.059.412.000. Nell’aprile del ’69 Vedo 
nudo, con Manfredi, raggiunge L. 1.450.121.000. E 
poi: Meglio vedova, di Tessari, L. 992.445.000; La 
matriarca, di Festa Campanile, L. 940.268.000; Sissi
gnore, con Tognazzi e Moschin, L. 855.296.000; La

bambolona, con Tognazzi, L. 800.382.000 (dati sino 
al 31 ottobre ’69). La tendenza a questo consumo pro
segue nell’anno successivo: Nell’anno del Signore, Lire 
1.162.561.000; I l  prof. doti. Guido Tersilli, Lire 
819.964.000; Amore mio aiutami, L. 774.681.000. 
A l 31 marzo ’70, Contestazione generale aveva rea
lizzato 225 milioni 930 mila lire nelle prime visioni 
delle sedici capozona (intero mercato, nel primo pe
riodo di sfruttamento, 550 milioni).
Sulla spinta di questi successi in crescita ha ripreso 
vigore l ’annosa diatriba tra cinema « difficile » e ci
nema « facile », tra cinema per « i pochi » e cinema 
per « le masse », tra cinema d’intelletto e cinema visce
rale. Alle cifre imponenti delle opere di cassetta ven
gono contrapposte le cifre degli insuccessi dei film dif
ficili (per es. Sotto il segno dello Scorpione a Venezia 
incassa L. 223 mila, a Palermo 499 mila, a Catania 
112 mila, a Cagliari 881 mila; I l  seme dell’uomo, a 
Napoli 95 mila, a Messina 391 mila, a Trieste 74 mila; 
Fuoco!, a Catania 79 mila, a Milano 271 mila, a To
rino 272 mila, a Genova 249 mila; si rileva inoltre 
che neanche Zabriskie Point procede in maniera pro-

Nelle foto: qui sopra, Manfredi in una scena del film di Luigi Magni « Nel
l’anno del Signore »; in apertura, Alberto Sordi in un’altra scena dello

stesso film.



spera (Milano e Roma a parte, per ora). L ’antinomia 
dei pareri non mi pare che vada oltre, per lo più, 
l ’oratoria moralistico-pubblicitaria. Per cui, da una par
te, si esalta indiscriminatamente lo spettacolo, gli in
dici di gradimento, contrapponendo lo spettatore, che 
avrebbe sempre ragione (almeno nella misura in cui i 
suoi consensi coincidono con le proposte commerciali), 
ai recensori che avrebbero sempre la puzza al naso; 
dall’altra parte, qualcuno sostiene che solo il cinema 
« difficile », per pochi competenti, merita interesse e 
commento: qui i circuiti alternativi vengono indirizzati 
a un consumo aristocratico, mentre lo spettatore di 
massa, privo di credito e di comprendonio, andrebbe 
rigettato nei circuiti del commercio. La giostra ora
toria del moralismo tira l ’acqua al proprio mulino, per 
un verso o per l ’altro. Non parte, per dirne una, da 
una distinzione dei fatti, contraddittori almeno in appa
renza. Per cui hai insieme: numerose opere di valore 
che non meritavano, e non meritano, l ’insuccesso di 
pubblico che le ha accolte (da Umberto D e La terra 
trema al film cinese La linea di demarcazione; da O bra
vo guerreiro a Umano, non umano; da La mia notte 
con Maud a L ’harem; da I  muri a II silenzio e il grido; 
e poi Non riconciliati, Salvatore Giuliano, Terra en 
trance, I l  servo, British sounds); film popolari per cui 
la prova del tempo ha confermato la giustezza del con
senso del pubblico e il torto dei recensori che li ave
vano respinti o ignorati; successi clamorosi di opere 
mediocri, sentimentaloidi, sensazionali: da Via col vento 
a La sepolta viva, da Metello a I  girasoli, e magari i 
film dei comici Franchi e Ingrassia; ancora, variando: 
film per i quali il favore e l ’insuccesso di pubblico ha 
variato per aree geografiche o politiche (per es. Easy 
Rider: 8 milioni di dollari negli USA, mentre a Paler
mo ha chiuso con 985 mila lire); successi nati da una 
falsa (esteriore) lettura di opere peraltro notevolissime 
(poniamo Senso, di cui gli spettatori plaudirono spe
cialmente la parte melodrammatica e retorica; o i film 
di Peckinpah, oppure Un uomo chiamato cavallo o 
La sfida di Willie Kid di Polanski: trattati come fos
sero western qualsiasi, un poco clamorosi).
Movendo da queste distinzioni il discorso va fatto uscire 
dalle secche moralistiche o commerciali -  che proce
dono sempre sulla testa della gente -  per affrontare 
lo spartiacque di un ragionamento di politica culturale, 
che accerti i condizionamenti sociali e scolastici, le 
strutture organizzative del pubblico, i canali di noleg
gio e d’esercizio (superando anche i semplici rilievi di 
superfìcie, notati dalla parte del fruitore: la crescente 
stanchezza per i giocarelli cerebrali, ma senza cervello 
e spina dorsale, dei contestatori di paglia; la calamita 
dei grossi contenuti offerti dalla vita quotidiana; il sale 
del divertimento, ecc.). Non intendo riprendere, in que
sta sede, gli argomenti circa le coordinate sociopoliti
che della situazione delle comunicazioni di massa. M i 
fermo su un altro aspetto della questione: l ’opera sati
rica, o sedicente tale, considerata dalla parte dell’auto
re. Con l ’avvertimento, ovvio, che non serve fare di 
ogni erba un fascio, pur nell’ambito di questo genere 
di produzione. In altre parole, non vedo perché do

vremmo sottovalutare spassosissimi intrattenimenti co
me Meglio vedova di Tessari e il passatempo di Stra
ziami ma di baci saziami; o non registrare lo spunto 
di provocazione ironica contenuto in film come La ma- 
triarca o La bambolona: cartine di tornasole per una 
interessante verifica sulle reazioni del pubblico maschile 
italiano: infatti nei due film, all’inizio, sembra che il 
maschio protagonista sia « il soggetto » della storia: 
nell’uno un quarantenne conquista una prospera quin
dicenne; nell’altro film il maschio latino domina la don
na che appare come una puttana: sino a qui i l gallismo 
nazionale gongola. Ma poi le due storie compiono un 
voltafaccia: la donna controlla la situazione: la quin
dicenne spilla quattrini all’anziano spasimante per spo
sare un suo coetaneo; l ’altra si rivela quale una donna 
« saggia », che sta liberamente cercando un giusto 
partner sessuale: quindi prende l’iniziativa, e scarta un 
sacco di maschi: e qui gli spettatori maschi storcono 
la bocca perché si sentono un poco esautorati, divenuti 
« oggetto » nella giostra erotica. Farei funzionare anche 
qualche distinzione: Nell’anno del Signore, ad esempio, 
nonostante il qualunquismo alla romana sparso a pie
ne mani in chiusa, porta avanti vivacemente un motivo 
acre, antiautoritario; al contrario, Un caso di coscienza, 
nonostante la trama del racconto di Leonardo Sciascia, 
stiracchia i l meccanismo narrativo « giallo » in maniera 
che la serrata e impietosa indagine di costume scade, 
nella trascrizione cinematografica, al chiacchiericcio 
della commediola, rimestata nei luoghi comuni del co
lore locale.
Se prendiamo un vocabolario per cercare la spiegazione 
del termine satira, troviamo all’incirca definizioni di 
questo genere:
-  poesia che morde e deride il vizio e così facendo mira 
a correggere i costumi, onde ha un fine morale e civile;
-  composizione ironica diretta a beffeggiare vizi e rid i
colaggini;
-  componimento poetico che, deridendo le umane de
bolezze e mordendo il vizio, tende a correggere i costumi. 
In genere, parlando con larga approssimazione, la sa
tira corrisponde a una forma di protesta nei confronti 
dei codici imbalsamati di linguaggio e dei contenuti di 
un ambiente sociale o di un’epoca in cui le istituzioni 
sono diventate meri meccanismi di conservazione. Ma 
tale definizione rimane ancora alla superficie. Vanno 
dunque indicati quelli che sono gli elementi fondamen
tali di una satira autentica. Credo si possano riepilo
gare in tre punti:
1) ogni autentica satira ha, nel comico, una tensione 
che a volte arriva fino alla misura tragica;
2) ogni autentica satira si esprime sempre come forma 
antagonistica di qualche egemonia che esprima il « po
tere ». È una forma di contestazione che ha alla base 
un’indignazione civile o morale o estetica o religiosa, 
e porta anche, come segni di comunicazione, la mas
sima chiarezza razionale;
3) ogni autentica satira diventa « popolare ». Non solo 
diventa popolare ma esprime uno stato d’animo, una 
circostanza largamente condivisa. È una forma, dun-



que, collettiva e divulgata. Manifesta in qualche ma
niera (comico-amareggiata) le circostanze del tempo 
« politico » e l ’inquietudine di massa.
Nel cinema la prova canonica di questa polivalenza 
della satira la troviamo, come si sa, nell’opera di Chaplin. 
In Chaplin possiamo cogliere anche il divario, dentro 
la struttura di un medesimo film -  Monsieur Verdoux - , 
tra canzonatura, parodia o altri gradi del comico, da 
una parte, e vera satira. (Ma anche altri casi esemplari: 
poniamo, trattando la stessa materia -  uso repressivo 
della macchina e della tecnologia di fabbrica -  due re
gisti, Chaplin e Clair, pressappoco coetanei, ed entram
bi di matrice individualista-borghese, girano, l ’uno una 
grande satira di certe catastrofi dei « tempi moderni », 
mentre l ’altro, su una traccia assai simile, si consola 
nel gioco cinematografico di À nous la liberté: la tro
vata libertaria garbatamente ironica, l ’esattezza geome-

prigione, sola e disperata dentro di sé. L ’uomo che 
le parla anche lui è spento dentro. Eppure come apprez
zano i  valori della vita: insieme ragionano senza enfasi 
dei valori che rendono pregevole 1’esistenza e che a loro 
non toccano: la primavera, la musica, l ’amore. « Che 
ne sapete dell’amore? », chiede l ’omino. « Sono stata 
innamorata ». « Cioè, avete sentito un’attrazione fisica 
per un’altra persona ». Ma no, essa è stata innamorata 
di un grande invalido di guerra, e può dire così che 
« l ’amore è sacrificio, privazione », che è volere tanto 
bene da essere disposti a uccidere: ecco che la mera
vigliosa giovane concede una patente a lui che, pro
prio per salvaguardare il suo angolo d’amore, sta ucci
dendo. È in gran parte per sopperire ai loro bisogni 
e per farli vivere in una quieta agiatezza che si trova 
sempre in viaggio per monti e valli intento ad avvele
nare qualcuno. Però a lui le donne non piacciono?,
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trica del meccanismo del montaggio, la fuga privata 
in una sorta di id illio costruito su mosse aggraziate di 
minuetto).
La genesi della satira in Monsieur Verdoux. I l  finale 
resta la zona alta del film. Tutto il film punta su que
sto finale, cresce intorno a questo nucleo, vera chiave 
di volta dell’opera, ogni altro particolare diventa pre
parazione a questa chiusa. Ed ecco come il resto del 
film cresce e si dispone intorno a questo nucleo. La co
struzione, il processo narrativo, 1’impianto tecnico con
fermano l ’antico dominio sulla materia che viene orien
tata con istinto sicuro, e ci presentano le consuete di
sposizioni chapliniane: per gradi si giunge a elevare il 
piedistallo per l ’invettiva dell’eroe dalla piccola sta
tura, accerchiato nella sua dolorosa solitudine, vittima 
e vendicatore al tempo stesso. Vediamo queste com
ponenti, le linee direttrici. Questo signor Verdoux as
sassina le mogli. Già, ma noi spettatori sullo schermo 
vediamo l ’omicida, oppure il giustiziere che ci fa com
plici per simpatia? Egli sta dalla parte delle donne 
quando sono creature belle, delicate, buone, quando 
hanno pietà e candore: le protegge, le colma di gen
tilezza, le rispetta; alla moglie ha creato addirittura un 
angolo di paradiso mentre infuria la bufera di un mon
do disperato, e da parte sua si intona agevolmente al 
ritmo dell’andamento casalingo; solo che la lotta per 
1’esistenza lo ributta nella mischia (e per questo è sem
pre solo, anche quando si trova con le uniche persone 
che egli ami al mondo, la moglie e il figlio). A  un certo 
punto entra in un negozio di fiori, e la bella giovane 
fioraia diviene languida e trasognata alle galanti dichia
razioni del maturo cliente. Ed ecco la giovane vedova 
dell’invalido. Guardate di quanta pietà (che attiri la 
simpatia dello spettatore) l ’ha ricoperta: la ragazza è 
giovane, vedova disperata di un invalido, ecc.; si dispo
ne il bersaglio. Lei ha contro tutti, è appena uscita di

chiede la ragazza. « Anzi, mi piacciono molto. Ma non 
le stimo. Sono creature attaccate alle cose, realistiche, 
utilitarie. Una donna quando tradisce un uomo lo 
disprezza; disprezzano la bontà di un uomo superiore 
per un altro fisicamente più attraente ». Ecco un uomo 
superiore, fisicamente non attraente: i l nostro signor 
Verdoux. Dunque, le donne che valgono, tenere e dol
ci, o esseri sventurati e inadatti al mondo sociale, sono 
dalla sua parte, sue alleate. Le altre... be’, le altre le 
elimina. Ma intanto noi non lo vediamo mai intento 
all’opera omicida; vi allude qualche volta. E qualche 
volta con rappresentazioni che tornano a suo vantag
gio. Quando la satira colpisce i personaggi veri e sen
titi (le vecchie signore sentimentali) va a fondo, e l ’or
rore dell’omicidio diventa, per via della formula co
mica, secondo la quale la commozione cerebrale pro
vocata da un corpo contundente sul cranio finisce per 
essere cosa divertente, uno scherzo senza conseguenze. 
Prendete la sequenza, perfetta per ritmo e pause, della 
vecchiaccia ingorda. Le luci si spengono; si sente la 
domanda monotona della donna (che non si vede): 
« Hai chiuso le imposte? serrato la porta? spenta la 
luce? ». Le lente parole di risposta di Verdoux: sem
pre più isolato. Poi, in fondo al corridoio, oltre la fine
stra spalancata, i valori del mondo: la notte, la luna 
favolosa; e qui di slancio il richiamo lirico all’amante 
Endimione, caro alla luna. E poi il fiore dell’inven
zione comica, la frase storica: « Parigi vai bene una 
messa », la piroetta, i l sacrificio. A  chiusura, la donna 
stecchita, avara, stridula e in una ridicola camicia da 
notte, che dice golosamente: « Su spicciati, vieni a let
to ». L ’ingorda ripugnante! Lo spettatore si trova d’ac
cordo: bisogna farla fuori. In seguito lo vediamo ancora 
una volta nella sua veste di assassino. E ancora una 
volta lo spettatore sta dalla sua parte, parte di vittima. 
Si tratta della lunghissima scena che occupa la parte



centrale del film: i tentativi a vuoto di sopprimere 
Martha Raye, la megera moglie del « comandante ». 
Non riesce a liquidare la donna invadente, nonostante 
la faticaccia (per lui così minuscolo) e il fatto che lo 
spettatore faccia i l tifo per lui. Per di più, gli vengono 
meno anche i pochi sostegni che conserva nella vita: 
muoiono la moglie e il figliolo, quasi travolti dalla 
spietatezza della frana economica; e la giovane donna 
da lui salvata passa dall’altra parte della barricata. Ver- 
doux resta sempre più solo, disgraziato, meritevole.
Che altro gli rimane da fare, dove trovare scampo? 
Lo arrestano. Ma no: lui si consegna ai poliziotti. Con
tinua a dilatarsi la spinta che costituisce il piedistallo 
della superiorità dell’omino. Si veda quel mirabile pez
zo di commedia danzata che è la scena in cui i l pro
tagonista si consegna spontaneamente alla polizia, bef
fandola una volta di più e confermando la propria stu
pefacente serenità e compostezza. È ancora il più forte, 
l’unico fra tutti a capire il senso riposto delle cose. La 
narrazione viene impiantata sulla tecnica del contrasto: 
sconforto, debolezza e remissività massime e la mas
sima burla e impotenza degli altri, misurata sulla ca
denza di un balletto agghiacciante, « superfluo » eppure 
precisissimo, tanto acre e disinteressato che lascia a di
sagio. Nel momento della cattura, un altro rincalzo 
al piedistallo per il prossimo trionfo: proprio nel mo
mento delFavvilimento si scatena ilare e acuminata la 
contrapposizione agli altri, la sua superiore solitudine. 
Difatti, al processo, esso non figura in veste di impu
tato, ma come accusatore, piccolo e imperterrito nel 
grande spazio vuoto e freddo: anzi, si fa più piccolo 
ancora e ancora più solo: non resta nessuno accanto 
a lui. « Per trentaquattro anni questo cervello ha ser
vito la banca in cui lavorava, poi nessuno l ’ha più vo
luto; allora ho pensato di servirmene per mio conto. 
Ho sbagliato e pago perché ho usato l ’assassinio al det

taglio e non quello all’ingrosso che resta impunito ». 
Oggi si costruiscono armi da fuoco sempre più mici
diali, migliaia di donne e di fanciulli innocenti vengono 
avviati al macello, ecc. A  questo punto Chaplin ha 
già fatto il vuoto intorno al personaggio: eroe-vittima- 
solo. E qui cade il culmine della vicenda, l’antitesi tra 
i l povero cristo con il volto sbiancato e il mondo che
10 crocifigge. Perché non solo emerge qui un atteggia
mento di Chaplin più solido, meno svagato o gelida
mente superiore, un atteggiamento deciso nel negare e 
nell’affermare fino a queirintenso: « I l mio conflitto non 
è con Dio, ma con gli uomini ». Ma -  notate bene -  con 
Dio manca il conflitto non perché intervenga l ’accordo 
o un consenso magari marginale, ma semplicemente in 
quanto Verdoux si proclama liberato dalla sua presenza. 
Non solo l ’impostazione del brano risponde a questa 
volontà di alta indifferenza, difesa e attacco contro un 
mondo disprezzato (ben più che un’amara constatazio
ne da superare edonisticamente in abbandoni al sogno), 
ma il tono, la linea interna (anche le violentissime note 
del commento sonoro, composte dallo stesso Chaplin) 
di questa testimonianza hanno l ’identico timbro di fer
mezza non retorica o rozza, di forza solenne e perfino 
a suo modo serena. Una forza acuminata che si rivela 
in recise affermazioni, aggravate e preparate da un’iro
nia aspra, superiore, che si traduce in quei movimenti 
garbati e crudeli di cui appare esempio massimo quello 
che inizia: « In che posso servirvi... »: parole con cui 
accoglie il prete venuto a visitarlo in cella per recargli 
aiuto e conforto; o anche l’altro punto quando degusta
11 bicchiere di rhum (« ... non ho mai bevuto rhum »). 
Ricorderete come, nel grande finale, non rimanga trac
cia del figurino di Charlot. Perché qui sta l’indeboli- 
mento, a tratti, della satira proposta dal film: Chaplin 
non riesce sempre ad adattare il personaggio protago
nista alle nuove esigenze narrative. Pesa sul film un



difetto nella coerenza stilistica, nel senso che la ten
sione aspra e furiosa della mutata tematica (questa sa
tira) mal sopporta la farsa, le fumisterie del clown, e i 
gags frusti, le movenze del vecchio Charlot. Ma non 
mi riferisco tanto alla sopravvivenza nel nuovo perso
naggio di certi vecchi movimenti, di certi gesti: i l  passo 
elastico, le rapide voltatine, le corse leggere con le bru
sche frenate, il roteare degli occhi e lo stringere le lab
bra; e non ha neppure peso qualche anacronismo di 
linguaggio (la scenografìa). Quel che frena lo svolgi
mento del film non è il materiale di recente elabora
zione (la nuova forma della satira), ma la sopravvivenza 
di Charlot, che inceppa la narrazione: in una parola, 
disturba il confronto che lo spettatore compie tra la 
satira della chiusa, da quando segue i poliziotti che 
vanno ad arrestarlo a quando in prigione si alza nella 
luce fredda dell’alba e va alla morte, e la marionet
tistica figura del « capitano » che va in barca o quel 
ritorno alle origini: la lunga, snervante scena della ser
ra, quando Verdoux cerca di nascondersi a Martha. 
Come spiegare la sfasatura, oggi, tra gli argomenti che 
la vita ci propone e la pochezza della satira nelle imma
gini cinematografiche (ma non solo in quelle cinema
tografiche)? Tentiamo di fornire alcuni elementi che 
potrebbero indicare una ragione di questa sproporzione 
tra la satira e il nostro tempo. Anzitutto va precisato 
che la miseria della comunicazione satirica nel cinema 
e negli altri mezzi di espressione dipende dal fatto che 
oggi gli autori percepiscono oscuramente, in confuso, 
il bersaglio della satira. Per satireggiare qualcosa, devo 
aver di fronte l ’oggetto della satira, un bersaglio net
tamente individuato. Ma i bersagli tradizionali della 
satira non reggono nelle forme ad essi consuete. Resta 
assai complicato connettere le immagini mutevoli del 
bersaglio. Le istituzioni che si « conservano » sono ar
roccate, al livello nazionale e internazionale, come mai 
in passato. L ’immagine della conservazione diventa me
no visibile per un gran numero di autori, essa opera 
in forme duttili, anonime come mai in passato. I l  ber
saglio invischia, in qualche maniera coinvolge. I l  mito 
dei consumi, per esempio, uno dei bersagli della cari
catura cinematografica: ma la materia diventa refrat
taria, passa di cottura come la pasta. I l  film di Truffaut 
Fahrenheit 451, per esempio, denuncia le centrali del 
potere che bruciano i libri. Ma l ’assetto sociale con
sumistico non brucia libri, e quindi i l bersaglio appare 
sfasato. L ’industria culturale non brucia i  libri, oggi; 
anzi produce caterve di libri. Ne produce tanti che non 
riuscirai più a trovare il libro che contenga un argo
mento vivo, la radice e i nessi tra le cose raccontate 
e le cose reali. E non puoi proporre, a salvaguardia, 
il feticcio del libro, la salvezza nella galleria delle opere 
d’arte, l ’idolatria dei media della cultura. Non c’inte
ressa l ’indiscriminata assunzione dei valori magari con
tenuti in un libro.
Dal cinema contemporaneo, nei momenti significativi, 
si ricava l’impressione dell’uomo in una situazione pre
caria: spaesato nel labirinto, accerchiato dal potere dei 
consumi, dalle centrali burocratiche, dalla miriade di 
sensazioni (un continuo caricarsi e scaricarsi); o vice-

versa, gravato dal peso della miseria, dalla supersti
zione, delle tradizioni inerti, dalle immaginazioni di un 
futuro arcano. E dentro ogni azione e sentimento, con 
consapevolezza o no, la prospettiva dello sterminio ato
mico, e lo smarrimento (dopo la prima infatuazione) 
che provoca la nozione di un nuovo rapporto tra indi
viduo e dilatazione imponderabile degli spazi cosmici. 
Da qui la fenomenologia della presente cultura artisti
ca: un calarsi dell’individuo nell’inconscio, nella nevro
si, nella precarietà dei sentimenti; l ’incastro affannoso 
fra gli elementi del sogno e quelli del reale; la predile
zione per la magia, l ’orrido, l ’occultismo; la frenesia 
per i l primitivo; i l culto e insieme la superstiziosa paura 
della scienza e delle sue distruzioni. Anche il cinema, 
insomma, presenta, per esempio nell’inerzia della satira, 
l ’immagine di un tempo di profonda transizione: si 
consumano velocemente le certezze antiche di secoli 
(le vecchie nozioni di Patria, Famiglia, Istituzioni reli
giose) e anche quelle del passato prossimo (Resistenza, 
Stato-guida, e via di questo passo), ma non emergono 
ancora con sicurezza i nuovi cardini di esistenza. Gli 
sforzi di individuare il rapporto tra gli effetti e le cause 
non vanno oltre, in gran parte degli autori, qualche 
spiegazione parzialissima, spesso confusa, da cui la sa
tira esce dimezzata. Per queste e altre ragioni, dunque, 
la satira annaspa, inetta a mantenere l ’equilibrio fra 
risata e durezza aggressiva. Spesso anzi proprio la parte 
comica sbilancia, per eccesso, il vigore satirico. È quan
to capita al pregevole film di Petri, Indagine su un 
cittadino al di sopra di ogni sospetto. L ’esame delle fru
strazioni private come origine del potere autoritario 
consente al regista di smascherare vari meccanismi 
della repressione poliziesca, senza indulgere alla dema
gogia. L ’evidenza dell’immagine cinematografica verifica 
con forza « scandalosa » il lavoro repressivo dei custodi 
dell’Ordine: l ’ignoranza politica, l ’omertà tra le gerar
chie, le torture, l ’esercizio delle intercettazioni telefo
niche, il metodo a trabocchetto degli interrogatori, ecc. 
Eppure a guardare non in superficie ci si accorge che
10 spettatore si distrae, qualcosa lo consola, garanten
dogli che, sì, c’è del « marcio » in Italia, ma che il 
marcio non intacca la base del sistema politico. Pro
prio la strumentazione comica del film -  in partico
lare l ’istrionismo della recitazione « siciliana » calcata 
coloritamente dall’attore protagonista -  rassicura lo spet
tatore scaricandogli via via la tensione: infatti i l  prota
gonista viene situato sul versante della patologia, mosso 
da una nevrosi che lo isola, lo presenta tarato in ma
niera « non comune », come una bestia rara e non 
come metafora di una situazione (una parte per i l tutto). 
Nelle vicende reali l ’Ordine espunge dal proprio am
bito i casi abnormi o colpevoli per eccesso di impru
denza (per esempio, episodi Grappone e Sciré), non
11 ripara a ogni costo, come invece pretende il film. 
L ’omertà che conta agisce ad altro « normale » livello 
politico. E dunque l ’Ordine consente l ’esposizione pub
blica di questi suoi panni sporchi, finisce per assolvere 
la denuncia del film, soprattutto se il racconto tratta 
gli oppositori, i giovani contestatari, come dei men-



tecatti, capaci solo di gesticolare e di buttarsi allo 
sbaraglio.
La satira che va fino all’osso quasi non esiste. Esistono 
oggi alcuni tentativi in margine che sfruttano l ’inter
vento sulla dissoluzione del linguaggio compiuta dal 
teatro di Ionesco; o l ’uso che la pop-art fa, in forma 
satirica, degli strumenti dell’industria culturale dilatan
doli al punto da farli scoppiare dal loro interno. E poi 
ci sono certi film di valore, come II dottor Stranamore-, 
alcune presenze: Jerry Lewis in particolare, Tati, vari 
film a disegni animati (nella produzione cecoslovacca, 
canadese, jugoslava), certi passaggi taglienti nei film 
di Godard (poniamo, l’intervista con la ragazza in Due 
o tre cose che so di lei)-, da noi Tinto Brass (parzial
mente), ma soprattutto Marco Ferreri: dalle opere spa
gnole sino all’episodio de II professore per arrivare a 
L ’harem, uno dei maggiori film di questi anni, ingiu
stamente sottovalutato.
A l posto della satira prospera la scappatoia di una fin
zione di satira: un giuoco fortuito sull’episodica del 
costume, una sorta di meschina maldicenza: moralismo 
senza morale, ironia che gratta rintonaco con licenza 
dei « superiori ». Pensate cosa diventa la Cimice di 
Majakovskij nella recente riduzione cinematografica, a 
colori e a disegni animati, prodotta in URSS. I l motivo 
centrale della satira viene capovolto nella sceneggiatura 
cinematografica. A  un certo punto scompare la satira 
contro la burocrazia e le centrali del potere burocra
tico, si proclama che ormai si sta percorrendo il futu
ro, che lo sceneggiatore fa cominciare all’incirca dal 
1941-43; dopo quest’anno, i personaggi messi in satira 
(il grande coordinatore, i l ridicolo poeta, ecc.) sono get

tati nel cestino della spazzatura: non esistono più nella 
vita sociale sovietica. Ebbene, questo significa mistificare 
l’argomento: come se Majakovskij fosse messo a ser
vizio, rozzamente, delle opere magniloquenti e della 
retorica del regime. Ecco un tipo di operazione che 
corrisponde a una forma d’industria della cultura mas
sificata, un tradimento del punto di partenza satirico. 
Nel cinema italiano gli esempi di questo tipo di svuota
mento della satira sono frequenti e macroscopici. Pren
diamone uno, sintomatico, il film di Zampa Una que
stione d’onore. È probabile che il regista abbia inteso 
giovarsi dell’interesse crescente al livello nazionale per 
le sorti dell’isola. Infatti troviamo in questo film quel 
che ha reso caratteristica la Sardegna agli occhi del con
tinente: pesi mosca nel pugilato - pastori - coste favolose 
- delitti - furti - ostinazione - colpi di testa - codice d’ono
re. Materiale spolpato dalle sue radici storiche e sociali, 
per cui rimane nient’altro che una scorza priva di qual
siasi ragione: la maniera con la quale viene vista la Sar
degna dagli occhi dei continentali piccolo-borghesi. Ep
pure quando Zampa venne a Orosei sembrava che do
vesse uscirne un film serio: il regista s’intratteneva con 
gli abitanti, parlava ai giovani dichiarando di essere 
commosso dal loro senso ospitale tanto che avrebbe fatto 
i l possibile per proiettare l’anteprima del film a Orosei. 
G li abitanti di Orosei avevano fiducia in lui. Zampa in
vece aveva pronto 1’impianto del film, magari aveva sa
puto qualcosa sulla Sardegna dagli articoli dei quotidiani 
e dei rotocalchi. Impiantato i l film a Roma, non restava 
che capitare in Sardegna per gli esterni d’obbligo. Ma 
il tema del film -  i conflitti tra l ’individuo con le sue esi
genze private e le leggi sociali che gli impediscono ap-

A sinistra: Alberto Sordi nel film di Luigi Zampa « Il professor Tcrsilli »; 
a destra: Vittorio Gassman nel « Divorzio ».



Ancora Vittorio Gassman interprete dei « Divorzio » e « Contestazione ge
nerale », due film che hanno fatto registrare ottimi incassi. Nella foto è con 

l’attrice Catania Gayetano.

punto di esprimerle -  non poteva svilupparsi senza una 
conoscenza esatta della Sardegna. I l  regista invece, pur 
di calcare la solitudine del personaggio di Tognazzi, ha 
manomesso i significati della vita sarda. Tognazzi per 
sposarsi deve sostenere una prova di « valentia » che lo 
renda degno della fidanzata. Parrebbe dunque che ci sia 
un’usanza di tal genere in Sardegna, ossia che i pastori 
siano imbevuti di violenza fine a se stessa, simili ai com
ponenti di antichissimi nuclei tribali. Ebbene in Sarde
gna non succede niente di tutto questo. La prova di To
gnazzi non rientra nelle regole del comportamento del 
barbaricino. In seguito Tognazzi ruba le pecore e va a 
Milano per difendersi dalla giustizia; ritorna in paese 
all’insaputa di chiunque e finalmente riesce a fare al
l’amore con sua moglie. Passato poco tempo, la moglie 
rimane incinta in modo che la comunità non può pen
sare nient’altro che questo: Tognazzi (il personaggio) è 
cornuto. Anche questo procedimento risulta falso. In 
paese si sa sempre chi ha rubato o ha ucciso. È impos
sibile quindi questa storia dal momento che non esiste 
in Sardegna il rapporto pastore-comunità come lo imma
gina il regista. Alle feste i latitanti partecipano sempre 
e il paese lo sa; è la polizia che non sa niente. Graziano 
Mesina per simili occasioni era sempre presente. To
gnazzi viene costretto, dunque, dalle leggi del suo grup
po sociale a uccidere la moglie per rispettare il codice 
dell’onore: la stessa madre lo aizza al crimine. A  questo 
punto capita il pezzo forte di Tognazzi: innamorato della 
moglie vorrebbe infischiarsene del codice d’onore, ma al

la fine si dichiara vinto. Annuncia con il tamburo di 
essere cornuto, di riconoscerlo e di sentirsi pronto alla 
vendetta. I l  dramma ha fine con il rispetto generale del 
paese nei suoi confronti. Eppure il codice d’onore nel 
senso siciliano del termine non esiste in Sardegna. Quan
do la moglie tradisce il marito, questi smette di avere 
relazione con lei, ed essa automaticamente viene guar
data dal paese con un certo sarcasmo, ma niente di più 
avviene. Nell’omicidio compiuto dal barbaricino com
pare sempre un sottofondo economico. Nel film fanno 
capolino dei r iti che in Sardegna esistevano, ma veni
vano celebrati trecento o quattrocento anni fa. I l  « ballo 
della tarantola », per dirne uno. Ricorderete la scena in 
cui delle donne coi seni scoperti spruzzano latte in 
testa a Tognazzi sommerso dalla paglia. Per questa scena 
Zampa aveva convocato un gruppo di donne di Orosei, 
ma esse si rifiutarono di interpretarla: non certo per 
motivi di pudore, ma per il fatto che non sarebbe stato 
giusto presentare ai nostri giorni, pur di colorare il film, 
r iti e scene simboliche che andavano in uso trecento e 
più anni fa. I l regista infatti fu costretto a chiamare certe 
donne di Fonni per continuare il film. Anche da questo 
episodio (e da altri, per esempio, la gara fatta a colpi 
di testa: che i sardi ricordino, mai hanno emulato le gare 
dei caproni) emergono gli interessi concreti del regista: 
imbottire il film di cose « strane » e mostrare ancora 
una volta al continente la barbarie pittoresca dei sardi. 
La satira al livello dell’intellettuale (provinciale) in cerca 
di esotismi alla periferia di casa. Pio Baldelli
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D o p o  i l  p r o c e s s o  a  P i o  X I I  e  a  C h u r c h i l l  

H o c h h u t h  p u n t a  i l  d i t o

s u  M c  C a r t h y ,  F o s t e r  D u l l e s ,  i l  c a r d .  S p e l l m a n  

e  s p a r a  a  z e r o  s u  N i x o n

r i m p i a n g e n d o  R o o s e v e l t  e  ( c o n  r i s e r v a )  i  K e n n e d y

I l  terribile Hochhuth « colpisce di nuovo » (hits agairi), 
verrebbe voglia di cominciare, usando il linguaggio che 
la stampa angloamericana usa per riferire di una nuova 
impresa dei più temuti strangolatori di vecchiette. I l pri
mo hit, che lo rese celebre dalla sera alla mattina, fu 
i l Vicario (1963), atto d’accusa contro Pio X II, rite
nuto colpevole di aver taciuto sul genocidio nazista 
degli ebrei. I l secondo, poco meno fortunato del primo, 
fu Soldati (1967), dove Churchill veniva accusato di 
aver fatto eliminare, con un finto incidente aviatorio, 
i l capo del governo polacco in esilio, Sikorski, per in
graziarsi Stalin.
Ora, rimandando ancora una volta una promessa com-

media comica (di cui però ha già fatto tutelare il titolo, 
La levatrice, quasi fosse un’invenzione scientifica), 
Hochhuth ha fatto rappresentare un terzo dramma di 
storia contemporanea, Guerrillas (« Guerriglieri »): solo 
che stavolta, invece che un personaggio, ha messo sotto 
accusa una nazione intera, gli Stati Uniti d’America, o 
almeno il sistema politico ed economico che la governa. 
Quali cose rimprovera, i l  commediografo Hochhuth, 
agli United Statesi Traendoli dalle battute del testo, 
dalle lunghissime didascalie, in cui si divaga come in 
un saggio o in un editoriale su fatti anche lontanissimi 
dall’azione drammatica, e dalla nutrita prefazione al 
tutto, possiamo isolare alcuni punti, elencandoli un po’ 
come vien viene:
a) l ’America non è più (o non è mai stata) una vera 
democrazia. In effetti è un’oligarchia basata sul potere 
economico di circa centoventi grandi famiglie che pos
siedono F80 % del patrimonio nazionale;
b) in una situazione del genere, non c’è da stupire che 
ogni libertà sia soltanto apparente. In particolare, nes
suna vera differenza distingue i due grandi partiti poli
tici, il democratico e il repubblicano: sono, entrambi, 
strumenti di potere, salvaguardia di interessi economici 
e di privilegi inveterati;
c) la riprova è che gli S.U. sono l ’unico Paese civile 
del mondo in cui non è mai esistito un autentico par
tito operaio, che difenda esclusivamente gl’interessi dei 
lavoratori e lotti per essi;
d) è vero che, a parte i plutocrati che si dividono la 
torta dello Stato, una larga parte della popolazione 
statunitense vive in un benessere più o meno elevato, 
costituendo l ’esercito della « civiltà dei consumi », cosa 
che maschera l ’effettiva ingiustizia del sistema: ma non 
bisogna dimenticare che un quinto della popolazione 
vive al di sotto di quel « livello minimo » che è stato 
calcolato dagli stessi organi statali;
e) mentre tanti m ilioni di persone campano alla peggio, 
il governo spende per gli armamenti (cioè per l ’indu
stria che ha interesse al perpetuarsi della guerra) qua
ranta volte ciò che spende per combattere la miseria;
f) i giornali, da liberi organi d’informazione e d’opi
nione, diventano sempre più strumento dell’oligarchia 
dominante. Ciò spiega il loro continuo morire per in
sufficienza di mezzi, tanto che oggi Nuova York di
spone di un solo grande quotidiano, il « New York 
Times » ;



« Guerrillas », la novità di Rolf Hochhuth, è 
andata in scena al Staatstheater di Württem
berg, con la regìa di Peter Palitzsch (nella 
foto d’apertura, a sinistra, con l’autore). Nella 
pagina a sinistra, la scena guatemalteca. Sopra, 
nella scena boliviana, da sinistra: H.C. Blech, 
Christine Wodetzky, Jons Andersson, Peter 

Roggisch.

g) se l ’asservimento indolore (vedi benessere) è i l mez
zo preferito della cricca al potere per continuare a so
stenersi, non mancano però gli strumenti di repressione 
più pesanti o più perfidi: dallo spionaggio a tutti i livelli 
(microfoni nascosti, film girati all’insaputa dell’interes
sato, sorveglianza telefonica ed epistolare), praticato so
prattutto dalla C IA  e dall’FBI, fino ai veri e propri 
assassinii di personalità invise (i due Kennedy, Martin 
Luther King, Malcolm X, ecc.), effettuati direttamente 
o indirettamente dagli organi suddetti o da loro sicari;
h) tale durezza repressiva, più lo sfruttamento econo
mico di interi Paesi, si applica poi su vasta scala nel
l ’America Latina, dove i Green Berets sono poco meno 
delle SS, tanto da provocare un’ondata di indignazio
ne, poi di ribellioni armate che promettono di non 
cessare più sino all’intero affrancamento del Sudame- 
rica dai cugini del Nord.
Inutile dire che le accuse di Hochhuth non sono solo 
queste (largo spazio egli dà anche alla discriminazione 
razziale dei negri), e che oltre gli obiettivi generali ci 
sono anche quelli individuali. McCarthy, Foster Dulles,

il cardinale Spellman se ne sentono dire di tutti i colori, 
ma ormai sono morti e amen. Più grave è ciò che 
Hochhuth scaglia contro Nixon, compresa l ’insinuazio
ne che la sua presenza a Dallas, la vigilia deH’arrivo di 
John F. Kennedy, il quale vi fu poi assassinato, potreb
be non essere stata così casuale. L ’elezione di Nixon 
pare anzi a Hochhuth una sicura garanzia che la rivo
luzione americana scoppierà e avrà successo, perché 
quando si arriva alla provocazione di eleggere presi
dente un uomo simile non resta che rovesciare tutto 
quanto.
Fin qui Hochhuth, e credo che interessi ben poco ai let
tori sapere quali di queste opinioni i l recensore condi
vida e quali no. L ’importante è informarli che Hochhuth 
la pensa così. È dunque un comunista, quest’uomo, 
visto che le sue accuse coincidono con ciò che il fronte 
rosso internazionale, da Mosca a Pechino, rinfaccia 
quotidianamente a Washington? Ebbene no, Hochhuth 
continua a far parte per se stesso, e per esempio non 
accetta il comuniSmo perché ogni sistema monopar
tito gli sembra opera del demonio, causa di mali e dege
nerazioni infiniti. Forse il personaggio e i l sistema che 
Hochhuth ama di più, almeno a giudicare da questo 
dramma, sono F.D. Roosevelt e il suo New Deal, una 
rivoluzione sociale senza violenza, nei quadri di un si
stema vigente; ma anche i due Kennedy li tratta abba
stanza bene, seppure con riserve. E, oltre a Ho Chi 
Minh, una forte ammirazione gl’ispira Ché Guevara. 
È appunto al tempo in cui Guevara fu « fatto fuori » 
(per Hochhuth con la diretta cooperazione degli S.U.)



che l ’autore situa i suoi cinque lunghissimi atti in versi. 
(O Dio, in versi per modo di dire: si va a capo abba
stanza spesso, questo è tutto, ma poche prose sono più 
« prosaiche » di questi versi). Un personaggio imma
ginario, i l senatore David L. Nicholson, ricchissimo e 
bene alloggiato « nel ventre della vacca » ma dotato di 
un’ipersensibile coscienza sociale, decide di rovesciare 
il sistema oligarchico-capitalistico americano. Ha certo 
letto, così come Hochhuth stesso, i l libro di Edward 
Luttwak sul Colpo di Stato, e sa perciò che nei Paesi 
sviluppati, dove il governo dispone di polizie attrezza-

Hans-Christian Blech, Christine Wodetzky, 
Kurt Haars. In aito, altra scena con Werner 
Schwuchow, Blech e Traugott Buhrc. Nella 

pagina seguente, la scena dello yacht.

tissime e di eserciti moderni, una rivoluzione della piaz
za è destinata a fallire. Sa invece, come Hochhuth, che 
nell’ultimo decennio, in quarantasei nazioni, sono riu
sciti ben settantatré colpi di Stato, non importa se di 
destra o di sinistra. Perciò, valendosi di amici fidati 
(uomini politici, generali, scienziati, persino negri) si 
prepara ad abbattere il sistema dal di dentro. I l suo 
piano -  sembra Giulio Verne, ma il nostro secolo ci 
ha abituati al kitsch nella storia politica e militare -  
è tenere sotto ricatto la Casa Bianca, i l Pentagono, la 
C IA  e tutta la sacra famiglia, minacciando di far fuoco 
sugli edifìci governativi da un sommergibile atomico non 
localizzabile. Per strano che sembri, i l  piano sta per 
riuscire, ma Nicholson esagera nell’estendere il suo rag
gio d’azione. Non contento di rivoluzionare l ’America 
del Nord, vuol sollevare anche quella del Sud. Si serve 
perciò della moglie, sudamericana, per una missione 
pericolosa in Guatemala, dov’essa prende contatto con 
un vescovo progressista e ribelle. (Una parentesi. Molti 
hanno creduto, dopo 11 Vicario, che Hochhuth ce l ’aves
se con tutta la Chiesa cattolica. Avevano letto male, 
ma oggi vengono smentiti ancor più chiaramente. Se in
fatti, e si capisce, l ’autore se la prende con uno Spellman 
o lancia uno strale contro quel triste documento che è 
la Humanae vitae, esalta però quella parte del clero 
che si batte per i diseredati, citando frasi di Don Ca- 
mara, definisce Papa Giovanni « un santo », sia pure 
per concludere che un santo non è quello che ci vuole 
per dirigere un’organizzazione in gran parte terrena co
me la Chiesa, fa notare che il cattolicesimo, al con-



trario del protestantesimo, non ha mai favorito i l raz
zismo). Ebbene, tornando all’azione del dramma: la mo
glie di Nicholson, spiata dalla longa manus statuni
tense in combutta con la reazione guatemalteca, viene 
rapita, seviziata e massacrata. Ora la C IA  ha la prova 
che Nicholson è un traditore, ma niente processo, per 
carità! Lo precipitano dalla finestra di un grattacielo, 
facendo credere a un suicidio per la disperazione della 
moglie uccisa. Tuttavia, se la congiura in Sudamerica 
è stata scoperta, del progettato colpo di Stato a Wash
ington nessuno ha avuto sentore. Condurranno a ter
mine, gli amici di Nicholson, il suo sogno rivoluzionario? 
Ecco, questo è quanto; giudicate voi. I l  dramma è in
terminabile, e anche riducendolo a metà, come è sta
to fatto, dura tre ore buone. Definirne il genere è 
imbarazzante: si va dalla « fantascienza politica » al 
« pamphlet dialogato » per arrivare persino, benché si 
arrossisca un po’ a dirlo, alla tragedia classica, con 
l ’eroe che lotta per cinque atti, in versi, e poi soccom
be, un po’ per lo strapotere degli avversari, un po’ per 
la sua stessa ibris, tuttavia restando il vincitore morale. 
In termini estetici: un brutto, bruttissimo lavoro. Ma, 
fermi là! Che a nessuno venga in mente di liquidarlo 
perché è brutto. Forse che non si usa una jeep su ter
reno accidentato solo perché è brutta a vedersi? No, 
questo Guerriglieri sarà anche un orrore -  cattivo gu
sto, ingenuità, effettacci, sproloquio a iosa -  ma, acci
denti, è di un’efficacia dirompente e incendiaria che... 
non so a che cosa paragonarlo. Vedrete che girerà 
tutti i teatri del mondo e farà litigare in sala e per la

strada, con seguito di pubblici dibattiti e convegni di 
esperti. Non giudichiamo perciò con metri che non 
si addicono al testo: giudichiamolo come un comizio o 
una corrida, una partita di calcio o una rivoluzione, 
secondo il solo criterio dell’efficacia pratica (e tutt’al 
più spettacolare). Secondo tale criterio merita nove; 
come opera d’arte, invece, zero (o, proprio per essere 
larghi: uno). E poi c’è una cosa che fa amare Hochhuth, 
nonostante tutto: la sua onestà furibonda, il suo sca
gliarsi a testa bassa senza guardare in faccia amici e 
nemici, solo perché a lui sembra giusto così.
Guerrillas è andato in scena al Wiirttembergisches 
Staatstheater di Stoccarda ed è stato accolto bene, an
che se senza deliri. Solo qualche voce di disapprova
zione alla fine. Regìa di Peter Palitzsch, che impazzì 
a condensare l ’enonne polpettone e rinunciò in extremis 
a certi effetti scenici che non gli volevano venire, ripie
gando su striscioni didascalici durante gl’intervalli tra 
una scena e l ’altra. Molto a posto Hans-Christian Blech 
nei panni del senatore rivoluzionario e Maria Christine 
Wodetzky in quelli della sua infelice moglie. M ila Kopp, 
la madre miliardaria del senatore, caratterizzò felice
mente il ruolo più ameno del testo. Tredici teatri tede
schi stanno già preparando le repliche, con nuovi tagli 
e ritocchi dell’autore. Ma la sostanza muterà poco: ed 
è la sostanza, non la forma, che in un’opera del genere 
fa effetto.

Italo Alighiero Chiusano
Fotoservizio in esclusiva.
Copyright by Madeline Winkler.



Soppiam o in molti che Mario Soldati, nato nel 1906, 
di famiglia della buona borghesia torinese, iniziò il suo 
iter intellettuale come studioso d’arte. Con una borsa 
di studio, alla fine degli Anni Venti, si recò negli States, 
di cui si innamorò. Tanto che, anche perché i fascisti 
non gli piacevano proprio per niente, scaduta la borsa 
di studio, restò a Nuova York per qualche tempo facen
do vari mestieri. Tornato in Italia, pensò di vivere fa
cendo lo scrittore. S’era rifugiato in un alberguccio del 
lago d’Orta per stare in pace e spendere poco. Finché 
lo chiamarono a Roma per affidargli un lavoro delicato 
e ben remunerato negli stabilimenti cinematografici Pit- 
taluga. Dopo aver lasciato tranquillamente finire in un 
disastro il cinema nostro verso il 1925-’26, circa sei anni 
dopo Mussolini s’era risolto a favorirne la « rinascita », 
ora che il film s’era messo a parlare. Forse s’era accorto, 
dopo Lenin, che il cinema « è l ’arma più forte »; forse 
aveva pensato che, ora che il cinema s’era messo a par
lare, valeva la pena di prendere l ’occasione al volo, e 
di cercare di far propaganda al regime con le dive nate 
a Frosinone, ad Agrigento o a Bolzano.
La carriera di Soldati la conosciamo tutti da allora. 
Uno splendido libro tra cronaca e fantasia, America pri
mo amore; poi una serie di film di cui almeno due, 
Piccolo mondo antico e La provinciale, di primo ordi
ne; quindi l ’abbandono di Roma per Milano, e il ritor
no, con romanzi, racconti, articoli di giornale, alla let
teratura. Piemontese, Soldati aveva un vecchio conto 
da regolare con Roma, di cui non gli piace il linguaggio 
(parole come vapoforno e tassinaro hanno la proprietà 
di farlo andare fuori dai gangheri) e il clima materiale 
e morale. Aveva anche timore che con le sue facilità 
e stranezze il cinema finisse per inquinare l ’atmosfera 
familiare e gli studi dei figlioli. I  romanzi erano pieni 
di fascino: Le lettere da Capri, Le due città, La busta 
arancione apparivano ricchi di qualità e difetti. Si di

ceva però che Soldati non era l ’uomo dei romanzi, 
degli intrecci complicati, ma dei racconti brevi. Frat
tanto alcune inchieste televisive l ’avevano reso popo
lare presso il pubblico. Infine è apparso in libreria un 
nuovo romanzo, intitolato L ’attore (Mondadori). Chi 
conosce bene Mario Soldati sa che si tratta di un intel
lettuale estroverso, problematico, vivace, molto interes
sato alla società e implicato nei guai del nostro tempo, 
spirituali, politici, di comportamento e di relazione. 
Sa anche che non è di facile approccio: gentile ma sfug
gente come anguilla; limpido di superficie eppure tor
bido nel fondo; egocentrico ma di buona compagnia; 
complicato ma anche limpido come acqua di fonte. 
In sintesi: Soldati è un narratore molto dotato che espo
ne con un linguaggio efficace e brillante temi complicati. 
È stato anche osservato che Soldati sa ricavare un’aura 
stregonesca da comune incidenze familiari. La suspense 
nasce, come accade in buoni scrittori inglesi come 
Graham Greene, dal fatto che in una normalità quasi 
didascalica (Tennui dei francesi...) si insinua un motivo 
di tormento e di dubbio. Felice di stare al mondo, e 
sperimentando nella gioia di sentirsi vivo quasi un mi
racolo quotidiano, lo scrittore sente un impellente biso
gno di arricchire con maschere, camuffamenti, atteggia
menti mimetici la perplessità quotidiana.
Credi di averne misurato sostanza, possibilità e zone 
d’influenza: il personaggio ti scivola di mano come una 
saponetta bagnata; una smorfia, un ghiribizzo e ti ritrovi 
con un bel pugno di mosche in mano. Credo che l ’am
biguità di Soldati stia in questo: dà l ’impressione di se
guire l ’istante, di essere l ’immagine stessa della mobilità 
e della disponibilità; e subito dopo hai l ’impressione di 
aver sbagliato indirizzo.
L ’attore è il racconto di una malformazione spirituale. 
I l  buon interprete di teatro e di cinema Enzo Melchiorri 
da anni s’è ritirato con la moglie in una sua villetta a
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Bordighera. I l  Narratore, rivedendo alcune straducce 
del centro di Roma, assai cambiate dal tempo di guerra 
quando faceva del cinema, ripensa al Melchiorri, com
pagno piacevole di trattoria e amico generoso. I l  ro
manzo è composto a incastro, come una scatola cinese. 
I l  Narratore scopre che Melchiorri è ancora vivo e ha 
bisogno di lui. Da anni fuori del giro degli attori, desi
dererebbe che l ’amico, in buoni rapporti di lavoro con 
la televisione, lo proponesse per una parte di caratteri
sta. Spiega che la moglie, che ha il vizio del gioco, sta 
sgretolando giorno dopo giorno il non cospicuo patri
monio. A poco a poco si scoprono nuovi elementi del 
garbuglio. Melchiorri è molto legato alla moglie; ma 
agisce come se non l ’amasse. Si concede infatti a rid i
cole passioni senili per le cameriere che si succedono in 
casa sua. Ed è particolarmente infatuato di quella ora 
in carica, Giovanna, una còrsa dalle fattezze fenicie, 
che piace anche al Narratore quando casualmente la 
incontra. Per una distorsione del sentimento amoroso, 
non soltanto l ’attore s’è preso una cotta per la came
riera, cui molto concede senza averne in cambio quasi 
niente, ma la incita a umiliare e mortificare la moglie 
Licia che ha bisogno di prestiti per i debiti di gioco. 
Poi tutto si sbroglia nel più romanzesco dei modi: la 
cameriera proterva muore in un incidente d’auto forse 
provocato da Licia, la moglie offesa. Licia va a stare 
da certi parenti a Trieste; non avendo potuto ottenere 
la parte in televisione, Melchiorri si rassegna a essere 
ospitato in una casa di riposo per vecchi attori. Da cui 
ritorna per accettare, in un gioco grottesco, la parte di 
maggiordomo, nelle sere di ricevimento, nella sua stessa 
villa ceduta a un collega vizioso e senza talento. 
L ’attore è, a parer nostro, una delle molte dimostra
zioni, nei fatti, di come sia fallace la polemica di Marcel 
Proust contro Sainte-Beuve. L ’autore dei Lundis, il gran

de critico dell’età romantica, sosteneva che lo studio de
gli scrittori nel loro ambiente, nelle frequentazioni e 
amicizie, assai giova allo storico della letteratura. È in 
sostanza quello che dirà Taine qualche anno più tardi: 
« La razza, l ’ambiente, il momento ». Siamo numerosi 
in Italia a conoscere da vicino Mario Soldati; è una 
conoscenza biografica che molto giova a penetrare il 
Soldati romanziere. Lo scrittore ha vissuto molti anni 
a Roma, ma non l ’ama: risulta legato psicologicamente 
a un preciso pezzo d’Italia, Torino, il Novarese, la r i
viera di ponente. Melchiorri abbandona Roma, va ad 
abitare a Bordighera benché sia nato a Livorno, sua 
moglie frequenta con assiduità i casinò di Sanremo e 
Montecarlo. E ancora. Soldati è stato un eccellente 
uomo di cinema, ma non lo ha mai veramente amato. 
Era un divertente gagne pain; il suo vero amore è la 
letteratura. Omologamente l ’autentico amore di Mel
chiorri è stato il teatro, di cui il cinema e magari la tele
visione non rappresentano che surrogati. Poco tempo 
fa chiesi a un noto produttore: « Secondo lei, perché 
il nostro amico non fa più cinema? ». «È  troppo intel
ligente per dirigere dei film, se può farne a meno », 
mi rispose senza esitare. Però ne L ’attore qualcosa è 
restato, non dello spirito ma della struttura di un film. 
Abile sceneggiatore, Soldati ha cosparso il suo roman
zo di segni e di trappole e l ’ha dotato di falsi scopi. 
L ’ingegnosità degli episodi può nascondere ai non ad
detti ai lavori l ’autentica motivazione dell’intreccio. 
L ’attore, oltre a essere il più bel romanzo di Soldati, 
mostra anche l ’aspetto conoscitivo dell’arte. Lo scrittore 
s’è spinto infatti molto avanti nella conoscenza di se 
stesso, verso un sentimento di amore-odio che egli non 
accetta' moralmente ma che abbandona alla pagina e 
alla fiction.

Pietro Bianchi
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_/v  on v’è dubbio che attualmente 
la cinematografia ungherese, tra 
quelle dei Paesi dell’Est europeo, è 
la più vitale per i contenuti che trat
ta e per avere un gruppo di autori 
di notevole livello, tra cui uno di 
grande prestigio e di statura inter
nazionale, Miklós Jancsó. È logico 
dunque che il mondo culturale spe
cializzato dopo aver rivolto la sua 
attenzione al cinema polacco degli 
Anni Cinquanta e poi a quello ce
coslovacco di qualche anno fa, si 
rivolga ora con estremo interesse a 
quello ungherese che per virtù pro
prie e grazie a particolari condizio
ni ambientali, i cui riflessi si esten
dono beneficamente anche nel mon
do cinematografico, gode di una li
bertà dialettica entro le strutture di 
uno Stato socialista, intendendo con 
ciò un notevole margine di libero 
arbitrio che i cineasti ungheresi 
hanno saputo conquistare costituen
do innanzi tutto dei gruppi autono
mi di lavoro in grado di portare a 
compimento i propositi e le tema
tiche dei loro componenti.
D i questo deve esserne dato atto 
non solo al cinema ma alla società 
ungherese, e con ciò intendo soprat
tutto la dirigenza politica del Paese 
da cui dipendono, come ogni altra 
cosa, le decisioni nel settore cine
matografico che evidentemente è 
considerato in tutta la sua impor
tanza culturale e sociologica. « In 
fondo la nostra — ci dice Félix Mà- 
riàssy, regista ungherese, col quale 
abbiamo parlato a lungo durante l’in
contro di Olbia -  è una drammatur
gia decentralizzata. Abbiamo quattro 
gruppi costituiti tutti da registi, e a 
capo di due di questi vi sono rispet
tivamente Janos Herskó e Péter 
Bacsó, registi da diversi anni e auto
ri, tra gli altri, di Dialogo (1963) e 
Ciao, Vera! (1967) il primo, e di 
Estate in collina (1967) e Lo sparo 
(1968) il secondo, lo  faccio parte 
del “gruppo primo” insieme a Fàbri, 
Jancsó e diversi altri, con a capo 
Bacsó. Ciascuno di noi porta il sog
getto del film che intende realizzare

Una inquadratura del film di Istvàn 
Gaàl, « I falchi », Nella pagina pre
cedente, una scena del film di Mik

lós Jancsó, « Silenzio e grido ».

e può, se lo vuole, discuterlo con i 
colleghi. Dopo di che, se il gruppo ne 
decide la realizzazione, il soggetto 
deve essere accettato, per il finanzia
mento, dalla Società distributrice na
zionale o dalla Ungaro Film, che 
tiene i rapporti con l ’estero. Inoltre 
deve avere l'approvazione dell'ufficio 
competente del Ministero della Cul
tura popolare ». Con questo tipo di 
organizzazione, che il cinema unghe
rese si è però dato solo da qualche 
anno (da circa sette, otto anni), è 
stato possibile realizzare film estre
mamente interessanti che il pubblico 
italiano ha potuto vedere in misura 
molto modesta: i film di Jancsó, in
nanzi tutto, I  disperati di Sandor, 
L ’armata a cavallo e Silenzio e gri
do, oltre a Giorni freddi di Kovàcs 
e II padre di Szabó, che a fatica si 
sono fatti largo tra le programma
zioni correnti grazie all’Italnoleggio 
che li ha distribuiti e ai cinema d’essai 
che li hanno proiettati al loro pub
blico. Altra fonte d’inforinazione, ma

ristretta ovviamente a un elite, è quel
la delle rassegne cinematografiche 
(festival, mostre, incontri) ove si ta
sta il polso alle cinematografie di 
tutto il mondo e soprattutto di quelle 
cosiddette minori. Tra queste l ’un
gherese ha goduto in Italia un trat
tamento di favore, perché ben due 
rassegne monografiche sono state or
ganizzate nel giro di sei mesi: a Por- 
retta Terme nel dicembre dello scor
so anno, e ora a Olbia. Tra l ’una e 
l ’altra manifestazione sono stati pro
iettati quasi una trentina di film, ol
tre a numerosi cortometraggi, po
nendo in grado gli studiosi e i critici 
di avere un quadro quanto mai esau
riente di quella cinematografia. 
Caratteristica fondamentale del gio
vane cinema ungherese è l ’aggancio 
profondo ai problemi politico-sociali 
del Paese, con una chiara tendenza 
a rivedere criticamente non solo il 
passato più o meno remoto, ma an
che quello recentissimo, fino alla vita 
contemporanea. E tutto questo con



risultati di grande rilevanza formale 
sul piano tecnico e artistico, che 
possiamo ricollegare alle stagioni più 
belle di alcune cinematografìe mon
diali, dal realismo russo postrivolu
zionario, al neorealismo italiano.
Su tutti si stacca il magistero fatto 
di contenuti ricorrenti di valore uni
versale e di compiuta rilevanza for
male di Miklós Jancsó, di cui a Ol
bia sono stati dati quattro film: i tre 
già citati in edizione doppiata, e inol
tre Venti lucenti (1969), il film più 
maturo e bello del grande regista 
ungherese che lo consacra tra i mag
giori del mondo. Col ritmo di una 
ballata popolare — si è parlato di 
pantomima a proposito delle musi
che e delle danze del film -  e con i 
rimandi e gli echi profondi che un 
racconto in forma di parabola con
sente, Jancsó ci narra il maturare, 
l ’evolversi e il decantarsi di profon
de lacerazioni in un gruppo di gio
vani marxisti che, subito dopo la con
quista del potere comunista in Un
gheria, portano il nuovo « verbo » 
in un collegio cattolico. La maturità 
dimostrata da Jancsó in questo film 
non sta tanto nel controllo dei mez
zi espressivi tipici del regista, che 
non prevaricano il racconto ma, an
zi, ne sono al servizio, quanto di 
aver saputo esprimere con profondi 
significati concetti astratti, ma che 
s’inverano in azioni e atti, quali la 
nascita del potere rivoluzionario e, 
contemporaneamente, la sua aliena
zione in un Paese socialista, il for
marsi e il disgregarsi di quella che 
Lenin chiamava « la cellula della 
democrazia diretta », distrutta poi dal 
centralismo burocratico voluto da 
Stalin, e, più in generale, la rappre
sentazione dei movimenti collettivi 
da cui si staccano alcuni personaggi 
che sono tali in quanto espressione 
della massa, privi cioè di caratteri 
individuali tipici della drammaturgia 
tradizionale per cui vivono in fun
zione del ruolo che svolgono nella 
collettività che rappresentano per 
delega sempre revocabile. Venti lu
centi si può considerare una sorta 
di « discorso della montagna » di 
parte marxista, tanto è lucido e con- 
seguenziale, rigoroso e preciso, per
vaso da quella profonda, virile ma
linconia che solo il possesso certo 
di alcune verità sa dare.

Degli altri film presentati dirò in bre
ve di alcuni. Lo sparo di Péter Bacsó 
riconferma nel regista di Estate in 
collina l ’attento e sofferto analizza
tore di drammi intersoggettivi che 
rimandano a una situazione sociale 
complessa che s’intende denunciare 
per una cosciente revisione critica. 
1 due giovani che si dissociano dal 
compagno e non si uccidono, ma 
neppure impediscono che il primo 
lo faccia, restano soli, sperduti, muti 
testimoni di una società chiusa e im
mobile che li respinge e ne fa dei 
disadattati. Un modo diverso, se vo
gliamo, di affrontare però temi co
muni anche a noi occidentali e che 
riflette un’alienazione da certi va
lori che è universale. Un discorso 
non meno lacerante viene condotto 
da Istvàn Gaàl con il suo I  falchi, 
premio speciale della giuria di Can
nes, che ripercorre in modo auto
nomo e con risultati di grande pre
stigio Vinsegnamento di Jancsó con
tro la degenerazione del potere in
teso come fine e non come mezzo. 
In una piccola comunità di falco
nieri comandati da un capo che ap
plica con rigore una ferrea discipli
na che accomuna uomini e bestie 
tanto che non pare sappia distingue
re gli uni dalle altre, giunge un gio
vane ornitologo che non tarda a com
prendere in quale universo concen- 
trazionario è capitato e a quali di
storsioni può giungere una politica 
di potenza che prescinda dai valori 
umani. Temi, come si vede, che sa
rebbe facile ricollegare alle vicende 
ungheresi e cecoslovacche, a cui, evi
dentemente, si può fare riferimento, 
ma non in modo esclusivo, e questo 
in virtù del grande prestigio narra
tivo che hanno questi film. E ricor
diamo ancora Giorni freddi di An- 
drás Kovàcs, che affonda il dito nella 
piaga dell’eccidio perpetrato dalle 
truppe e dalla polizia ungherese a 
Novisad, una città di confine con la 
Jugoslavia, nel gennaio del 1942 per 
reprimere il movimento partigiano, 
in cui morirono 3309 civili, uomini, 
donne, ragazzi. Oppure ancora il film 
di Félix Máriássy — un uomo di gran
de cultura e sensibilità che fu edu
cato in Italia ove fino allo scorso 
anno viveva la madre, — Gli impo
stori (1969), che ricorda le vicende 
di un « eroe » che favorì l ’ascesa al

potere dell’ammiraglio Horty e poi 
fu messo in disparte perché tempi 
nuovi erano sopravvenuti. Un film 
che potrebbe essere trasposto in terra 
nostrana ed esemplato qualora si vo
lesse narrare la « leggendaria » im
presa di Fiume.
Ma questi, come ognun sa, sono an
cora nel nostro « bel Paese » argo
menti da trattare con molta circo
spezione, e infatti siamo tutti in at
tesa di vedere le reazioni che susci
terà il film di Francesco Rosi tratto 
dal libro di Emilio Lussu, Un anno 
sull’Altipiano.
La manifestazione di Olbia, quattor
dicesima dall’origine cineamatoriale 
e quarta con la nuova formula mo
nografica, ha quasi tutte le caratte
ristiche per dirsi adulta e pienamente 
rispondente al ruolo culturale che nei 
propositi intende svolgere. Organiz
zata con sforzo e impegno persona
le, stenta però ad assumere una pre
cisa fisionomia sul piano locale, ove 
trova scarse rispondenze e non cer
ca di superare le pur evidenti obbiet
tive difficoltà, rischiando di perpe
tuare quell’aspetto elitario della cul
tura che nuoce a una più vasta par
tecipazione alla manifestazione stes
sa. Dibattiti, conferenze stampa, in
contri con i registi e la critica, tutti 
con la partecipazione del pubblico, 
possono rompere questo cerchio. Ciò 
richiede certo sacrificio e un diverso 
modo d’intendere il momento cultu
rale, che non si può esaurire nella 
proiezione di film e nella presenta
zione formale di qualche autore e 
attore, al di fuori di un effettivo dia
logo col pubblico. Solo così si fa cul
tura attiva, viva e operante nello spi
rito dei tempi nuovi e sull’esempio 
di alcune delle migliori manifestazio
ni similari. Sarebbe veramente un 
peccato che il salto qualitativo a cui 
la Rassegna Internazionale di Olbia 
chiaramente dimostra di essere pre
parata, in effetti non si verifichi, e 
questo in un contesto socio-culturale 
a cui la Regione Sarda dovrebbe es
sere particolarmente sensibile nello 
spirito di quel decentramento delle 
iniziative anche culturali che l ’isti
tuzione delle regioni a statuto ordi
nario è auspicabile attuerà in più 
larga misura.

Nedo Ivaldi
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« E  possibile a un bianco assistere alle rappresenta
zioni che tenete qui (nello “Spirit House” di Newark)? » 
chiesero a Le Roi Jones nel 1967. « No -  fu la rispo
sta. -  Avete tutti abbastanza teatri, senza avere bisogno 
di questo ». « E se un critico bianco volesse fare una 
recensione? ». « I  nostri critici sono quelli in mezzo 
alla strada. Sono loro a dirmi direttamente quello che 
pensano. I  critici dei giornali sono superflui, artificiali. 
È il segno di una società che si irrigidisce, con le arterie 
talmente indurite da ridurre tutto alla forma. La pa
rola “ arte” è una cosa che l ’Occidente non ha mai ca-

GIORGIO ZAMPA

pito... L ’intero concetto dell’arte occidentale è un arti
ficio: per questo deve morire; perché è un fatto esterno, 
per una comunità in astratto. E invece deve essere essen
ziale come la drogheria all’angolo. Ci interessa essere 
totalmente implicati nella comunità; non vogliamo es
sere un innesto in superficie. Questo è il solo modo per 
fare funzionare naturalmente l’arte ». « T i rifiuteresti 
di consentire la rappresentazione delle tue' opere da 
parte dei bianchi? ». « Non me ne importa niente, ma 
credo che il valore dei miei drammi sia un po’ m iti
gato, per così dire, dalle circostanze, dall’ambiente. 
So già che un gruppo di bianchi che assistesse alla rap
presentazione di Slaveship non avrebbe neppure il giu
sto registro in termini vitali... ».
L ’evoluzione in senso radicale dell’autore nero, dal 
tempo di Dutchmann (1964), è stata rapida. L ’atto

unico, che vidi a Londra nel ’67, interpretato da Toby 
Robins, un’attrice canadese che mi parve eccezionale, 
può considerarsi un’elegia rispetto agli ultimi prodotti 
del Teatro Rivoluzionario. « I l Teatro Rivoluzionario 
deve accusare e attaccare perché è un teatro di Vittime. 
Guarda il cielo con gli occhi delle Vittime, e sollecita 
le Vittime a guardare la forza che hanno nella mente 
e nel corpo... G li americani odieranno il Teatro Rivo
luzionario perché riuscirà a distruggere loro e tutto ciò 
che essi ritengono essere reale... La forza che noi vo
gliamo è di venti milioni di spettri che si scatenino sul
l ’America con grida furiose e armi invincibili. Vogliamo 
vere esplosioni e vere brutalità: un’epopea sta crollando, 
e noi vogliamo concederle lo spazio e il rilievo che la 
sua morte merita... il nostro è un teatro di assalto. 
I l dramma che ci aprirà il cielo si intitolerà La distru
zione dell’America... ».
Le Roi sta scontando una pena di tre anni inflittagli 
in occasione dei moti del ’67: le collaborazioni a 
« Esquire », alla « Partisan », persino a « Evergreen », 
sono troncate da un pezzo: ogni ponte con i bianchi 
è rotto. Naturalmente, lo scrittore non è il solo a lavo
rare per un teatro nero dichiaratamente razzista, inteso 
come strumento di lotta, dal quale il bianco è escluso 
per definizione: ma i nomi dei suoi colleghi sono per 
la maggior parte ignoti, perché i loro testi circolano 
in edizioni semi-clandestine o sono inediti. La « lette
ratura », qui, non è più di casa.
Dopo queste premesse si converrà che un resoconto 
dello spettacolo organizzato dal Premio Roma presso 
il K ilt Club di via Tusculana, Slaveship di Le Roi Jones, 
nell’allestimento del Chelsea Theatre Center of New 
York, diretto da Gilbert Moses, può essere solo falsato



in partenza, insufficiente a dare ragione dell’avveni
mento. Inutile, anzitutto, indugiare sul testo; che è di 
una struttura, di un carattere elementari. Un racconto 
su uno schema da Zio Tom, ma ancora più povero. 
I  negri brutalmente stivati in un barco, che dalle coste 
dell’Africa li porta in America. Esempi delle angherie, 
delle torture, delle umiliazioni inflitte dai bianchi; il 
ricordo delle origini, la nostalgia, la buia tristezza che 
trovano espressione nella musica. I  rapporti con i pa
droni: il debole crolla, pur di ingoiare la sua zuppa 
diventa un delatore; il riottoso è frustato, il ribelle ucci
so, la donna giovane viene violentata, i bambini sono 
venduti come animali. Penultimo quadro: un pastore 
che è per la non-violenza trova morte violenta (il rife
rimento non è casuale). D i qui la chiusa che mostra 
un grappolo di uomini, con il pugno stretto e alzato, 
il vessillo a stelle e strisce sotto i piedi.
A  Roma, nel capannone di una specie di piper, con 
un pubblico di intellettuali, nel quadro di una serie di 
manifestazioni teatrali, che senso poteva avere una 
azione drammatica di questo genere? Parlare di reci
tazione mediocre (tale era) è inutile; il testo, nella sua 
intenzione di essere un anti-testo, si sottraeva a ogni 
giudizio; neppure la musica, eseguita da due solisti come 
Bob Ralston e Michael Ridley (sassofono e tromba), 
sembrava fuori dell’ordinario: a parte il volume altis
simo che a volte la rendeva insostenibile. La scena,

Alcune scene, in apertura e in queste due pa
gine, dello spettacolo « La vita è sogno » di 
Caiderón, regìa di Guicciardini. Interpreti: Vir
ginio Gazzolo, Francesca Benedetti, Lisa Pan- 

crazi, Amos Davoli.

posta al centro dell’ambiente, era costituita da un palco 
a due piani, raffigurante, in sezione, la tolda e la stiva 
di una nave. Costumi, insignificanti. Qualche spunto 
di folklore. Era come essere ammessi a vedere uno 
spettacolo non destinato a noi, senza la coscienza di 
assistere a una cosa proibita.

I l  Premio Roma, nel cui calendario era iscritta, ap
punto questa Nave degli schiavi, è stato assegnato al 
Macbeth, nell’edizione dell’Open Space Theatre di Lon
dra, diretto da Charles Marowitz. A  Marowitz, un 
americano insediato da un pezzo in Inghilterra, dove 
ha svolto attività in proprio nel West-End e ha lavo
rato come aiuto di Peter Brook, nella stagione buona 
del Teatro della Crudeltà, si deve una riduzione di 
Amleto che un paio d’anni fa incuriosì la critica e un 
adattamento (meno interessante) del Faustus marlo- 
wiano. Questi suoi esperimenti o collages di classici, 
sono stati illustrati in dichiarazioni accessibili a tutti, 
grazie al basso costo dei « Penguin »; nella loro peren
torietà, disinvoltura, a volte ingenuità, è probabile che 
facciano accapponare la pelle agli specialisti e che 
lascino perplessi i lettori comuni. I riferimenti cultu
rali addotti sono miscelati un po’ troppo alla buona, 
la dialettica non sempre impiegata a proposito, la pro
vocazione rimane fine a se stessa. Poco male: meglio 
di tutto sarebbe che i registi non scrivessero; se lo fan
no, vanno letti con un occhio solo, mentre con l’altro 
bisogna cercare di immaginare come traducono i pro
positi in fatti.
Nel Macbeth, Marowitz applica ancora parecchi prin
cìpi esposti nell’introduzione all’Amleto, cominciando



da quello che chiama della discontinuità. « Negli anni 
della fissione atomica, non possiamo accettare un’arte 
omogenea; non lo possiamo, se ci aspettiamo che essa 
rifletta fedelmente la nostra vita... La vita, oggi, somi
glia moltissimo alla prima pagina di un quotidiano... 
I l  problema fondamentale della discontinuità teatrale 
è dato dalla comunicazione... La tecnica del collage è 
un mezzo per imprimere velocità a un lavoro teatrale. 
È una velocità grazie alla quale azioni, pensieri, stili 
possono essere spostati rapidamente... Essa è il risul
tato del trovarsi in più luoghi diversi in rapida suc
cessione e senza ordine preconcetto... ».
Cominciamo, dunque, dalla velocità. Difficile rendere

Al centro: Thelma
Holt, Lady Macbeth. 
Dall’alto in basso e da 
sinistra a destra, la 
« suite » di una scena 
del « Macbeth », con 
Jon Croft, Nikolas 
Simmonds e Peter 

Marinker.



Macbeth più rapido di quello che è; non solo perché 
si tratta, com’è noto, del più breve, quanto a numero 
di versi, dei lavori di Shakespeare, ma perché il suo 
carattere è dato dalla rapidità con cui gli eventi inte
riori si incalzano, dalla successione vertiginosa dei tem
pi, anche se nessuna delle unità aristoteliche viene r i
spettata (lo spettatore non se ne accorge, ma tra la fine 
di Duncan e quella del suo assassino trascorrono anni). 
La versione di Marowitz è accelerata, entrate e uscite 
si saldano, il ritmo è da tam-tam: ma il merito di que
sto va ascritto a Shakespeare, prima che al regista; il 
tempo della tragedia è un prestissimo con rare pause 
(due, tre) che servono a fare sentire con maggiore ango-



scia la tensione dell’insieme. G li interventi del ridutto
re, in questo senso, si sono limitati alla osservanza di 
istruzioni; ma Marowitz, in coerenza con i princìpi so
pra esposti, in particolare quelli relativi alla disconti
nuità, è andato oltre. Se Macbeth è una tragedia di 
propositi e di ripensamenti, la compenetrazione dei pia
ni temporali dovrebbe in essa apparire più evidente che 
altrove. Subito, all’inizio dell’azione, i l capitano colpi
sce a morte Duncan: risposta, in chiave drammaturgica, 
alla domanda dei professori: nutriva Macbeth il pro
posito del regicidio prima dell’incontro con le streghe? 
Ecate e due verdi fantasime danno corpo e voce non 
tanto a forze demoniache, quanto al sub- e inconscio 
della Lady. La seguono costantemente, sono presenti 
in ogni azione, penetrano quando e come vogliono nel
l ’animo indifeso del marito, fanno sembrare il passato, 
per irrisione, reversibile, prefigurano, presentano, anti
cipano, rovesciano.
L ’idea, in sé, è buona; non altrettanto può dirsi della 
sua realizzazione. I l  congegno di Shakespeare è sem
plicissimo. Un uomo fa l ’esperienza dell’assassinio. È un 
soldato, un guerriero che ha l ’abitudine d’uccidere; ma 
la morte in combattimento, da che mondo è mondo, 
è lodata, celebrata, mentre quella inferta al singolo, per 
ragioni individuali, senza l ’assenso della comunità, è 
interdetta e soggetta a punizione. I l dramma comincia 
nel momento in cui affiora alla coscienza il proposito 
di eliminare Duncan. Un caso fortuito facilita, anzi 
incoraggia l ’omicidio. L ’influenza di Lady Macbeth è 
decisiva? Ancora una domanda dei professori, che ne 
implica, a sua volta, un’altra: protagonista reale del 
dramma non è la donna, non sono sue l ’ambizione, la 
volontà di potenza, che fanno del marito « comune e 
prudente », come vuole Marowitz, un demonio? L ’in
terrogativo si pone, può dirsi, da sempre. Basta pen
sare all’interpretazione, tra le tante, data da Fiissli: 
non solo alla tela della Tate, raffigurante Garrick e 
Mrs Pritchard, lei fredda, controllata nell’impeto con 
cui accoglie il marito che esce dalla stanza del delitto 
stringendo i  due pugnali, più larva che uomo, l ’espres
sione sconvolta, ma, ancora di più, nel disegno a in
chiostro del « British » che la raffigura nella seconda 
scena del secondo atto (Gìve me thè daggers...) quasi 
danzante, il labbro inferiore increspato in un sorriso, 
mentre l ’uomo leva le braccia in movimento di ripulsa, 
l’occhio colmo di orrore...
Secondo Marowitz, la moglie del capitano sarebbe « una 
donna delusa e sterile, per la quale l ’arrampicamento 
sociale e la dominazione sessuale sono un conveniente 
sostituto dell’orgasmo e della maternità ». Lungi dal
l ’essere una longilinea dalle gambe sterminate, il seno 
lapideo, la chioma breve e serpentina, il volto da divi
nità sepolcrale, la protagonista dell’« Open Space », 
Thelma Hot, è fragile, quasi minuta, senza rilievo, sem
bra davvero la moglie borghese di un ufficiale non de
stinato a una grande carriera; ma anch’essa stringe con
vulsa i pugnali e, assecondata dalle streghe domestiche, 
spinge il marito a scendere i  primi gradini della scala 
degli orrori, per guardarlo poi mentre la percorre sino

in fondo. È lei a reggere i f ili del consorte tentennante; 
e non ha bisogno di insistere sulla seduzione e la lasci
via, secondo il figurino della Bernhardt. Nikolas Sim- 
monds è un Macbeth senza grande carattere, fa e si 
lascia fare senza andare troppo sopra o sotto le righe, 
proprio niente Kean, niente Gielgud, un bravo ragazzo 
che se la cava come può.
Non direi che alcune trovate (il colloquio tra mamma 
e bambino svolto tra streghe con maschera; la scena 
dell’apparizione di Banquo; la nudità della Lady, quan
do appare con il lume e il dottore si preoccupa; le scope 
che sostituiscono, alla fine, le fronde destinate a mime
tizzare le truppe avanzanti; i l  massacro di Macbeth, 
secondo un rituale da Golden Bough) bastino per dare 
profilatura, distinzione allo spettacolo. Alla fine mi era 
venuto in mente che, sviluppando ancora certi motivi, 
si sarebbe potuti arrivare a una specie di Ubu Roi 
secondo Meschke: un fatto naturale, dato che il la
voro di Jarry volle essere, inizialmente, una parodia di 
Macbeth, e insieme curioso, rivelatore della prontezza 
con cui esperienze in apparenza lontane si incontrano 
e si identificano, capovolgendosi.

L  ¡fe ’s bui a walking shadow, a poor player 
That struts and freís his hour upon thè stage,
And then is heard no more: it is a tate 
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.

afferma Macbeth (V, 5), esaurito ormai l ’impeto del- 
l ’amok. « Das Leben ein Schauspiel », asserirà pochi 
decenni dopo Daniel von Czepzo, un poeta amico di 
Jacob Bohme, tanto alto quanto sconosciuto; e negli 
stessi anni, all’incirca, Calderón ripeteva « que toda la 
vida es sueño y los sueños sueños son ». L ’equazione 
vita =  rappresentazione =  sogno, tanti anni fa si prese 
cura Farinelli di rifarne la storia risalendo a favole orien
tali, per arrestarsi al dramma calderoniano. Vossler r i
prese il tema, arrivando a Grillparzer (Der Traum ein 
Leben) e a Hofmannsthal (Der Turni). Un motivo di 
fondo della cultura di tutti i tempi, variato infinite volte 
anche sotto metafore non riconoscibili, portato alla sua 
formulazione più alta e insieme più arcana nella Tem
pesta e nella Vita è sogno', uno dei pochi temi univer
sali, nei quali ogni uomo, arrivato alla soglia di una 
cultura, sembra riconoscere il proprio destino.
In Italia abbiamo la fortuna di disporre di una tradu
zione eccezionale del dramma di Calderón, dovuta a 
Luisa Orioli e pubblicata da Adelphi: una di quelle 
riuscite che non tanto invitano, quanto impongono una 
attuazione scenica. Per anni nessuno ha colto l ’occa
sione; ora che Roberto Guicciardini l ’ha fatto, alle
stendo per la Comunità Teatrale Emilia-Romagna, il 
risultato, dispiace dirlo, non è stato quale era lecito 
attendersi; ma non considererei l ’episodio isolatamente. 
Sulla buona volontà di Guicciardini, un regista ancora 
giovane di cui si segue con simpatia il progressivo affi
namento, sull’opportunità, sul coraggio delle sue scelte, 
nessun dubbio. E sui meriti della « Comunità », sulla



Scena finale del « Macbeth », regìa di Charles 
Marowitz.

giustezza dei suoi propositi, sul suo spirito di abnega
zione, sulla sua tenacia nel difendere una causa impo
polare come quella dell’educazione teatrale a tutti i 
livelli, portando il teatro dove questo non è mai arri
vato né arriverebbe mai, senza un capovolgimento dei 
sistemi tradizionali: inutile insistere su elementi tanto 
positivi.
I l tema che vorrei toccare, prendendo lo spunto da La 
vita è sogno, riguarda il rapporto repertorio-dramma
turgia: un punto dolente della vita teatrale italiana, su 
cui vale la pena arrestarsi. Sebbene diversi i registi 
(G. Cobelli per i primi spettacoli, Guicciardini per gli 
altri), Gli uccelli e Woyzeck, I l  precettore e La vita 
è sogno sono stati, a parte ogni considerazione sulla qua
lità degli attori, delle esecuzioni senza spessore, con il 
vuoto alle spalle; operazioni condotte senza una co
scienza sufficientemente matura del loro senso, della 
loro complessità. Debbo dire che non mi riferisco al 
modello di rappresentazione adottata? Cobelli può « dis
sacrare » quanto vuole, Guicciardini trattare Lenz e 
Calderón a suo talento: ma dietro queste prove si do
vrebbero sentire delle ragioni. Zadek, a Brema, con 
Misura per misura, le ha date; Stein ha fatto altrettanto 
con il Tasso goethiano: spettacoli d’eccezione, su cui si 
può discutere senza limite, perché nati sul terreno di 
una vera drammaturgia. Ma da che parte cominciare, 
Roberto Guicciardini perdoni, come si dice, la fran
chezza, un qualsiasi discorso sul suo Istitutore, se si 
conosce la produzione di Lenz in generale, si ha una

idea delle condizioni della Germania baltica sulla metà 
del Settecento, non si ignorano le poetiche dello Sturm 
und Drang] Non basta presentare la riduzione di Brecht, 
affidarsi alla scelta dell’« Ensemble », far vedere che 
si è sfogliata, insieme con lo scenografo-costumista, una 
monografia su Hogarth; privo di quella che, da Lessing 
in avanti, si conviene chiamare drammaturgia, il teatro 
mena vita grama, ammesso riesca a vivere.
Sull’Hofmeister di Lenz visto l ’anno scorso non mi fu 
possibile neppure aprire un discorso, tanto mi parve 
sospeso nel vuoto, povero di coscienza critica (che fa 
tutt’uno, si dica quello che si vuole, con quella storica). 
Lo stesso m’accade ora con La vida es sueño: la gratuità 
dell’operazione, nonostante le ragioni esposte da Guic
ciardini nel programma, mi paralizza. Chi ha veduto 
I l principe Costante allestito da Grotowski potrà capir
mi. Dov’è il pathos celeste, l ’amarezza struggente, l ’al
gore intellettuale, dove sono la ferocia e la carità, il 
sublime e il ridicolo, il fuoco e il gelo, lo stile che 
incendia, la metafora che illumina, capace di deflagrare 
solo se espressa in « quel » luogo e in « quel » modo? 
Dove le contraddizioni meravigliose, vere più della vita 
stessa, l ’ipocondria esaltante, l ’eleganza suprema del 
luogo comune, il senso meraviglioso del gioco, con
dotto con serietà mortale da Don Pedro? Dove il suo 
melodiosissimo e inappellabile vanitas vanitatuml Se 
non si riesce a dare un equivalente, in qualsiasi chiave, 
di questo, in tutto o in parte, se non si è capaci di fare 
sentire la differenza che passa tra Calderón e certi 
pastiches, poniamo, di Osborne, meglio lasciare stare. 
È a questo punto che bisognerebbe parlare dell’ufficio 
della drammaturgia; ma da noi il drammaturgo non 
esiste ancora, neppure sul dizionario.

Giorgio Zampa



Inchiesta di UGO RONFANI

({( ja u tie r era accigliato. Poirot-Delpech 
ha applaudito. Dutourd se n’è andato via 
subito. Lemarchand non era in sala: per
ché? ».
A Parigi, dopo ogni « prima » teatrale, 
mentre il pubblico sfolla, tra le quinte e 
nei camerini gli attori -  ancora nei panni 
dei loro personaggi -  s’affrettano a scam
biare delle impressioni sulle reazioni dei 
critici. Sanno che la sorte della loro pièce 
dipenderà da quanto, il giorno dopo, scri
veranno una dozzina di « critici profes
sionali », quelli che erano in sala, ai primi 
ranghi.
« Le Figaro » tira mezzo milione di copie 
e ogni copia ha in media tre lettori, per 
cui la critica drammatica di Jean-Jacques 
Gautier è letta da un milione e mezzo di 
francesi. Se Gautier stronca una comme
dia (il che accade spesso), un milione di 
francesi non andrà mai a vederla (mentre 
l’altro mezzo milione interpreterà alla 
rovescia il « no » del terribile Gautier, 
perché una « minoranza attiva » di spet
tatori conosce ormai il « buon uso della 
critica », nel senso in cui Pascal parlava 
del « buon uso delle malattie »: si prendo
no le reazioni di questo o quel critico non 
per oro colato, ma come semplici indica
zioni di cui, tenuto conto della mentalità 
e del temperamento di chi le ha scritte, 
si conoscono in anticipo i limiti).
Qualora tre o quattro critici di giornali 
importanti -  diciamo, oltre al Gautier, 
Jean Dutourd di « France Soir », Bertrand 
Poirot-Delpech di « Le Monde » e Robert

Kanters de « L’Express » -  si trovino d’ac
cordo per decretare il pollice verso (il che 
accade più raramente) la commedia cade. 
Salvo qualche intervento miracoloso (è 
successo ad esempio che Ionesco abbia 
preso pubblicamente le difese del primo 
Beckett misconosciuto, o che Anouilh ab
bia puntellato gli esordi di Dubillard) la 
pièce condannata resta in cartellone al 
massimo dieci o quindici giorni, poi spa
risce.
Si vuol dire con questo che sulla società 
tutto sommato ancora chiusa -  nonostan
te gli esperimenti di teatro popolare -  
che frequenta le cinquanta sale parigine 
di prosa, i critici continuano a esercitare 
un’influenza determinante per la sorte di 
uno spettacolo. Anche se non siamo più, 
beninteso, ai tempi in cui la critica tea
trale era un affare di Stato e Richelieu de
feriva il Cid al giudizio dell’Académie 
eretta in Alta Corte della Letteratura, e 
neppure all’epoca d’oro del feuilleton tea
trale, quando -  seconda metà del XIX se
colo -  le cronache di Francisque Sarcey 
su La dame aux camélias, Les corbeaux o 
Le chapeau de palile d’Italie facevano sa
lire di colpo la tiratura di « Le Temps » 
ed erano argomento di appassionate di
scussioni nei salotti parigini del secondo 
Impero.
Oggi la critica teatrale è un’attività più 
routinière, cui si dedicano degli specia
listi e sempre meno dei « fuoriclasse » 
(come Théophile Gautier, che dal 1837 e 
fino agli ultimi anni della sua vita aveva 
tenuto sulla « Presse » e nel « Moniteur », 
da principio con Gérard de Nerval, delle 
cronache drammatiche che gli erano valse 
d’esser chiamato « il Sainte-Beuve del tea
tro »; o come Colette e Paul Léautaud 
nella prima metà di questo1 secolo). Tut
tavia, la parte di potere che a Parigi i 
critici di teatro sono ancora in grado di 
esercitare è certamente più grande che 
nelle altre capitali della scena, e il « me
stiere » è rimasto tuttora un’« arte » -  che 
esige anzitutto, nell’atmosfera blasée dei 
commerci culturali parigini, di essere pro
fessata da persone di spirito -  e una « vo
cazione », non sprovvista di pedagogiche 
virtù. Il guaio, semmai, è che oggi più 
che mai è vero quel che diceva Jules Re
nard, che un grande critico « è un critico 
che scrive per un grosso giornale ». È vero 
cioè che, con la massificazione dell’infor
mazione, l’udienza di un critico dipende 
più dalla tiratura del suo giornale che 
dalla solidità dei suoi giudizi. Esempi fre
quenti illustrano questa verità sulla piazza 
parigina. Quante volte i giudizi di Jac
ques Lemarchand, sulle colonne del « Fi
garo Littéraire », sono più sottili e gene
rosi di quelli che il Gautier, spesso con 
inchiostro al vetriolo, scodella nella pa
gina degli spettacoli del « Figaro », e 
quante volte il giovane Matthieu Galey 
risulta, su « Combat », più aperto ed equi
librato dell’umoroso Dutourd, lieto di fare 
l’ammazzasette su « France Soir ». Sì, ma

l’udienza del « Figaro Littéraire » è limi
tata ai circoli intellettuali (ed è per que
sto, forse, che il defunto direttore del 
« Figaro », Pierre Brisson, benché avesse 
esercitato in gioventù la critica teatrale 
sullo stesso registro esigente e raffinato 
del Lemarchand, si era sempre rifiutato 
di affidare a quest’ultimo la rubrica dram
matica sul quotidiano e gli aveva prefe
rito il Gautier, che in tutti questi anni è 
rimasto assolutamente impermeabile ad 
Audiberti, Sartre, Beckett, Ionesco, Genet, 
Dubillard, Arrabai, ma -  diceva Brisson -  
« sa quel che vuole il grosso pubblico »). 
Quanto a « Combat », di fronte al milio
ne di copie di tiratura di « France Soir » 
fa figura di foglio quasi confidenziale, ra
gion per cui tra la probità critica di un 
Galey -  il quale sa intelligentemente spie
gare perché si può amare Racine senza 
disprezzare Brecht, o stimare Claudel sen
za gettare nella spazzatura Arrabai -  e il

rullo di tamburo giustiziere di un Du
tourd, è sempre quest’ultimo ad avere 
l’ultima parola.
In Francia, oggi, il teatro ha molto per
duto del suo carattere di festa aristocra
tica, e con le Case della Cultura e i Tea
tri Popolari (minacciati di regressione, pe
rò, dopo che Malraux ha lasciato il mi
nistero degli Affari Culturali) recluta un 
nuovo pubblico fra i ceti operai. A rigor 
di logica la funzione del critico teatrale 
dovrebbe perciò risultare valorizzata. Nel
lo stesso tempo, però, il teatro è diventato 
un genere di spettacolo fra i tanti, meno 
importante della televisione, del cinema o 
degli happenings quotidiani con cui la 
società di massa si mette in scena sulle 
strade e nelle piazze. È diventato anche 
lui un prodotto di consumo di un’indu
stria (o di una politica) culturale, e così 
dissacrato non ha più bisogno di quelle 
sue « vestali » che erano i critici. Questa è, 
se vogliamo, l’altra faccia della medaglia. 
I margini di potere di cui dispone la cri
tica teatrale stanno diventando precari. 
Se oggi il pubblico vuol essere ancora 
orientato, un giorno sarà capace di rico-

I m :/ ìd
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noscere da solo, a prima vista, i propri 
spettacoli e i propri autori. Quel giorno 
il critico non dovrà più precedere la mas
sa alla scoperta di un nuovo « fatto » tea
trale ma, più modestamente, registrare e 
spiegare le ragioni del consenso o del 
dissenso del pubblico nei confronti di un 
dato spettacolo. La democrazia teatrale 
avrà ucciso la critica teatrale, come la 
democrazia universitaria avrà soppresso 
la cultura magistrale.
Per intanto -  e in attesa che il pubblico 
diventi abbastanza adulto, intellettualmen
te parlando, da essere anche giudice dello 
spettacolo che ha veduto -  i critici di 
teatro conservano un certo capitale di 
credito e di notorietà, sufficiente in ogni 
caso per diventare personaggi e bersagli 
insieme di un libro di Jacques Brenner 
(appartenente anch’egli alla congrega) che 
s’intitola Les critiques dramatìques, fa 
parte della stimolante collana di Fiamma-

Léautaud

rion Le procès des juges e sta fra il sag
gio di mestiere ed il pamphlet.
Si prova sempre una gioia maligna a ve
dere il gendarme bastonato, il giudice tra
dotto in giudizio e il critico criticato. È 
dunque con un certo piacere che si legge 
il libro del Brenner, invogliati da questa 
massima irrispettosa del terribile Tristan 
Bernard collocata in frontespizio: « Un 
critique dramatique ? C’est un puceau qui 
prétend m’apprendre à baiser». È la giu
sta vendetta dell’autore, costretto a veder 
giudicato il proprio pane da chi non s’è 
mai sporcato le mani a impastar farina; 
ben gli sta al critico il quale, all’insegna 
di un’infallibilità sempre più precaria, cre
de di poter distribuire lodi, riserve o bia
simi. Anche se il tono generale di Les 
critiques dramatiques non è quello im
pertinente della battuta di Tristan Ber
nard, perché il Brenner ha preferito non 
rompere i ponti con la consorteria cui 
appartiene, nelle pagine del libro ci sono 
abbastanza ironia e libertà di giudizio da 
rendere divertente e stimolante la lettura. 
Soprattutto là dove -  esauriti i capitoli 
« storici » sulla nascita della critica dram-

Jacques Brenner, autore del pam
phlet « Les critiques dramatiques ».

matica (che era cominciata prima ancora 
della sua « istituzionalizzazione » sulla 
stampa scritta, con la querelle del Cid, 
stroncato da certo Georges de Scudéry in 
un libello, con l’appoggio di Aristotele, e 
difeso dall’autore in una polemica ter
minata con un salomonico, impacciato 
giudizio deH’Académie) ed evocati i « gran
di » e gli « illustri » di ieri (oltre Paul 
Léautaud, Colette e Pierre Brisson, Alain 
Laubreaux, venuto dalla sinistra anarchi
ca e finito male, con le lodi di Céline e 
la protezione dei tedeschi, dopo aver per
seguitato Cocteau sotto l’occupazione; Ro
bert Kemp, l’impressionista, cartesiano e 
cattedratico critico di « Le Monde », dal
la fondazione del giornale alla sua morte, 
nel ’59; Gabriel Marcel, il filosofo del
l’esistenzialismo cristiano, il quale, paral
lelamente alla produzione di un’abbon
dante opera teatrale, ha esercitato per 
lunghi anni la critica drammatica sulle 
« Nouvelles Littéraires », col piglio intran
sigente del moralista) -  sono allineati, in 
una galleria di svelti ritratti a puntasecca, 
i critici d’oggi.
Di J.-J. Gautier il Brenner fa una presen
tazione tutto sommato poco indulgente 
che l’apparenta con Francisque Sarcey, 
critico dell’ordine teatrale stabilito sotto 
il secondo Impero, colui che Zola aveva 
battezzato senza tenerezza l’anele Fran-

cisque e che la borghesia parigina consi
derava come il proprio oracolo, anche se 
l’impetuoso Léon Bloy l’aveva definito 
con disprezzo « ancien pion, bénisseur de 
cadavres et oracles des mufles ». A Gau
tier (che conduce parallelamente una car
riera di romanziere per cui ha avuto nel 
’46 il « Goncourt » e recentemente il 
Grand Prix de Monaco) Jacques Brenner 
riconosce la virtù del coraggio, ma nega 
quella della coerenza. Coraggioso il Gau
tier incontestabilmente lo è, perché ha 
avuto perfino l’ardimento di strigliare 
Mauriac, eminenza grigia del « Figaro », 
in occasione della « prima » del Passage 
du Malin, nel ’46; ma il metro dei suoi 
giudizi -  scrive non a torto il Brenner -  
sembra essere l’umore del momento, sic
ché « le sue disposizioni interiori varian
do da una sera all’altra, una raccolta delle 
sue cronache sarebbe di un’incoerenza as
soluta ». Ciò che il Brenner non osa scri
vere, che il Gautier, per di più, ha fatto 
una volta per tutte la scelta della tradi
zione contro l’avanguardia, lo fa dire dalle 
citazioni colte con le pinze dalle colonne 
del « Figaro ». Su Audiberti: « Mai pro
vato, più che con lui, l’impressione di 
sbattere la testa contro una mentalità e 
una sensibilità per me impenetrabili ». Su 
Beckett: « Spero che Samuel Beckett ab
bia voluto prendersi gioco dei suoi am
miratori, altrimenti... Fin de partie è ri
buttante, desolante, malsano, inesistente, 
miserabile ». Su Ionesco: « Non penso che 
Ionesco sia un genio o un poeta; non credo 
che Ionesco sia un autore di un certo



Marcel

peso; non credo che Ionesco sia un uomo 
di teatro; non credo che Ionesco sia un 
filosofo o un pazzo; non credo che Ione
sco abbia qualcosa da dire. Credo che 
Ionesco sia un tipo che ci prende in giro. 
Ma c’è qualcosa di più lugubre di un 
“ fumista ” démodé? ».
Non c’è bisogno di essere dei fanatici del 
Teatro dell’Assurdo per catalogare giu
dizi del genere fra certo terrorismo cul
turale di destra. Bisognerebbe poter va
lutare di quanto il tipo di critica eserci
tata dal Gautier ha frenato, in questi an
ni, l’evoluzione del teatro a Parigi, inco
raggiando le ultime velleità del boulevard, 
promuovendo la pigrizia del pubblico cul
turalmente più inerte al metro di giudizio 
valido in assoluto e moltiplicando in de
finitiva i malintesi. Il discorso non po
trebbe non coinvolgere, in tal caso, anche 
Jean Dutourd, altro critico teatrale ve
nuto dal romanzo, che in fondo non deve 
amare molto il teatro, o deve considerarlo 
un genere minore fatto per divertirsi e non 
per pensare, e che nelle occasioni più 
importanti della scena parigina non esita 
a sacrificare un minimo di equità di giu
dizio al gusto della battuta. Spirito fron
deur, che in letteratura ama assumere pose 
volterriane (si veda la sua recente Ecole 
des Jocrisses, un pamphlet di grossa fat
tura sulla bêtise della società massificata 
e contestataria), Dutourd sarebbe pronto 
a « ghigliottinare » Cecov per il gusto di 
un paradosso. Salvo a sentenziare che il 
pubblico ha ragione a correre sui boule
vards a vedere gli epigoni di Guitry e 
Achard. Il che non sarebbe grave se

Gautier

Kanters

Dutourd non scrivesse su un giornale, 
« France Soir », che condiziona un pub
blico virtuale di un milione di parigini. 
Critico di umori cangianti, di brusche 
impennate, di antipatie e di indulgenze 
tenaci è pure Robert Kanters, che si oc
cupa anche di critica letteraria ed officia 
sull’* Express ». Di luì Jacques Brenner 
dice che « è uno dei critici parigini più 
divertenti » ma che « c’è da dubitare che 
sia un critico serio »: e ha ragione nella 
misura in cui Kanters, come Dutourd, è 
vittima del gusto per la battuta brillante, 
della formula spaccatutto, di una predi
sposizione spiccata per l’insolenza. Ma 
almeno Kanters, a differenza di Gautier 
e Dutourd, non è arroccato nella difesa 
della tradizione, è disponibile per il tea
tro di ricerca, ha il gusto della scoperta. 
Gli assomigliano Pierre Marcabru (« Pa
ris Presse », brillante, paradossale e fero
ce), Guy Dumur (« Nouvel Observateur », 
scopritore di Ionesco, malauguratamente 
condizionato da certi tabù politici della 
rivista per la quale scrive), François-Régis 
Bastide (« Les Nouvelles Littéraires », in
transigente, passionale, colto) e Gilles San- 
dier (« La Quinzaine Littéraire », dispo
nibile per Chéreau, Gatti, Adrien, Michel 
e le altre giovani speranze del teatro d’a
zione e d’impegno sociale, ma refrattario, 
peggio per lui, a Pirandello). Se si vo
gliono trovare gusto, sensibilità e probità 
intellettuale bisogna leggere le cronache 
di Jacques Lemarchand, portato alla cri
tica teatrale da Camus ai tempi eroici del 
quotidiano « Combat », diventato famoso 
per avere strigliato nel ’46 Bernstein così 
duramente da essere « radiato » per tre 
mesi da tutti gli impresari parigini, pre
fatore delle prime raccolte di pièces di 
Adamov e Ionesco, oggi un po’ addor
mentatosi sulla sedia a dondolo della sua 
rubrica sul « Figaro Littéraire » ma sem
pre con un occhio aperto su ciò che di 
nuovo e di valido offre la scena francese. 
Di Matthieu Galey -  il più giovane, che 
ha preso il posto del Lemarchand a 
« Combat », buon conoscitore e tradutto
re del nuovo teatro anglosassone -  è giu
sto dire che è « aperto » ed « equilibrato », 
severo senza essere inappellabile, insom
ma una delle voci più ’chiare della critica 
parigina. Bertrand Poirot-Delpech -  gior-

Brisson

nalista e romanziere, Prix Interallié nel 
’58 con Le grand Dadais dal quale è stato 
tratto un film -  ha preso la pesante suc
cessione di Robert Kemp a « Le Monde », 
introducendovi una curiosità intellettua
le, un gusto per l ’avanguardia, un malce
lato disprezzo per il boulevard che non 
sempre s’accordano con i toni « neutri » 
e « moderati » del grave, autorevole quo
tidiano parigino. Quando Poirot-Delpech 
-  che ha appena pubblicato, a bilancio 
di dieci anni di mestiere, una raccolta 
delle sue cronache con il titolo Au soir 
le soir -  non fa sfoggio di cultura, non 
cede a certi tics intellettuali e, soprattut
to, alla tendenza a « bruciare » i giudizi 
in sintesi piuttosto ermetiche, sa essere di 
una lucidità penetrante e persuasiva.
« Un critico di teatro -  conclude Jacques 
Brenner -  deve saper assumere dei rischi 
e spesso è costretto a creare dei malcon
tenti. Non è un mestiere facile ».
No, non è un mestiere facile. Anche per
ché -  crisi del teatro, crisi di valori -  un 
critico oggi non ha, per illuminarsi, che 
la propria lanterna. Deve fare un discorso 
« generico » con argomenti « personali », e 
questo è un po’ il suo dramma. Ma un 
rischio, per lo meno, non corre più: quello 
di mandare nel più profondo deH’inferno, 
per immoralità e lesa letteratura, il Mo
lière del Tartufo, come aveva fatto nel
l’anno di grazia 1664 il curato della par
rocchia parigina di San Bartolomeo, certo 
Roullé, improvvisatosi critico teatrale. 
Non foss’altro perché oggi non esistono 
più dei Molière.

Ugo Ronfani

Dutourd
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] \ i i o  caro Mattioli.

Come si fa in questi casi? Si fìnge che io sia capitato o 
per caso o per dovere professionale nella splendida gal
leria che ospita il frutto della tua vita di lavoro, o si 
racconta invece come in realtà andarono le cose?
I l mio compito dì recensore mi imporrebbe di scrivere 
un articolo trattandoti in terza persona, ma allora non 
dovrei conoscere tua moglie, tua figlia, tanti episodi illu
minanti della tua vita, come quando l ’amico Gianni A lpi 
nel 1951 ti comperò un dipinto per trentamila lire e 
quel denaro ti servì per acquistare legna. I l  tuo antico 
studio di Borgo San Nicolò era attraversato da quel vento 
gelido che scende, con i vecchi vagabondi di A ttilio  Ber
tolucci, giù dall’Appennino. E continuando in quel mo
do non dovrei accennare all’affettuoso sodalizio con Enzo 
Della Chiesa, alla paziente scelta fra anni e anni di r i
cerche e di raggiungimenti. Non avremmo quindi pas
sato lunghe ore notturne nel tentativo, speriamo riuscito, 
di riannodare le fila sempre misteriose che muovono, 
spesso nell’ambiguità, i destini di un artista.
Be’, io preferisco scriverti questa lettera, raccontare co
me andarono le cose, poi il discorso procederà da sé. 
Quando il caro amico comune mi raccontò del tuo desi
derio di essere confortato nella scelta che con Roberto 
Tassi avevi operato lungo tutto l ’arco del tuo lavoro,

forse per sottoporla a occhi più estranei e di conseguenza 
più distaccati, venni a Parma e la prima visita al tuo 
studio capovolse quasi drammaticamente l ’immagine che 
io mi ero formato della tua avventura artistica. Era una 
immagine piena di ammirazione e di rispetto, ma si era 
formata su un pregiudizio e nella non conoscenza di 
alcune tappe fondamentali del tuo divenire creativo. 
Conoscevo molti splendidi disegni, alcuni nudi ormai 
famosi, i ritratti dei tuoi colleghi o dei tuoi concitta
dini, le prove stendhaliane, tributo d’obbligo per un par
mense, e quella sottilissima, matissìana, quasi orientale 
evocazione dei fantasmi del Petrarca.
Tutto questo però, seppure giunto ai traguardi più raffi
nati, non contraddiceva il possibile equivoco provinciale 
nel quale una città piccola e di illustrissime tradizioni 
fatalmente finisce col coinvolgere.
Parma si discosta dalle città che la precedono e la seguo
no lungo quella grande aorta d’Italia che è la vìa Emilia: 
non ha la rossa e compatta bellezza di Bologna, o la 
serena addormentata sensualità di Modena; Ferrara è h 
accanto, ma per chissà quali misteri delle Ferrovie dello 
Stato sembra irraggiungibile, e in più già risente, attra
verso le valli, degli umori e dei languori della laguna. 
Parma è a sé.
È una ex capitale e si fa un vanto mondano e un po’ 
ruffianesco dell’aver protetto i segreti dell’alcova alle-



grotta della seconda moglie di Napoleone: e di questo 
passato austriaco conserva orgogliosamente tracce che 
contraddicono la sua forte grazia verdiana, come i deli
cati colori rosa o verde pastello di alcuni palazzi rococò. 
Si aggiunga che poche altre piccole città vantano artisti 
quali Antelami, Correggio, Parmigianino, visitatori o 
appassionati tanto illustri, tradizioni musicali ancora vi
vissime che sgorgano come una linfa naturale delle terre 
della pianura, e tutto questo può spiegare un atteggia
mento della sua gente che dalla più cordiale e conviviale 
benevolenza sa d’improvviso sconfinare nella feroce alte
rigia. A ltri titoli di merito: qui, di fronte al ponte sul 
Parma, oltretorrente, dovettero segnare il passo le squa- 
dracce di Italo Balbo, e il proletariato parmense non 
ammainò mai le sue bandiere rosse. Ma non intendo 
parlare ancora di Parma, se non per sottolineare come 
il X X  secolo sia stato avaro di artisti figurativi con una 
città di tali tradizioni. Due grandi nomi solamente, Ma
rino Mazzacurati e Attanasio Soldati, ma appartengono 
purtroppo già al passato.
Quella sera, salendo le scale che portano al tuo studio, 
mi domandavo quali lim iti una lunga e isolata perma
nenza in una città piccola possa porre all’opera di un 
autore: quasi fatalmente si produce un rimpicciolimento 
delle prospettive, spesso derivante dalla pura e semplice 
mancanza di informazione; è vero che in solitudine si 
hanno incontri illuminanti, basti pensare alla scoperta 
che Morandi fece della pittura di Cézanne attraverso 
poche e infedeli riproduzioni in bianco e nero, e quale 
partito, quale lezione seppe trarne; ma si hanno anche, 
fra mura anguste ma memori dì un passato incompa
rabile, deformazioni orgogliose e non di rado l ’orgoglio 
giustifica l ’ignavia. Soffici rientrò da Parigi dove aveva 
incontrato Apollinaire, Picasso, Braque, e avendo sco
perto il cubismo: ne intuì anche le possìbili analogie na
zionali, ma dopo una breve e stimolante stagione il ma
linteso amore per la « tradizione » doveva restringere il 
suo mondo fra i monotoni paesaggi di Poggio a Caiano 
e della Versilia. Analogo discorso valga per Corrà, diviso 
fra Masaccio e il campìcello di casa, e per molti altri. 
Quanti Cincinnati. Certamente, erano gli anni difficili 
dell’italianità, della razza, dei destini mediterranei, di 
Roma, e di tante altre simili sanguinose minchionerie, 
ma in più per questi artisti la paura delle frontiere, le 
lingue malamente apprese, il complesso di Adua, un 
Ottocento pomposo e castrato, alcune sinistre ma magni
loquenti riviste di autarchia culturale, tutte queste cose 
insieme fornirono un comodo pretesto per trasformare 
un pigro complesso di inferiorità in una spocchiosa for
ma di autosufficienza.
Raggiunto il primo pianerottolo mi dicevo che tu non 
eri caduto in nessuno di questi errori, ma avevi imboc
cato per istinto la strada che in silenziosa solitudine ave-

Cario Mattioli: « Nudo rosa » (1962). Nella pa
gina precedente, Carlo Mattioli: «Dal “ Cestino” 
di Caravaggio » (1968), coll. Enzo Dalla Chiesa



va seguito Morandì. Questa sudata nettezza dei tuoi 
anni giovanili ti era stata imposta dal gusto che è sem
pre stato il tuo strumento più fedele e sottile. Prima an
cora di condividere o rifiutare le ideologie, qualcosa della 
tua natura genuina e riservata si era rifiutata a queste 
operazioni pseudo culturali. Nel 1935 per Ugo Oietti 
l’ideale della pittura contemporanea italiana era Felice 
Carena, e all’incirca negli stessi anni per Galeazzo 
Ciano lo era Gregorio Sciltian. Poco da fare, quindi. 
E infatti i tuoi primi anni raccontano di una onesta pit
tura familiare e borghese, e contemporaneamente di un 
affinamento cocciuto dei ferri del mestiere: non a caso 
in questa mostra hai mantenuto di quel periodo solo 
pochi quadri, quasi un documento, un atto di nascita. 
V i si riconoscono in vicina prospettiva alcuni fra i tuoi 
numi tutelari, primo fra tutti Rembrandt, cui la deliziosa 
serie dei nudini antichi, risalenti dal 1937 al 1944, è 
idealmente dedicata. Ma come mai proprio Rembrandt? 
Un maestro nato da altri climi, da una evoluzione sociale 
così mercantilmente diversa da quella che ha fatto fio
rire la grande pittura italiana, così meno solare degli 
esempi che avevi all’angolo di casa, un genio tanto diffi
cilmente comprensibile ai latini? Ma in questa prima 
scelta giovanile mi sembra di riconoscere una chiave 
segreta della tua personalità. Parmigiano al punto di 
esprimerti preferibilmente nel tuo dialetto, legato all’ac
ciottolato delle tue strade, al freddo degli inverni padani, 
al mangiare di casa tua, italiano in tutto fuorché in certi 
tuoi silenzi scontrosi e timidi, la tua pittura non si è mai 
vincolata ai confini geografici della tradizione, e gli in

contri che hanno stimolato i tuoi anni più fervidi, a mio 
avviso dal 1955 a tutt’oggi, non hanno ancoraggi nel 
passato, sono semmai specchi della più audace contem
poraneità o porte spalancate sul futuro. Se l ’opera grafi
ca di Manzù è stata spesso determinante per dare al tuo 
segno la giusta classicità di oggi e ha costretto la tua 
sensualità dentro i lim iti oggettivi ed estraniati della 
ricerca formale, cosa dire, se non richiamando queste 
prospettive senza frontiere e senza inutili ingombri di 
rispetto, del dialogo intrecciato con Fautrier, con De 
Stael, con Burri? Non credere che io intenda limitare 
la tua personalissima vena di artista, ma mi preme sot
tolineare che anche nel presente come già nel passato 
opere forse appena intraviste, di diverse estrazioni, di dif
ferenti climi, dovettero agire su una coscienza in grande 
fermento, se già dieci anni fa garantirono solidarietà e 
nuovi orizzonti a un pittore che nell’Italia più chiusa 
si ostinava in ricerche contro corrente, mentre ancora 
oggi si rispolverano i cascami del ’900. Ben diverso sa
rebbe il discorso nei confronti di un ragazzo alle prime 
armi che non ha da rischiare se non il suo coraggio, 
e inoltre io sono personalmente convinto che se la morte 
non avesse prematuramente interrotto l ’altissimo mono
logo di Morandì, i suoi anni a venire avrebbero riservato 
a tutti clamorose e rivoluzionarie sorprese, già intuibili 
negli ultimi acquerelli. E in più, nel tuo caso, le ana
logie sopra menzionate si fermano nel preciso momento 
in cui prendi atto che altri compagni camminano nella 
tua stessa direzione, e infatti le intuizioni un poco fem
minili e arzigogolate di Fautrier diventano forti e sem-
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Carlo Mattioli: « Paesaggio in collina » (1969) e « Paesaggio n. 3 » (1969). Nel
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plici, nel tuo linguaggio scarno; l ’effettismo spesso un 
po’ volgare di De Stàel ti fa orrore; ti discosti anche con 
grazia e serenità dalla violenta e feroce eleganza di 
Burri. Pretesti, allora? o non forse piuttosto un conforto 
che veniva a superare mura troppo chiuse, in una città 
avvolta per lunghi mesi nella nebbia e nella maldicenza, 
e in definitiva un invito ad assumere i rischi dell’età non 
anagrafica del cuore?
Eleganza, gusto, amore fisico per la materia, pudore, 
essenzialità, questi i tuoi doni naturali; la certezza che 
la poesia è un assoluto che può e spesso deve prescin
dere dalla storia, questo il tuo inconscio e ostinato cre
do morale. E in questi ultimissimi anni il gioco diviene 
ancora più spoglio e più rischioso. Esaurito nel grande 
ciclo delle nature morte, dal 1963 al 1967, il sapore 
della scoperta materica, ora i tuoi quadri ritornano leg
geri, usando solo quel tanto di segno e di colore neces
sari e sufficienti alla configurazione poetica dell’imma
gine. Impressioni rarefatte, quasi monocrome, come le 
ultimissime visioni notturne di Parma, un grande nero 
incombente e, appena suggerite, le severe architetture 
della città antica: visioni desolate e tenere al tempo stes
so, evocanti una civiltà smarrita in un deserto siderale. 
O come l ’ultimo grande nudo su fondo sempre nero, 
che diventa a seconda di chi lo guardi o una figura di 
arresa sensualità, o una natura morta vegetale, un re
perto di altri mondi, o una landa non ancora sfiorata 
da piede umano. Pochi colori, sempre di meno, ma 
distillati al limite dell’emozione e del pudore fra una

gamma di grigi, di avori, fra i rosa più pallidi e più 
segreti. E nell’ultima rapida serie di paesaggi, che si 
direbbero sorpresi dal finestrino di un treno in corsa, 
ecco riaffacciarsi l ’unica tradizione italiana che ti è stata 
cara e congeniale, i timbri segreti, severi, dolcissimi del 
paesaggio morandiano.
La tua pittura non si è mai ancorata ad « episodi », non 
esiste una « maniera » di Mattioli. Non esiste neppure 
nei ritratti. Non raccontano un’epoca, come quelli di 
Grosz o di Maccari, ma isolati personaggi visti con affet
to, amicizia, ironia, crudeltà. Per raccontare un’epoca 
attraverso i suoi personaggi noti o ignoti bisogna averla 
vissuta con spirito caustico e disincantato, come Mac
cari, che in definitiva condanna i suoi gerarchi, le sue 
prostitute, i suoi generali e i suoi commendatori più al 
Purgatorio che all’Inferno; oppure con spirito tragico, 
profeticamente amaro, con il Grosz dell’inflazione, di 
Weimar, delle origini del nazismo. I  tuoi occhi chiari e 
miopi sono stati dolci testimoni di silenzio, di raccogli
mento. Anche i lampi di Goya presenti in alcuni dei 
tuoi ritratti ultimi non hanno l ’angoscia della follia. 
Concludendo, non è forse nel riconoscere questa man
canza di veri appigli in una parete di sesto grado il più 
grande omaggio che si possa rendere alla tua pittura? 
Contano gli dèi, non i sacerdoti. E la pittura è realmente 
la figlia degli dèi, se ci consente di incontrare una così 
struggente e fervida visione primaverile vissuta in silenzio 
nelle calde luci dell’autunno. Ti saluto con affetto. I l  tuo

Valerio Zurlini



on è chiaro quel che voglia dal 
teatro l’intelligente e coraggiosa Da
cia Maraini (di cui è uscito II ricatto 
a teatro e altre commedie, Einaudi, 
Torino, 1970) e forse non lo sa anco
ra nemmeno lei. I l suo lavoro oscilla 
continuamente tra un’ipotesi di tea
tro neonaturalista, con grosse ed 
esplosive rivendicazioni sociali, e una 
ipotesi d’avanguardia, ossia ( l’m 
sorry) metafisica. Pochi libri come 
questo -  e, prima ancora, gli spetta
coli da cui esso è nato -  rivelano 
che la strada di chi si mette fuori 
della realtà (non della psicologia, è 
chiaro: questo l ’aveva fatto Brecht, 
rimanendo realista) per adottare le 
strade del « teatro nel teatro » e si
mili, si trova a una sorta di bivio filo
sofico. Non c’è niente da fare: o rea
lismo o surrealismo. O la forza del 
documento, stil'zzata attraverso una 
struttura più o meno aristotelica, o 
lo scatenamento del moi obscur in 
nome d’una religiosità taciuta o ne
gata e tuttavia presente. Le mezze 
misure non servono: un testo teatrale 
costruito su una vicenda sensibile, 
armato d’una sua logica, prende su
bito un certo tipo di spettatore con 
un certo tipo d’attenzione. Guai a 
deluderlo, dandogli di colpo a in
tendere che si stava scherzando, che 
si mirava ad altro: la comunicazio-
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ne, unico dato drammaturgico certo, 
va a farsi benedire. Ugualmente, non 
è possibile armare un castelletto oni
rico, farvi fluire dentro il fiume sa
crale delle parole, e poi rivelarci che 
tutto questo serviva a raccontare una 
favola o a propagare un messaggio 
politico. C’è da far morire d’infarto 
chi si era abbandonato a quel pri
mo sogno. E ammettiamo pure che 
il far morire d’infarto gli spettatori 
borghesi sia uno degli scopi meritori 
della nuova drammaturgia; resta poi 
il fatto che essi non muoiono, riemer
gono dal soprassalto armati di tutta 
la loro ferocia moralistica e avran
no anche la soddisfazione (graziosa
mente fornita dall’autore) di dire che 
la cosa, esteticamente, non sta in pie
di. I l  che li libera, è chiaro, da ogni 
sacrosanta preoccupazione extraeste
tica o, per meglio dire, da ogni r i
morso.
C’è dunque un ricatto del teatro con
tro la letteratura e la piccola socio
logia dell’azione; e c’è anche un mo
do d’intendere il teatro come ricat
to, che non è degno di uno scrittore, 
e che è meglio lasciar perdere, mal
grado le molte suggestive tentazioni 
ch’esso contiene. Ma non era pro
prio alle suggestioni, agli incanti, che 
si voleva sfuggire? Del resto la Ma
rami è un’eccellente scrittrice verista 
(con qualche svolazzo più del neces
sario, e con molte crudezze vane, 
studentesche) quando scrive le sue 
pagine narrative; ed ha anche pro
dotto un libro di poesia niente male, 
dove la pena oscura e l ’ironia si al
ternano appunto sul ciglio d’una real
tà intesa intellettualisticamente. A l 
teatro la Maraini arriva con la pas
sione del neofita e spera di intrapren
dere un colloquio con il vecchio spet
tatore da provocare o col giovanis
simo da mettere in crisi perché non 
si convinca troppo presto delle cose 
di cui già si dichiara convinto. Que
sto è il punto più interessante della 
sua operazione. Ma è il modo che 
è goffo, disuguale, contraddittorio; 
come possiamo prendere sul serio i 
ragazzi del Ricatto a teatro quali at
tori che agitano in sé il nucleo stesso 
del fatto teatrale, se poi li dobbiamo 
considerare protagonisti di quella che 
i quotidiani chiamano una squallida 
vicenda? Oppure: come possiamo in
teressarci al lato umano di siffatta

vicenda, se poi il discorso mira tut
to a circoscrivere il palcoscenico qua
le spazio magico e assolutorio, e in
somma a proporci un caotico Piran
dello degli anni Sessanta? (Pirandel
lo muoveva dal verismo per conqui
stare uno spazio interamente astrat
to, il luogo buio del « non si sa co
me », la patria infame e celeste dove 
Cotrone potrà suscitare i fantasmi 
degli Scalognati. E non per nulla 
Lazzaro si levava per lui dalla tom
ba, senza che nessun medico positi
vista riuscisse a dissigillare il m i
stero).
Accanto a questa prova la Maraini 
mette un più antico tentativo, di po
che pagine e di nessun costrutto, La 
famiglia normale, e quel Recitare 
dove il neopirandellismo si colorisce 
delle fuggevoli tinte della contesta
zione di due anni fa; ahimè, come il 
tempo passa in fretta! E quindi o si 
crede ai copioni divorati dal tempo, 
e non si pubblicano libri; o si crede 
al libro, e allora bisogna pensarci 
prima. Anche qui non c’è via di scam
po. Gli avvenimenti culturali di que
sti anni invitano a queste feroci sem
plificazioni, anche se ognuno di noi 
ha la continua speranza di mettere 
insieme intervento e testo. La Marai
ni ci prova, generosamente, ma sic
come il suo « teatro nel teatro » non

Dacia Maraini e Giulio Cattaneo.

corrisponde a una metafisica che fac
cia corpo con l’immaginazione, così 
anche il suo eventuale « teatro-cro
naca » non contesta altro che se stes
so: sfugge a ogni nozione elementare 
di storia. Ma nel libro c’è un testo 
che rasenta una soluzione importante; 
ed è II manifesto, grande saga di una 
donna perduta. Perduta in tutti i sen
si: nel corpo, nella coscienza, nella 
condizione sociale. E che tuttavia (o 
forse per questo) contiene i germi 
d’una libertà assoluta, definitiva. Be’, 
questa Anna è simpatica, porta avan
ti il mondo con molta fierezza, sen
za eroismi retorici, sulle proprie po
vere spalle; è simpatica anche quan
do (la scrittrice ha la mania della 
sincerità, e non sa che di sincerità 
è lastricato l ’inferno della letteratu
ra) rischia di passare per una qual
siasi ninfomane. I l che non è né spre
gevole né tragico, è solamente rid i
colo, almeno a teatro. E va bene. 
Ma il testo, con quella sua costru
zione biografica e con quegli inter
venti corali che chiamano a raccolta 
le immagini della morte, non è af
fatto da buttar via. Sta quasi per al
ludere a una verità più profonda dei 
casi raccontati, senonché... Senonché 
scappa fuori il manifesto. E dà ad
dirittura il titolo al lavoro. E gli for
nisce il finale. Povero manifesto del 
nuovo femminismo, pieno di cose che 
tutti sanno, di cose da dormire in 
piedi. D i cose addirittura garantite 
dalle costituzioni di numerose repub
bliche. I l  guaio è ricuperarle dal fon
do, nel dolore della biografia: pro
prio quello che la Maraini aveva ot
timamente cercato di fare nel pri
mo impianto e nelle scene migliori 
del suo testo. Ma il tempo vuole le 
sue vittime; e come sfuggire a un 
simile Moloch, quando si vive nel
l’ansia della lotta o nelle contraddi
zioni della scena? Certo, lo si capi
sce; ma allora il tempo diventa epi
sodio, la storia diventa moda. I l  che 
è particolarmente triste in una scrit
trice che molte volte ha mostrato di 
volere fieramente rinnegare l ’eterno 
per la storia, o la storia per l’eterno. 
Che sono, tutte e due, soluzioni leci
tissime; purché si esprimano, che 
diamine. Dire, anzi proclamare, non 
è esprimere, è nulla.

Ruggero Jacobbi



1 1 più grande scultore israeliano di 
oggi, Dani Karavan, quarant’anni, 
nato a Tel Aviv, è, allo stesso tem
po, il più richiesto e indubbiamente 
il più originale scenografo teatrale 
nel suo Paese, e non soltanto nel suo 
Paese. Ricercato da registi e coreo
grafi come Menotti o Martha Gra
ham, viene frequentemente invitato 
a lasciare il suo rifugio fiorentino di 
Vincigliata, dove sta eseguendo mo
numentali lavori di scultura destinati 
a Israele, alla Svizzera e alla Fran
cia, per discutere questa o quell’altra 
scenografia per una commedia o un 
balletto.
Spoglio di qualunque « truccatura » 
stravagante, di statura robusta e

Dettaglio del monumento di Kara
van, a Beer-Sheba, per la Brigata 
Neghev-Palniach (1948). Nell'altra 
pagina: due scenografie per il bal

letto « Bat Sheva ».

aspetto semplice, dotato di una per
sonalità che si impone immediata
mente, noto nel suo Paese anche per 
le sue idee politiche poco ortodosse, 
pacifiste e progressiste, Dani Kara
van è stato più volte definito « ge
niale » da critici ammiratori delle sue 
sculture, dei suoi monumenti pubbli
ci: il muro di pietra al Parlamento 
di Gerusalemme, i basso-rilievi al
l ’Istituto Weizmann di Rehovoth e 
del Palazzo di Giustizia di Tel Aviv, 
il monumento commemorativo alla 
brigata Neghev-Palmach della guer
ra d’indipendenza nazionale sulla 
collina che guarda Beer-Sheba. Que
st’ultimo, soprattutto, è diventato mè
ta di pellegrinaggio per architetti,

w m m



d a l l c t  s c u l t u r a  

a l l a  s c e n o g r a f i a  

c o m e  p r e ^ r e g i a

scultori e critici d’arte da tutto il 
mondo quanto per gli israeliani: for
mato da un complesso di strutture 
contrapposte — alcune libere, che tra
smettono il movimento del terreno, 
altre geometriche, canali, bunkers, 
sottopassaggi, una cupola, una tor
re -  è forse uno dei monumenti più 
anti-retorici mai eretti per comme
morare dei caduti in guerra perché 
esprime la trasformazione della me
moria in un atto di vita, liberandola 
e riscattandola, e allo stesso tempo 
mantiene i significati di una vicenda 
storica pur traducendola in un’espe
rienza puramente plastica.
Nel suo lavoro, come pittore e come 
scultore, Dani Karavan non cede mai 
alla tentazione del mercato dell’arte 
commercializzata. Anti-mondano per 
eccellenza, modesto nel suo modo di 
vivere, dice: « Ho sempre cercato di 
lavorare per un pubblico il più largo 
possibile e di non essere legato alla 
corruzione implicita nei rapporti con 
le gallerie, i musei, i periodici e le 
edizioni di riproduzioni; ho sempre 
voluto avere con il largo pubblico 
un dialogo diretto che non passasse 
attraverso uomini d’affari che ridu
cono i prodotti artistici a qualcosa 
come delle azioni da tenere in cassa
forte, e questo perché credo che l ’arte 
sia la creazione individuale di un 
uomo teso a comunicare con gli altri 
— con il singolo e con i molti — in un 
luogo libero e adatto a questo in
contro ».
E il teatro? Anche nel teatro c’è lo 
stesso tipo di incontro con il pubbli
co; ma non è tutto. Fra l ’altro, il 
teatro è stato il primo amore creativo 
di Dani Karavan, un amore al quale



è rimasto fedele: « Ho cominciato 
molto presto. Da bambino, facevo 
l ’attore nella Compagnia filodram
matica della mia scuola, poi in quella 
del movimento giovanile al quale ap
partenevo, poi in quella del kibbutz, 
e per gli spettacoli di queste Compa
gnie facevo sempre le scenografie. 
Già allora ero affascinato dalle pos
sibilità intrinseche del teatro. Ma 
soltanto quando sono tornato in 
Israele da Firenze, dove avevo stu
diato l ’arte dell’affresco, ho comin
ciato a occuparmi seriamente, profes
sionalmente, dì scenografia ».
Come gli accade per i monumenti, 
per la scultura, così anche nel cam
po della scenografìa Dani Karavan 
respinge più offerte di quante ne ac
cetta: « Lavorare in teatro mi appas
siona per due motivi: il primo è che 
il palcoscenico mi serve da labora
torio per sperimentare certe mie pla
stiche in una dimensione umana e 
in funzione di esigenze predetermi
nate; il secondo motivo è nella possi
bilità che offre di realizzare la mas
sima collaborazione fra diverse arti e 
arrivare quindi a una creazione to
tale ».
Questa, della « creazione totale », è 
la somma aspirazione di Dani Kara
van. Si spiega: « Anche se una crea
zione artistica è sempre individuale,

cioè concepita e partorita individual
mente, e in ciò risiede la sua unicità, 
credo nella possibilità di una colla
borazione che diventa simbiosi, mu
tua fecondazione, fra artisti. A me 
sembra che il teatro offra l ’esempio 
migliore di una simbiosi di questo 
tipo, tanto più che a questa mutua 
fecondazione partecipa anche il pub
blico; il teatro, infatti, non esiste se 
non nel momento del contatto fra il 
pubblico e il risultato della collabo- 
razione creativa fra regista, sceno
grafo, attori, ecc. Non posso dire che

Due panoramiche, in aito, dei mo
numento già citato. Nell’altra pa
gina: scultura in ferro per il Pa
lazzo di Giustizia di Tel Aviv.
... ............................ — ■

juno a oggi sia stato spesso parte
cipe a una creazione totale come so
gno di vedere realizzata nel teatro. 
Uno dei casi in cui l ’ho sentita com
piuta sì è verificato quando lavoravo 
con Martha Graham e il compositore 
Mordechai Setter ai balletti Giuditta 
e Sogno e realtà. Quella volta sentii 
veramente sparire i confini fra mu
sica, coreografia, scenografìa, illum i
nazione e ballo e i l tutto diventare 
un’unica opera, una creazione inte
grale. Questo è per me il teatro to-

tale; si esprìme in una fusione com
pleta -  come nella vita o nella na
tura -  di realizzazioni diverse, ela
borate separatamente, in piena liber
tà, attorno una comune ma generica 
linea, direttrice, dai componenti il 
gruppo creativo.
Nella sua concezione del teatro, qua
le funzione si sente di avere come 
scenografo?
-  « Quella di un pre-regista. M i spie
go: quando lo scenografo determina 
la forma e la cornice, il rapporto spa
ziale fra l ’attore e le strutture in cui 
si muove, il gioco dei colori, le altez
ze, le direzioni dei movimenti, fìssa 
un certo sistema di possibilità che 
il regista deve sviluppare ulterior
mente. Quando decido, per esempio, 
le misure di una porta che si aprirà 
rivelando un uomo che, in rapporto 
ad essa, sarà basso o alto, grande o 
piccolo, con ciò determino a priori 
un fatto drammatico. Oppure pren
diamo i cambiamenti delle scene, gli 
spostamenti dei luoghi d’azione; la 
lentezza o la rapidità del cambia
mento o dello spostamento condizio
nano l ’andamento, il ritmo, lo svilup- 
po-nel-tempo dell’opera e dell’espe
rienza teatrale. Questi dati scenogra
fici, quindi, coinvolgono profonda
mente la regìa. Ecco un esempio 
concreto: Giancarlo Menotti aveva





messo in scena II Console almeno 
cento volte prima di venire in Israele, 
e perciò aveva impartito le direttive 
scenografiche alle quali era abituato. 
Potevo decidere le misure delle strut
ture, ma le distanze dovevano essere 
calcolate in modo che i cantanti po
tessero spostarsi da un punto all’altro 
secondo i tempi prefìssati. C’era un 
problema che riguardava il rapido 
spostamento dalla casa del profugo 
al consolato. Per risolvere questo pro
blema ho costruito dei muri girevoli 
che rappresentavano da un lato la 
casa e dall’altro il consolato. Menotti, 
poi, ha adibito gli stessi muri alle 
scene surrealiste del sogno, facendo 
passare i personaggi come attraverso 
le pareti che giravano sull’asse da
vanti agli occhi del pubblico: cosa 
che fino allora non era mai stata 
fatta ^ >
Dalla passione con cui ne parla tra
spare chiaramente che Dani Karavan

crede nel teatro come in una forza 
vitale, appunto « totale », di prima
ria importanza per l ’uomo di oggi. 
Ma quale teatro?
« Oggi molti pensano che la funzio
ne dell’arte, e in particolare quella 
dello spettacolo, debba essere di 
“ scioccare ” di sbalordire un pubbli
co reso ormai insensibile a stimoli

Altra scenografia - la fontana - 
per il balletto « Sogno e realtà » 

di Martha Graham.

più delicati per colpa del costante 
bombardamento della pubblicità e 
dell’uso volgare dei mezzi di comuni
cazione di massa. Si pensa che lo 
spettatore possa essere raggiunto sol
tanto attraverso lo stravagante e 
l ’estroverso. Non escludo che anche 
così si possano fare delle cose impor
tanti e interessanti, ma personalmen

te credo in un’arte che cerchi sfuma
ture più sottili che conducano la co
scienza dell’uomo fino alla punta del
le dita e la riportino da lì al centro 
dell’essere. In quanto alla forma, non 
mi sembra che per realizzare il tea
tro totale ce ne sia una preferibile a 
un’altra: a questa realizzazione si può 
giungere con il pubblico seduto in 
sala, in file tradizionali, quanto at
traverso uno spettacolo di tipo greco 
antico o modernissimo, come l ’Or
lando Furioso di Sanguineti-Ronco- 
ni. Non ne farei una questione ideo
logica. L ’importante, per tenere vivo 
e vitale il teatro, è di sperimentare 
sempre e tutto, ricordandosi che la 
forza creativa e comunicativa della 
esperienza teatrale non dipende da 
una tecnica o da una forma, ma dal
la capacità di creare un’atmosfera, 
una comunanza magnetica ».

Livia Rokach
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Çy i sono modi diversi per essere nuovi, a teatro. Lo sì 
è saputo sempre, e chi ancora non lo sapeva lo ha impa
rato in questi ultimi anni, quando uno dei modi più 
comodi e, ahimè, più antichi di essere « nuovi », cioè 
quello di inseguire, senza fantasia e senza gusto, le fo lli 
corse della moda, è diventato, da noi, una specie di 
costante della sedicente avanguardia e dello sperimen
talismo passivo. Quanti Living Theater, ricordate? E pri
ma ancora quanti théâtre de poche: e su tutto, indele
bile, il segno originario della recita parrocchiale.
Poi, con il maggio francese, il gusto del gauchisme a 
teatro: orge di pensieri di Mao, testi di Brecht ridotti 
a sparuti reticoli di cerimonie accesamente contesta
tive, sit in in palcoscenico e in platea. E sempre l ’ombra 
italica della parrocchia, divenuta in qualche caso, fuori 
di metafora, anch’essa compiacente alla moda.
Pochi nomi restano di questa nostra stagione recente 
— gli anni Sessanta — che abbiano avuto qualcosa vera
mente da spartire con una idea di nuovo: diciamo Car
melo Bene, e Carlo Quartucci, e Mario Ricci, e poi? 
Del resto esisteva, anche per i migliori, la difficoltà a 
continuare, a far vivere un gruppo, a tenere insieme 
un’idea di teatro (con tutto ciò che essa comporta: 
luoghi dove lavorare, scene da costruire, tecnici da pa
gare, magari anche attori da pagare). I l  nuovo, quello 
vero, costa non soltanto in capacità creativa, ma anche 
in sforzo di sopravvivenza.
È per questo, probabilmente, che piano piano s’è fatta 
strada un’altra possibilità di essere « nuovi », che è 
quella di scegliere un modo organizzativo nel quale tutto 
sia rischio personale e tutto possa quindi essere visto 
sotto il segno della libertà e della responsabilità. E si 
è cominciato a parlare di autogestione dei gruppi teatrali. 
Non sono stati, in genere, gli attori e i registi dei gruppi 
sperimentali ad avviarsi su questa strada; in realtà essi, 
con le loro poche risorse, si autogestivano da sempre. 
Ma questo dipendeva proprio dalle scelte che avevano 
compiuto intorno al tipo di drammaturgia o di agire 
teatrale da affermare.
L ’ipotesi dell’autogestione è venuta invece da attori e 
registi in genere impegnati in compagnie normali e in

teatri a gestione pubblica: per loro la scelta dell’auto
gestione ha rappresentato la possibilità di scegliere un 
tipo di drammaturgia, un tipo di teatro.
Così l ’autogestione ha cominciato ad assumere il carat
tere di una scelta politica e culturale di fondo, capace 
di consentire un modo nuovo di presenza nel teatro. 
Naturalmente non è facile, in un teatro organizzato 
come il nostro, lavorare, fare spettacoli, acquisire un 
giro sufficiente a garantire le centottanta repliche richie
ste come minimo adempimento per accedere ai contri
buti governativi (che arrivano comunque sempre dopo, 
gravati di interessi e di intralci burocratici); non è facile 
ma qualcuno l ’ha fatto. In modi diversi, ma tutti orga
nizzati sulla stessa ipotesi fondamentale, che è quella 
di essere autonomi e responsabili e di poter dire ciò 
che si sente di dover dire.
È questo probabilmente il modo più autentico di essere 
« nuovi » che si vede oggi nella nostra vita teatrale. 
E se ne parlo, qui, è perché in queste ultime settimane, 
a Roma, si sono presentati tre gruppi nei quali il carat
tere dell’autogestione era particolarmente qualificante, 
anche se diverso era il punto di partenza, diverse le 
scelte culturali, diverso lo stesso modo di intendere la 
ragione e la necessità del teatro.

P arlo  della « Comunità Emilia-Romagna », del gruppo 
di « Teatro Insieme » e della Compagnia che ha pro
posto la Clizia di Machiavelli (quest’ultima si è pre
sentata nel quadro del Premio Roma, ma ne parlo qui, 
invece che nell’articolo dedicato alla rassegna romana, 
perché qui, mi sembra, è il suo posto).
Sono tre gruppi, l ’ho detto, assai diversi tra loro. La « Co
munità Emilia-Romagna » nasce da una esperienza di 
attivazione di circuiti teatrali periferici, pensata in col
laborazione con i teatri a gestione pubblica della regione 
emiliana (che sono teatri di distribuzione e non di pro
duzione), anche sulla base di una precisa, e dichiarata, 
impostazione culturale di sinistra. La sua prima sta
gione non era stata facile; s erano potuti individuare 
dei grossi errori di repertorio e di impostazione dram-



maturgica; qualche difficoltà sera avuta anche all’inizio 
della seconda stagione, soprattutto in ordine a pressioni 
politiche esercitate sulle scelte di repertorio (argomento 
a favore di una autogestione in senso stretto). Lo spet
tacolo che ho visto a Roma, Uomo massa di Toller, 
mostra che quelle difficoltà non hanno avuto ragione 
della intelligenza e della passione creativa che animano 
coloro che veramente « fanno » il gruppo: voglio dire 
gli attori, lo scenografo, il regista.
Lo spettacolo è, infatti, di un rigore e di una misura 
del tutto inconsueti. V i si avverte, dietro, una lunga 
attenzione, un lavoro di elaborazione critica, un dibat
tito culturale, ideologico, anche politico dal quale nes
suno si è escluso o è stato escluso: ciò che viene in scena 
è il risultato di una volontà collettiva, anche là dove si 
avverte, magari, l ’incertezza per la soluzione adottata, 
per la prospettiva suggerita.
I l  lirico, candido rivoluzionario Toller scrisse Uomo 
massa quasi come per una ricerca della colpa dell’uomo 
per la sua impotenza a dirigere la storia: la violenza 
come colpa originaria. E così Uomo massa può essere 
letto come un proclama contro la violenza; come un 
appello disperato alla frantumata religione dell’indivi
duo; come un documento storico ed estetico su una 
crisi culturale e politica.
La rabbiosa, quasi tetra filologia espressionistica dello 
spettacolo di Roberto Guicciardini, sottolineata dallo 
spazio scenico assolutamente disponibile inventato da 
Lorenzo Ghiglia, vuole probabilmente dire che procla
ma, appello e documento sono stati visti insieme, come 
elementi di un possibile processo dialettico la cui com
posizione spetta allo spettatore di oggi; posto, oggi, di 
fronte a problemi non diversi. Ma nella recitazione, 
rigorosamente registrata su modelli espressionistici, pas
sa qualche brivido, si avverte qualche tensione che non 
nasce dall’impatto — sempre rischioso — con la liricità 
di Toller, ma dalla insopprimibile capacità di giudizio 
dell’attore.
E ne nasce, per lo spettacolo, una singolare ambiguità 
che è, mi sembra, autentico segno di vita (degli attori, 
cui credo di dovere questo atto di partecipazione, ricor-

In apertura dell’articolo, da sinistra: Mauro 
Carbonoli e Umberto Ceriani, Marisa Belli 
e Vincenzo De Toma in « Un uomo è un 
uomo » di Brecht, regia di Fulvio Tolusso, 
scene e costumi di Emanuele Luzzati. In alto, 
nell’altra e in questa pagina, quattro scene 
dello stesso spettacolo con tutti gli interpre
ti: Marisa Belli, Vincenzo De Toma (anche 
nella foto qui sotto), Mauro Carbonoli, Um

berto Ceriani, Ruggero De Daninos.



clero Francesca Benedetti, Virginio Gazzolo, Massimo 
Casti e Ugo Maria Morosi).
I l  gruppo « Teatro Insieme » non ha alle spalle se non 
un’esperienza per la quale i suoi componenti si defini
scono « attori di scuola strehleriana ». È, come si in
tende, una esperienza importante e dà il segno al loro 
lavoro: la messinscena di Un uomo è un uomo dì Bertolt 
Brecht curata da Fulvio Tolusso su un adattamento di 
Giorgio Strehler è infatti un lucido e coerente atto d’am
mirazione verso la lezione del regista triestino. Anche 
commovente, se volete. Ma non è un atto di imitazione: 
lo spettacolo ha le sue radici nella poetica strehleriana, 
ripete le intuizioni degli spazi scenici e della loro 
illuminazione che è dei grandi momenti brechtiani di 
Strehler, ma vi inserisce un segno critico, che è quello 
della ricerca a ritroso, da una parte nei serbatoi figura
tivi dell’espressionismo, dall'altra nelle suggestioni ge
stuali e ritmiche delle comiche del cinema muto (Galy 
Gay gira l ’angolo e può tornare Charlot, o un suo com
pare). I l  risultato è in una felice dimostratività, più che 
in un severo didascalismo; ed io, che ricordo una pre
cedente regìa dì Tolusso sulla stessa opera di Brecht,

Due scene di « Clizia », regìa di Roberto Guic
ciardini. Interpreti: Laura Mannucchi, Egisto 
Marcucci, Adria Mortari, Gianni De Lellis, 
Italo Dall’Orto, Paila Pavese, Marcello Bartoli.

credo di poter capire di quale maturazione critica, di 
quale senso nuovo dello spettacolo sia testimonianza 
il risultato di cui parlavo sopra.
C’è, dalla parte dell’esito felice di questo spettacolo, 
un Brecht giovane e già ricco di fantasia e di ironia a 
offrire un testo di una misura drammaturgica straordi
naria; c’è la suggestione del meccanismo aperto davanti 
al pubblico, di una violenza crudele ma di modi garbati 
esercitata sull'uomo per cambiarlo (e il pubblico con
temporaneo può riconoscere, se vuole, il meccanismo e 
ricordare quante volte è stato -  ed è -  messo in fun
zione, magari senza garbo). A questo si affida, con 
intelligenza, la rappresentazione per trovare una defi
nizione di sincerità davvero inusuale.
Vincenzo De Toma è Galy Gay, in una prova che si 
ricorderà, per l ’intelligenza con cui l ’attore compone i



diversi piani dei personaggio progressivamente scom
posto, sempre proponendosi al pubblico come « uomo 
da tenere d’occhio ». I  suoi compagni -  Ettore Conti, 
Ruggero De Danìnos, Umberto Ceriani, Mauro Carbo- 
noli, Marisa Belli -  mostrano che la recitazione epica 
non è uno schema, ma un metodo, da far vivere con 
intelligenza e fantasia.

I in f in e  Clizia. Qui il discorso del gruppo è sul teatro, 
sul lavoro teatrale: la commedia si snoda, si interrom
pe, si riannoda davanti al suo autore — Machiavelli — 
che vi assiste, la commenta, la sorregge dando testimo
nianza, attraverso la ripetizione di suoi scritti, della sua 
vicenda e della sua passione. Lo spettacolo -  diretto 
anche questo da Roberto Guicciardini -  è inventato 
con grande intelligenza: vi viene fatto uso di tecniche 
teatrali particolarmente suggestive (le maschere, il ritmo 
circolare della rappresentazione, una gestualità raffi
natissima, le musiche e le canzoni come impasto della 
stessa azione drammaturgica), vi si avverte una sensi
bilità autentica e una consapevolezza culturale piena e

matura. In più è recitato benissimo, soprattuto da Paila 
Pavese, ma anche da Egisto Marcucci, Italo Dall'Orto 
e Marcello Bartoli. Forse vi è troppo di tutto: e avrei 
voluto che Guicciardini lavorasse più ad allontanare che 
a raccogliere idee e suggestioni. Tuttavia, anche cosi 
com'è, troppo ricco e ridondante, lo spettacolo mostra 
il segno di una ricerca e propone uno stile. Né si deve 
pensare che siamo di fronte a una esercitazione gratuita, 
a un puro atto teatrale esaurito in se medesimo. L'ope
razione di Guicciardini rileva il segno amaro della com
media e la passione disperata che vi circola: l'indica
zione fìsica dell’autobiografia è tutt’altro che un espe
diente.
Tre spettacoli, dunque, per i quali s'è potuto parlare di 
vitalità, sincerità, intelligenza dell’atto teatrale. Vorrei 
ripetere che essi si devono a tre gruppi che hanno preso 
su di sé responsabilità e rischio della loro attività. Una 
scelta di struttura -  l'autogestione -  già dichiara la sua 
capacità ad essere, insieme, autentica prospettiva cul
turale. Ecco il vero segno del « nuovo ».

Mario Raimondo



F  orse è nata la stagione degli « antidivi ». Abbiamo 
segnalato, la volta scorsa, come tipico il caso di Dustin 
Hoffmann per gli Stati Uniti. Anche in Europa sta acca
dendo qualcosa di simile, almeno se vogliamo prendere 
ad esempio il prestigioso premio dato a Cannes a Otta- 
via Piccolo per la sua interpretazione di Ersilia nel film 
Metello di Mauro Bolognini, tratto dal romanzo di Va
sco Pratolini. Qualcosa, dunque, a Cannes (in un fe
stival che raramente riesce -  con i suoi premi quasi 
sempre conformisti -  a offrire un’indicazione nuova) 
è accaduto; una volta tanto le ragioni industriali non 
hanno prevalso. Ciò che in questo riconoscimento ci 
piace, a parte i l fatto che un’attrice italiana ha prevalso, 
è che, anche se lentamente, si sono rovesciate quelle re
gole che per tanto tempo hanno impedito al cinema di 
mutare aspetto più rapidamente di quanto non cam
mini la società.
Ottavia Piccolo, approdata al cinema da poco, ma, sep
pure appena ventenne, con dieci anni di teatro sulle 
spalle, è così giunta inaspettatamente a un traguardo 
prestigioso. Diciamo subito che, per un’attrice del suo 
tipo, per quella sua semplicità quasi disarmante, l ’av
venimento non potrà né mutare il suo carattere, né 
scalfire la sua carriera. Proprio perché è un’attrice mo
derna, impegnata ma consapevole in ogni momento 
delle difficoltà che i l  suo mestiere presenta, di quel tipo, 
appunto, che è fiorito, soprattutto sulle tavole del pal
coscenico, negli ultimi anni, che sono poi quelli che 
coincidono con una trasformazione radicale, non certo 
solo formale, del nostro spettacolo. Ottavia Piccolo,
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quando è venuta a conoscenza del premio, stava reci
tando a Parigi nello spettacolo più nuovo che l’Italia 
ha dato in questi ultimi tempi al teatro: L'Orlando fu
rioso messo in scena da Luca Ronconi. E’ una vittoria, 
quella di Ottavia Piccolo, che simbolicamente premia 
tutti i giovani attori delle ultime leve teatrali che tanto 
poco hanno da spartire, soprattutto come mentalità e 
come tipo di preparazione, con la vecchia guardia, con 
quell’ormai sorpassato tipo di attore colmo di pose, di 
sussiego, di prosopopea.
Ottavia Piccolo, quando discorre con te, non ha nem
meno la voce « impostata », niente birignao, nessuna 
posa: è una ragazza piuttosto comune, che intercala 
spesso la parola « buffo » nel suo parlare, che è poi 
quello, suppergiù, delle sue coetanee nate a Roma. 
Ha fatto scuola giorno per giorno, niente Accademia, 
quando avrebbe potuto entrarci era già nel mezzo della 
mischia, si può dire uno spettacolo dietro l ’altro, e 
poi gli insegnamenti li ha avuti, volta per volta, da tutti 
i  migliori registi del nostro teatro, da Visconti a Strehler, 
da Squarzina a Costa, da De Lullo a Ronconi. I l  suo 
debutto, era appena una bambina, in Anna dei miracoli 
al fianco della Proclemer. Si recò con la madre chiama
tavi da un annuncio sul giornale, e fu scelta. Un mese 
estenuante di prove (doveva essere una bimba cieca) 
e poi lo straordinario debutto: nessuna emozione, r i
corda Ottavia; poi ha conservato quella freddezza che 
le aveva offerto natura, e quella « presenza » attiva 
nello spettacolo: anche questa è un’altra caratteristica 
che lei stessa si riconosce. Capace cioè di ragionare

mentre recita, senza perdere il ritmo, viene magari fol
gorata da immagini e addirittura può pensare ad altro, 
senza estraniarsi per un solo momento dal personaggio. 
Si dipanano così, lungo l’arco dei dieci anni, i migliori 
spettacoli del nostro teatro, e lei, Ottavia Piccolo, è 
stata sempre brava a scegliersi le occasioni buone, certo 
erano i registi che la chiamavano. Ecco così, la sua car
riera magistrale: citiamo alla rinfusa, I l  giardino dei ci
liegi, La Calandria, Le baruffe chiozzotte, Le visioni 
di Simone Machard, Ivanov e non sono che alcuni 
esempi oltre quelli citati. Nel cinema, poche apparizioni: 
la prima nel Gattopardo, poi Madamigella di Maupin, 
e un ruolo piccolissimo di contadinella in quell’eccel- 
lente Faustina di Luigi Magni, un film che è ingiusta
mente passato inosservato.
È dunque una storia, quella di Ottavia Piccolo, che si 
dipana in dieci anni di carriera, senza scosse, senza 
incertezze, senza drammi. E questo lasciando intatte, 
non intaccando le qualità del suo carattere, proprio, 
insisto nel sottolinearlo, una ragazza come tante, un 
mestiere guadagnato giorno per giorno, ma come con
quista naturale, come per un’altra sarebbe stato diven
tare un’ottima segretaria di azienda o che so io. Certo, 
in possesso di doti istintive, un’attitudine per la recita
zione che ha quasi un sapore magico, incredibile. E an
cora, come abbiamo detto, nessuna scuola, e nessun 
precedente in famiglia. L ’aria del palcoscenico lonta
nissima da lei. « Due genitori favolosi », così lei chiama 
chi l ’ha messa al mondo. E certo padre e madre l ’hanno 
aiutata, ma proprio lasciandola fare, senza creare in lei



complessi o stati d’animo fuori posto, e sì che l ’età era 
delicata. Un ex maestro di equitazione nei carabinieri 
il padre (ora in pensione), e una madre comprensiva 
-  una semplice donna di casa -  e tutt’altro che osses
siva, un ritratto assai raro fra le madri delle nostre 
attrici che molto spesso sono invadenti o troppo orgo
gliose delle figlie che circuiscono di attenzioni esagerate, 
che poi snaturano il carattere. Nemmeno il recentis
simo, vero ingresso nel cinema, e l ’alloro di Cannes, 
caldeggiato soprattutto dal presidente della giuria di 
quel festival, Miguel Asturias, l’hanno scossa e fatta de
viare dalle regole che si è fermamente imposta nella 
vita. Ottavia Piccolo si può ben dire che ha poche idee, 
ma estremamente chiare. Continuerà, dopo Serafino e 
Metello, nel cinema, e anche in televisione, dove ha in
terpretato molti ruoli e parteciperà ora a 11 mulino del Po 
di Sandro Bolchi; non farà certamente del teatro tra
dizionale, che lei trova ormai inutile e fuori tempo, ma 
accorrerà con grande trasporto e con rinnovata passione 
ogni volta che un vero, autentico spettacolo avrà bi
sogno di lei. Prestissimo, sempre con Mauro Bolognini, 
e con lo stesso partner di Metello, Massimo Ranieri, 
sarà la protagonista della riduzione cinematografica di 
Bubu de Montparnasse.
Ed ecco, ancora, a sottolineare il suo amore, oggi equa
mente diviso fra cinema e teatro, i personaggi che sono 
rimasti maggiormente nel suo cuore: FErsilia del prato-

liniano Metello e la Chiarina delVEgmont di Goethe. 
Due parole soltanto su quell’Ersilia che Ottavia Piccolo 
ci ha disegnato con tanta cura, e che le ha fruttato 
il premio: un’interpretazione tutta raccolta, interiore, 
sofferta, che scena dopo scena si completa e si snoda 
su toni che rivelano quelle doti istintive e quella matu
rata misura espressiva che vorremmo augurare a tutte 
le nuove leve del cinema, a tutte le giovani attrici che 
giungono davanti alla macchina da presa per le più di
verse e impreviste occasioni. (« Ho, con l ’Ersilia, com
preso come anche nel cinema, si possa, scena dopo 
scena, costruire un personaggio, merito naturalmente 
di chi mi ha diretta » -  sono sue parole). E’ certo che 
Ottavia Piccolo ci ha dato con grande, anche se non 
appariscente, partecipazione e mestiere, uno di quei per
sonaggi che nascono difficili da rappresentare, perché 
univoci e positivi, così come l’autore l ’aveva creato. 
Proprio per questo il merito di Ottavia Piccolo ci sem
bra maggiormente apprezzabile, tanto più che fisica- 
mente la giovane attrice (almeno questo è i l mio parere) 
non possedeva, almeno sulla carta, nessuno o quasi di 
quegli attributi che l ’autore nel costruire il personaggio 
aveva indicato. La strada, per Ottavia Piccolo, è lastri
cata in modo veramente solido. Che sappia camminarvi 
con profitto non c’è assolutamente da dubitarlo.

Massimo Mida

O m a g g i o  e u r o p e o  

a  S i l o n e

Dopo la pubblicazione dell’« Omaggio europeo a Silone » 
(Il Dramma, n. 5, 1970), è arrivata in ritardo questa testimo
nianza da Bucarest del poeta Eugen Jebeleanu, che non rinun
ciamo a pubblicare. Anche Tibor Déry, Vassilis Vassilikos, 
Marijan Matkovic’, Camilo José Cela, Robert Goffin, hanno 
scritto o telegrafato il proprio augurio per i 70 anni di Silone.

J E B E L E A N U

J )  ’où viens-tu, Ignazio Silone?
D’où dérive la problématique de ta vie et de ton œuvre ? 
Je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais il me semble 
que je pourrais trouver la clef -  ou l’une des clefs de ta 
vie et de ta création -  dans ta convinction, fixe comme 
une étoile polaire -  selon laquelle « se uno scrittore mette 
tutto se stesso nel lavoro (e che altro può metterci?) la sua 
opera non può non costituire un unico libro ».
Dans ta passion et dans ton œuvre tout entière c’est toi- 
même qui t’es donné, en faisant de l’acte de création, un 
acte de confession, et chacun de tes livres, ne répétant pas 
les précédents, est comme un tube d’orgue, jumeau des 
autres tubes, mais en même temps divers.
Ton Oreille et ton cœur se sont penchés dès le début, depuis 
Fontamara, sur les déshérités de la terre -  afin de percevoir 
leur gémissement et de le faire entendre. Et cela n’a pas 
été le choix d’un sujet ou le jeu du hasard, mais le choix 
d’un chemin menant des cafoni à tous ces poveretti qui, 
même lorsque le destin les oblige à accepter le trône pontifi
cal, gardent la mémoire de l’humilité, de la candeur et de

l’humanité de leur origine -  et, finalement, repoussent le 
trône parce qu’ils repoussent le dogme, en tant que joug ou 
qu’aliénation de la personnalité. Dans toute ton œuvre se 
livre une bataille tenace, une bataille à mort entre l’huma
nisme et le philistinisme. C’est là ta foi et le béton armé de 
ton œuvre.
Un affrontement entre l’humilité et la violence, entre l’esprit 
et les fers, entre la liberté et la tyrannie.
C’est le murmure de révolté des cafoni opprimés, si sem
blable au cri de Pier Celestino: « Io non amo le spade di 
nessuna specie ».
C’est le cri de tant de siècles, depuis celui de Spartacus 
jusqu’à la clameur du nôtre.
C’est ton cri et celui de l’unicité de ta vie et de ton œuvre. 
C’est le message de cet unico libro qui s’appelle l’œuvre de 
toute une vie.
C’est l’affirmation de la vie contre l’immobilité, la pro
testation de la passion humaine contre l’indifférence, de 
la liberté contre la coercition, de l’esprit mobile contre la 
suffisance du dogmatisme, du principe de la vérité humaine 
contre celui de l’autorité mécaniquement constituée.
Pour cet unico libro, je te salue, Ignazio Silone.

Eugen Jebeleanu



R O B E R T O  L O N G H I



(Carissimo Giancarlo,

quando m’hai telefonato chiedendomi qualche parola 
in memoria di Longhi, io ero appena tornato dalla sua 
casa, dai suoi libri e dai suoi quadri; anzi, dalle sue ese-

GIOVANNI TESTORI

quie. Ho accettato subito per tutto quello che a Lu i mi 
legava e mi lega. Ma, ora che mi provo, sento il peso 
della sua morte cadérmi addosso in tutto il suo dolore 
e in tutta la sua gravità. Questo m’impedisce d’aggetti
varmi quel minimo che pur è indispensabile a stender

la « memoria » o « gloria » (come sarebbe meglio dire) 
che tu, con tutte le ragioni, t ’attendi da me.
Come tu sai, divento sempre più « privato ». Non m’è 
stato di recente detto (a proposito del mio ultimo libro 
di poesie), in un articolo per altro pieno d’intelligenza 
critica e di critica comprensione, che io insisto a esser 
troppo e troppo « testardamente privato »? Senonché, 
caro Giancarlo, in momenti come questi in cui s’assiste 
alla quotidiana, pretestuosa e maialesca vendita all'in
canto politico (quello che ci si vorrebbe far passare per 
« impegno ») della propria anima, io di questa « priva
tezza » sento quasi di potermi fare un blasone; non fosse 
poi che, per me, risulta l ’unico modo possibile d’esistere 
e lavorare.
In questo doloroso frangente, la « privatezza » della

Carlo Mattioli: Ritratto di Longhi (1961) e due disegni per Longhi (1961).



forma con cui cerco di supplire alla « memoria » che 
non mi riesce di comporre (la forma, cioè, epistolare) 
vorrebbe essere altresì il segno dell’affetto che ho sempre 
sentito per il grande, irraggiungibile Longhi (irraggiun
gibile, intendo, proprio nella sua grandezza).
Chi, come me, l’ha vegliato a lungo non potrà mai più 
dimenticarlo, così come s’era composto nella pace della 
morte; nella pace, anzi, d’una vita tanto intensa, fiam
meggiante, avida, operosa.
Se ne stava là, nel centro del suo bellissimo studio; di 
lato, la sua scrivania; attorno, i suoi libri, le sue foto
grafie, i suoi quadri; e là riposava come un grande, anti
co Maestro; come un grande, antico Dignitario.
Quasi per suprema verità (e giustizia), la morte gli aveva 
tolto quel tanto di « mefistofelico » che molti erano 
soliti leggergli in viso (ben raramente io, lo confesso) e 
aveva portato il suo profilo da gran falco e signore delle 
patrie arti e delle patrie lettere, verso la calma e la di
stensione di ciò che a me era sempre parso muoversi, 
come un grande fiume, all’interno dei suoi gesti lucidi, 
direttissimi, fulminanti: una segreta, inconfessata, ma 
inesausta disposizione paterna.
Tra la summa stupenda, intricatissima, relazionata eppur 
libera, sempre verdeggiata, proprio come una grande 
foresta, della sua opera omnia (summa talvolta cara
vaggescamente corrusca e notturna, talaltra infallante
mente meridiana e mentale) ognuno potrà sempre sce
gliere le pagine che ritiene più alte, ovvero piu corri
spondenti alle necessità e alle disposizioni della propria 
singola natura. Quanto a me, adesso, qui, in questo mo
mento, non mi sento d’indicare, di quella summa, nes
sun titolo, nessuna pagina, nessun frammento; bensì e 
solamente, il totale; e del totale, il senso imperituro e 
profondo.
Ciò che in Longhi risulta veramente primario, non sono 
tanto le scoperte, le sistemazioni, gli inseguimenti critici, 
le critiche polemiche, le attribuzioni, le chiamate in cau
sa e le perquisizioni, e non è nemmeno lo stile, per su
premo che esso possa risultare; ma l ’attitudine con cui 
Egli s’è messo e perciò ha messo l ’uomo davanti all opera 
d’arte, cioè a dire davanti a una delle più grandi e fe
conde parti della sua storia. Da estranea e parente po
vera che era, Longhi ha subito e gloriosamente portato 
l ’opera d’arte nella mischia degli interessi totali, cioè a 
dire nelle questioni di vita o di morte.
Prima di Longhi parlare d’un quadro o d’un Maestro 
era un fatto laterale; con lui e dopo di lui è diventato 
un fatto centrale. Aver realizzato questo (col prestigio 
intellettuale e formale che, a un’opera siffatta, era per 
natura demandato) significa aver offerto all’uomo (non 
tanto all’uomo di cultura, quanto all'uomo sic et sem- 
pliciterj una dimensione, tra le più fiammeggianti e felici, 
in cui riflettersi, crescere, meditare sui propri destini e 
sui propri significati, operare, produrre e, infine, con 
grande e serena dignità lasciare questa terra e morire. 
Quella grandezza e quella serenissima dignità di cui la 
morte di Longhi, quasi avesse voluto chiudere in cer
chio ogni suo esempio, fu una silente, memorabile prova. 
Tuo

Giovanni Testori
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GUIDO BALLO

1 j  a mostra di A lig i Sassu alla « Gallerìa 32 » di via 
Brera a Milano è stata una sorpresa: perché presentava 
la serie de Gli uomini rossi, iniziata nel 1930, quando il 
pittore aveva dìciotto anni. La sorpresa è dovuta al fatto 
che queste opere resistono al tempo, con una freschezza 
rara: e ripropongono dunque alla revisione critica il 
nome di Sassu, lasciato spesso in disparte.
Gli anni attorno al ’30 in Italia sono carichi di nuovi, in
quietanti fermenti: a Roma, con la ripresa espressionista 
in chiave visionaria, Scipione, Mafai, la Raphael hanno 
già avviato la cosiddetta « Scuola romana »; a Torino 
il Gruppo dei Sei si ricollega alla tradizione del post
impressionismo francese; a Milano i chiaristi — con Del 
Bon — sviluppano immagini dove il colore, luminoso 
anche nei grigi, tende a risolversi in due dimensioni; 
B irolli dipinge il San Zeno pescatore nel 1931; Fon
tana inizia le sculture in gesso colorato e partecipa lìbe
ramente al gruppo dei nuovi astrattisti italiani, nel clima 
culturale dei primi anni della Galleria del Milione, sti

molata dall’azione critica di Persico; Manza si avvia già 
a una scultura di segreto valore atmosferico, antifor- 
male; e Sassu, dopo una breve esperienza futurista, di
pinge questa serie de Gli uomini rossi.
C’è dunque, in opposizione a certo Novecento monu
mentale e spesso autarchico (ma non fu tutto così, per
ché esiste anche un Novecento più intimista), una dif
fusa aspirazione verso incontri europei, in una circola
zione di cultura più aperta: da qui, in seguito, si svi
lupperà il clima milanese di « Corrente », precorso ap
punto da Sassu.
Ma il clima culturale non basta a spiegare queste imma
gini de Gli uomini rossi: c’è la particolare inclinazione 
del pittore, con le sue preferenze per i miti, per la poe
sia cavalleresca, per le scene fantastiche. I l  cromatismo 
rosso si è spesso fatto risalire a un influsso di Scipione 
e della scuola romana: è un errore. Basta guardare la 
maggior parte delle immagini di tutta la serie: non si 
tratta, spesso, di rosso acceso, ma di rosa violaceo, con



intonazioni fredde, che si riscaldano, in altre composi
zioni, per la presenza dei gialli: la radice culturale è dun
que nel Picasso rosa, guardato però da Sassu come sti
molo, perché diverso alla fine è il risultato espressivo. 
Senza dubbio l ’espressionismo, nell’impeto delle pennel
late che muovono ed esaltano la visione, incide sul suo 
linguaggio: il Concerto del 1930 nel fermento dei tocchi, 
Ragazzi sulla spiaggia (1930), o Giocatori di dadi (1931 ), 
ne danno conferma. Ma considerando tutta la serie -  
soprattutto nelle diverse immagini come Uomini rossi 
(1931), più larghe nelle superfici che suggeriscono vo
lumi, in un’atmosfera sospesa, quasi di nuova metafisica 
non tanto per i rapporti spaziali che non sono netti ma 
per l ’effetto favoloso, di una realtà dove la memoria 
intellettualmente diventa sogno — l ’espressionismo ap
pare quasi una componente secondaria.
C’è invece un’allucinata presenza quasi surreale, ai l i
miti appunto del sogno, che è anche ricordo di incontri 
poetici, di un’epica smorzata dall’intimismo dello stato 
d’animo. Da qui, la tendenza a un’astrazione lirica, pur 
restando, le immagini, figurative, ribaltate in superfìcie 
anche quando c’è un accenno di prospettiva, e questa 
foga visionaria che rende come apparizioni i vari nudi 
in uno spazio poetico.
È una stagione, per Sassu, ricca di risultati vivissimi, 
che lo pongono, già fin dal ’30, in un posto di primo 
piano nel panorama della pittura italiana. Bisogna anche 
dire che non sempre, in seguito, conserverà questa ten
sione poetica: qualche volta si lascerà prendere la mano 
da una bravura di mestiere o da certo effetto anche 
letterario; ma in tutta la sua attività ci sono altre opere 
vive, come per esempio certe scene mitologiche, certi 
caffè e, d’altra parte, alcuni Concili o i M artiri di piaz
zale Loreto. Sassu merita dunque un più vigile interesse 
critico.

JSfella stessa « Galleria 32 » ha esposto, dopo Sassu, 
la pittrice Lia Pasqualino Noto, di Palermo, che già 
nel ’34 era in primo piano nella copertina del periodico 
della Galleria del Milione, dove espose assieme a Gut- 
tuso, Franchino, Barbera, i quali formavano il gruppo 
dei « Quattro giovani artisti siciliani », segnalati da Per
sico. A distanza di anni, questi dipinti, allora d’avan
guardia (specialmente per il clima artistico dell’isola), 
conservano, nella tensione lirica delle immagini, che 
pure sono vicine alle ricerche del Guttuso di quel tempo, 
un’atmosfera di sottile evocazione: il colore stesso e tutto 
il ritmo compositivo si decantano attraverso la memoria 
che diventa fantasia: per cui le accensioni, e anche il 
tono realistico di partenza, più visibile nelle Nature 
morte, si attenuano per una resa più intima.
Questo intimismo è sviluppato in modo più aperto nelle 
recenti composizioni, dove gli oggetti diventano quasi 
apparizioni fantomatiche: ma c’è sempre, fin dal ’34, la 
ricostruzione emotiva di una Sicilia fatta di attese, di 
evasioni, di incontri trasfigurati quasi in sogno. Lia Pa
squalino, che per tanti anni non ha più esposto, con 
questa nitida rassegna antologica dà conferma delle sin
golari doti pittoriche.

Guido Ballo
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Aligi Sassu, in tutte queste foto, nella sua 
casa-studio di Monticello in Brianza. In a- 
pertura, Aligi Sassu, « Uomini rossi » (1931). 
Nella pagina precedente, in alto: Aligi Sas
su, «I Dioscuri» (1931); in basso, Aligi 

Sassu, «Il figliuol prodigo» (1932).
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LEONE PICCIONI

J f l o visto per l’ultima volta Ungaretti, sabato 30 maggio a 
Milano. Non lo vedevo dal 10 marzo, la vigilia della sua partenza 
per gli Stati Uniti. Quel 10 marzo, al ristorante, con lìtio figlio, 
lo vidi stanchissimo: poi si animò, parlando, come faceva: ci 
raccontava d’un nuovo amore.
Si era poi stabilito, come si sa, a Salsomaggiore per cercar di 
curare la bronchite che lo martoriava: non sono mai riuscito 
ad andare a Salso a vederlo. Tre o quattro volte l’appuntamento 
preso andò all’aria per lo sciopero dei treni.
A Milano avevo appuntamento, al ristorante, alle 12 e 45: Ungà 
puntualissimo arrivò in ritardo, verso l’una e mezzo. Usciva, 
accompagnato dalla signora Mironi, della Mondadori, da una 
lunga e minuziosa visita medica, andata benissimo: « il cuore 
di un bambino », gli avevano trovato, « occhi limpidissimi » -  ed 
era vero, perfino più grandi e spalancati, con una chiarità tra
sparente, senza nemmeno la minima traccia di quell’« arco » che 
credo si denomini « colesterolico », che dopo i quarant’anni 
tutti si portano dietro. Insomma, un po’ di pazienza, ma si trat
tava di riprendersi dall’indebolimento fìsico dovuto a tanta im
mobilità, che tornasse un po’ d’appetito, scacciato anche dal
l’uso prolungato di antibiotici, che con le forze riprese, si po
tesse cacciar via quella tosse che, stava sempre in agguato, per 
scoppiare, inarrestabile, a ogni moto di vivacità. E moti di viva
cità anche quel giorno a Ungà non mancarono: si rianimava 
di continuo sentendo parlare degli amici, faceva progetti per 
l’estate, per i tempi del suo ritorno a Roma. Gli proposi un 
viaggio, da fare insieme, in settembre nel « suo » Brasile: ne 
aveva voglia. Da mesi viveva molto isolato, per curarsi, e nomi 
e circostanze di amici assumevano per lui come un’aria di festa: 
mi diceva che aveva incontrato Sereni, che avrebbe visto Zan- 
zotto; gli chiesi di poter dare a Bo il suo recapito per farlo 
cercare, e ne era contento. Domandava di Gadda, di Manzù. 
Gli raccontai alcuni, recenti « detti memorabili » gaddiani, alcu
ne battute attribuite a De Chirico, e rideva, rideva di gusto, con 
la tosse che tornava, però, subito a scatenarsi.
Era completamente afono, s’era fatto crescere la barba, ora bel
lissima, morbida, candida (agli inizi, in marzo, era un poco 
giallastra, ispida): gli dissi che era una barba degna di Pound: 
« È più bella, è più bella -  mi rispose con quella sua civetteria -  
di quella di Pound ».
Mi chiedeva notizie sulle vicine elezioni del 7 giugno, se ne 
mostrava appassionato, si parlava di studenti e di contestazione: 
ascoltava, si distraeva, tornava ad animarsi. Più volte tornò a 
ricordare la nipotino Annina, preoccupato per un raffreddore

che la piccolina s’era preso da poco, e questo raffreddore pareva 
per lui una malattia seria; continuava a chiedermi: « Ma perché 
sì sarà ammalata? ».
Non aveva appetito: il medico gli aveva consentito di mangiar 
di tutto, e in questo ristorante ottimo per il pesce, chiese delle 
ostriche che non c’erano. Assaggiò un poco di granceola, ordi
nando una triglia al cartoccio. Malgrado l’ordinazione di pesce 
beveva vino nero, toscano: e un poco ne gustò davvero. La tri
glia arrivò ma era « alla livornese », il cameriere aveva sbagliato 
ordinazione: Ungà ne fu contrariato; gentilmente disse che an
dava bene lo stesso, ma quasi non la toccò; diceva, con quelle 
sue smorfie della bocca: « Tutto questo pomodoro non mi pia
ce, non mi piace », e lo scostava. Alle insistenze perché in
goiasse qualche boccone in più, rispondeva stizzito. Non c’era 
da insistere.
Mi raccontò un episodio strano: arrivato a Salso, in albergo, 
in condizioni tanto precarie, si affidò a una specie di accom
pagnatore autista. Questi, negli ultimi giorni, vedendolo star 
meglio, in piena convalescenza, gli disse: « Ora posso raccon
targlielo. Un musicista assai vecchio era morto in albergo poco 
prima del suo arrivo. Negli alberghi, naturalmente, dispiace a 
tutti quando ci si trova in presenza di fatti simili. Arrivato lei, 
tutti dicevano: questo sarà il secondo ». E rideva, aveva l’aria 
di congratularsi: « Io ce l’ho fatta, con il mio cuore da bambino 
ce l’ho fatta ».
« Se riuscissi a scrivere anche qualche poesia come le ultime 
-  diceva -. Devo ristabilirmi per scrivere ancora dei versi, come 
quelli ultimi, che sono i più belli che io abbia scritto mai ».
Ci lasciammo nell’intesa di rivederci dopo pochi giorni: io ero 
stato tanto in pena dalle notìzie di New York in poi; ora 
l’avevo visto, sì stanco, sì prostrato, ma fiducioso, e capace di 
ricaricarsi, con quelle notizie tranquillanti che venivano, fre
sche, fresche, dal medico. Partii per Venezia, sollevato, e a 
Venezia passai (in occasione del Campiello) due giornate stu
pende: nella seconda Ungaretti era già morto, e io non lo seppi 
fino all’indomani. Con Vigorelli, con Bo, con gli altri amici 
parlammo per ore di lui, ripetendo tanti suoi detti.
« Fino alla morte in balia del viaggio », aveva profetizzato dì 
sé in una poesia del ’16; a me tante volte aveva detto: « Quando 
vedrai che per settimane o per mesi sarò fermo, a casa, dovun
que, che non mi muovo, che non viaggio, sarà segno che sto 
per morire ».

Leone Piccioni



L U Z I
O  ra che la figura esotica e domestica del 
vecchio poeta (non ho mai saputo imma
ginare Ungaretti giovane) ha infilato l’ul
tima porta, mi sorprendo a domandarmi 
se quello che è uscito era un testimone o 
un attore, un uomo asceso alla coscienza 
del mondo (se non un depositario della 
saggezza) oppure un povero cristo che 
aveva sostenuto e magari glorificato la sua 
storia, indubbiamente esemplare, di pene 
e di tentazioni. A ben guardare, tra que
ste due possibili immagini oscillavano le 
emozioni cangianti che sempre mi aveva 
comunicato senza che riuscissero a con
vogliarsi in un sentimento e tanto meno 
in un giudizio unìvoco. Naturalmente non 
c’era bisogno di decidere nulla per vo
lergli un gran bene, ma i modi dell’affetto 
erano instabili e controversi: tali e quali 
la lettura del suo grande libro.
Una conciliazione teorica di quegli aspetti, 
be’, questa era alla portata delle mìe fa
coltà critiche. Ma non si trattava di ciò: 
era piuttosto, da uomo a uomo, il deside
rio di percepire fino in fondo la sostanza 
esatta della sua natura, del suo tipo, e 
quindi del suo movente poetico. Le inter
pretazioni, per così dire, generali e sim
boliche non avevano, almeno su di me, 
l’autorità delle sue nude, confesse auto
definizioni, tuttavia esistevano e miravano 
a fondare un giudizio del tempo e della 
sorte. Un giudizio o, più verosimilmente, 
la mitologia di un giudizio. Dove soffiava 
lo spirito e quali erano i veri lineamenti 
che aveva preso?
Non so se quel che provo in questo mo
mento è definitivo. Ora che l’avventura è 
finita, mi commuove indicibilmente pen
sare che la mente poetica di Ungaretti 
sarebbe stata poco più che niente senza 
le scabre o impetuose insorgenze dell’ago. 
Sì, Ungaretti è stato un testimone e lo è 
stato, ineliminabile, proprio quando non 
aveva nessuna ambizione di esserlo. In 
un’epoca di insidie travolgenti ha testimo-

Leone Piccioni e Mario Luzi hanno 
portato con Carlo Bo, Giancarlo 
Vigorelli, Leonida Répaci, Alfonso 

Gatto, la bara di Ungaretti.
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niato semplicemente l’uomo e lo ha testi
moniato nella maniera più semplice, arren
dendosi con umiltà alla sua individuale 
sofferenza, alla sua individuale letizia. Vita 
di un uomo è davvero l’insegna esatta; al 
di là di ogni lusinga, il poeta è stato infal
libile nel vedere se stesso. E questo era 
vero in modo quasi insostenibile pochi 
giorni fa quando il prete officiante invo
cava la misericordia di Dio sul suo servo 
Giuseppe. Ma io quanto tempo ci ho mes
so a capirlo: quasi non ci potessi arrivare 
senza quella suprema mediazione cristiana.

Mario Luzi

C A P R O N I
^Non sono riuscito a versare una lacri
ma quando mio figlio, con cautela, m’ha 
comunicato la notizia della morte d’Un- 
garetti.
Stavo « lavorando » (non per me, ahimè) 
e ho stretto i denti senza abbandonar la 
macchina da scrivere. Un altro di quei 
colpi di piccone che a bruciapelo, da 
qualche tempo, ci piombano sul capo, de
molendo mattone per mattone quella che 
è (che fu) la nostra vita.
Ungaretti era una pietra della mia vita, 
era parte della mia vita, e circolava nel 
mio sangue dai giorni della mia prima 
giovinezza, quando in lui scopersi dap
prima il sillabario- della poesia, poi -  
quando lui, per primo, volle offrirmi la 
sua amicizia -  ciò che significa essere 
un uomo intero, un cuore e una mente 
interi e aperti a irradiar calore e fiducia 
intorno, e coraggio.
Con una risata, « Matto — mi diceva -  
matto ». Ma m’aveva capito fino in fon
do, e fino in fondo m’aveva aiutato a ca
pirmi.
M’aveva insegnato che l’uomo è solo e che 
è proprio nella disperazione (nel deserto 
della disperazione) ¡’allegria del poeta. 
Una lezione, purtroppo, non da tutti noi 
applicata sempre nella sua interezza, noi 
che troppo spesso ci sentiamo « morire 
di lamento » (proprio come lui non avreb
be mai voluto: lui che poi sostituì « vi
vere » a « morire ») « come un cardellino 
accecato ».

No, impossibile « piangere » la « morte » 
d’Ungaretti, di « questo vecchiaccio che 
non muore mai », com’ebbe a dirmi strin
gendomi un braccio e sgranando la sua 
inconfondibile risata, nel nostro ultimo 
incontro. Ungaretti è vivo e più che mai 
vivo nella sua voce viva, che durerà viva 
finché vivo durerà il mondo. La sua voce 
unica: la sua Parola. La forza della sua 
parola che ha tutt’intera l’elementarità 
delle energie prime, delle fonti prime, 
come se « prima » la letteratura non fosse 
mai esistita: come se la scaturigine fosse 
« quella » e soltanto « quella ». La sua 
Parola che ci ha accompagnati, dentro, 
per tutta la vita, sempre pronta a soccor
rerci, e che oggi più che mai, ad appena 
scandirla, fulmina e calcina l’intero ca
stello di cartapesta (orgogli e dismisura) 
di questo nostro mondo chiacchierone e 
vano (anche se ha scoperto la Luna) per 
richiamarci di colpo alle sorgenti pure 
della verità: del verbo.
Retoricaccia? Può darsi. Ma non son ca
pace di dir altro, sul colpo, e altro non 
mi si chieda. Il discorso critico (ragionato) 
lo farò poi, quando mi sarò convinto -  
mai — della sua utilità. E il « discorso » 
vero, quello che avrei dovuto fare e che 
non saprò mai fare, me lo tengo in gola 
tutto per me -  un discorso rotto « e che mi 
ci vorrà » (sic) tutta la vita (una parola 
oggi, una domani: di soprassalto) per 
« consumarlo ».

Giorgio Caproni

R I S I
H o  una predilezione verso il primo Un
garetti che serbo immutata dall’infanzia. 
Ero stato rimandato in italiano. Una vec
chia cugina (vecchia rispetto ai miei do
dici anni), maestra di scuola cresciuta nel 
culto di Ada Negri, volendo in qualche 
modo consolarmi, mi portò da Hoepli per
ché scegliessi un libro della sua poetessa. 
Fortuna volle che invece del solito com
messo, dietro il banco ci fosse un signore 
magrissimo e aquilino che a vent’anni do
veva diventare il mio primo editore, Gio
vanni Scheiwiller. Ignorando l’accompa
gnatrice e per niente stupito dei miei pan-

taloni corti mi pilotò verso il reparto dei 
« poeti d’oggi » e qui il mio occhio cadde 
su un volumetto che seppi poi raro e stam
pato dal Preda ma che subito m’attrasse 
per il titolo. Era L’allegria: quei versi con
tratti, parcellari, asciutti, verticali, solidi e 
veloci come sassi scagliati da una fionda, 
privi di punteggiatura e di rime scolastiche 
mi conquistarono fulmineamente. Se questa 
era la nuova poesia, allora io ero fatto per 
capirla. Scoprii con gli anni che quell’al
l’allegria era mortale, che l’autore era un 
uomo che ti conquistava coi suoi candidi 
furori, che la sua rivoluzione espressiva 
valeva più della sua incerta ideologia 
(scambiare il fascismo per violenza purifi
catrice fu l’offuscamento di una genera
zione nata col futurismo) che un’altra 
guerra e i lutti vissuti in ogni fibra avreb
bero corretto e illuminato negli anni della 
ruggente maturità, della splendida vec
chiaia. All’opera via via più eloquente più 
distesa più classica di questo padre della 
poesia europea, le cento pagine de L’al
legria stanno come i Songs of Innocence 
and of Experience all’estasi profetica del 
tardo Blake.

Nelo Risi

B E T O C C H I
Sono troppo addolorato, troppo colpito, 
sopraffatto dal dolore. Mi viene in mente 
la straordinaria dolcezza che era in fondo 
alla parola di Ungaretti: sempre da rim
piangere e certamente irraggiungibile con 
le manifestazioni improvvisate delle nostre 
attuali parole. Sopraffatti dalle tensioni 
esistenzialistiche del momento doloroso si 
potrebbero dire tante, troppe cose: ma sa
rebbe come contraddire tutto quello che 
Ungaretti ci ha profondamente insegnato: 
la necessità di far calare la parola nel fon
do di noi stessi, di pazientemente atten
dere, di guardarla laggiù ormai placata, 
del tutto genuina, per farne rifiorire il gi
glio della verità immacolata, della pietà 
che trionfa, e che pure tanto ne sanguina. 
Amici, attendete ancora prima di pronun
ciare una parola degna del poeta, dell’uo
mo, del fratello nostro e della poesia che 
ci ha lasciato.

Carlo Betocchi



B I G O N G I A R I
Nude, le braccia di segreti sazie,
A nuoto hanno del Lete svolto il fondo,
Adagio sciolto le veementi grazie
E le stanchezze onde luce fu il mondo.

S i è ricongiunto integralmente alla sua 
opera, ormai parte inscindibile di essa, 
l’uomo la cui vita andò in cerca, nella re
gione novecentesca dell’oblio, della propria 
memoria: che, nella regione orfica del
l’oblio, non può conoscere « forma che da 
fama ». Cioè solo chi è sceso, come Orfeo 
(o come Rimbaud) negli inferi dell’esisten
za, può tramandare la forma dell’esistenza, 
se non è riuscito a trarne, in corpo e ani
ma, l’amata Euridice. Non si dimentichi 
che è stato proprio Ungaretti a statuire la 
categoria di poeta dell’oblio per Petrarca. 
Laura dovette subito accettare la condi
zione « larvale » di Euridice, per vivere la 
pienezza romanzesca dei propri emblemi 
vitali nella poesia petrarchesca.
L’oblio ungarettiano è del tipo emblema
tico del « ricordo che non ricorda » cam- 
paniano; ma, con in più e di diverso, il 
senso della fase da attraversare -  deserto, 
mare: elementi illudenti dell’oblio, da cui 
si leva personificato il « bel momento » -  
per toccare, al di là di essa, la « vita inizia
le »: che è anche, e altresì, scintillio della 
memoria che, leopardianamente, « rimem
bra », cioè dà maieuticamente corpo alle 
ombre e si avvicina, se in stato di minore 
attività, appunto all’illusione, con quanto 
però nell’illusione è anche di ludico, con 
quanto è ironia dell’apparenza, avvicinan
dosi qui Ungaretti alla grande componente 
istrionica novecentesca, stravinskiana e pi- 
cassiana, della maschera: « Poeti, poeti, ci 
siamo messi / tutte le maschere; / ma uno 
non è che la propria persona ». E ricordo 
ancora Nietzsche: « Tutto ciò che è pro
fondo ha bisogno della maschera »; ed è 
inutile che ricordi qui Pirandello, che ha 
portato la necessità della maschera in una 
sorta di rallentato fescennino dialettico 
della borghesia novecentesca; meno inutile 
che ricordi la « maschera » montaliana di 
Due nel crepuscolo e di Sotto la pioggia-, 
e le ragioni mascherate che sovrintendono 
allo scatto del manichino metafisico. Non 
per nulla l’« italo aceto » già nelle orrende 
maschere di corteccia incavata, nel loro 
spavento umano e vegetale insieme, aveva 
cercato di vincere il « fascino » della mor
te e dell’ira tellurica.
In Campana il primordio vitale è, esso 
stesso, immerso in una primordiale imme- 
morabilità e da essa circonfuso: Mnemo
syne vi tocca i suoi emblemi che signifi
cano appunto una storicità perduta in una 
natura metastorica, enorme, in agguato. 
Ungaretti, se mai, s’è avvicinato a questa 
enormità naturale proprio nel suo barocco 
sudamericano, circonfuso, nel « dolore », 
d’un alone immemorabile, ancora in preda 
a un impulso caotico. Ma per lui è pro
prio la memoria « famosa », la parlabilità 
insomma del mistero, a vincere il necessa-

rio oblio: allora la forma emerge illusoria 
ma concreta, carnale nella sua illusione. 
Perché, ancora, l’illusione è figura piutto
sto che dialessi, momento figurale, fulmi
nato al suo culmine, e dunque intimamente 
statico, della fusione tra l’io e il cosmo. 
L’immagine ungarettiana implica questa 
necessità dell’io perché il cosmo funzioni 
nella sua misteriosa integralità: ed ecco 
l’allegria del naufragio, dopo la più conte
nuta « dolcezza » leopardiana, « in questo 
mare » di un universo che si dilunga, e si 
dilata, intorno al necessario « qui e ora » 
che è l’uomo come parola, l’uomo come 
parlante.
Il lungo lavoro intorno a quel centro che 
è la parola, è l’eco, è l’onda che si dilata 
circolare intorno ad essa: sasso gettato nel
l ’acqua che lo inghiotte: « Quando trovo / 
in questo mio silenzio / una parola / sca
vata è nella mia vita / come un abisso ». 
Dunque l’« abisso » è scavato nella « vita » 
dalla « parola », dalla parola che cade nella 
propria carnale semanticità, dalla parola 
che acquista corpo, vincendo il silenzio 
dell’oblio, rendendo il silenzio partecipe. 
Gli spazi bianchi ungarettiani intorno alla 
parola adempiono a questa doppia fun
zione: il silenzio, nell’ascolto vi subisce 
un processo revolutivo. Poesia che cade in 
una sua centralità ignota, dalla quale si 
suscita questa serie di echi, di cerchi con
centrici. « Spoglio abisso » perché in esso 
si spogliano delle « veementi grazie » e delle 
« stanchezze onde luce fu il mondo » le 
« bellissime fanciulle che abbiano le brac
cia nude, che siano come in un’acqua lar
vale, verso l’ultimo nulla ». Queste amiche 
di Nausicaa. Abisso spogliato del suo fuo
co, ma anche suscitato in tutto il suo 
fuoco, proprio dal cadervi « larvale » della 
parola concentrica. L’oblio è il fondo. Dal 
fondo orfico del Lete non può risalire
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« forma che da fama ». È, la forma, questo 
andare concentrico di materia memoriale 
intorno alla parola che sparisce nella sua 
centralità: larva di luce, suscitatrice pura 
di emblemi, quanto più s’avvia verso il 
fondo, quanto più mette in crisi l’oblio, che 
pur le è necessario, col ricordo provoca
tore della forma che essa contiene.
A questa centricità assoluta, la poesia 
della mia generazione ha opposto una 
policentricità, una interazione non gerar
chica della materia poetica: una materia 
che non guarisce, non può guarire in se 
stessa, anzi in se stessa si esulcera, se essa 
è l'essenza dell’uomo perché ne è la sua 
esistenza quotidiana: se essa sfugge a se 
stessa come un orizzonte umano, continua- 
mente, ai suoi limiti. Una poesia che non 
dimentica. È, l’infinito, questo spostamento 
d’un passo che in ogni passo umano è pos
sibile. È l’infinito uno spostare, là, all’infi
nito, quello che, qui, spostiamo in un 
finito inteso in tutti i suoi termini interat
tivi. Maximus in minimis. Alla fama che 
risale dall’ungarettiano orrore nell’abisso, 
e dell’abisso, contemplato nella sua conte
nenza « infinitamente più che umana », la 
mia generazione che ha amato in Unga
retti Puomo-individuo, individuato e indi
viduante (ricordate, per la centricità: 
« M’illumino / d’immenso »), vuole con
trapporre una interattività umana, una fi
nale non-fama che procede dal discorso 
poetico che, policentrico, appunto non può 
che tentare di mettere in contatto, e dun
que esacerbare, i fulcri segreti di una ma
teria che si tratta non tanto di guarire e 
di rendere lucente (dunque « famosa »). 
quanto di riportare all’interno stesso della 
sua sofferenza e della sua gioia storica: 
all’interno della sofferenza e della gioia 
dell’uomo che, qui e ora, non ha nulla di 
aprioristico da tramandare ma tutto da 
far esistere nel suo culmine segreto, come 
un continuo, storico, atto di giustizia. Un
garetti ci ha insegnato che non vi è giu
stizia senza amore. Ebbene questo amore 
che rende ingiusta la nostra stessa sete di



giustizia, ci rende uomini inequivoci, ognu
no sul limite di un cosmo che si fa storia, 
ma anche ognuno tentato da una storia 
che si fa, come un atto cosmico, integrale, 
dell’universo, la più umile cronaca del più 
umile atto umano. Humilitas è vicinanza 
alla terra. Alla sublimità e all’abissalità, è 
questa humus del Novecento che dobbia
mo contrapporre, per rovesciarla, in una 
perenne vicenda, aggregante e disgregante, 
di sole e di tenebra, di maturità e di se
menza. Una vicenda di « superficie »: la 
« superficie », più che il luogo d’incontro, 
è il luogo che va incontro. Tendiamo a 
un’esemplarità umile. Ungaretti fu con noi 
nel colmare lo scoperto abisso romantico, 
come una fossa, di funebri e folli man
ciate di « materia guarita », di « materia 
lucente », di materia tolta alla sublimità 
dell’altezza. In lui la parola era già in 
moto, per carico di memoria, da colpa a 
innocenza, con vertiginosa, se pur coscien
te, velocità semantica.
Ricordo l’ultima volta che venne a Firen
ze, poco prima che partissi, questo feb
braio, per l’America. Mi portava in dono 
i manoscritti integrali de L’impietrito e il 
velluto, poesia scritta il 1° gennaio 1970. 
Quando lo riaccompagnai alla stazione, 
mentre stavo per raccomandarlo al capo
treno, il ferroviere mi precorse: « È un 
grande poeta, è Ungaretti, curalo che scen
da a Roma tranquillo, se mai sveglialo », 
disse al bigliettaio. Questo disse al bigliet
taio il capotreno dell’ultimo treno che ho 
visto prendere a Ungaretti. Ora il « no
made d’amore », sono certo, è arrivato, 
tranquillo, integralmente sveglio « nell’oc
chio / di mill’una notte ».

Piero Bigongiari

S E R E N I
] \ ^ i  icore per la seconda volta mio padre. 
Dire questo gli è dovuto. Sapevo da sem
pre che davanti all’evento avrei detto que
sto e che non avrei potuto dire altro>. 
Metto le mani tra le sue carte (oppure tra 
le sue cose, oggetti, reliquie) e già parlano 
in modo diverso. Solo adesso il dolore 
vince la stupefazione, si annuncia, è qui, 
ci è a fianco, lo si tocca in una luce ferma; 
qui dove le sue parole accorrono a riem
pire il vuoto improvviso. Oggi sembra che 
siano state scritte, consapevolmente, solo 
per questa ora. Non le leggerò mai più 
con altrettanta limpidezza. Questa ora non 
durerà molto. Dopo, tornerà a percuoter
mi, a percuoterci, con intermittenze sem
pre più rare, non per questo meno fulmi
nee -  come l’esistenza e certi libri ci hanno 
insegnato; e i libri dentro l’esistenza, e tra 
questi il suo.
Gli ho parlato per l’ultima volta giovedì 
28 maggio verso mezzogiorno. Aveva un 
colorito bellissimo ma parlava a fatica, la 
voce diventata un dirotto bisbiglio. « A 
Roma non ci torno volentieri -  mi ha 
detto —, nell’intimo ho sempre preferito 
Milano ». Questa confidenza non ha man

cato di stupirmi, ma non poi molto se 
penso che proprio quei suoi lontani versi 
« milanesi » mi avevano avvicinato per la 
prima volta, da ragazzo, alla sua poesia: 
risalivano al tempo della mia primissima 
età e anche per questo, a partire da quella 
lettura, mi sono sentito suo figlio e come 
un figlio ho vissuto e sofferto le sue illu
minazioni e le sue furie, le sue divinazioni 
e i suoi errori: un po’ come per l’Italia, 
perché Ungaretti era, e come, una ver
sione dell’Italia. Portava attorno con sé, 
nella sua sola presenza, un dono sempre 
più raro: la memoria, oscura e lacerata 
fin che si vuole, di una gioia d’origine. 
Nella convivenza imperterrita di questa, 
tanto grande e tesa da rasentare l’autodi
struzione, oppure nel suo urto col senso 
onnipresente della catastrofe, va forse 
cercato il segreto della poesia di Giuseppe 
Ungaretti, del suo chiaroscuro, dell’ener
gìa risorgente ogni volta: la sua « allegria».

Vittorio Sereni

V I V A L D I
In  quest’ora dolorosa, dal mazzo di ricor
di che ho di Giuseppe Ungaretti (nume
rosi poiché egli è stato il mio più caro 
maestro, molti anni or sono, all’Università 
di Roma) preferisco estrarne uno soltanto, 
il più remoto, forse il più significativo e il 
più puro. Ero ancora un ragazzo e per me 
Ungaretti significava la poesia moderna 
stessa, era un simbolo d’avanguardia. Se
devo sui banchi del liceo quando al gran
de poeta venne data la cattedra universi
taria, e per una volta l’occasione di mari
nare la scuola non mi fu offerta dal bel 
tempo e dal desiderio di una passeggiata 
a Villa Borghese ma dalla poesia: precisa- 
mente dalla prolusione ungarettiana ai suoi 
corsi. Ricordo che entrai nell’Università 
con un po’ di paura di essere notato per 
il ragazzino che ero ed essere sottoposto 
ai consueti scherzi goliardici; ma mi andò 
bene e riuscii a conquistarmi una sedia 
nelle prime file dell’Aula Magna. Unga
retti, scopersi, era un uomo piccolo e ma
cerato, con lo stesso volto della poesia. 
Lo ascoltai mugghiare e ululare forse per 
più di un’ora, con l’impeto -  mi pareva - 
d’una forza naturale, d’un vento. Palpitavo 
di commozione, ed ero così stordito che 
quando tutto finì, tra un grande scroscio 
di battimani e due soli, fortissimi sibili, 
quasi non trovai la forza di associarmi agii 
applausi.
Lo stesso sentimento, rievocandolo, è in 
me vivissimo ancora oggi. Del resto una 
simile commozione Ungaretti è tante volte 
riuscito a comunicarla a chi gli era vicino, 
con il suo entusiasmo quasi infantile, con 
la sua eterna scapestrataggine, con la sua 
profonda saggezza. Con il suo stesso volto, 
che sino all’ultimo è rimasto il volto in
tenso e tormentato della sua poesia.

Cesare Vivaldi

S P A Z I A N I
a scomparsa di Ungaretti non è sol

tanto un accadimento triste, un lutto di 
cui si prenda coscienza una volta per tutte. 
Come gli scandali irrimediabili è un male 
che si rinnova di giorno in giorno e che 
durerà a lungo prima di appartenere al 
passato. Per me è così, non soltanto per
ché con lui scompare visibilmente dal 
mondo una di quelle incarnazioni della 
poesia che coincidono con un assoluto, ma 
perché egli per me è stato la prima stella 
fissa, mi ha aperto prospettive insospet
tate e mi ha accompagnata passo passo 
da un mondo ancora provinciale e neb
bioso, dalle goffaggini dell’adolescenza, 
fino alla scoperta di alcune verità che do
vevano restare fondamentali.
Venni a Roma per lui, al suo ritorno dal 
Brasile, lasciando i banchi di scuola, a 
Torino. Ero ancora in quel limbo di per
sonale « meraviglioso » in cui si può anche 
credere (non so se capiti ancora oggi ai 
giovani) che un personaggio amato fino 
all’idolatria possa davvero avere un’aureola 
sul capo. Speravo nella migliore delle ipo
tesi di vederlo da vicino. Ebbi da lui infi
nitamente di più, fin dal primo giorno, 
quando dopo il suo ingresso nell’anfiteatro 
dell’Universtà di Roma volse in giro quei 
suoi occhi tartari e azzurrissimi, pieni di 
curiosità e di allegria pungente, quegli 
sprazzi radenti di faro, e fra le centinaia 
di studenti li fermò proprio su di me, per 
chiedermi se volessi scrivere alla lavagna 
i primi versi dalla canzone ad Angelo Mai. 
Lascio immaginare l’importanza della cosa 
a chi abbia fantasia adeguata. E lo stesso 
giorno lo accompagnai a casa, e fu una 
lunghissima passeggiata fino alla piramide 
dì Caio Cestio e poi alla sua casa di piazza 
Remuria con dialoghi all’ombra dello Sci
pione che tanto amava e che dovette ven
dere, e fu l’amicìzia con Jeanne e Ninon, 
e poi altre passeggiate sull’A ppia, e piccole 
pizzerie odorose di acetilene del suo quar
tiere, in quel caldo aprile romano, fino alla 
sera in cui finimmo, chissà perché, a un 
incontro di boxe fra ragazzi di periferia 
e là -  fra gli ululanti scherni del pubblico, 
rivolti a un « peso gallo » decisamente 
troppo prudente -  conobbi le esplosioni 
della famosa risata.
Lo rividi sempre, negli anni seguenti, ma 
era inevitabile che il prodigio di stupore 
e di confidenza di quei primi tempi non si 
rinnovasse più nello stesso modo e che un 
altro, più cosciente e meditato, tipo di am
mirazione si sostituisse al primo, man 
mano, anche, che quella stella fissa diven
tava una, e non l’unica, stella del mio 
cielo. I  tempi di piazza Remuria furono 
il mio coté de chez Swann, mentre i tempi 
delle rare visite a via Sierra Nevada (fino 
alla registrazione a casa sua dell’omaggio 
ad Apollinaire, fino all’ultimo incontro, 
due mesi fa, per concertare la nostra co
mune partecipazione all’iniziativa dei 
« Poeti a scuola », ecc.) furono il coté de 
Guermantes. Alla favola s’era sostituito



qualcosa di diverso. Semplicemente non 
« eravamo » più giovani come allora, an
che se un’incredibile esplosione di giovi
nezza e di vitalità Ungaretti la ebbe an
cora pochi mesi fa, proprio in occasione 
dell’omaggio ad Apollinaire. Dimenticando 
completamente la sede e l’occasione, di
menticando che il suo presunto rivale era 
morto da ben cinquant’anni e che noi era
vamo lì proprio per celebrarlo, Ungaretti 
di colpo montò su tutte le furie e feroce
mente attaccò Apollinaire per avergli por
tato via l’amore di una ragazza che lui 
aveva cominciato a corteggiare. Si era nel 
1913 o giù di lì.
Ma anche se qualcosa era cambiato, ciò 
che Ungaretti un tempo mi aveva detto 
era entrato a far parte del tesoro cen
trale delle mie scoperte, quel tesoro che 
resta intatto negli anni. Al di là di certi 
problemi critici, specifici, quali la soprav
vivenza dell’endecasillabo, i problemi della 
rima e una possibile ricerca, attraverso mi
lioni di pagine, di un nuovo filone lette
rario italiano che uscisse dagli schemi ac
cettati, io ebbi da lui, in quei giorni così 
radiosi d’affetto, una delle chiavi essen
ziali che una fantasia acerba, volta alla 
poesia, possa sperare di trovare: quella che 
permette di uscire dalla marea disporante 
delle parole che si affollano, descrittive, 
narrative, decorative, sentimentali, piene di 
intenzioni e di echi, per approdare a quel 
filo di grazia, a quella coerenza, magari 
a quella musica che senza possibilità di 
dubbio dicano che la terra promessa, 
grande o minima che sia, è stata trovata. 
Tutti i maestri tendono a offrire questa 
chiave ai poeti nati dopo di loro: ina non 
tutti riescono nell’impresa con la calda 
semplicità che fu di Ungaretti, con il suo 
fervore umano che trasformava una le
zione in una bella avventura.

Maria Luisa Spaziani

P A S O L I N I
P  erché mi si chiedono queste due righe 
di commemorazione? È un dovere? È un 
patto con la nostra coscienza? È un rito? 
Ungaretti non ha voluto tutto questo, ha 
voluto una morte non ufficiale. Scusatemi, 
non ritorco il ricatto. Voglio semplice- 
mente dire che non sono capace di essere 
pari a un semplicissimo obbligo sociale. 
Preferisco considerare Ungaretti « solo », 
come considero « solo » me stesso; fuori 
dagli ingranaggi di un mondo di relazioni 
(sia pure tra poeti). Non voglio dire nulla 
sulla morte del mio vecchio amico.

Pier Paolo Pasolini

Ungaretti, al centro, durante il Con
gresso di Roma (1965) sulle Avan
guardie europee, promosso dalla 
Comes, della quale era presidente. 
Da sinistra: Vigorelli, Lehmann,
Laxness, e ai microfono J.-P. Sartre.

P A G L I A R A N I
i Ungaretti scelgo, a ricordarlo ora, e 

non solo ora, il rabbuffo o lavata di testa 
che mi diede incontrandomi pochi giorni 
dopo una lite piuttosto dura che ebbi, in 
un luogo pubblico, con un altro poeta: 
e c’era stupenda, nel rabbuffo di Unga
retti, la partecipazione umana e dolorosa 
di chi sa bene che l’odio impoverisce la 
persona, e l’amore l’arricchisce, sempre. 
C’era anche, è da dire, la sua idea, che 
invece non ci riguarda, che un poeta sia 
qualcosa di speciale, quella che lo faceva 
gridare, sotto il fascismo, in difesa di Saba 
perseguitato per motivi razziali: « Saba è 
un poeta, non si tocca! », quando certo 
proprio l’umanissimo Ungaretti, poeta del
l’uomo, e dell’uomo povero e scarnificato, 
avrebbe voluto dire, e forse voleva dire: 
« Saba è un uomo, non si tocca! ». (Dato 
che ho tirato in ballo il fascismo, è bene 
che aggiunga che la sua dedica a Musso
lini è del ’19, cioè è priva di adulazione 
al potere, perché Mussolini allora era an
cora soltanto un pericoloso pasticcione; e 
va poi detto, a lode e verifica anche del 
poeta, che Ungaretti, corrucciato o ilare, 
era sempre lieve, non lo sfiorava nessun 
tipo di tentazione di potere: due soli io 
conoscendo ancor più puri e leggeri di lui, 
in questo senso, Palazzeschi e Gadda).
Sul poeta, una sola considerazione, che 
cominciai ad amarlo non nell’adolescenza 
(quando, con assai più Cardarelli e Mon
tale, di lui mi cantavo soltanto il « nar
rativo »: « Si chiamava /  Mohamed /  
Sccab...), ma nella prima maturità della 
giovinezza: proprio perché l’Ungaretti di 
Allegria aveva scavato più a fondo nel lin
guaggio e nella ricerca di un’« altra » let
teratura (lui e Palazzeschi, o Palazzeschi 
e lui) non potevo non tardare a ricono
scerlo. E poi l’ho amato più di altri, anche 
perché lui, pressoché unico in questo, non 
aveva addosso pressocché nulla di bor
ghese. E la sua grande capacità dì amare, 
dì spendersi!

Elio Pagliarani

S A L A
I l  lavoro letterario, quando s’impiglia 
nelle pagine d’un giornale, ha di queste 
crudeltà: il soprassalto, un nome gridato 
e poi il gorgo di una vita sugli occhi, eventi 
e libri, memorie e giudizi.
« E come portati via -  si rimane »: davanti 
alla macchina da scrivere con sotto gli 
occhi il volto del Grande Vecchio, nelle 
orecchie gli strappi della sua voce. Anche 
i fattorini lo conoscevano, anche i tipo
grafi (che compongono senza sbagliare i 
titoli, oltre l’insidia: « naufraghi nau
fragi »); l’emozione è la stessa della notte 
del primissimo dopo-guerra in una bella 
casa bergamasca. Ungaretti aveva parlato 
della poesia, dell’impresa del linguaggio, 
aveva letto Leopardi, e il terrazzo, di colpo, 
una barca che si muoveva sotto le stelle, 
con il poeta lucidissimo sulla rotta, e 
l’equipaggio stordito.
Quindici anni dopo, un’altra notte, presso 
il mare: una giuria presieduta dal Grande 
Vecchio, premiava a Cervia una mia rac
colta di poesia. Una consolazione e un 
impegno discendevano su me dall’altezza 
della sua opera, dall’umanità colma, bruli
cante, stregonesca della sua figura. 
L’ultima immagine lo colloca in una pol
trona di una galleria milanese, fra i di
segni che i poeti, da Orazio alFAriosto, 
avevano suggerito a un artista amico. Mi 
chinai verso il Gran Vecchio che mi stro
logò una battuta perfetta e fulminante, a 
rima baciata, golosamente modulata; e 
dentro c’erano ironia e pietà, spavalderia 
e rimpianto. La risata che non poteva non 
strizzare da chi ascoltava, stroncò ogni 
fronda malinconica. Niente di male, ma 
non è possibile trascriverla qui. Solo la 
sua voce, esattamente, al sicuro dalle ma
lizie, potrebbe ripeterla. Un gioco, in 
fondo, della sua lunga allegria, che è 
finito. Restano incolumi il suo amore per 
la poesia, la sua festa esistenziale, meravi
gliosamente confusi, parole e atti, in un 
sogno di innocenza. Uno splendido gror 
viglio, un’inquietudine fra le più generose 
dei nostri anni.

Alberico Sala



A C C R O C C A
E ra  il più vicino ai giovani, i quali sen
tivano che la sua era una voce dell’uni
verso. Lo avvertivano tutti, studenti di 
ogni ordine, gente comune, artisti e poeti 
di varie generazioni. Tutto proveniva dai 
suoi versi, dalla sua carica di vita, dalle 
sue « riprese » a ogni colpo del destino. 
Il dolore gli dava una carica e persino il 
naufragio gli dava allegria: sapeva ripren
dersi e proseguire. Anche questo è stato 
un suo insegnamento. Aveva dinanzi a sé 
il miraggio d’una terra promessa: la cala
mità che lo ha attratto negli anni duri 
della maturità, sino alla vecchiaia. Ma 
Ungaretti non fu mai « vecchio », a dif
ferenza di tanti che sono giovani soltanto 
all’anagrafe. Alle delusioni opponeva una 
gran dose di illusioni, alle disperazioni 
la speranza continua. Chi lo ha conosciu
to non potrà mai dimenticare il sorriso 
concreto e voluminoso con cui se ne usci
va per addomesticare la vita.
Alla morte aveva dedicato attributi deli
cati e meditati -  « immemore sorella » 
l’aveva chiamata in una poesia del ’25 
(« ... L’uguale mi farai del sogno / Bacian
domi... »); ed era un tema ritornante, 
come l’amore, nella sua poesia, dedicando 
alla morte una lunga « meditazione ». 
« Morire come le allodole assetate / sul 
miraggio... »: non è mai vissuto di lamento 
come un cardellino accecato: ricordate 
Agonia del suo primo libro? E come si 
accostava al momento ultimo! « O sorella 
dell’ombra, / Notturna quanto più la luce 
ha forza, / M’insegui, morte... / Nella 
malinconia dei vivi / Volerà a lungo la 
mia ombra? ». Sono versi che già si leg
gono nel Sentimento del Tempo.
Oggi è cessata la sua voce, ma la sua 
lezione rimane anche in questa direzione. 
Ha insegnato ai giovani a credere nella 
vita, ad amare tutto, persino la « sorella 
dell’ombra ». Negli anni dell’università ci 
fece amare Leopardi e Mallarmé, ma noi 
(e non eravamo pochi) amavamo già la 
sua poesìa, coinvolti nel suo « dolore », 
nella sua Roma occupata.
« Cessate di uccidere i morti » aveva scrit
to quando fu colpita la basilica di San Lo
renzo e furono sconvolte dal bombarda
mento del 19 luglio ’43 le tombe del Ve- 
rano. E’ lì, nella stessa chiesa fuori le 
mura, che lo abbiamo salutato l’ultima 
volta. Ora capisco perché accettò di pre
sentare il mio primo libretto, Portonaccio. 
In quelle pagine si parlava di San Lorenzo, 
il quartiere devastato dal primo bombar
damento. Personalmente, Ungaretti mi ha 
insegnato a sopportare ogni sorta di deva
stazione, mi ha dato lezioni di speranza 
contro tutte le disperazioni e le incom
prensioni.

Elio Filippo Accrocca

G I U L I A N I
(jiuseppe Ungaretti è stato per molti 
di noi l’ultima incarnazione possibile, in 
un certo senso miracolosa nella sua vi
talità e schiettezza, del poeta, cioè di co
lui che dall’imbroglio dei tempi, dalla tra
gedia e dall'impazienza di vivere, dalle 
crudeltà, dagli errori, dalle tenerezze, sa 
scavare la parola ferma; dare forma al 
delirio, alla memoria, e agli oggetti che 
più incombono sulla presenza.
Il segreto di Ungaretti era semplice e lo 
si poteva leggere nella sua mirabile faccia 
di vecchio, quella faccia innocente e scal
tra da azteco o da gran capo pellerossa, 
già intuita nel famoso ritratto di Scipione, 
e che egli s’era costruita negli anni a 
forza di levigare le emozioni, sempre 
ricercando l’essenziale attraverso il con
tatto con tutte le cose. Il segreto era di 
contenere insieme l ’immediatezza, la pic
colezza bramosa e veemente dei senti
menti, e la loro infinitezza accecante, la 
universale che può suggerirsi in figure
0 in aloni trascoloranti o nell’urlo che 
viene da fuori, dal corpo gigantesco della 
realtà.
Questo segreto ha una storia, come tutti
1 segreti veri, vissuti. Quanto siano ricchi 
e sottili i trapassi da presenza a memo
ria, quanto sia stordente e preciso il sen
timento del tempo in Ungaretti si può 
misurare da due passi straordinariamente 
significativi di un forse dimenticato sag
gio sul Petrarca che risale agli anni Qua
ranta. Il primo passo dice: « Un’esperien
za anteriore alla nostra personale durata

può, lucidissima, tornarci in mente, e pos
siamo scordarci di casi nostri d’un mo
mento fa ». In questa annotazione si scor
ge forse la ragione sentimentale di quella 
impersonalità che il personalissimo Unga
retti riesce a esprimere nelle sue belle poe
sie, che sono tante; si scorge il sottofondo 
di quella sua maniera; affascinante per chi 
l’ha un po’ conosciuto, di essere partecipe 
come un bambino al gioco degli eventi, 
per poi stancarsene improvvisamente e 
distrarsi, ma quasi distrarsi da sé, per 
seguire dissimulate armonie o riflessioni 
più urgenti dell’evento.
Ed ecco l’altro passo, nel quale Unga
retti racconta come verificò la realtà 
musicale e aneddotica del paesaggio pe
trarchesco (il riferimento è a quel sonetto 
che comincia « Amor che meco al buon 
tempo ti stavi », dove colpisce l’apostrofe 
ai pesci: « ...e voi che ’l fresco erboso 
fondo / del liquido cristallo alberga e pa
sce, / i dì miei fur sì chiari... »): « A volte 
le acque di Vaichiusa, che arrivano mi
steriosamente dalle viscere dei monti, 
sono bassissime e coprono appena il gor
go. Ho avuto la fortuna di vederle nella 
loro abside di roccia, alla loro massima 
altezza, di 29 metri. Volli fare la prova. 
Gettai una pietra, e la vidi varcare ada
gio il liquido cristallo, chiaro per 29 me
tri, sino al fresco erboso fondo ». Il poeta 
fa la prova del caso-destino, compie il 
gesto più « critico », legge la verità impal
pabile toccandola, tira il sasso; e anche 
questo è un atto creativo della memoria, 
fa parte di quell’ondulare continuo tra 
minuzia e universo che dette un carat
tere così modesto e così splendido alla 
pudica autobiografia di Ungaretti.
Non dette mai l’impressione di essere 
spento, era vivo e saltava anche in quella 
che chiamava « l’ora degli spettri ». Di sé 
non risparmiava nulla, era generoso, im
prudente, amoroso, ma dal vecchio lam
po degli occhi capivi che la sua mente giu
dicava e correva veloce quanto il tempo, 
e i tempi, di cui era saggissimo e fan
ciullesco emblema.
Ungaretti ci lascia, con la sua opera, una 
raffinata e nobile semplicità da decifrare, 
la storia di un’avanguardia che recupera 
una tradizione. Come, perché, in quale 
senso si deve interpretare questa sua sto
ria? Siamo altri, siamo necessariamente 
diversi. Eppure ci si capiva così bene. 
Anche questo suo penetrante e affettuoso 
capire il diverso ci resta come una me
raviglia. « Non credo che la parola sia so
stituibile: è troppo misteriosa », disse
qualche anno fa a conclusione di un’in
tervista. E sapeva che oggi le nostre pa
role sono mutate perché, come scrisse 
un’altra volta, siamo « più gravidi di 
eventi futuri che nutriti di memoria ». 
Dunque era per il suo profondo senti
mento del tempo, per la sua allegria, e 
per il dolore, che ci si capiva così bene. 
E sono certo che continueremo a capirci 
anche da lontano.

Alfredo Giuliani



Z A N Z O T T O
A f  ai come vicino ad Ungaretti si aveva -  
per contrasto -  la sensazione che i nostri 
tempi siano segnati dalla decrepitezza e 
dall’accettazione, inconsapevole o compia
ciuta, della decrepitezza. E credo che tutti, 
vicino a lui, si sentissero protetti da qual
che cosa che egli incarnava, significava: 
una dimensione della realtà in cui la poe
sia persisteva come benigno e rapido chia
mare in causa.
Ungaretti era capace di riqualificare an
che gli aspetti più frusti, più defedati, 
dell’esistenza e del mondo; era pronto ad 
accendersi a tutto pur con una molto 
dolce ironia su tutto e, sempre più con 
l’avanzare dell’età, a essere partecipe ep
pure segretamente lìbero, rivolto ai fatti 
ultimi, al distacco... certe volte si coglie
vano in luì una perplessità, una non-con- 
vinzione quasi ingenue nei riguardi del 
mondo e delle sue antinomie, ma erano 
sentimenti che viravano subito in stupore, 
in disponibilità, in « affetto » per il mon
do, in allegria infine. Ungaretti appunto 
rassicurava per il suo vivace bisogno di 
rassicurarsi e anche di sentirsi rassicurato 
dagli altri, che voleva comprendessero 
questo suo combattivo bisogno. E il suo 
gioco intorno al proprio personaggio era 
particolarmente felice perché, specie in 
questi anni recenti in cui gli piaceva fare 
la parte del vegliardo (ma adolescente), del 
nonno più che del padre (ma con occhi 
dal birbo limpido ammicco), egli riusciva 
a dare la vera immagine, e l’unica accet
tabile, della paternità; come fresca e non 
mai stanca, non mai ancora stanca, ori
gine. Ungaretti ben sapeva che sotto le 
spoglie del Dio-padre abbondantemente 
vecchio delle iconografie ufficiali si na
sconde l’« Iddio che ride come un bim
bo ». In questo egli aveva sempre cre
duto, anche quando dall’imprevedibilità di 
esso gli erano venuti dolore e tenebre. La 
tarda età aveva meravigliosamente portato 
Ungaretti sempre più vicino a questa reli
gione, a viverla fino al punto da natural
mente divenirne un « interprete » (sceni
co): unica forma oggi attendibile di sacer
dozio. Da un simile padre i più giovani 
non potevano essere portati né all’emula
zione, né al timore, né alla venerazione, 
né al disdegno reattivo: ma soltanto all’im
pegno nel continuare una scelta di buona 
volontà e di « ricognizione favorevole », 
nel risolvere con illimitata pazienza o con 
uno strappo, un’impennata, la durezza 
della « cura » in « noncuranza » attiva, 
scintillante, producente totalità e amicizia. 
Credo che tutti si imparasse una cosa da 
Ungaretti; al limite, poco importa scrivere, 
se scrivere può significare altro dalla crea
zione (pòiesis), dalla possibilità di un 
rapporto come quello che egli obbligava 
a stabilire con lui, e di riflesso invitava a 
stabilire con tutti, anzi con tutto. Quella 
pòiesis è la sua Vita d’un uomo.

Andrea Zanzotto

C U R O !
« Nella malinconia dei vivi
Volerci a lungo la mia ombra? »

C  onciusa una vita in cui ogni parola fu 
« scavata come un abisso », risillabate per 
tutti noi « le parole ingenue », Ungaretti si 
è allontanato lasciandoci la scarna pienezza 
del suo messaggio e una poesia restituita 
alla sua più intima virtù espressiva, dal 
profondo.
Debbo dire che ho esitato a lungo prima 
di rispondere all’invito di una testimo
nianza, per molti motivi di pudore e di 
riserbo. Non ho avuto il privilegio d’es- 
sergli discepolo né di appartenere, come 
altri poeti, al suo « gruppo di filiazione », 
un gruppo che ha inciso con tanta auto
rità e armonia di vocazioni e d’intenti, 
direi perfino con spirito di casta, nei fatti 
della poesia italiana del Novecento e nel 
costume letterario di questi anni; non sono 
stato in assidua dimestichezza con lui; 
pochi e occasionali gli incontri. Che cosa 
avrei potuto dire? Perché, quando un 
grande poeta muore e in certo senso si 
impoverisce il mondo, la testimonianza 
che si può chiedere a un poeta non deve 
essere pretesa o pretesto di ragioni cri-

tiche, che spettano ad altri, e nel caso di 
Ungaretti sono gloriosamente fissate nella 
storia del Novecento europeo, e nemmeno 
può consistere nel definire la misura del 
proprio debito, ma sopratutto, e forse sol
tanto, nel dare atto di un rapporto umano. 
Alla fine, sul disagio di dovermi esporre 
in una vetrina non mia, di poter essere 
sospettato di arrogarmi dei titoli non miei, 
ha prevalso il sentimento del dovere verso 
la poesia, a cui nulla è estraneo. E ricor
derò allora Ungaretti presidente della Co
munità Europea degli Scrittori, nelle se
dute del Consiglio direttivo, in cui fu sem
pre appassionato, battagliero e fermo nel 
sostenere le ragioni della libertà; il nostro 
incontro in un albergo di Napoli al suo 
ritorno da un viaggio in Brasile, la sua 
gentilezza nell’invitarmi a colazione con 
il genero e Ariodante Marianni, l’anima
zione giovanile con cui parlò dei suoi la
vori in corso e da compiere. Ricorderò, 
ai margini di una riunione della Comes, 
d’essergli stato commensale di fronte al 
mare di Acitrezza con Tristan Tzara, e il 
suo modo accorato e dolce nel rievocare 
gli anni di Parigi. Sopratutto ricorderò 
una serata in un albergo di Catania, 
quando, essendosi formati due gruppi di 
amici intorno a Ungaretti e a Quasimodo,



Enrico Falqui intervenne per riunirli, si 
parlò di poesia fino a tarda notte, e fu 
la premessa di una riconciliazione culmi
nata pochi anni dopo nel generoso ab
braccio di Ungaretti a Quasimodo, che gli 
consegnava il Premio Etna-Taormina per 
le stupende traduzioni da Blake.
Uomo di contrasti, se altri ve ne fu mai; 
lo dice lui stesso negli inni: « Non ho che 
superbia e bontà ». La sua risata era cor
diale e ringhiosa insieme. Grandi furono 
le sue aperture, clamorosi, fino all’ultima 
intervista raccolta pochi giorni prima della 
morte, i suoi atti di egocentrismo, le sue 
esclusioni. « Uomo di parte » in lettera
tura fino all’ultimo, si è specchiato e ha 
dato amore soltanto nel suo gruppo di fi
liazione, e non fuori del suo gruppo. Ed 
era naturale che così fosse, perché si è 
sempre calato intero in tutte le cose della 
sua vita, nella sua poesia, nelle sue pas
sioni, nei suoi umori e furori. Ma quel che 
conta è la verità di quest’anima tempe
stosa, il modo in cui è riuscito ad essere, 
come ogni vero grande poeta, « un grido 
unanime », nella misura della sua frater
nità e della sua partecipazione al dolore 
degli uomini. La sua poesia è stata par
tecipazione, sempre. « Fratelli... Parola tre
mante /  nella notte ». Chi potrà dimenti
care quel nudo, scabro, altissimo senti
mento della precarietà e fragilità della con
dizione umana umiliata nel fango delle 
trincee, quel sentimento « della fraternità 
degli uomini nella sofferenza » confidato a 
moduli così essenziali? E quell’amore della 
vita fra i quotidiani massacri, che leva il 
filo vittorioso del suo canto dagli abissi 
della morte?
Più tardi, la sua sollecitudine -  « E mi 
sento esiliato in mezzo agli uomini /  Ma 
per essi sto in pena » — passò nel dramma 
religioso degli Inni, in quelle invocazioni, 
domande e sgomenti dove religio significa 
ancora, come nell’ètimo, legame, rapporto 
e partecipazione. E fu la speranza di una 
salvezza non soltanto poetica, il rivolgersi 
dell’« uomo di pena » a un mistero e a 
uno scampo che superavano la poesia 
stessa. Il suo sentimento della poesia come 
riscatto, « la poesia sola può recuperare 
l’uomo », s’intrecciò con la fede, e da 
tanta tempesta d’interrogazioni e di gridi 
la speranza si placò in preghiera, nella vi
sione di un’umanità finalmente unita e pa
cificata nel « sogno fermo » di Dio.
Quindi il dolore privato per la perdita del 
figlio s’innesta nel dolore di un mondo 
sconvolto da un nuovo conflitto, toma 
l’« aspra pietà del sangue e della terra », 
e il suo cuore torna a essere, come ai 
tempi del Carso e del Porto sepolto, « il 
paese più straziato ». Grande cuore sem
pre in affanno per le sorti e le tragedie 
di tutti, sempre in cerca di « un paese 
innocente », ansioso di far « da guida alla 
felicità » anche nella morte.
Questo è Ungaretti. E se torti vi sono stati, 
non furono certo suoi, ma di chi ha cre
duto di procedere a una sua deformante

mitizzazione, non riconoscendo altra ci
viltà della parola se non quella che da lui 
prende il nome e pretendendo d’imporla 
antistoricamente sub specie aeternitatis: 
con l’incredibile risultato di ridurre la fi
gura di uno dei nostri più alti innovatori 
quasi a un simbolo della reazione. Ma sono 
miserie di fronte alla grandezza; e alla 
commozione di quest’ora in cui insiste 
sconvolgente la sua domanda: « Nella ma
linconia dei vivi /  Volerà a lungo la mia 
ombrai ». Gli rispondiamo sì, con pieno 
cuore: anche noi che non fummo suoi di
scepoli e non possiamo considerarci suoi 
figli.

Lino Curci

F A B I A N I
Peliso che la definizione più interessante, 
e anche più suggestiva, di quella che è 
stata la « dominazione » ungarettiana l’ab
bia data lo stesso Ungaretti quando, negli 
ultimi giorni trascorsi a Salsomaggiore, 
disse: « Si ricordi, amico, che io sono il 
poeta della disfatta ». Definizione che mi 
commosse e che poi, meditata, mi con
vinse essere quella suprema (il poeta sa
rebbe infatti morto pochi giorni dopo a 
Milano), ben più vera di tante e tante cri
tiche ed elogi esaltanti e devozionali, e 
perciò non esatti, scritti su di lui e sulla 
sua poesia.
Poeta della disfatta: definizione virile, ac
corata, che dava una nuova chiave d’inter
pretazione proprio a coloro che di lui ave
vano fatto il vessillifero del tritume ver
bale, e che così facendo confermavano 
l’insinuazione (che fu di Croce, se non 
sbaglio) secondo cui « Ungaretti è un uomo 
che immagina di pensare ».
Invece egli, il girovago lucchese stremato 
dagli anni, voleva far capire che la sua 
vera forza, la sua eredità non era nel 
tanto esaltato « barocchetto nipponico » di 
certi suoi versi apparentemente rivoluzio
nari, ma in quella profonda di cui erano 
note la costruzione poetica veramente com
piuta e non soltanto formalmente, nel suo 
pensiero umanistico e non già nelle più o 
meno gestuali trovate di tante sue poesie 
minori.
Certo egli ha contribuito, forse, ad abba
gliare tanti suoi discepoli e imitatori, di
cendo e soffiando un po’ dovunque quei 
suoi versi: atteggiamento e smania dovuti 
al temperamento, al sangue lucchese, che 
avvampa tra la pantera prigioniera sulle 
mura (un tempo, almeno) e la statuina di 
gesso smerciata per il mondo.
Poeta della disfatta: e cioè di una rovina 
anche esteriore, che tutto quel suo triturare 
parole e versi dà la sensazione, almeno a 
me, di una grandine di pietrisco; di un 
precipitare di reliquie: delle reliquie di una 
umanità tarlata ancora dal male minore, e 
cioè dalla folle lettura.
« Infatti -  concluse Ungaretti -  mi hanno

incominciato a leggere dopo la disfatta ». 
Ma quale disfatta? Di che cosa? E in che 
senso? Ora, non essendo mai stato un 
ungarettiano devoto (e avendo dovuto sem
pre ricordare che ben altrimenti avevano 
definito e tramandato i loro gemiti un 
Shanfara e un Hopkins) non so andare 
oltre l’indicazione. Tuttavia penso sia pos
sibile e doverosa una lettura ben diversa 
da quella fatta finora della poesia ungaret
tiana, proprio tenendo presente la « so
stanza della figura », la causa e il dolore 
della disfatta.

Enzo Fabiani

G I U D I C I
^N" on dovrebbe essere l’occasione della 
sua morte a provocare discorsi o dichiara
zioni sull’opera di un poeta. La poesia di 
un poeta parla sempre se stessa, e tanto 
più quando scompare fisicamente l ’uomo 
che l’ha fatta. Così non oso dire qui la mi
nima parola della poesia di Giuseppe Un
garetti, perché una parola in più rispetto 
alla poesia sarebbe una parola in più, e 
dunque nella migliore delle ipotesi super
flua rispetto alla verità.
Vidi Ungaretti per la prima volta nell’in
verno del 1942, quando tenne all’Univer
sità di Roma la prolusione al corso su 
Leopardi. Non ricordo quel che disse, ma 
ricordo la sua voce, la sua voce di sempre, 
che parlava se stessa.
L’ho visto l’ultima volta nel luglio dell’an
no scorso, a Viareggio: e, senza vanità, ma 
con senso di profondo onore, debbo dire 
che mi volle allo stesso tavolo del risto
rante. Potrà sembrare a molti una bana
lità, ma per me non era un fatto comune. 
Un’altra volta ero stato a tavola vicino a 
lui, una sera del novembre del 1968, in un 
albergo di Lugano. C’erano altre persone, 
anche, altri amici, tra i quali Ippolito Piz- 
zetti che scattò alcune fotografie Poi con
versammo fino a tarda notte, e Ungaretti 
era il meno stanco di tutti: parlava dei 
tempi di Parigi e di quando vide Apolli- 
naire morto.
Un’altra volta fui vicino a Ungaretti, sette 
od otto anni fa, in occasione di un conve
gno letterario a Conegliano: doveva poi 
recarsi a Milano ed era lietamente eccitato 
all’idea di viaggiare sulla « Jaguar sport » 
dello scultore Marotta. Ancora un’altra 
volta, nel 1957, sul lungomare di Viareg
gio: i suoi occhi azzurri si fecero tristi, 
quando qualcuno dei presenti parlò di un 
matrimonio, fra persone da lui conosciute, 
andato a male. Un’altra volta, infine, a 
Milano, quando in una galleria d’arte ven
ne presentato il volume delle sue versioni 
da Blake: anche in questo caso, senza va
nità, ma con senso di profondo onore, ri
cordo che insistette perché me ne dessero 
una copia. Infatti è uno dei due libri che 
ho con la sua dedica: l’altro è l’edizione 
completa della Vita d’un uomo.

Giovanni Giudici



A L B E R T I
ATon me l’aspettavo, quel giorno. Mai, 
forse, mi sarei aspettato la sua morte. La 
notizia mi ha colto di sorpresa, commuo
vendomi profondamente. Lo avevo veduto 
poco tempo prima, un po’ curvo, questo 
sì, come un giunco che il vento avesse 
scosso a lungo. Ma i suoi piccoli occhi 
sfavillanti, la sua allegrìa, la sua grazia e 
la sua umana trepidazione erano gli stessi 
di sempre. Avevo finito con l’affezionarmi 
molto a lui. Ci divertivamo insieme, quan
do c’incontravamo. Era tutto incanto, fre
schezza, chiarità. In lui vedevo sempre 
una strada piena di sole, un’onda luminosa 
nel suo frangersi sulla rena. Quando compì 
ottani’anni glielo dissi:

Sono qui, al mare.
Penso alla tua gioventù, ascolto il 

[tuo sorriso
e le onde si riempiono d’uccelli e

[di fiori
in una primavera che canta e che 

[non fugge.
Così era quando è morto e così sarà sem
pre, tra mille anni, duemila...

Rafael Alberti

In alto, da sinistra: Leonardo Si- 
nisgalli, Rafael Alberti, Giuseppe 
Ungaretti, Libero De Libero, Mu
rilo Mendes. Qui a destra, Ingeborg 

Bacliniann e L. Ferlinghetti.

B A C H M A N N
JSÌ el 1961, dopo ch’ebbi tradotto in tede
sco il primo florilegio delle poesie di Un
garetti, ho fatto conoscenza con quel gran 
vecchio. Avevo evitato per moltissimo 
tempo d’incontrarlo, non rispondendo 
nemmeno a due sue meravigliose lettere, 
perché temevo che il mio italiano scorretto 
potesse spaventarlo o renderlo diffidente. 
Certo avrei dovuto pensare che nessuno, 
meglio di Ungaretti, avrebbe capito che 
bisogna essere perfettamente ambientati 
nella propria lingua per poter trarre (trans
ducere) una poesia da una sponda all’altra. 
Ma il mio terrore del « mostro sacro » 
della lirica italiana si è poi dissolto dinanzi 
a una sola, leggendaria risata ungarettia- 
na: la prima volta non l’ho sentito parla
re, ma ridere, ridere.
Se oggi, o tra qualche anno, a qualcuno 
che non l’abbia conosciuto, dovessi dire 
qual era la caratteristica più eminente del
l’uomo Ungaretti, la sua nota travolgente, 
non esiterei a dire, in ogni caso: la sua 
generosità. Nessuno poteva donare più di 
Ungaretti, nessuno « viziare » di più il 
prossimo. Non mi sono mai separata da 
lui senza portar con me un suo regalo, una 
penna verde, un libro da gran tempo desi
derato; e andare a mangiare con lui, re
carsi con lui a un congresso voleva anche 
dire essere coperti di premure da parte 
sua: quello che faceva per gli altri non 
gli pareva mai abbastanza.
Il più gran dono che Ungaretti mi abbia



fatto fu una giornata a Fiumicino. Non ho 
ancora capito come abbia fatto a rendersi 
conto che mi sentivo male, ma insistette a 
volermi condurre, la mattina presto, dal
l’albergo all’aeroporto, e ad aspettare là 
fino alla partenza di un aereo che sarebbe 
decollato solo in serata. Così Ungaretti 
perse un’intera giornata in mezzo al chias
so infernale dell’aeroporto, si preoccupò 
per me, mi cercò un posto un po’ appar
tato, fece portare dello champagne, as
sunse un’aria di mistero e mi sciorinò da
vanti quattro portafortuna, che da allora 
tengo sempre con me sia in casa che 
quando viaggio: tra gli altri un antico amu
leto cinese che gli aveva dato anni prima 
Jean Paulhan e che perciò io non volevo 
accettare. Ma Ungaretti, per calmare i 
miei scrupoli, mi disse: « Io non ho più 
bisogno di nulla, ho già avuto tutto. Ma a 
lei serve ancora qualcosa, e questo la pro
teggerà ».
Ma io so benissimo che Ungaretti non 
solo ha avuto tutto, ma che poteva dire 
di sé: « Ho goduto di tutto, e sofferto ». 
Tuttavia, a una persona più giovane di lui, 
la sua vita, ch’era scolpita sul suo volto, 
la sua voce primordiale dovevano sem
brare perfetti, una sorta di miracolo, un 
che di favoloso in un’età nella quale tanti 
altri si spezzano così presto. Ungaretti ha 
ancora fatto in tempo a vedere le poesie 
della sua vecchiaia tradotte dal nostro 
massimo poeta, Paul Celan, che ci ha la
sciati poche settimane prima di lui.
In questa nera primavera, che ha arrecato 
le più gravi perdite alla poesia, al cimi
tero del Verano ho potuto pensare sol
tanto che di pari suoi non ne incontreremo 
più. Ma poi, per reggere al dolore, ho 
ricordato una frase di Paul Celan, che vi
veva anch’egli dentro il mistero: « ... nulla, 
nulla è perduto ».

Ingeborg Bachmann

Questa foto di Ungaretti, oltre a 
quella che apre il servizio e l'altra 
a pag. 118, scattate pochi giorni 
prima della morte, sono di Paola 
Mattioli, e sono qui riprodotte per 
gentile concessione della galleria 
M’arte di Milano di Luigi Majno.

M E N D E S
ngaretti ha detto una volta che la sua 

più grande ambizione consisteva nel la
sciare una bella autobiografia. Egli ha rag
giunto lo scopo dall’inizio alla fine. Anche 
quando alludeva a un’opera d’arte, o a una 
città che non conosceva, a un fatto storico 
che non aveva vissuto, faceva dell’auto- 
biografia. Mi sembra ammirevole che Un
garetti abbia disubbidito alla consigne di 
Mallarmé, Ezra Pound e T. S. Eliot - 
quella del distacco da se stesso -  pur rima
nendo un poeta modernissimo. Egli aveva 
contribuito alla distruzione degli schemi 
della poesia italiana dell’ultimo Ottocento, 
troppo ampollosa e discorsiva; aveva cer
cato -  e trovato -  l’aderenza della parola 
giusta alla cosa viva, ma senza cadere 
nell’idolatria della parola. Non è meno 
ammirevole che abbia attinto1 questo po
tere di sintesi e di laconismo, essendo un 
uomo di indole « teatrale », forse un gran
de attore manqué.
Correggo subito la formula: credo che egli 
sia stato un attore fuori del palcoscenico, 
attore marcatamente gestuale, espressivo, 
dalla testa leonina, dalle mani grandi, 
dagli occhi mobilissimi che emettevano 
piccoli raggi azzurri. Tutto questo e molto 
di più formava l’insieme d’una personalità 
complessa, ricca di aspetti contrastanti; 
soprattutto aperta ai contatti umani; den
tro e fuori del tempo; mitologico e reale. 
Ungaretti adesso non è più autobiografico; 
spetta a noi -  poeti, critici, memorialisti -  
continuare la stesura della sua biografia 
che non potrà mai cessare; adesso egli ha 
varcato la soglia della vita concisa e defi
nitiva. « tel qu’en Lui-même enfin l’éter
nité le change ».

Murilo Mendes

F R E N A U D

]\Æaiieieux et, volontiers, amusé, éclatant alors en 
saillies imprévisibles, aiguës et qui faisaient rire, ne dé
daignant pas du tout de jouer son personnage dans la 
Commedia dell’arte où nous aimons nous donner en 
spectacle à nous-mêmes, jusqu’à la faveur des « grandes 
rencontres internationales », pour nous divertir -  mais 
le frémissement, l’ardeur tranchante quand il était 
touché sur l’essentiel! (irréductible alors et d’une force 
sans réplique...). Toujours curieux du monde, de sa di
versité et de son renouvellement, aussi avide de goûter 
que de connaître, fidèle, affectueux, aimant revenir aux 
lieux auxquels il s’était une fois profondément lié..., 
qu'un grand poète fut un personnage aussi passionnant 
et divertissant, touchait d’autant plus que dans sa poésie 
qui est si grave (qui ne joue jamais, disait-il, qui ne 
trompe pas l’homme) toutes les contradictions et les 
élans, te malheur et la fierté, se trouvent subsumés 
sous une apparence de simplicité, dans l’essentialité 
fulgurante d’une grande voix tragique.

André Frénaud



I N T E R V I S T A

C O N

M A U R I C E

N A D E A U

a cura di UGO RONFANI

S  torico del surrealismo e del nuovo 
romanzo, difensore di Beckett e di 
Gombrowicz quand’erano sconosciu
ti, scopritore di giovani talenti fran
cesi e stranieri, direttore di collane 
editoriali e di periodici (« Lettres 
Nouvelles », « La Quinzaine littérai- 
re »), collaboratore di riviste di larga 
udienza (l’« Observateur », l ’« Ex
press »), giudice di premi letterari, 
Maurice Nadeau è una delle voci più 
ascoltate della critica letteraria, non 
soltanto in Francia ma anche in 
Europa.
Rigoroso senz’essere pedante, fedele 
ai classici ma aperto alle avanguar
die, curioso delle esperienze di labo
ratorio ma refrattario ai capricci del
le mode, da un quarto di secolo -  da 
quando, cioè, ha lasciato l ’insegna
mento per il mestiere di critico -  
Nadeau si batte per la promozione 
di nuovi autori, spigola con acume 
fra i tesori delle letterature europee 
e americane, fa deH’intelligente pro
pedeutica per familiarizzare il pub
blico con le nuove tecniche. Tutto 
questo senza tendenziosità, con di
sponibilità assoluta, a giusta distanza 
fra le accademie immobili e i clans 
che gettano esclusive, in uno « spa
zio aperto » dove sensibilità, gusto 
e cultura garantiscono la continuità 
del discorso critico, oltre gli abusati 
conflitti fra classicismo e avanguar
dia. I l  Grand Prix de la Critique litté- 
raire, assegnatogli recentemente per 
il suo Flaubert, è venuto a coronare 
una carriera esemplare.
Ho trascorso un pomeriggio con 
Maurice Nadeau nella sua casa in 
rue Malebranche, a due passi dalla

piazza del Panthéon, in pieno Quar
tiere Latino. Una casa che pare co
struita con libri, anziché con mat
toni, tanti ce ne sono dappertutto, 
debordanti dai muri, accatastati sui 
mobili, straripanti fin nell’anticame
ra. Due gatti soriani, placidi e mae
stosi come s’addicono all’antro di 
un Gran Lettore, si muovevano con

indifferenza sovrana fra quelle mon
tagne di carta. E Nadeau, al centro 
degli scaffali gremiti, pareva anche 
più gigantesco.
Fuori, quel giorno, studenti mani
festavano « contro la repressione po
liziesca a Nanterre ». Arrivavano a 
gruppi dal « Boul Mich » e si fer
mavano davanti alle C.R.S. in tenuta 
da combattimento blu notte, con gli 
elmetti e i pistoloni lanciagranate. 
Una contestazione fredda, di occhia
te e silenzi; le ceneri di un Maggio 
già lontano.
Ho parlato con Nadeau anche di 
quel Maggio ’68 che lui aveva vis
suto come uno spettatore di prima 
fila, le barricate e l ’odore dei gas la
crimogeni sotto la finestra. Collere 
ed entusiasmi di un’altra età che non 
era più quella dei suoi sessant’anni 
vicini; ma in quei giorni di barricate 
e di canzoni Nadeau aveva capito 
-  mi dice -  che anche in letteratura 
molte cose non sarebbero più state 
come prima. Abbiamo parlato delle 
vecchie cose morte sulle barricate, 
del surrealismo di ieri e di oggi, delle 
avanguardie, del mestiere di critico, 
delFindustria editoriale, delle sorti 
del romanzo, dell’impegno e del di
simpegno, delle letterature straniere 
e dei premi letterari, il tutto sul filo 
di una conversazione senza schemi 
preordinati, finché le prime ombre 
della sera sono scese sugli scaffali 
gremiti di libri e per Maurice Nadeau 
è venuto il momento di lasciare il 
suo antro e i suoi due soriani per 
raggiungere la scrivania di direttore 
della « Quinzaine littéraire ».



Domanda : Parliamo anzitutto del suo lavoro, che cosa 
prepara al di fuori della sua attività giornalistica ed edito
riale. Per lei questo è tempo di consacrazioni: il Gran 
Premio della Critica letteraria per il suo Flaubert, molte 
e rinnovate lodi per la sua Storia del surrealismo.

Nadeau : Dirigo un settimanale, un quindicinale e due 
collane di libri, una di narrativa e l ’altra di saggistica. 
Con questo giro di attività, lei capisce, i progetti di 
lavoro personale diventano un lusso proibito. È meglio 
che non fìssi delle scadenze, non potrei mantenerle. 
Verrà anche il tempo, forse, delle opere di più lungo 
impegno; per ora il mio lavoro principale è questo, di 
lettore, di giornalista e di editore. M i piace, non mi la
mento. Scrivere un saggio su Flaubert può essere impor
tante, ma è anche importante fare conoscere Gombrowicz 
o Sciascia, di cui farò uscire a maggio il suo quarto 
libro in francese, Le parrocchie di Regalpietra. I  miei 
libri nascono a mia insaputa, direi; sono raccolte di arti
coli e di materiali che si accumulano nel tempo. Soltanto 
YHistoire du surréalisme è stata scritta a tavolino da 
cima a fondo, nelFultimo periodo dell’occupazione tede
sca, con la documentazione ridotta di cui disponevo.

D.: Ciò non toglie che il libro sia diventato un « classico ».
Nadeau: Soltanto perché è stato i l primo saggio orga
nico sul surrealismo, credo. Poi sono venute le tesi uni
versitarie, lavori più completi.

D.: Cos’è per lei il surrealismo, oggi: un cadavre exquis 
o una corrente che potrà avere un rilancio?

Nadeau: Ciò che conta non sono gli ultimi surrealisti, 
è l ’influenza che il surrealismo ha avuto e continua ad 
avere. Anche nell’abitudine, direi, di coltivare lo spirito 
di cappella, di celebrare processi per « eresia ». Ricor
da gli anatemi di Breton e la « guerra fra i surrealisti », 
ad esempio, la spaccatura apertasi fra i nuovissimi di 
« Tel quel », Philippe Sollers che ha ottenuto l ’estro
missione del gruppo di Jean-Pierre Faye e questi che ha 
promosso la costituzione di « Changes ». Ho parlato di 
questi ultim i venuti nel campo del romanzo in un capi
tolo che ho aggiunto all’ultima edizione di Le Roman 
français depuis la guerre.

D.: Un testo, anche questo, che in Italia abbiamo consi
derato fondamentale per la conoscenza della letteratura 
francese degli ultimi trent’anni.

Nadeau: Le dirò che il libro è stato proprio commis
sionato da un editore italiano ed è nato, tanto per cam
biare, da un collage di scritti che ero andato pubbli
cando in quegli anni. La rielaborazione per l ’edizione 
francese è venuta dopo. Ma bisognerebbe aggiornarlo 
continuamente; la gente continua a scrivere, si formano 
gruppi e scuole e il panorama letterario è sempre in 
movimento. Prenda il caso di Sollers: pubblica nel ’57, 
a ventun anno, il suo primo testo; poi dà due romanzi 
nel ’58 e nel ’61 e Mauriac ed Aragon si trovano d’ac
cordo per lodare la nuova speranza letteraria, conqui
stati come sono dalla perfezione classica del suo stile; 
ma ecco che Sollers manda al diavolo i suoi illustri pa
drini, va oltre le esperienze del « nuovo romanzo », si 
butta a capofitto nei problemi di scrittura, tenta una 
simbiosi poesia-romanzo, promuove la. costituzione di 
« Tel quel » e insomma diventa un caso a parte, da stu
diare e classificare al di fuori dei vecchi schemi.

D.: Il suo Flaubert ha ricevuto il Grand Prix de la Critique 
littéraire proprio mentre Sartre terminava il suo saggio- 
fiume sul padre di Madame Bovary. Si comincia a cono
scerlo, questo Flaubert di Sartre; la rivista « Les Temps 
modernes » ha pubblicato degli estratti e l’autore ne ha 
parlato in un’intervista al periodico britannico « New Left 
Review ». Sarà, pare, un libro importante. Come pensa 
che sarà situato, il suo Flaubert, rispetto a quello di Sartre?

Nadeau : Aspetto di leggere il Flaubert di Sartre. Cre
do anch’io che sarà un libro importante, Sartre ci lavora 
da anni. Ma non penso, almeno a giudicare da quel che 
ho letto finora, che avrà molti punti di contatto col mio. 
I l  mio Flaubert, che è in sostanza una raccolta di pre
fazioni scritte per un’edizione svizzera, vuol essere un 
saggio « obiettivo », nella misura beninteso in cui può 
essere obbiettivo un critico. Quello di Sartre, credo, sarà 
più interessante per la conoscenza del suo autore che di 
Flaubert. Per Sartre, Flaubert è sempre stato un modello 
e nello stesso tempo l ’antitesi della sua idea sulla fun
zione dello scrittore nella società. L ’ha raccontato in Les 
Mots, un rapporto complesso di attrazione-repulsione.



D.: È quanto spiega del resto anche nell’intervista alla 
« New Left Review »: un rapporto complesso, da griglia 
psicanalitica.

Nadeau : Sartre continua a definirsi per rapporto a 
Flaubert fin dai tempi de L ’Idiot de la famille, che era un 
primo saggio sull’autore delYEducation sentimentale. 
E continua a muovergli critiche e rimproveri, in un 
movimento di contestazione perpetua; come quando -  
al tempo, se ricordo bene, della querelle sull’impegno 
e il disimpegno -  aveva stigmatizzato il suo comporta-

mento durante l ’insurrezione della Comune del marzo 
1871 e l ’aveva accusato di disinteressarsi alla politica. 
Giudizi parziali, del resto, perché è vero che Flaubert -  
questo anarchico non si sa bene se di destra o di sinistra, 
ferocemente individualista -  era stato contro la Comune, 
è anche vero che si era elevato con forza contro la 
repressione del governo di Thiers, accantonato a Ver
sailles. Questo per dire che il discorso sul « disimpegno » 
politico di Flaubert è più complicato di quanto voglia 
fare credere Sartre. Ma quello che sarà interessante, 
ripeto, non è l ’immagine più o meno deformata di 
Flaubert che troveremo nel libro, è l ’autoritratto « na
scosto » che Sartre ci darà.

D.: Lei ha avuto il Grand Prix de la Critique littéraire e, 
nello stesso tempo, ha dato le dimissioni dalla giuria di 
un importante premio letterario, il Renaudot, che delibe
rava lo stesso giorno del Goncourt e qualche volta, direi, 
ne riparava gli errori. Allora vai la pena, forse, di parlare 
un po’ dei premi letterari, istituzione contestata anche in 
Italia: cosa ne pensa, se si debba conservarli oppure auspi
carne la soppressione, se ritiene che tutto sommato abbiano 
una funzione culturale oppure che si limitino a fare gli 
interessi della grande industria editoriale.

Nadeau : È vero; ero nella giuria del Renaudot da venti
cinque anni e ho dato le dimissioni l ’anno scorso. Perché, 
nonostante le mie riserve sui premi letterari, continuavo 
a farne parte? Per spirito di compromesso, perché si fa 
parte di un certo ambiente dal quale si è condizionati, 
perché si dice « se mi ritiro, un altro prende il mio

posto e non cambia nulla ». Perché, alla fine, ho dato 
le dimissioni? Forse perché c’era stato il Maggio ’68 
che, fra le tante altre cose, aveva svalutato un certo 
modo di considerare la letteratura, premi compresi. 
Dopo quella festa della libertà, le cose erano tornate 
come prima, gli autori avevano ripreso a scrivere e gli 
editori a stampare, ma a me era parso che sedere in una 
giurìa « tradizionale » non avesse più molto senso. Biso
gnava che uscissi, del resto, da una situazione delicata. 
Era logico che, in quanto editore, difendessi i miei 
autori, ma questa difesa era incompatibile con la posi
zione di giudice. Bene, se dovessi tirare le somme, direi 
che in venticinque anni sono riuscito a fare premiare 
quattro o cinque volte gli autori che personalmente 
consideravo meritevoli. M i sono battuto per Beckett ma 
senza successo; ogni anno tornavo alla carica e la mia 
ostinazione faceva ridere i colleghi della giuria. « Scom
mettiamo -  dicevano -  che Nadeau propone Beckett ». 
Sono riuscito a fare premiare Butor ma non Robbe- 
Grillet, non Claudio Simon : bilancio magro, era ora di 
tirare le somme. Prima la giuria del Renaudot era 
troppo eterogenea, le crisi ricorrenti erano inevitabili; 
adesso i tre dimissionari sono stati sostituiti con elementi 
ligi alla tradizione, non ci saranno più discussioni, tutti 
saranno contenti. Lei vorrebbe sapere se considero i 
premi letterari un’istituzione buona o cattiva. Dipende, 
evidentemente, dall’uso che se ne fa. Bisognerebbe che 
i premi andassero ai migliori, ma non è sempre così: 
interessi editoriali, gruppi di pressione, conformismo dei 
giudici intervengono a ostacolare le scelte di qualità. 
M i ricordo di avere fondato intorno al ’60 un Prix de 
Mai, destinato esclusivamente ai giovani. C’era una 
giuria di prim’ordine: Nathalie Sarraute, Simon, Bar- 
thès, Bataille, Pingaud, Planchon. Abbiamo tenuto duro 
quattro o cinque anni, poi siamo stati costretti a capi
tolare. I l  nostro non felice laureato non era mai riuscito 
a vendere più di duemila copie. Planchon aveva detto 
una cosa giusta: in Francia bisogna che il premio 
letterario sia assegnato da una giuria di cui facciano 
parte degli Accademici, altrimenti fallisce.

D.: L’avallo degli « Immortali »...

Nadeau : I l principio d’autorità. I l lettore esige che il 
prodotto-libro sia garantito dai « druidi della Cultura », 
cosa che implica molti abusi e molte ingiustizie. Ma la 
situazione è quella che è: soltanto ottenendo un premio 
l ’autore esordiente può sperare di svegliare l ’attenzione 
dei critici, dunque di farsi conoscere; altrimenti rischierà 
di restare uno sconosciuto. Diciamo, allora, che i premi 
letterari sono un male minore, un tentativo di selezione 
qualitativa in mezzo a una produzione che altrimenti 
sarebbe dominata dagli imperativi economici dell’indu
stria editoriale, una lotteria che qualche volta compensa 
i meritevoli.

D.: A proposito di industria editoriale: avrà notato che 
uno dei fenomeni più vistosi dell’annata letteraria ’69-70 
è il successo strepitoso di libri che fanno « vita vissuta », 
che sono biografìe o autobiografie di personaggi della mito
logia moderna: attori, cantanti, mercenari, ergastolani. 
Ha visto che Papillon di Charrière ha superato il milione 
di copie e che la Piai della Berteau è stata venduta meglio
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dì un buon Goncourt. Siamo ormai alla « catena di montag
gio »; si fabbrica una letteratura-documento a base di ricette 
fisse e la si presenta al pubblico come « vera » e « umana ». 
Il pubblico ci sta, accetta questa letteratura prefabbricata 
come accetta i cibi in scatola. Non le sembra un fenomeno 
preoccupante?

Nadeau : Ha ragione di parlare di « catena di mon
taggio ». Lo si è visto con Papillon e soprattutto con la 
Piaf della Berteau; all’origine c’è qualcuno che ha una 
storia eccezionale da raccontare, l ’ex-ergastolano Char- 
rière o la sorellastra di una vedette della canzone; allora 
l ’editore commissiona un brogliaccio o fa registrare 
alcune bobine al magnetofono; poi si fanno ricerche 
d’archivio, si trova lo specialista capace di mettere il 
tutto in bella forma e alla fine ecco il prodotto « indu
striale » che nel suo genere, bisogna riconoscerlo, non 
è mal fatto. È il tipico prodotto di consumo corrente 
destinato al pubblico popolare, l ’equivalente dei feuil
letons del secolo scorso. Delle storie per stimolare l ’im
maginazione, per evadere dal quotidiano, per passare 
il tempo quando si ha l ’insonnia o piove o si è stufi della 
tv. Noti che anche gli intellettuali soccombono al fascino 
di questa letteratura « in serie » : Jean-François Revel 
ha tenuto a battesimo Papillon, Sartre confessa di essere 
un lettore di libri polizieschi, gli adepti del nouveau 
roman amano riposarsi con letture più facili.

D.: Ciò che è sconcertante, mi pare, è che si presentino 
una storia e dei personaggi che sono falsi in partenza, 
sofisticati con le alchimie delle officine letterarie, come la 
quintessenza della verità e della naturalezza. E che il 
pubblico stia al gioco, prenda per vita vissuta l’invenzione 
fumettistica, sia contento che sul vero Charrière o sulla 
vera Piaf s’innestino i materiali dell’* officina di montag
gio », tutta la mitologia che sui truands o sulle cantanti 
da music hall hanno accumulato la stampa, il cinema, la 
televisione. Il pubblico è contento di penetrare in questa 
gallerìa di specchi, e di smarrirsi in un mondo di appa
renze che prende per realtà.

Nadeau: È un modo anche questo, se vogliamo, per 
penetrare nella dimensione romanzesca. È più facile 
appassionarsi alla storia delle evasioni di Papillon o degli 
amori della Piaf che al romanzo senza personaggi; e poi 
c’è il piacere di identificarsi a un eroe del nostro tempo, 
di essere dalla sua parte contro le convenzioni e le 
regole, di ritrovare i temi del rischio, del coraggio, 
della libertà. Non discutiamo le qualità letterarie di 
Papillon o della Piaf, ma riconosciamo che libri così 
sanno mobilitare, nel grosso pubblico, quelle riserve di 
immaginazione, di sentimento, di eroismo cui la grande 
letteratura non riesce ad attingere.

D.: Mi sembra che sia una lezione di umiltà per ì litté- 
rateurs di professione. Può darsi che al successo di questa 
sottoletteratura consumistica non sia estraneo il divorzio 
fra la letteratura e la vita. Sta di fatto che questo successo 
è il prodotto di un’industria editoriale con la sua enorme 
macchina pubblicitaria, non di una selezione critica. Da
vanti al « caso Papillon » il critico viene dopo, non pre
cede. Vorrei appunto, con lei che è un critico, allargare 
il discorso, chiederle come vede, oggi e in futuro, i rap
porti fra industria editoriale e critica militante. Si arriverà 
alla cooperazione o sarà la guerra?

Nadeau: Perché farsi delle illusioni? Ho l ’impressione 
che la funzione del critico sia destinata ad essere sem
pre più limitata. L ib ri come Papillon « esplodono » sul 
mercato con i supporti pubblicitari delle pre-pubblica- 
zioni, della stampa mondana, della televisione, senza 
l ’appoggio dei critici o addirittura contro di loro. Dicia
mo la verità: il fatto che un critico dica bene o male 
del libro del Charrière non farà vendere né una copia 
in più né una copia in meno.

D.: Non è troppo amaro?
Nadeau: No, credo che la battaglia del critico per 
avere udienza sul grosso pubblico sia persa in partenza. 
Nei criteri di scelta che orientano il lettore, il peso del 
giudice di professione non è più determinante. Ha visto 
i l caso delle Allumettes suédoises di Robert Sabatier; 
nessuna giuria ha voluto premiarlo, ma la stampa, la 
radio e la televisione hanno parlato con simpatia di que
sto onesto e poetico romanzo, evocatore di un’infanzia 
nella Montmartre fra le due guerre. Risultato: il roman
zo di Sabatier si è venduto meglio del Goncourt ’69.

D.: Allora, morte del critico?
Nadeau : No, semplicemente il critico non deve preten
dere di essere un oracolo di massa, altrimenti dovrebbe 
cadere in adorazione davanti a quella letteratura consu
mistica di cui si parlava, di cui farà bene a tener conto 
come di un fenomeno sociologico, beninteso, senza attri
buirle però un valore che non ha. Neppure consiglio 
la torre d’avorio; dico che il critico deve soprattutto 
preoccuparsi di parlare al proprio pubblico, cioè ai 
lettori che hanno i suoi stessi gusti e la sua stessa visione 
della vita e della letteratura. Se l ’udienza sarà ridotta, 
pazienza. L ’importante è che sia in accordo con se 
stesso, che testimoni della propria coerenza. Io so che 
con la « Quinzaine littéraire » raggiunge venticinque - 
trentamila lettori, non di più. Sono i miei lettori, quelli 
che per me fanno cultura, e mi bastano. Se scoppia 
un « affare Papillon » è giusto che lo registri, che dica



il bene e i l  male che penso della cosa; ma poi ho il 
dovere di aggiungere che quel che mi interessa più del 
feuilleton del Charrière sono le dieci pagine che ha 
appena pubblicato Beckett.

D.: L’industria editoriale, quanto meno, ha il merito di 
avere fatto circolare il libro tra le frontiere. Di avere favo
rito, insomma, una interpenetrazione delle letterature na
zionali. È già un risultato. Ora, questo vorrei chiederle: 
se considera soddisfacente, in genere, la conoscenza delle 
letterature straniere in Francia oppure se ha l’impressione 
del perdurare di un certo isolamento autosufficiente in 
fatto di cultura, per non dire di un certo sciovinismo; e 
in particolare se crede che l’interesse per le lettere italiane 
sia o no migliorato negli ultimi anni.

Nadeau : M i pare che non ci siano dubbi, la situazione 
delle letterature straniere in Francia è sempre stata 
mediocre. Noi francesi abbiamo letto Destoevskij nelle 
disinvolte, mediocri traduzioni del visconte di Vogiié 
e abbiamo impiegato molto tempo per interessarci a 
Faulkner.

D.: Sì, non credo che fra le due guerre la conoscenza 
della letteratura americana fosse molto migliore in Francia 
che in Italia dove, nonostante la gelosa autarchia culturale 
del fascismo, avevamo un Vittorini che compilava Ame
ricana o un Pavese che traduceva Faulkner o Steinbeck.

Nadeau : M i ricordo che prima della guerra, quand’ero 
studente, trovavo i romanzi di Dos Passos, di Faulkner 
e di Hemingway sulle bancarelle dei bouquinistes della 
Senna, in liquidazione. I  nostri intellettuali non legge
vano gli americani, erano molto soddisfatti della loro 
letteratura nazionale, pensavano che non ci fosse niente 
da imparare dall’estero. Cosa vuole, noi francesi siamo 
sempre stati molto fieri e contenti di noi stessi. Un certo 
interesse per gli scrittori americani è cominciato soltanto 
durante l ’ultima guerra, sotto l ’occupazione. Leggere 
Hemingway, allora, era qualcosa di clandestino, di 
proibito. Ma è stato duro, dopo la guerra, introdurre 
da noi gli americani; potrei parlarle di alcune mie 
esperienze disastrose, edizioni di tre o quattromila copie 
che non si sono vendute in dieci anni, scrittori di prim’or- 
dine finiti al macero o sulle bancarelle della Senna. Per 
un autore straniero che « sfonda » ce ne sono dieci, 
venti vittime della congiura del silenzio, ignorati anche 
dalle riviste letterarie. Gombrowicz : ho dovuto battermi 
tre anni per convincere un editore parigino ad arri
schiare la pubblicazione di un suo primo libro. Quando 
poi un autore si esprime in una lingua minoritaria, allora 
il muro diventa invalicabile ed è così che noi non sap
piamo nulla, o quasi, delle letterature contemporanee 
dei Paesi scandinavi, o dell’Europa centrale. Senza che 
ne soffriamo; in fondo ci diciamo che l ’indispensabile 
ce l ’abbiamo in casa e che non vai la pena di cercare 
fuori.

D.: Sere fa Calvino, incontrato in casa di un diplomatico, 
mi diceva che i suoi libri sono accolti molto meglio negli 
Stati Uniti che in Francia. Nonostante che ormai viva 
quasi sempre a Parigi, e nonostante che la critica abbia 
catalogato romanzi come II visconte dimezzato e II barone 
rampante nel genere dei contes philosophiques alla francese.

Nadeau : C’è da noi, nei confronti della letteratura 
italiana, un misto di curiosità sincera e di ignoranza



tenace. Come si scelgono gli autori da tradurre, con 
quali criteri? A  guardare i cataloghi delle traduzioni 
dall’italiano c’è da essere sconcertati. Scarso il lavoro di 
prospezione, superficiale la selezione. Si possono isolare 
dei casi, non si può parlare di una corrente fissa di 
scambi. Prima della guerra c’è stato il caso Silone; 
Fontamara da noi è stato un libro che ha fatto epoca, 
che ci ha fatto scoprire un’Italia diversa da quella della 
propaganda fascista, l ’Italia della civiltà contadina del 
Sud, della questione meridionale, della lotta di classe.

D-: Per noi italiani, invece, Fontamara è stata una lettura 
tardiva, di dopo la guerra, che è coincisa praticamente con 
Cristo si è fermato ad Eboli...

Nadeau: ... sicché il libro, penso, dev’esservi sembrato 
un po’ raffreddato, meno vivo e urgente di quello di 
Levi, mentre da noi, nel ’37-38, aveva avuto un’enorme 
influenza. Dopo la guerra, c’è stata la scoperta di Mora- 
via. Una prima traduzione degli Indifferenti era passata 
quasi inosservata, ma in seguito i suoi racconti romani 
e i suoi romanzi di costume, così rappresentativi della 
società italiana, avevano trovato da noi un pubblico 
attento e fedele. Per la generazione che aveva vent’anni 
nel ’45, i due scrittori italiani che hanno esercitato 
l ’influenza più marcata sono stati V ittorini e Pavese. 
Vittorini perché nei suoi libri, con la mediazione di 
tecniche « all’americana », si scopriva un’altra Italia, 
fra mito e realtà quotidiana; non soltanto l ’Italia antica 
e favolosa di Conversazione in Sicilia, ma anche quella 
del Nord, operaia e rivoluzionaria, descritta in Uomini 
e no, per noi una rivelazione. Uomini e no era una 
meditazione sulle motivazioni più profonde della Resi
stenza, abbordava i problemi della lotta armata e della 
dignità umana, ci era parso al livello del Silenzio del 
mare di Vercors. E poi c’era stato, prima delle impe
gnatissime pagine del Diario, quel grottesco marxista 
che s’intitolava II Sempione strizza l ’occhio al Frejus\ 
un modo nuovo di raccontare la lotta di classe. Pavese 
è stato anche lui, per la giovane generazione francese, 
il testimone di un’altra Italia, quella del mondo conta
dino del Nord che si scontrava con l ’industria, e in que
sta crisi di civiltà la difficoltà di essere, nostalgie di 
lontane età dell’oro, fuga verso culture e paesaggi eso
tici, tutta una tematica attuale anche da noi. La recente 
traduzione dell’opera poetica di Pavese è stata l ’ultima 
fase di un lavoro di approfondimento al quale hanno 
partecipato con passione giovani e valorosi italianisants 
come Dominique Fernandez, i l quale -  come saprà -  
allo scrittore torinese ha dedicato una tesi di docenza 
molto impegnata, impostata in chiave psicanalitica. È dal 
lavoro di questi giovani italianisants che ci si deve 
attendere, penso, una migliore conoscenza dell’ultima 
letteratura italiana.

D.: Non crede che sarebbe utile realizzare degli strumenti 
critici soprannazionali, che una concertazione sistematica 
fra i critici dei diversi Paesi favorirebbe una più ordinata 
e razionale circolazione delle letterature nazionali?

Nadeau : La poesia e il romanzo hanno sempre radici 
nell’humus culturale dei vari Paesi e immaginare una

sorta di aeropago di critici che distilli la quintessenza 
delle varie produzioni letterarie è quasi un’astrazione. 
Ma sono d’accordo nel pensare che consultazioni più 
frequenti, scambi di informazioni e raffronti di espe
rienze fra i critici gioverebbero alla conoscenza e alla 
circolazione della buona letteratura. A  patto che a questi 
incontri presieda uno spirito di ricerca, non una sem
plice volontà di consacrazione. Per confermare valori 
già conosciuti esistono istituzioni come il Nobel.

D.: Al tempo in cui scriveva Le Roman français depuis 
la guerre lei credeva di poter affermare che, in letteratura, 
« il tempo degli atteggiamenti morali è passato, o non è 
ancora di ritorno ». E tuttavia, proprio perché la politica 
tende a invadere l’orto chiuso della letteratura, la polemica 
sull’« impegno » e il « disimpegno » ridiventa a quel che 
sembra attuale. Penso in particolare a quegli scrittori del
l’Europa dell’Est, che tutti conosciamo, attualmente impe-
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gnati -  a loro rischio, perché sono perseguitati -  per o 
contro qualcosa. I tempo degli « atteggiamenti morali », 
¿«//’engagement, non è per caso di ritorno?

Nadeau : Un romanzo è sempre, in maniera più o meno 
esplicita, un veicolo di idee, di passioni, di posizioni 
morali, e inoltre lo specchio di una società e di un 
costume. In questo senso il disimpegno totale del roman
ziere non esiste. Quando scrivevo la frase che lei ha 
citato non teorizzavo, mi riferisco a una condizione 
precisa di tempo e di luogo, quella della Francia alle 
soglie degli anni Sessanta, che aveva esaurito Yengage- 
ment « esistenzialista ». Qualità e misura dell’impegno 
o del disimpegno variano da un Paese all’altro, da 
un’epoca all’altra. La situazione letteraria in URSS è 
diversa da quella dei Paesi dell’Europa occidentale, 
come la Francia o l ’Italia. Laggiù si comincia a capire 
che Pasternak vale da solo quanto tutti i maestri del 
realismo socialista messi insieme. Quando la politica 
impone dei dogmi alla letteratura, questa prende del 
ritardo: è la ragione per cui la Germania ha scoperto 
la Condizione umana di Malraux soltanto dopo la secon
da guerra mondiale. Nell’URSS si è indietro di venti- 
venticinque anni nelle ricerche tecniche che sono state 
fatte in Francia, in Gran Bretagna o in Italia, e quanto 
agli atteggiamenti morali -  mi pare -  si è per ora a 
quelli della Francia di Bernanos, Malraux, Céline o



Giono. Esperienze che laggiù sono necessarie, ma che 
la Francia e altri Paesi hanno già fatto. Perché dovreb
bero ripeterle?

D.: Vorrei citarla ancora; nel Roman français depuis la 
guerre lei ha scritto che « quando il romanzo va male, la 
società non gode buona salute ». Bene, come va -  secondo 
lei -  il romanzo?

Nadeau: I l  romanzo, in questi anni, ha continuato a 
perdere la propria autonomia in quanto genere lette
rario: su questo non ci sono dubbi. I l  gruppo «Tel 
quel » o i l « Gruppo 63 » -  non lo dico per lamentarmi, 
anzi; constato -  operano per togliere al romanzo, al 
poema o alla confessione il carattere di generi autonomi 
e definiti, per eliminarli come categorie così come sono 
state eliminate l ’epopea o la tragedia classica. I l  romanzo 
in quanto storia che s’incarna in personaggi oggettivi, 
e si snoda in una certa porzione di tempo, è finito. Ma 
questo non significa che il romanzo sia morto. Rinasce, 
semplicemente, sotto altra forma, perché l ’uomo con
tinua ad avere bisogno di quella che noi francesi chia
miamo Y affabulation, di intrecciare insieme una storia 
e una morale. In  fondo, scrivere un romanzo è cercare 
di rendere « vera » e « reale » una cosa possibile, desi
derare che un desiderio si produca; e in questo senso 
si continuerà a scrivere dei romanzi. Ma nel romanzo 
tradizionale erano incorporati, bene in evidenza, ele
menti politici, economici, sociali; oggi si vedono le cose 
in modo diverso, oggi il mondo è ordinato come una 
serie di tests separati da decifrare uno ad uno; c’è il 
test economico, i l test sociale, il test giuridico, il test 
letterario... Capire il mondo significa sforzarsi di « leg
gerlo » con l ’aiuto di questi tests-, anche il romanzo è un 
elemento di questa « griglia » per « leggere » il mondo, 
molto di più di un divertissement della fantasia, e qual
cosa di diverso di uno strumento puramente didattico, 
dal quale si possano ricavare insegnamenti e regole fissi.

D.: Vediamo di rovesciare il problema. Se lei dovesse giu
dicare l’avvenire della società attraverso la letteratura, un 
po’ come si legge il futuro nel fondo di una tazza di caffè, 
quali sarebbero le sue previsioni?

Nadeau: Non credo di saper leggere in fondo a una 
tazza di caffè. Quello che in letteratura colpisce, oggi, 
è la diversità di essere, di sentire, di vedere e di immagi
nare il mondo, oltreché la diversità delle tecniche e delle 
scritture. Chi fa della letteratura, oggi, non applica più 
all’immaginario dei sistemi filosofici o morali, tanto 
meno delle tecniche fisse. Eccettuati, beninteso, i Paesi 
dell’Est, dove si vuole ancora assegnare alla letteratura 
una funzione didattica e un destino « esemplare ». Da 
noi no; tutto è permesso, nulla è regolamentato in anti
cipo, lo scrittore ha il privilegio e il rischio di abban
donarsi completamente alla pagina, è padrone assoluto 
della creazione letteraria. Questa latitudine, questa dispo
nibilità fanno sì che si imbocchino le strade più diverse. 
Lo vedo dai manoscritti dei giovani autori che ricevo; 
chi s’abbandona al delirio puro e semplice delle parole 
e chi scava nella confessione personale, chi accetta il 
mondo come rappresentazione e chi si accanisce a con-

testarlo. Un punto in comune, se vogliamo: l ’assenza
0 quasi di una « pianificazione » letteraria, voglio dire 
di strutture predeterminate. Si preferisce forzare sulle 
passioni e sull’espressione, abbandonarsi alle vertigini 
di uno spontaneismo per il quale molte volte mi viene 
un nome, quello di Miller.

D.: Appunto: quale società, da questa letteratura?
Nadeau: Io vedo questa grande diversità di essere, di 
sentire, di scrivere, ma dove tutto questo va a finire non 
saprei dirglielo. Verso il rifiuto della norma, della legge, 
del sistema; verso l ’affermazione di un individualismo 
in rottura con le strutture massificate della società; 
verso una riaffermazione quasi rabbiosa, sul tono della 
contestazione, delle facoltà espressive dell’uomo. Que
sto per quanto concerne, almeno, i giovani autori per
1 quali la scrittura è più che mezzo di comunicazione, 
affermazione del loro « io », linguaggio-presenza, atto 
esistenziale in assoluto. Poi ci sono gli altri, per i quali 
la letteratura è esplorazione, ricerca e conoscenza; meno 
esposti, questi, al rischio di scoprire che i loro messaggi 
sboccano suH’incomunicabilità, ma portati a illudersi 
sulle possibilità di cambiare la società e il mondo con 
un testo letterario.

D.: Le è sembrato che il Maggio ’68, in Francia, abbia 
dato dei frutti letterari, o che stia maturandoli?

Nadeau : Bisognerebbe parlare di quel che di vecchio 
e di inutile il Maggio ’68 ha demolito: i l bilancio sa
rebbe già positivo. Per il resto, forse è ancora presto. 
C’è tutta una pubblicistica sul Maggio francese, scaffali 
interi di biblioteca, ma cronache, taccuini, diari, saggi 
a caldo. Materiali grezzi. I l  narratore non è ancora ve
nuto. Ma le barricate, gli scioperi, i cortei dell’ubriaca
tura libertaria della Francia ’68 fanno già da sfondo a 
certi libri; penso in particolare a quel manoscritto che 
ho esaminato di recente, l ’esame o meglio il riesame dei 
rapporti fra un padre e sua figlia nelle giornate calde 
della rivolta al Quartiere Latino, una storia che ha mo
vimenti di verità umana, molto di più di un semplice 
canovaccio di circostanza.

D.: Un’ultima domanda. Lei aveva scritto, nel ’63 se non 
sbaglio, che Parigi « continua ad essere uno dei centri più 
importanti nei quali si elaborano le nuove tecniche della 
creazione letteraria ». È sempre dello stesso parere?

Nadeau: Sì, nella misura in cui quest’abitudine della 
sperimentazione e della ricerca rimane viva, e nella 
misura in cui il grosso delle attività letterarie continua 
ad essere concentrato a Parigi, e intorno c’è i l deserto 
culturale, mentre da voi chi dice Roma, Firenze, Bolo
gna o Milano dice altrettanti centri autonomi di creazio
ne artistica. A  Parigi tutto finisce per confluire, e que
sto le consente di essere ancora, nonostante tutto, un 
buon laboratorio della creazione letteraria. Ma gliel’ho 
detto, c’è sempre il pericolo che noi francesi si sia troppo 
soddisfatti di noi stessi. Anche in letteratura dobbiamo 
imparare a guardarci un po’ meglio in giro.

Ugo Ronfani
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L ' ’hanno detto in mille, da mille 
e mille anni, che tutto il mondo è un 
palcoscenico, sul quale ogni uomo 
cerca di recitare, alla benemeglio, la 
propria parte. Ma uno studioso ca
nadese, uno dei maggiori sociologi 
viventi, ha preso in parola la meta
fora, e ha voluto verificarla scienti
ficamente: se l ’ipotesi è valida, esi
steranno nella società attori e pub
blico, compagnie e parti, rappresen
tazioni riuscite e rappresentazioni 
fallite, imbeccate, papere, ribalte e 
retroscena, esigenze, capacità e stra
tegie drammaturgiche. E la vita di 
un uomo, così come quella di una 
collettività, potrà essere regolata da 
un nuovo manuale di recitazione, che 
tradurrà in suggerimenti scenici la 
politica e la morale, gli istinti e la 
meditazione.
Lo sforzo di Erving Goffman è stato 
poderoso, l ’analisi che ne risulta 
niente affatto arbitraria. La lunga 
relazione che ci offre (The presenta
tion of self in everyday life, tradotta 
in italiano dal Mulino e pubblicata 
con il titolo La vita quotidiana come 
rappresentazione) lascia di stucco 
l ’uomo di teatro, che vede ribaltato 
il proprio ruolo: è la realtà a co
piare dal drammaturgo, e non vice
versa. Con una grande differenza 
(che lo happening e Yaction theatre 
tendono però oggi a eliminare): in 
teatro ogni attore si presenta davanti 
al pubblico nelle vesti di un perso
naggio che si riflette nei personaggi
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rappresentati dagli altri attori; nella 
vita i tre elementi drammatici (atto
re, altri attori e pubblico) si riducono 
a due, perché ciascun attore è anche 
il pubblico per gli altri personaggi, 
e viceversa.
Attori, comunque, nasciamo tutti. 
Goffman osserva che in presenza di 
terzi ogni individuo « puntualizza ti
picamente la propria attività con se
gni che accentuino in modo dram
matico fatti che altrimenti potrebbe
ro passare inosservati ». Ci sono me
stieri dove ogni gesto è già di per sé 
un’espressione drammatica: il ruolo 
del pugile, del chirurgo, del violini
sta, del poliziotto. Sono i fortunati. 
A ltr i lavori offrono invece magre oc
casioni teatrali: così, se si vuole dram
matizzare il carattere del proprio ruo
lo, si finisce per dedicare buona parte 
delle proprie energie solo a questo 
scopo fino al deludente risultato di 
capovolgere la propria originaria vo
lontà. Come si accorgeva Sartre nel- 
YEssere e il Nulla: « L ’allievo attento 
che vuol “  mostrarsi ”  attento, gli oc
chi fissi sull’insegnante e gli orecchi 
ben aperti, si esaurisce talmente nello 
svolgere il ruolo dell’“  attentissimo ” , 
che non sente più nulla ».
Certo, come c’è vita e vita, c’è mo
mento e momento di recitazione, in 
ciascuna vita. Annota il sociologo 
che « un professionista può essere di
sposto a impersonare un ruolo di 
scarso rilievo quando è per strada, 
nei negozi o a casa sua, ma trovan-
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dosi nel gruppo sociale nel quale esi
bisce la propria competenza profes
sionale, metterà molta cura nel mo
strarsi efficiente ».
In ogni caso, siamo miliardi di Sha
kespeare in pectore: tutti gli uomini 
« tendono a comunicare l ’impressio
ne che la rappresentazione in corso 
della loro routine e il loro rapporto 
con il pubblico hanno qualcosa di 
unico e speciale. I l  carattere abitu
dinario della rappresentazione viene 
sminuito mentre vengono accentuati 
gli aspetti originali della situazione ». 
Ciascuno di noi, per salvare questa 
originalità della propria parte, e un 
minimo di rispettabilità drammatur
gica, ha poi un facile espediente, la 
« segregazione del pubblico ». È un 
apartheid rigido e istintivo, per mez
zo del quale ci assicuriamo che le 
persone davanti alle quali recitare 
una delle nostre parti, non siano le 
stesse davanti alle quali ne rappre
senteremo presto un’altra. In tal 
modo riusciamo a ottenere le impres
sioni desiderate, sia nelle recite del 
turno A, sia nelle recite del turno B. 
Del resto, anche se gli attori tentas
sero di distruggere questa segrega
zione e l ’illusione che ne deriva, 
spesso il pubblico gli impedirebbe di 
farlo: perché c’è un gran risparmio 
di tempo e di emozioni a trattare il 
prossimo per quel che i suoi costumi 
lo fanno sembrare. Ma alternare di
plomaticamente il repertorio spesso 
non serve: quando il controllo della 
espressione sfugge, quando l ’errore si 
impossessa della scena, addio recita
zione. La vita, o almeno una sua

giornata, va a rotoli. « Nella nostra 
società -  osserva Goffman -  certi 
gesti involontari avvengono in una 
così vasta varietà di rappresentazioni 
e comunicano impressioni general
mente tanto incompatibili con quelle 
volute, che questi avvenimenti inop
portuni hanno acquistato uno status 
simbolico collettivo ».
Ognuno di noi può accidentalmente 
comunicare incapacità, scorrettezza, 
insolenza, perdendo il controllo tem
poraneo dei propri nervi: può inciam
pare, ruzzolare, cascare, sbadigliare, 
prendere un granchio. Può rivelare 
di essere troppo o troppo poco inte
ressato alla rappresentazione, cioè al
l ’incontro con gli altri, alla vita di 
relazione insomma, balbettando, 
scordando la propria parte, mostran
dosi nervoso o imbarazzato, ridendo 
fuori ruolo. Può mettere in scena 
rappresentazioni che risentono di una 
regìa inadeguata, di una ambienta
zione disordinata, di un testo prepa
rato per un’altra commedia, di un 
calcolo errato di tempi, di uno sba
glio di costumi. I l  conducente di un 
carro funebre che fuma a cassetta, 
la padrona di casa con la sottoveste 
che spunta dalla sottana, i l maestro 
di sci troppo miope che non nascon
de prontamente in tasca i propri oc
chiali all’arrivo del nuovo cliente, 
sono piccoli esempi di smagliature 
nella recita.
Ma la vita, si sa, si snoda per metà 
alla ribalta e per metà nel retrosce
na. Alla ribalta sono dedicati i l  de
coro e la cortesia. Scrive Goffman: 
« La rappresentazione di un indi-

viduo sulla ribalta può essere con
siderata come un tentativo per mo
strare che la sua attività entro quel 
territorio è all’altezza di certi stan- 
dards e li incarna. Questi standards 
sembrano riconducibili a due vaste 
categorie. La prima si riferisce al 
modo in cui l’attore tratta il pubblico 
mentre è impegnato con questo in 
una conversazione o in uno scambio 
di gesti, sostitutivo della parola; tal
volta possiamo riferirci agli standards 
di questa categoria col termine di 
“  cortesìa ” . La seconda categoria si 
riferisce invece al modo in cui l ’at
tore si comporta quando può essere 
visto o udito dal pubblico, ma non 
è necessariamente impegnato a par
largli. M i servirò del termine “  de
coro ”  per riferirmi a questa seconda 
categoria di standards ».
I l  retroscena, invece, nella vita quo
tidiana è « i l luogo dove l ’impres
sione voluta dalla recita stessa è scien
temente e sistematicamente negata... 
È qui che si possono custodire ar
redi scenici e componenti della fac
ciata personale in una specie di com
posizione smontabile di interi reper
tori di azioni e personaggi ». Qui 
« si possono nascondere i diversi tipi 
di equipaggiamento disponibili per 
un dato cerimoniale, come i diversi 
tipi di liquore o di vestiario, così che 
il pubblico non possa paragonare il 
genere di trattamento che gli viene 
riservato con quello che avrebbe po
tuto ricevere. Qui, strumenti come 
il telefono restano isolati e possono 
essere adoperati privatamente. Qui 
i costumi e le altre parti della fac-
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data individuale possono essere ac
comodati, ricercandone i difetti. Qui 
Yéquipe può ripassare la sua rappre
sentazione cercando di eliminare le 
espressioni offensive, in assenza del 
pubblico che potrebbe esserne insul
tato; qui i membri dell’équipe, la cui 
rappresentazione non sia soddisfa
cente sotto il profilo dell’espressione, 
possono esser corretti o scartati dalla 
rappresentazione. Qui l ’attore può 
rilassarsi, abbandonare la sua faccia
ta, smetter di recitare la sua parte 
e uscire dal suo ruolo ».
Ma per le donne, esiste un retrosce
na? Simone de Beauvoir, che se ne 
intende, argomenta così: « Davanti 
all’uomo, la donna recita sempre; 
essa mente fingendo di accettarsi 
come l ’altro inessenziale, mente pre
sentandogli, attraverso mimiche, ve
stiti, parole concertate, un personag
gio immaginario; questa commedia 
esige una costante tensione; vicino al 
marito, all’amante, ogni donna pen
sa più o meno: “  non sono me stes
sa ” ; il mondo maschile è duro, ha 
spigoli taglienti, in esso le voci sono 
troppo sonore, le luci troppo crude, 
i contatti violenti. Vicino ad altre 
donne, la donna è dietro le scene; 
prepara le armi, non combatte; pen
sa a un vestito, inventa un trucco, 
prepara i suoi stratagemmi: si aggira 
in pantofole e accappatoio tra le 
quinte, prima di entrare in scena; 
ama questa atmosfera tiepida, dolce, 
distesa... ».
Naturalmente, c’è retroscena e re
troscena, quelli sicuri e quelli infidi, 
quelli d iffic ili e quelli facili. Gli edi-

fìci moderni offrono fragili retrosce
na; i muri, che sembrano di carta 
velina, fanno filtrare da un retrosce
na all’altro molte parti recitate in fa
miglia. Leo Kuper, sociologo inglese, 
cataloga, fra le recite notturne del 
vicinato, « i l bambino che piange la 
notte, le scarpe fatte cadere al mo
mento di andare a letto, i litig i sotto 
le coperte, la moglie che si lamenta 
per i  piedi freddi del marito, le r i
sate a sproposito ».
Difficile è i l retroscena di personaggi 
altolocati: « Certi individui -  scrive 
Goffman -  diventano così importanti 
che l ’unica loro apparizione possibile 
è al centro di un corteggio o di una 
cerimonia; può essere considerato 
inappropriato che essi appaiano da
vanti alla gente in altri contesti, 
quasi che tali apparizioni informali 
possano screditare le qualità magiche 
loro attribuite ». (Perciò la regina 
Vittoria aveva imposto la regola che 
chiunque la vedesse avvicinare alla 
guida dei suoi ponies nei giardini 
reali, dovesse sparire; e a grandi sta
tisti toccò sacrificare la propria di
gnità e saltare dietro il primo cespu
glio all’eco di zoccoli dei cavallini 
reali).
Ma il retroscena più disarmato è il 
sonno: un individuo a letto, addor
mentato, è fuori dal gioco dramma
tico, e anche per qualche minuto 
dopo il risveglio gli resterà difficile 
riprendere un atteggiamento ade
guato alla propria recita, cioè dare 
un’espressione socievole al proprio 
volto. « Questo fatto -  annota il 
sociologo -  offre una possibile spie-

gazione alla tendenza di allontanare 
la camera da letto dalla parte attiva 
della casa ».
Ma poi, si smette davvero mai di re
citare? Anche il retroscena ha un suo 
repertorio che comprende: « il chia
marsi a vicenda per nome, i l deci
dere collettivamente, l ’imprecare, il 
far liberamente osservazioni a sfon
do sessuale, il lamentarsi, i l  fumare, 
il vestirsi in modo trasandato, lo star 
seduti o in piedi in posizioni incom
poste, l ’usare termini dialettali o er
rati, i l  brontolare o l ’urlare, il dar 
segno di aggressività scherzosa o il 
canzonare, il dar prova di trascurare 
la presenza del prossimo con atti se
condari ma potenzialmente simbolici, 
il coinvolgere se stessi in atti fisici 
secondari come canterellare, fischia
re, masticare, rosicchiare ».
A  guardarle in controluce, fredda
mente elencate, come fa un geologo 
con i suoi minerali, dallo studioso 
di scienze sociali, le regole della re
cita umana appaiono spesso ben cru
deli. Crudele è il furto del controllo 
della scena, che sovente gli uomini- 
attori debbono patire. Ricordate r in 
contro di Joseph K. con le autorità 
nel Processo di Kafka? (« Volevo 
dire », e K. s’interruppe cercando 
con gli occhi una seggiola: « Posso 
sedermi? ». « Non si usa », rispose 
l ’ispettore).
Crudele è la gerarchia dei diritti, 
nella divisione delle parti. C’è chi ha 
diritto a recitare i l falso, e chi no: 
« A  volte quando ci chiediamo se 
l ’impressione suscitata sia vera o 
falsa, in realtà intendiamo chiederci



I o ,  l ’i n g e g n e r e  C o r t e  

e  u n  m e t e o r i t e  s u  M i l a n o

a nostra vita è una continua recita, più o me
no programmata? M i si domanda in quale even
tuale commedia o tragedia, già rappresentata, io 
mi senta spiritualmente inserito. La risposta per 
me è facile. Io mi identifico — altrimenti non 
l ’avrei mai scritta — nel protagonista della com
media Un caso clinico (messa in scena dal Pic
colo Teatro di Milano nel 1953). È l ’ingegnere 
Corte, che, entrato in una famosa clinica per 
un’indisposizione ritenuta da nulla, viene affer
rato negli ingranaggi di quella strana macchina 
sanitaria, organizzata a sette piani, corrispondenti, 
dall’alto in basso, a uria crescente gravità dei de
genti. E benché, a detta dei medici, la sua ma
lattia non debba preoccupare, con svariati inge
gnosi pretesti lo trasferiscono di piano in piano 
sempre più giù, fino al pianterreno dei moribondi; 
dove infatti soccombe (e ancora ci si chiede se 
lui fosse realmente ammalato). Ora, a giudicare 
dalla mia vita — complessivamente fortunata nella 
famiglia, nella salute, negli studi, nel lavoro -  si

direbbe che, almeno finora, ho ben poco a che 
fare con quello sciagurato. Ma io mi riferisco ai 
pensieri e ai sentimenti. Per indole naturale sono 
profondamente pessimista, nonostante, ripeto, le 
favorevoli esperienze. Quella macchina che divo
rò l ’ingegnere Corte, ho avuto sempre e ho sem
pre la sensazione che da un istante all’altro deb
ba mettersi in 1noto, a mio esclusivo servizio. 
Ogni giorno, ogni minuto si può dire — e a lungo 
andare, logicamente, ho finito per farci una spe
cie di abitudine — io mi aspetto uno schianto, un 
rombo catastrofico, un crollo, una subitanea ro
vina. Un meteorite del diametro di trenta chilo
metri non sta forse in questo preciso momento 
precipitando su Milano? Devo aggiungere che 
questo genere di attesa, in me del tutto spontanea, 
può darsi eserciti, per un’ovvia dialettica magica, 
un influsso benefico. È infatti risaputo che è me
no probabile l ’avverarsi di un male se la gente 
se ne preoccupa in anticipo.

Dino Suzzati

se l’attore sia o meno autorizzato 
a dar luogo a quella certa rappresen
tazione e non siamo interessati ec
cessivamente alla rappresentazione 
in sé. Quando ci accorgiamo che 
una delle persone con cui stiamo 
trattando è un impostore e un com
pleto imbroglione, stiamo scoprendo 
che egli non aveva diritto di imper
sonare la parte che stava recitando, 
che non era, cioè, un accreditato as
segnatario dello status in questione ». 
Crudele è il rapporto fra la recita 
e se stessi, crudele è quelFultima 
recita senza pubblico che è l ’esame 
di coscienza, cioè il confronto col 
vuoto. Dolorosa è la continua ricer
ca di distanza, la difesa d’un mini
mo di privacy che ci protegga dal 
giudizio altrui: « I l pubblico imma
gina misteri e poteri segreti dietro 
la rappresentazione; l ’attore intuisce 
che i suoi segreti principali sono in 
realtà di poco rilievo. Come infi
nite leggende popolari e riti d’in i

ziazione stanno a dimostrare -  os
serva il sociologo - ,  spesso il vero 
segreto dietro al mistero è che il 
mistero non esiste. I l punto cruciale 
per il singolo personaggio è impe
dire che il pubblico arrivi a ren
dersi conto anche di questo ». 
Crudele è il ruolo dell’informatore, 
di chi non recita mai la parte della 
propria compagnia teatrale, ma 
sempre quella di un’altra compa
gnia nel cui retroscena vive per 
rubacchiare notizie e poi con esse 
screditare davanti al pubblico lo 
spettacolo altrui. « D i questo ruolo 
-  nota il sociologo -  sono famose 
le varianti politiche, militari, indu
striali e criminali ».
Ancora più crudele è i l ruolo della 
« non-persona », di coloro che sono 
sulla scena, ma si fa conto che non 
esistano, perché non previsti dal 
copione. La società moderna pre
vede un crescente numero di ruoli 
tecnici -  stenografi, tecnici televi
sivi, fotografi, polizia segreta, ecc. -

che, pur svolgendo un utile servizio 
durante una carriera, non sono pre
visti nella recita. Anche un dome
stico è spesso, in un pranzo, in un 
ricevimento, una « non-persona ». 
Ma oggi ci sono intere categorie 
di uomini che, pur presenti, ven
gono considerati come non ci fos
sero: i vecchi, i malati...
Regole, classificazioni, specificazio
ni: ma alla fine del fitto manuale 
socio-drammaturgico, rispunta la do
manda: l’uomo è un attore o un 
personaggio? L ’uno e l ’altro: in
clina a credere Goff man. Come 
ogni uomo di teatro del resto. 
Quel che conta è l’effetto dramma
tico, la resa sulla scena, se l ’attore- 
personaggio sarà preso sul serio o 
meno dal suo pubblico, insomma. 
Sulla scena (vita o commedia che 
siano) ciò che importa, a sentire 
il sociologo, sarebbe vincere o per
dere: brutta constatazione.

Gaspare Barbiellini Amidei
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« La cosa sorprendente è che... 
il lettore sente di aver incontrato 
uno che ha qualcosa da dire ».

Carlo Bo 
L'Europeo 4-IX-1969

« ... sbalzi d’argomento e sterzate 
logiche e doppi o tripli piani, 
con grandi chiazze d’oscurità e 
pieno di miscuglio di reale e fan
tastico... ».

Paolo Milano 
L’Espresso 6-VI1-1969

« ... Non c’è un mancamento in 
tutto questo piccolo messale sui 
fasti autobiografici, privi di ogni

presunzione e follemente eviden
ziati come cose uniche al mon
do. Lo stile di Bononi brucia, 
come si dice, ogni residuo. Que
sto libro è senza radici, cioè 
senza prosa. Potrebbe essere sta
to scritto sulla Luna. E si badi, 
esso è concretissimo: il paesaggio 
italiano splende in tutto il suo 
vecchio fulgore ».

Pier Paolo Pasolini
Tempo 26-VII-l 969

« ... e si capisce come lo scrupo
lo della sincerità e della adesio
ne il più possibile totale alla 
realtà del ricordo, mescolato an
che all’incidenza del presente

(non c’è ricordo per se stesso del 
tutto oggettivo), abbia condotto 
il Bononi a questi gorghi o vor
tici o vette solitarie, in cui il 
mistero innanzi tutto avvolge 
l'autore stesso, impotente ed esal
tato davanti alla traduzione del- 
l'evocata realtà in letteratura».

Claudio Marabini 
Resto del Carlino 2-XII-1969

« ... una personalità singolare 
quanto basta per distinguerla, e 
apprezzarla non soltanto tra gli 
autori alla loro opera prima».

Enrico Falqui 
7/ Tempo I7-X-1969

« ... Ma la rivelazione di quest’an
no... è Loris Jacopo Bononi, con 
quest’opera prima che autorizza 
subito senza esitazioni a saluta
re scrittore a impasti pregnanti e 
a qualità impreviste questo medi- 
co-chirurgo... ».

Giancarlo Vigorelli 
Tempo 22-XI-1969

« ... La risultante finale del libro 
è un senso di rara e prorompente 
vitalità che si sprigiona da ogni 
capitolo... assumendo una fisio
nomia talora inquietante ».

Gian Antonio Cibotto 
Giornale d’Italia 28/29-VTIT-1969
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A cinquantanni dalla morte di Federigo Tozzi possiamo finalmente 
disporre di tutti i suoi testi teatrali, compiuti e incompiuti. E questo 
non potrà non risollecitarci a un esame, a un bilancio, dell’opera di 
questo molto ragguardevole ma, rispetto al merito, non abbastanza 
stimato scrittore. Dobbiamo il bel volume alla cura di Giancarlo 
Vigorelli che lo ha presentato; di Glauco Tozzi che lo ha annotato; 
di Geno Pampaioni che Io ha stampato, con i tipi della casa Vai- 
lecchi, come terzo volume della serie dedicata alle « Opere » del 
Tozzi. E a tutt’e tre dobbiamo un ringraziamento, poiché l’impresa 
condotta a termine non è, purtroppo, di quelle destinate, oggi, a far 
colpo. Ma ciò non toglie che per noi non debba costituire motivo di 
soddisfazione, e non soltanto critica, il poter completare la cono
scenza e la valutazione di un autore tra i più degnamente apprezzabili 
del Novecento.
I lavori teatrali assommano a diciassette e vanno dall’atto unico 
« L’eredità » del 1908 allo schema fiabesco « Le avventure di Ca
pino » del 1919. Per ciascuno, il figlio dell’autore ha compilato una 
minuziosa nota con tutti i dati relativi all’ideazione, composizione 
e rappresentazione, nonché alle critiche riscosse dai lavori non ri
masti inediti. Per molti si è anche giovato di carteggi privati potuti 
ricuperare e molto utili per la genesi di drammi e di commedie che 
si avrebbe torto continuando a considerarli come composizioni di 
scarso rilievo nel quadro generale del lavoro letterario tozziano e 
così quasi avallando il disinteresse o la svalutazione o l’incompren
sione di gran parte della critica. Ma su questo tasto batte energica
mente ognuna delle argomentazioni esposte dal Vigorelli nella « Pre
messa ad una lettura ». Si tratta infatti di riuscire a stabilire un cer
to equilibrio di rapporto integrativo fra la produzione narrativa e 
la produzione teatrale del Tozzi. Non che la seconda possa, nel 
giudizio critico, superare la prima; ma completarla e rafforzarla, sì, può. 
A cinquant’anni dalla morte -  ripetiamo -  è un atto di giustizia che 
dovrebbe trovare attuazione. Tozzi non fu un grande autore di teatro, 
ma « la storia del teatro italiano del Novecento, fuori dal nome di 
Pirandello, è così povera, che questo corpo teatrale tozziano, comun
que venga valutato, non può non prendervi posto ». E quel che 
non fecero i critici di ieri, tocca farlo ai critici di oggi: un’opera ri
paratrice e comunque tale da concorrere a « un esame e a un giu
dizio più compiuto sull’uomo, sullo scrittore ».

ENRICO FALQUI (Il Tempo, 5-6-1970)

T O Z Z I
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Paolo Petroni

« S u i fogli, niente Icaro, tra i fogli, 
neppure. Cerca sotto i mobili, apre gli 
armadi, va a vedere nel WC: nessun 
Icaro ». Hubert Lubert, scrittore « di 
una certa fama » della Parigi fin de 
siècle, ha appena iniziato un nuovo ro
manzo, quando si accorge che il pro
tagonista « si è eclissato. Testuale. Una 
storia cominciata da poco, circa una de
cina di pagine, quindici tutt’al più, nella 
quale riponevo le maggiori speranze... ed 
ecco che il personaggio principale scom
pare appena abbozzato ». Si era già dato 
il caso di personaggi che si ribellano al 
loro autore, o gli sfuggono di mano o si 
fanno sfuggenti, ed anche di personaggi 
alla ricerca di un autore, ma crediamo sia 
la prima volta che si legge di un roman
ziere cui è sparito il proprio personaggio. 
Il nuovo romanzo di Raymond Queneau, 
Le voi d’Icore (« Icaro involato », Ei
naudi, 1969), racconta proprio l’affanno
sa ricerca di Icaro, intrapresa dal suo crea
tore Hubert Lubert e ancor più attiva
mente da Morcol, l’investigatore da questi 
ingaggiato. O meglio, narra di Icaro che, 
scambiando la finzione per la realtà, 
prende il volo dal manoscritto e si mette 
a girare per la città, affrontando tutte 
le esperienze con la forza della propria 
innocenza, finché, come vuole il destino 
insito nel suo nome, precipita e muore. 
Icaro vive, seguito presto da un gruppo 
di suoi epigoni, nella «vasta Parigi», 
attratto da una parte dai bicchieri di 
assenzio della taverna « Du Globe et des 
deux Mondes » e dall’altra dal « Tratta
to di Meccanica » comprato da un bou
quiniste del Lungosenna; travolto dal 
« flusso che trascina il sogno » e dal fa
scino che emanano in quegli anni, la fine 
deH’800, i nuovi mezzi di locomozione :

la bicicletta, le automobili, e quindi, ine
luttabilmente, la mongolfiera che segne
rà la sua fine. Tutto questo mentre Lu
bert, disperato e depresso, fantastica di 
un possibile « romanzo senza personag
gi » e Icaro, calato aH’improvviso in un 
mondo di persone « reali », si chiede, 
scoprendole a lui simili, se esse non sia
no per caso « personaggi di un’altra 
specie di autori ».
Ha scritto Guido Neri, che « la preca
ria emancipazione di questo personag
gio romanzesco fa tutt’uno con un allar
mante ammutinamento delle metafore, 
con un pronunciamento delle frasi fat
te ». Sorretto dal suo humour, Queneau 
gioca col linguaggio e coi personaggi ab
bandonandosi alla sua passione di narra
tore del piccolo allegro mondo dell’ar- 
got parigino. Formatosi negli ambienti 
del Surrealismo, col quale troncò però 
presto ogni contatto, egli crea dei perso
naggi che tendono sempre ad assumere

una paradossale posizione autonoma al
l’esterno della trama romanzesca, carat
terizzandosi poi attraverso il linguaggio, 
quale espressione dei loro rapporti con 
gli' altri. È così per i personaggi di Le 
Chiendent, che, giunti alla fine, accortisi 
di appartenere a un «storia», decidono 
di ricominciare tutto dalla prima pagina; 
e anche per Zazie, alla cui figura viene ad 
aggiungersi un tratto per ogni parola 
che dice.
Non per nulla la parte dialogata, nei li
bri di Queneau, è andata prendendo 
sempre maggior spazio. Per quanto ri
guarda Le voi d’icare c’è chi si è chiesto 
« se si tratta di un romanzo che proce
de per dialoghi o di un testo teatrale ric
co di didascalie e descrizioni ». Potrem
mo dire che, sullo sfondo delle vicende 
di Icaro, si svolge un vaudeville inter
pretato da farsesche figure della belle 
époque: romanzieri abitudinari e intri
ganti che ripetono continuamente banali 
storie imperniate sull’adulterio borghese; 
un «medico di fiducia», circondato da 
un suo tipico armamentario ottocente
sco, che ordina sempre gli stessi generici 
rimedi; un investigatore privato distratto 
e sentimentale.
La storia procede sul filo delle tante tro
vate colme di ironia che l’autore fa sca
turire, quasi magicamente, dalle mille 
possibilità della sua fantastica invenzione, 
sempre sorreggendole con una lingua pie
na di significato nelle sue spesso diffi
cili soluzioni. Tradurre romanzi come 
questo è sempre un’impresa il cui ri
sultato non sarà mai pari all’impegno 
richiesto : va quindi sottolineata la bra
vura di Clara Lusignoli, che può ve
nire senz’altro accostata agli altri tradut
tori d’eccezione dei precedenti libri dello 
scrittore parigino : Fortini e Calvino. 
Queneau, ha scritto Alain Robbe-Gril- 
let annunciando la nascita di un nuovo 
tipo di narratore, « non è più solamente 
un uomo che descrive le cose che vede, 
ma nello stesso tempo colui che inventa 
le cose attorno a sé e che vede le cose 
che inventa». Un Queneau-nouveau 
romani

Paolo Petroni

S H f f I Z I I L H I I



D a  B e r g m a n  

a d  A n t o n i o n i

jP arlando del primo volume di 
Cinema dell’ambiguità di Pio Bai- 
delti, dedicato all’esame dell’ope
ra di Rossellini, Fellini e Zavat- 
tini-De Sica (Il Dramma, feb
braio 1970), Ernesto Laura si me
ravigliava che nessuno, finora, 
avesse messo mano a un control
lo compiuto, non limitato cioè 
alla catalogazione o al rendicon
to immediato all’indomani della 
comparsa delle opere, del cinema 
di Antonioni. Ci ha pensato, ful
mineamente, lo stesso Baldelli. Il 
secondo volume di Cinema del
l’ambiguità (Samonà e Savelli, 
L. 1900) testimonia per l’appunto 
sul lavoro di Antonioni e di Berg- 
man, e lo fa con la stessa libertà 
di linguaggio e di disposizione 
critica, con la stessa puntigliosa 
volontà di approfondire, film do
po film, il percorso degli autori 
esaminati, che caratterizzavano la 
precedente serie di saggi.
La parte più ampia del discorso 
(quasi 170 pagine) Baldelli la ri
serva, com’era giusto, a Bergman; 
del cui cinema intanto chiarisce, 
e demistifica ove necessario, le 
motivazioni esistenziali, culturali 
e sociologiche, facendo giustizia 
di più d’un luogo comune accre
ditato e diffuso dalla critica (an
che autorevole) nel tentativo di 
spiegare un’opera ambigua se mai 
ne sono esistite, sfuggente e poli- 
forme almeno quanto la persona
lità del suo autore. Bergman ha 
diviso i propri chiosatori, all’in
grosso, in tre categorie: idolatri 
acritici (Baldelli li definisce con 
proprietà « drogati »), negatori 
pervicaci e forzatori indefessi, ov
vero ladri ideologici. Quest’ultima 
qualificazione non appartiene al
l’autore, ma credo che si attagli 
abbastanza bene a tutti coloro 
che dal cinema bergmaniano ten
tano di estrapolare, nelle direzioni 
più diverse, i momenti che me

glio aderiscono all’interpretazione 
che essi, a qualunque costo, in
tendono restituirne. Prima fra tut
te quella del Bergman « religio
so », della sua opera come costan
te e nevrotica ricerca di Dio in 
un mondo incapace di riconoscer
lo, tra mille testimonianze di cor
ruzione e avvisaglie di catastrofe. 
Senza respingere alcuno dei con
tributi eventualmente positivi che 
la molteplicità degli atteggiamenti 
abbia potuto recare, citando am
piamente le opinioni altrui, discu
tendole, Baldelli riporta il proprio 
discorso ai « fatti », cioè ai film; 
lascia che siano essi, ciascuno di 
essi, a parlare, nel bene e nel ma
le; e cerca le conclusioni come li
bero risultato dell’indagine, non 
come verifica di tesi precostituite 
(il caso è raro almeno quanto 
commendevole). Quali conclusio
ni? L’autore le individua in una 
solitudine e in un isolamento di 
tipo tardo-romantico, nient'affatto 
segnati da aneliti al soprannatu
rale e frutto di una riflessione che, 
nelle ansie del presente, coglie so
prattutto il momento « intellettua
le », sdegnoso e sostanzialmente 
estraneo al confronto con i nodi 
problematici della realtà contem
poranea. Non è « ontologica e 
neanche contemporanea la procla
mata solitudine di Bergman », os
serva Baldelli. « Essa va situata, 
se così possiamo dire, prima dello 
scoppio atomico », ed è motivata 
da « circostanze eccezionali e pre
vedibili insieme, mossa dalla paz
zia, oppure da situazioni tipiche »; 
laddove la solitudine d’oggi « sta 
proprio nella situazione normale: 
dove non accade nulla perché tut
to risulta accaduto e conosciuto, 
e l’evento eccezionale scompare, 
scontato o sdrammatizzato. È il 
vuoto di ogni cosa (...). Rimane 
solo il deserto dopo l’esperienza 
atomica e la massificazione ». 
Questo B.ergman « allineato con 
gli intellettuali di vecchio stam
po » può persuadere oppure no, 
ma certo risulta assai meno anchi- 
losato sul suo « trono », o mani
polato, dei molti che ci sono stati 
fin qui proposti. L’approfondimen
to dei suoi film, condotto riser
vando il gran posto che meritano

alte sue straordinarie intuizioni di 
artista, è sontuoso e articolatissi
mo. A titolo del tutto personale, 
si può lamentare che Baldelli non 
abbia scavato più a fondo nelle 
posizioni apertamente contestata
rie, che dovrebbero contenere non 
pochi spunti degni di considera
zione. Per esempio quella di Fer- 
naldo Di Giammatteo, che ha 
dato espressione ai suoi dubbi con 
chiarezza: « Verrebbe da azzarda
re il dubbio che Bergman sia un 
caso di cosciente allucinazione 
collettiva, un equivoco coltivato 
per il piacere dello snobismo. Ca
pita, talvolta, di amare gli artisti 
per tale ragione, senza compren
dere niente di loro soprattutto 
quando sembrano agitare gravi 
problemi ».
Usciti dal cinematografo nel qua
le si proietta Zabriskie Point, si 
sarebbe tentati di trasferire cia
scuna di queste parole, senza 
cambiare una virgola, a Michelan
gelo Antonioni. Ma forse sarebbe 
ingiusto, o superficiale: può capi
tare a chiunque di immaginare 
che siano sufficienti un viaggio, 
e qualche appropriata lettura, per 
impadronirsi d’una realtà contor
ta e per molti versi cifrata, e di 
pensare a una sua fruizione in 
termini di simbolo rinnovato (Za

briskie, nonostante lo si sia tanto 
ripetuto a sproposito, non è af
fatto un « rapporto » critico sul
l’America d’oggi) delle proprie ri
flessioni sulle nevrosi contempo
ranee. L’ultimo film di Antonioni, 
del resto, è rimasto fuori del di
scorso di Baldelli: non vi avreb
be aggiunto gran che, se non i 
segni di qualche ulteriore appren
sione relativamente allo squilibrio 
tra motivazioni e risultati, nobi
lissime le prime e sovente fru
strati i secondi dalla difficoltà, 
ripetutamente verificata, a resti
tuire nei personaggi e nella rap
presentazione il significato delle 
intenzioni di partenza.
« Sentimenti insidiati, fragili, re
versibili, senso penoso di un’esi
stenza caotica e informe che sfug
ge all’individuo smarrito e impo
tente »: così Baldelli definisce il 
mondo di Antonioni, segnatamen
te -  ma non soltanto -  quello che 
cercava espressione nell’Avventu
ra, nella Notte e ««//’Eclisse; ma 
aggiunge anche che i suoi perso
naggi « sono fatti in maniera e 
immaginati con certi dati di ap
prossimazione psicologica da com
portarsi mediocremente in qua
lunque circostanza personale e in 
qualunque situazione storica, in
stabile o no. Manca allora nella 
vicenda dei personaggi, in quanto 
tali, lo spessore completo e vitale 
delle cose reali, che esiste dietro 
ogni periodare scarno ». Un’atten
zione forse un po’ frettolosa ai 
film dell’inizio (Cronaca di un 
amore e La signora senza came
lie]; il ridimensionamento di qual
che sproporzionato entusiasmo 
per Le amiche e il recupero di 
un momento fondamentale com’è 
stato II grido; un’analisi attenta 
della « trilogia » e del successivo 
e irrisolto Deserto rosso, fino allo 
schiudersi di nuovi spiragli « in 
direzione della liberazione dai pe
si dello psicologismo e degli in
trecci » che ha distinto Blow-up: è 
questo il tracciato della ricerca di 
Baldelli. Una ricerca « aperta », 
così come resta aperto, dopo l’ul
timo film, il giudizio sul cinema 
di Antonioni.

Giuseppe Sibilla

B r e c h t  

i n  P o l o n i a

JJ no studioso polacco di Brecht, 
Roman Szydlowski, delinea, in 
un breve saggio informativo pia
no ed esauriente, pubblicato in 
francese e in inglese, Brecht en 
Pologne / in Poland (Varsavia 
1969), le alterne fasi del successo 
dell’opera brechtiana in Polonia, 
strettamente connesse alle vicen
de politiche.

Così a un breve successo della 
Dreigroschenoper, rappresentata 
per la prima volta in Polonia da 
Leon Schiller alla fine degli anni 
Venti, succede un lungo periodo 
di oblio che coincide con il silen
zio imposto a Brecht dal nazismo. 
Con il 1948 si manifesta un nuo
vo interesse per l’opera brechtia
na, soprattutto da parte dell’avan
guardia, poiché i comunisti al 
potere, che non possono rimpro
verare a Brecht le idee politiche, 
malvedono tuttavia la forma con 
cui queste sono espresse. E’ con 
il disgelo del 1956 che Brecht si 
afferma definitivamente iti Polo-

nia e ha luogo il riconoscimento 
della critica ufficiale.
Szydlowski si dispiace che attual
mente le avanguardie artistiche 
- quando finalmente sarebbe giun
to il momento di studiare Brecht 
a fondo -  ritengano atto di con
formismo mettere in scena Brecht 
e gli preferiscano Ionesco o Be
ckett. Lo Szydlowski ritiene che 
uno studio approfondito dell’ope
ra brechtiana e regìe volte ad 
adattare le commedie di Brecht 
alla storia nazionale polacca, da
rebbero alle opere del dramma
turgo tedesco quel risalto e quel 
successo incondizionato che, a suo 
parere, esse meritano.
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1 1 romanzo si apre con la descrizione di 
un’insonne notte leningradese. E, si sa, le 
brume di Pietroburgo esigono con fredda 
ferocia sacrifìci umani: vecchie usuraie, 
giovani innamorati, cinòvniki infreddoliti... 
Ma Venjarnin Kavèrin, uno dei « Fratelli 
di Serapione » che avevano dichiarato 
guerra alla « coercizione e alla tediosità » 
del romanzo russo, si fa beffe del fosco 
mito di Pietroburgo e sulle sue strade 
gonfie di neve e tradizione immette una 
folla di grottesche figurine inventando un 
romanzo dove:

un maturo professore di università 
(Lòzkin) scopre, dopo venticinque anni di 
brillante carriera, che aver scritto e letto 
tanti libri non significa aver vissuto, che 
la gioventù se ne è andata (o è rimasta 
sepolta sotto pile di manoscritti?) e allora, 
mascherando di nuovi abiti sgargianti l’eu- 
femismo della seconda giovinezza, scom
pare nel nulla. (Sarà forse fuggito a Pa
rigi, come suppone la moglie, con una 
delle tante studentesse-maliarde?);

qualcuno scrive necrologi su illustri 
personaggi ancora vivi e vegeti;

un rissoso teorico di letteratura (Nek- 
rylov) mette a soqquadro il milieu lenin
gradese accusando di tradimento gli scrit
tori che rifiutano di mettersi al passo coi 
tempi e « fanno » letteratura come giocas
sero a scacchi;

un famoso linguista (Dragomànov) 
malato di coerenza e perfezionismo, si 
ritira in una angosciosa solitudine profu
mata d’oppio e popolata da fantomatici 
cinesini. E passa il suo tempo monolo
gando con una topa;

dove tra le beffe, la vodka e gli spif
feri mortali di una residenza universitaria 
studenti e professori discutono dei rappor
ti tra arte e rivoluzione.
Così, dallo scontro di tediosi destini ac
cademici e irriverenti esuberanze goliar
diche, nasce la trama de Lo scandalista, 
-  pubblicato da pochi giorni in Italia, 
nella traduzione di Alberto Pescetto, pres
so l’editore Mondadori -, un romanzo 
nato casualmente, per una sfida tra l’auto
re e Sklovskij che rivela, al di là del sa
piente dosaggio di ironia, satira e artificio, 
un interessante « doppiofondo » ideologico. 
Da un preciso intento ironico nasce la

LO
SCANDALISTA

ARNOLDOMONDADORIeditore romanzo

grottesca descrizione del mondo letterario 
russo ai tempi della NEP. Da una parte 
le polverose cariatidi del passato, i ma
turi accademici che si illudono di risol
vere il conflitto con la nuova realtà che 
li esclude cedendo alle pruriginose solle
citazioni del démon du midi', dall’altra i 
giovani di genio, sognatori e squarcianu- 
vole, che si illudono di risolvere lo stesso 
conflitto con un apparente donchisciotti
smo, denso di disperazione e rinuncia; 
nel mezzo la nuova folla di mediatori 
dell’arte: affaristi, carrieristi, burocrati, se
gretari, matrone bellocce con velleità let
terarie e marito influente.
Il tutto sullo sfondo di una « diavoleide » 
(per dirla con Bulgakov) di manoscritti 
spiritati, di biblioteche-santuario, di scri
vanie dal ghigno dispettoso, di barbette e 
occhiali accademici che incedono autono
mi sui lungo-Neva. È dunque una sorta 
di hommage a Gogol e alla sua arte del 
grottesco, anche se a un Gogol mediato 
da certi romanzi di Belyj (Moskvà, Mos- 
kòvskij cudàk, Kòtik Letàev) fitti di rac
capriccianti descrizioni di senescenze e 
deliqui professorali. In questo caso, però, 
l’ironia di Kavèrin non è solo cliché let
terario ma anche strumento di satira e 
parodia: con opportune chiose, infatti, Lo

Veniamin Kaverin

Il pittore è ignoto

scandalista può essere interpretato come 
un cifrato rapporto sui destini del forma
lismo russo dopo « la grande crisi ». Co
me avverte Donald Piper nel suo saggio, 
che viene riportato, in postface, in que
sta edizione mondadoriana, ogni perso
naggio descritto da Kavèrin ha un suo 
archetipo nei protagonisti della letteratura 
russa degli anni ’20.
Così alcune analogie (Nekrylov-Sklovskij, 
Dragomànov-Tynjànov) possono illumina
re sul senso della disputa che è al centro 
del romanzo. A Dragomànov-Tynjànov 
che rifiuta di accogliere nel suo lavoro 
echi della realtà e della rivoluzione, Nek
rylov-Sklovskij risponde che il compro
messo con la storia costituisce l’unica pos
sibilità di sopravvivenza per il formali
smo, anticipando così il tormentato de
stino futuro di quella scuola. In questo 
conflitto Kavèrin si inserisce come attento 
spettatore, affascinato dalla tragica dignità 
della rinuncia dell’uno, ma anche conscio 
della necessità storica dell'ambiguo atteg
giamento dell’altro. Lo scandalista (1928) 
chiude dunque l’epoca delle spensierate 
revèries hoffmaniane dei primi racconti 
di Kavèrin, indicando la sua nuova voca
zione all’indagine sulla condizione dell’ar
tista nella società post-rivoluzionaria (in
dagine continuata ne II pittore è ignoto e, 
almeno in parte, ne La realizzazione dei 
desideri, 1935-’36).
Nell’ennesimo scontro con le ragioni della 
storia, l’arte vive di un equilibrio estre
mamente precario tra « romanticismo cal
colato » e « romanticismo del calcolo », 
tra fervido utopismo e altrettanto fervi
do attivismo pratico. Tutti e due questi 
atteggiamenti, secondo Kavèrin, sono il 
frutto di un’ansiosa ricerca morale e rive
lano un profondo desiderio di coerenza, 
ma nel momento in cui la storia smasche
ra il suo incorreggibile fatalismo e non 
mantiene le promesse, è il genio, l’artista 
che sogna la libertà totale, senza compro
messi. colui che soccombe e viene escluso 
dal « tempo giustiziere ». A questa tesi 
desolante Kavèrin non offre nessuna al
ternativa di speranza: registra le vicende 
con l’imparzialità di chi manovra le idee 
come personaggi anche se a tratti la sua 
obiettiva lucidità è incrinata da slanci di 
simpatia per chi, autocreandosi il proprio 
destino di solitudine, ha il coraggio di con
tinuare per l’itinerario della libertà e del
l’insofferenza. Lo stesso Kavèrin, bisogne
rà aggiungere, non ebbe quel coraggio: 
dopo gli anni ’30 passò gradualmente nel 
numero di quelli che « non volevano es
sere dimenticati dalla storia » ma tuttavia 
continuò caparbiamente a difendere i di
ritti dell’arte così che l’ingenuo romanti
cismo rivoluzionario che le sue opere più 
tarde propongono (soprattutto I due capi
tani) sembra essere un’estrema, più co
sciente variante della fede di Archimedov, 
il « pittore ignoto »: « Il romanticismo! 
Credimi, quest’arma con cui si abbatte
vano le mura delle fortezze può ancora 
servire per combattere la degradazione 
dell’amore, l’ipocrisia, la viltà e la noia ».

Serena Vitale

Einaudi
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O  gni giovane, ogni generazione di gio
vani, ha sempre avuto miti e profeti, eroi 
e antieroi, scatti di ribellione e di dissenso 
(di contestazione, diciamo oggi) e relative 
sottomissioni all’ordine, alla acquiescenza, 
alla remissione, alla integrazione, infine. 
Turgheniev, in Padri e figli (1862), facen
do scontrare le due generazioni, anche se 
un po’ troppo scopertamente, prò domo 
patri sosterremmo oggi, azzardava, in so
stanza, che ogni figlio, ribellandosi, dissen
tendo, contestando, vuole fare scontare al 
padre ribellioni e dissensi e contestazioni 
da lui messi in atto in qualità di figlio: e 
così all’infinito. Il discorso è, oggi, meno 
letterario e patetico: e le attuali fratture 
tra padri e figli, tra giovani e adulti, so
no lontane da quelle di memoria turghe- 
nieviana quanto l’età atomica è lontana 
da quella della pietra.
Un tempo erano soltanto gli studenti i ves
silliferi della ribellione e del dissenso; og
gi, con le nuove dimensioni e le mutate 
caratteristiche sociali delle collettività, è 
la gioventù tutta che si rivolta, con ir
ruenza globale e con il superamento di 
tutte le differenze di classe, come si è 
ampiamente constatato, nel corso di tutti 
questi anni, in ogni manifestazione di ri
bellione giovanile, sotto ogni latitudine: 
in Germania e in Messico, in Argentina e 
in Olanda, in Italia e in Francia. Unifor
mandosi e incontrandosi sul terreno degli

interessi comuni, delle ambizioni comu
ni, dei miti comuni, delle lotte comuni, i 
giovani di tutto il mondo sono andati 
sempre più identificandosi, in questi ul
timi anni, in un’unica, nuova, configura
zione classistica, sociale e psicologica, in
sieme, generazionale e sentimentale: sol
tanto quella di essere giovani.
Allo studio di queste nuove dimensioni 
che la gioventù va assumendo in tutto il 
mondo e, poi, in singole collettività nazio
nali e in particolari momenti storici, sono 
sostanzialmente dedicati i volumi: Le so
ciologie e la contestazione di Angelo Scar
tini (ed. Bulzoni, Roma 1970, pagine 107, 
lire 1200) e Maggio e dopo. Motivi e pro
blemi della contestazione giovanile di Gui
do Ruggiero (ed. Mursia, Milano 1970, 
pagine 193, lire 1500). L’opera di Scar
tini è di natura più specificamente socio
logica, più specificamente tecnica, direi, e 
sia per il suo stesso assetto espositivo qua
si schematico e sinottico (ma sempre di 
grande vivacità descrittiva), sia per la ric
chezza dei rimandi bibliografici; l’opera 
di Ruggiero (che è preceduta da una calo
rosa prefazione di Luigi Preti), è invece 
di natura più giornalistica, più descrittiva, 
diaristica e narrativa, addirittura, per quel 
suo veloce incalzare di domande e rispo
ste, giudizi e commenti.
Tante, e sempre pertinenti, veritiere, lu
minose, le annotazioni di Ruggiero sul pro
blema della contestazione giovanile, uno 
dei più inquietanti del nostro tempo, di 
fronte al quale ci siamo trovati, in sostan
za, un po’ tutti impreparati, sociologi com
presi (difatti, nessun sociologo aveva pre
visto la rivolta giovanile francese del 
maggio 1968).
La descrizione di Ruggiero, la sua narra
zione, insisto nel dire, prende ad apertura 
di pagina, con una serie di intuizioni estre
mamente lampanti, intrepidamente effi
caci: « La contestazione ha già i suoi graf
fiti, e non ancora le sue idee. Ogni avve
nimento ha i suoi modi e i suoi mezzi per 
esprimersi; la contestazione ha i graffiti che 
tocca a noi decifrare. Queste grida scrit
te sui muri del Quartiere Latino di Pari
gi sarebbero la preistoria di una rivoluzio
ne? ». Analizzando e interpretando i tanti 
graffiti (« Noi vogliamo le strutture al ser
vizio dell’uomo e non l’uomo al servizio 
delle strutture » ; « Lo spirito fa più cam
mino del cuore »; « Gridare la morte è 
gridare la vita »; « La barricata chiude la 
strada ma apre la via »; « Uccidete i buro
crati »; « Non dormire con gli occhi degli 
altri»; «Rivoluzione, io t’amo»; «Né 
maestro, né dio; dio sono io »; « La socie
tà è un fiore carnivoro » ; « È cercando 
l’impossibile che l’uomo ha sempre rico
nosciuto e realizzato il possibile »; « La 
rivoluzione è incredibile perché vera »;
« Noi non vogliamo un mondo in cui la 
garanzia di non morire di fame si scam
bia con il rischio di morire di noia ») Gui
do Ruggiero ricostruisce accortamente, 
umilmente, amorevolmente l’iter e il sen
so dello spirito che li ha fatti nascere. 
Certo, in questa Bastiglia delle parole, si

resta sgomenti e increduli, ma anche in
timamente molto turbati, molto toccati: e 
se le più disparate commistioni collegano 
Plutarco a sant’Agostino, Bakunin a Saint- 
Just, Marx a Holderlin, Nietzsche a Bre- 
ton, Tristan Tzara a Trotzki, Freud a 
Marcuse, Rimbaud a Che Guevara, Mao 
a Baudelaire, gli anarchici ai surrealisti, 
non si può non riconoscere che esse pale
sano una drammatica ricerca di verità, 
l’appiglio a qualche più vicina certezza. 
Il ricercare la verità è stato, è, sarà, del 
resto, il vero senso di tutte le inquietudini 
e di tutte le ribellioni giovanili. Con ardo
re Ruggiero lo sottolinea, riprendendone 
i concetti dal graffito « Solo la verità è 
rivoluzionaria »: motto che, al di là, al 
di sopra, di Marx, Mao, Che Guevara, 
Breton, Bakunin, Tzara, Trotzki, Marcuse, 
e di tutti gli altri, convocati e invocati nei 
giorni di maggio alla Sorbona e a Nanter- 
re, nel Quartiere Latino e nelle periferie 
di Parigi, rimane l’unico, vero, reale sim
bolo della ragione. Se questa frase non 
fosse stata scritta, egli dice, la contesta
zione allora per noi, per gli altri, sareb
be veramente stata un atto, un gesto pie
no, totale di rifiuto, sarebbe appartenuta 
esclusivamente a Breton. Ma quel graffito 
è lì, questa volta non scaturito da Breton 
o Eluard, ma dalla ragione, dall’intelligen
za; è lì sui muri della « vecchia casa », 
come sfida, come provocazione, insulto a 
tutti i conformismi, ma anche come spe
ranza, invito alla nostra coscienza, alle 
nostre possibilità.

Giuseppe Tedeschi

L a  d o l c e  

T V i o l e n z a

Giuseppe òibilla

I l  merito maggiore di questo La televi
sione come violenza di Guido Guarda (ed. 
Il Regno, Bologna, L. 1500), credo che 
stia nella sua capacità di portare sul pia
no dell’esperienza comune la riflessione 
su alcuni preoccupanti aspetti della cosid
detta « civiltà televisiva ». La discussione 
su di essa è notoriamente e da tempo vi
vace, ma anche per così dire « emargina
ta » rispetto alla massa di coloro che do
vrebbero esserne i destinatari, cioè i mi
lioni di utenti. E questo avviene perché i 
contributi sono stati fin qui altamente spe
cialistici, scientifici, approfonditi nella so
stanza almeno quanto esclusivamente di
retti alla piccola schiera degli addetti ai 
lavori: non è, insomma, che le tesi di Mac 
Luhan siano diventate straordinariamente 
popolari. Guarda, che di televisione si oc
cupa da molto tempo, prende queste tesi 
(e altre) e le verifica alla luce della quoti-



dianità, dell’aneddotica. Compie un lavoro 
da certosino paziente, allinea episodi pic
coli e grandi -  molti dei quali ci sono 
passati addosso senza lasciare alcun segno 
-  e ne trae la conferma di quanto siano 
inquietanti certe rivelazioni e prospettive 
che nascono da una fruizione « inconsa
pevole » del video.
Procedendo secondo questa linea di la
voro, si può dire che Guarda consegua 
un duplice risultato. Da una parte egli 
compila una sorta di ragionata cronistoria 
di quel che sono stati i primi sedici anni 
di « presenza » della TV in Italia; dall’al
tra, e questo è l’aspetto fondamentale del 
suo studio, ricava dagli esempi il senso 
delle spinte culturali che li hanno generati, 
sottoponendolo alla critica che esso me
rita. Così, ecco che il suo discorso elimina 
subito le occasioni di equivoco più vistoso, 
in particolare quella che identifica la vio
lenza televisiva con la violenza diretta, 
quella cioè che si esprime in rappresenta
zione di brutalità, di prevaricazione fisica 
e psicologica. Non è questa la violenza 
dalla quale ci si deve particolarmente guar
dare; anzi, è da ritenere che le prese di 
posizione contro di essa, che esauriscono 
quasi per intero l’arco d’intervento di chi 
si mostra preoccupato degli effetti nega
tivi del fenomeno TV, nascondano in real
tà una grossa dose di conservatorismo ipo
crita (o quanto meno di cecità). La vio
lenza da temere davvero è quella morale, 
strettamente connessa alle caratteristiche 
intrinseche del mezzo. « Questa è la vera 
violenza », scrive Guarda. « la “dolce vio
lenza” che la TV esercita con tutti quei 
messaggi dai quali la violenza si direbbe 
manchi nel modo più assoluto ». E che 
deriva dal suo potere di suggestione e 
dalle sue potenzialità di manipolazione 
contenutistica e tecnica.
Lo spettatore « medio », quello che alla 
TV chiede opportunità di svago, che ac
cende il televisore obbedendo a un impul
so puramente meccanico ed esercita le 
proprie scelte (ove pure esse siano possi
bili) sulla base di informazioni preventive 
del tutto insufficienti, è completamente 
scoperto rispetto alle insidie insite nel mez
zo. Guarda cita, tra i molti altri, il caso 
di quei cittadini di Manoppello, un paesi
no abruzzese in provincia di Pescara, che 
il 7 agosto 1956 appresero dal telegior
nale la notizia della sciagura nella miniera 
di Marcinelle, in Belgio, nella quale per
sero la vita quarantacinque loro parenti 
emigrati. La loro reazione si esaurì nella 
curiosità: essi trovarono singolare che la 
TV citasse tanti nomi familiari, ma non 
afferrarono la ragione del fatto. Perché? 
Perché per una larga parte di pubblico, 
alla quale aneh’essi appartenevano, riesce 
in pratica impossibile distinguere le diver
se qualità del « messaggio », un film da 
una cronaca, una commedia da un'inchie
sta o da un notiziario: tutto è, allo stesso 
modo, « spettacolo ». Qui si verifica il 
grado di responsabilità che compete a chi 
si occupa dell’informazione televisiva, e 
nello stesso tempo si nota quanto estese,

collana il Regno attualità
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addirittura inverosimili siano le possibilità 
di mistificarla.
« Chi si presterà d’ora in poi a trasmissioni 
di questo tipo », sono parole dello scien
ziato Giorgio Cortellessa, « sarà bollato 
come indegno della comunità dei ricer
catori ». Che tipo di trasmissione? Cor
tellessa si riferisce alla famosa « notte del
la Luna », quella che tra il 20 e il 21 lu
glio del 1969 la TV dedicò completamen
te alla discesa dei primi uomini sul nostro 
satellite. Una « notte d’informazione », ma 
quale informazione? « Dai commenti che 
sono stati organizzati », ha scritto Adriano 
Buzzati Traverso, « sembrava che gli aspet
ti più significativi dell’impresa fossero le 
questioni giuridiche della sovranità delle 
nazioni sullo spazio e sulla Luna, e che 
l’Italia avesse dato un grande contributo 
all’impresa grazie alle sue canzoni come 
Tintarella di Luna e Guarda che Luna, 
guarda che mare ». La notizia manipolata, 
resa appetibile e gradevole. Ma si può ca
pire quali distorsioni siano a portata di 
mano nel campo delle scelte politiche e 
sociologiche.
L’esempio della « notte lunare » è signi
ficativo anche rispetto al problema delle 
linee di tendenza generali del messaggio 
televisivo, non solo nostrano. In che dire
zione scelsero, in quel caso, i responsabili? 
Fu una scelta di tipo « italiota », ossia 
scientemente qualunquistico; ed è la stessa 
alla quale si rifanno i promotori dello spet
tacolo di intrattenimento, nelle sue forme 
più diverse. Qui la violenza si manifesta 
attraverso la tambureggiante opera di con
vincimento del pubblico affinché giudichi 
« importanti » i personaggi del sottobosco 
canoro, un mondo del quale ogni manife
stazione e sussulto vengono raccolti e resi 
piacevoli col soccorso del « meraviglioso » 
tecnologico (si aggiunge perciò la violen
za del mezzo tecnico); oppure ingeneran-

do confusione tra realtà e rappresentazio
ne (i programmi storico-rievocativi nei 
quali vengono commiste contemporaneità 
e passato); più in generale scegliendo, e 
con ciò stesso esaltando, valori del tutto 
secondari e trascurabili, e ignorando gli 
autentici.
I terreni sui quali la « dolce violenza » vie
ne esercitata sono innumerevoli, dalla pub
blicità -  uno dei più minati, e fondamen
tale ai fini della diffusione di false imma
gini della realtà e della provocazione di 
« bisogni » inesistenti -  alle trasmissioni 
per ragazzi, dallo sport ai programmi che 
genericamente si definiscono culturali, dal
l’attualità alle rubriche di « categoria », 
che danno il crisma dell’ufficialità televisi
va (un’ufficialità ancora largamente ac
colta, specie presso il pubblico più indi
feso) a stereotipi sociologici del tutto con
formi alle intenzioni dei « padroni della 
TV » (e del potere): famiglia, donne, gio
vani, lavoratori, e via suddividendo e in
casellando secondo ragioni di comodo. 
L’aggressione è sottile e continua, ed è 
subita da recettori che ovviamente si tro
vano, rispetto agli « attaccanti ». in con
dizioni di assoluta inferiorità. Resistere è 
possibile? La risposta al quesito non rien
tra tra le finalità che il saggio si propone. 
L’autore illustra lo stato delle cose, dà 
conto dei tentativi operati in alcune na
zioni, negli anni, per approntare qualche 
linea di difesa (ma il lavoro è stato com
piuto partendo da premesse sbagliate, 
avendo cioè dinanzi agli occhi il semplici
stico bersaglio della violenza come « vio
lenza diretta»; perciò le proposte sono 
state quasi sempre di una superficialità e 
di un moralismo disarmanti). Abbiamo, in
somma, la diagnosi, una diagnosi molto 
articolata e delle più agevoli da verificare 
e condividere. Qualcuno dovrà assumersi 
il compito, prima che i guasti divengano 
troppo gravi, di suggerire e sperimentare 
le possibili terapie.

Giuseppe Sibilla
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L 3o p e r a  p r i m a  

d i  C o s t a n t i n i

Giuseppe Tedeschi

I l  romanzo di Costanzo Costantini, Ho 
tentato di vivere (Sugar), ricostruisce, pa
rallelamente e diagonalmente, lo scontro 
di due nevrosi, in apparenza contrastanti 
ma nella sostanza convergenti: la nevrosi 
della morte. Con scoppi di ribellione at- 
trattivo-repulsiva, entrambi i protagonisti, 
difatti, non fanno altro che incontrarsi e 
scontrarsi, divergere e convergere nella 
presenza della morte, tanatofobica o tana- 
tofila che sia (tanatofobica quella del pro
tagonista maschile, tanatofila quella della 
protagonista femminile).
Diversi, addirittura antipodi, per nascita 
e per formazione sociale, i due protagoni
sti (Andrea Serrati è figlio del rinuncia
tario proletariato centro-meridionale ita
liano, Milena Flaherty è figlia della vel
leitaria medio-borghesia irlandese) si at
traggono e si accomunano, per scontrar- 
visi, poi, sistematicamente, sul terreno di 
questa reciproca nevrosi della morte: e 
proprio perché in entrambi sussiste, coe
siste, una analoga schizoidia dissociativa 
che, per diverse vie, li ha portati, li porta, 
alla mania dell’isolamento, alla tendenza 
ad astrarsi dalla realtà. La loro attrazione- 
repulsione si attua, peraltro, anche sul 
terreno delle reciproche deformazioni let
terarie, culturali, professionali (entrambi 
vivono, annoiandosene mortalmente, però, 
di un lavoro letterario: lui come consulen
te e « lettore » editoriale, lei come attrice 
e commediografa) e sul terreno di una lo
gorante e autocompiaciuta dissipazione 
esistenziale, di un morboso spleen of life: 
inerte, accettato, quasi predestinato, quel
lo di Andrea; ribelle, inaccettato, esplosi
vo, quello di Milena.

Ho paura soprattutto di coloro che non 
vogliono vivere. Mi si dirà: tutti, chi più 
chi meno, ci portiamo dentro, sin dalla 
nascita, la morte. Ma io credo che taluni 
-  anzi molti, moltissimi -  ne rechino dei 
segni distintivi; come delle stigmate, al 
pari dei santi, o di coloro che sono toccati 
dalla grazia; e che io abbia un talento 
spiccato per individuare questi segni, un 
fiuto speciale per riconoscere la presenza

di queste stigmate. Ma, anziché fuggirli, 
questi morti ambulanti, io li seguo ». Gli 
capita, così, di essere attratto dalle spire 
della autodistruttiva Milena Flaherty che, 
nei suoi appena ventiquattr’anni di esi
stenza, ha già nell’anima i tristi segni di 
vari tentati suicidi.
Dagli sviluppi e nei vortici di questo quo
tidiano vivere nella morte, sul filo della 
morte, si incendia e deflagra il parossisti
co scontro, sentimentale, dìalogico, ne
vrotico ed erotico, dei due schizoidi pro
tagonisti che, sempre più affranti ed esa
sperati, sconfitti, disperati, pare debbano 
continuare all’infinito, come Sisifo, nel lo
ro immane tentativo di vivere, da una 
parte, di morire, dall’altra.
Si potrebbe indicare in qualche testo della 
letteratura esistenzialistica, Il muro, La 
nausea, Lo straniero, La peste, o ne II 
mestiere di vivere di Pavese, o in qualche 
autore del cinema dell’alienazione, Anto- 
nioni e Resnais, principalmente, qualche 
possibile riferimento ai disperati turba
menti e agli alienanti e bloccanti rapporti, 
esorcizzati in mille modi ma perennemen
te dilaganti, che costringono a una inva
licabile incomunicabilità i due protagonisti 
di questo vorticoso romanzo di Costanti
ni: e i loro rapporti sono resi ancora più 
esasperanti da una dialogazione sempre 
tesa, incalzante, accusatoria e da una am
bientazione, in esterni e in interni (vie, ri
storanti, bar; tristi atri di ospedali, cupe 
scale, lerce camere da letto, emetiche cu
cine), deprimente, ossessiva.
In sostanza Costantini ha voluto ripren
dere e riproporre, in Ho tentato di vivere, 
la tanto drammatica situazione del proble
ma dei rapporti in una società sempre più 
alienata e alienante, ma ampliandola in 
un famoso contesto freudiano: quello di 
trovarci, tutti, in un mondo in cui siamo 
entrati malvolentieri o vi siamo entrati 
soltanto per il volere di altri (situazione 
che è già di per sé, diceva Freud, altamen
te traumatica).

Giuseppe Tedeschi

L ’ O M B R A  D E L  C A U D IL L O

G li autori della più significativa 
letteratura contemporanea suda
mericana stanno diventando sem
pre più tradotti in lingua italiana. 
Dopo i sicuri successi ottenuti da 
Jorge Luis Borges e dal Nobel 
Miguel Angel Asturias, dei quali 
sono stati pubblicati presso i no
stri editori quasi tutti i testi, in 
prosa e in poesia, molti altri sono 
gli scrittori sudamericani afferma
tisi in Italia: Josao Guimares Ro
sa, Cesar Vallejo, Ernesto Sabato, 
Carlos Fuentes, Gabriel G. Mar
ques e, sicuramente, qualche altro 
ancora. Ora si aggiunge alla de
gnissima schiera il degnissimo

nome del messicano Martin Luis 
Guzman, del quale compare in 
traduzione italiana il romanzo 
L’ombra del caudillo (traduzione 
di Maria Camilla Bianchini, ed. 
Mursia, Milano, 1970).
Guzman è considerato uno dei 
più letti e tradotti scrittori messi
cani, oltre che uno dei più fertili, 
ancora oggi, nonostante la vene
randa età degli ottantatré anni e

nonostante continui ancora a 
mantenere la direzione del setti
manale « Tiempo ».
L’ombra del caudillo, scritto nel 
1929, subito dopo La querella de 
Mexico ed El águila y la serpiente, 
è considerato in Messico un clas
sico nella vasta letteratura che 
seguì alla rivoluzione messicana 
del 1910-1920. L’episodio centra
le della narrazione si sviluppa

intorno agli intrighi che portaro
no alla presidenza della repub
blica Alvaro Obregón e deflagra 
negli scontri dei generali Gómez 
e Serrano. Naturalmente il cau
dillo che si carica e prevarica su 
tutti e tutto è il presidente Obre
gón, ma l’allarme che Guzman 
sottende è per tutti gli altri cau
dillos di ogni estrazione sociale, 
di ogni fede politica, di ogni pa
tria. Il robusto realismo di Guz- 
man trova proprio in questa ten
sione il suo maggior punto di 
forza, la sua convincibilità.

G. T.



L e  u l t i m e  c a r t e  

d i  C e r c h i

Michele Rak

C on  la presentazione degli ultimi elzeviri 
di Emilio Cecchi (« Corriere della Sera », 
settembre 1965-luglio 1966) nella prezio
sa collezione in 24“ di Le Monnier, Eu
genio Montale e Vittore Branca hanno 
non solo inteso proporre un omaggio al
l’amico e al maestro scomparso, ma anche 
fornire certi indicativi elementi per una 
linea di lettura della critica cecchiana sot
to l’aspetto di quelle prove di giornalista

da Cecchi stesso sempre ritenute decisive 
per una qualsiasi caratterizzazione di gran 
parte della sua attività di critico1 e di 
scrittore. La breve testimonianza di Mon
tale, una lettera da Venezia in una pausa 
di « due o tre ore », può così insistere su 
quella « discrezione » di Cecchi, una pa
cata e fervida curiosità di lettore, che si 
era rivelata a partire dai Tarli, le brevi 
schede del 1924, regolate da una punti
gliosa, a tratti contorta, attenzione ai fat
ti della cronaca letteraria e no. Un lavorio 
su occasioni critiche anche minime svolto 
sullo sfondo di una Firenze allora cosmo
polita, disposta a favorire tutte le curiosità 
per le vicende nuovissime della letteratura 
anglosassone e delle arti figurative. Tra 
queste ultime, in un libretto sulla pittura 
italiana dell’ ’800, Cecchi metteva alla 
prova un tratto essenziale del suo metodo 
critico: in questo, che è « da porsi fra i 
suoi capolavori, perché in esso l’autore' 
riesce a dare il quadro che direi totale di 
un secolo, sia pure visto dalla specola 
delle arti che furono dette figurali [...], 
lo aiutava la sua qualità fondamentale di 
critico : il mimetismo, la capacità di darci 
stilisticamente qualcosa come il “doppio” 
dei caratteri formali delle opere esami
nate ». Una imitazione del testo che ha 
costituito per lungo tempo uno dei tratti 
caratteristici più fortunati della critica ita-

Emilio Cecchi

liana. Essa segnalava la necessità di rive
lare i nessi e i giochi interni della scrittu
ra altrui ascoltandone e registrandone gli 
echi nella sensibilità dello stile individua
le. Il critico era allora colui che auscul
tava contemporaneamente due battiti, quel
lo suo e quello del testo e ne riproponeva 
una riscrittura « comune », sciolta dalle 
asprezze e dalle oscurità necessarie della 
poesia. Una operazione possibile solo con 
l’uso di uno strumento complesso e raf
finato, una « prosa d’arte », attraverso cui 
rilevare, mimandole, soprattutto le qualità 
stilistiche di un testo. Una tecnica spesso 
raffinata all’estremo che presupponeva in 
ogni caso anche nette prese di posizione, 
scelte magari implicite, non solo critiche 
anche morali.
Se questa mimesi rappresentava il fulcro 
dell’attività critica di Cecchi, essa costitui
va il punto d’arrivo di una lunga ricerca 
personale. A partire dal « gusto acerbo » 
di una grafia letteraria giovanile, estrema- 
mente variopinta e disposta alle variazioni 
magari più sconcertanti per le abitudini 
del tempo, per giungere all’ordine e alla 
tranquillità, relativa, degli scritti in viaggio 
e dei Pesci rossi. In questi Cecchi stesso 
scopriva i filo del suo chiarimento e la 
presenza, la funzione, della sua attività 
di critico : « Un saggista e un critico, alla 
fine dei conti, sarà sempre lo storico e il 
commentatore d’una realtà effettuale, in 
cui egli abita, e di cui egli cerca di rive
lare e interpretare certi aspetti e significati 
più segreti ».
Al centro di questo metodo si trovava 
quindi un diffidente buon senso nel qua
le tanto le memorie della classicità e della 
tradizione letteraria quanto i suggerimenti 
dell’impegno letterario più attuale poteva-

no mostrarsi solo a patto di assumere il 
ruolo, non primario, di filtri attraverso 
cui osservare lo svolgersi della vita quoti
diana, il dipanarsi dei fatti da niente di cui 
è intrecciata una giornata. Per questo il 
« peccato mortale » dei fiorentini dopo 
Leonardo e Michelangelo sembrava a 
Cecchi essere stato appunto nel non re
cepire gli impulsi del quotidiano e nel fi
nire, senza via d’uscita, in una artificiosità 
priva di scopi estetici e intellettuali. 
Cecchi stesso, osservando lo svolgersi del
le proprie motivazioni critiche, riconosce
va l’importanza di questo tono medio del
la sua scrittura e della sua riflessione, po
sto intenzionalmente a mezza strada tra i 
messaggi « alti » della tradizione intellet
tuale toscana e no e quelli qualunque, ma 
altrettanto necessari, complementari, delle 
sue chiacchierate di campagna dove il 
sommesso discorrere del reale chiariva i 
toni che doveva osservare, per coerenza, 
chi ne scriveva. In questo senso Branca 
ne dice : « I toni che egli prediligeva era
no proprio per questo quelli sommessi, 
parlati apparentemente come parliamo 
tutti quanti : con una scoperta ricerca di 
intendere... ». Di qui la sua necessità di 
rendere in « un’immagine negativa e fa
cilmente comprensibile il tono e il senso 
di un’opera ». E di qui un discorso la cui 
trama consisteva nel filtraggio accurato 
degli oggetti e dei fatti nello schermo di 
una pacata osservazione nella quale que
sti e quelli perdevano il loro rilievo e la 
loro asimmetria brutalmente concreta, tra
sferiti sulla pagina come titoli di conver
sazioni da iniziare ma già ricchi di signi
ficati possibili nel solo loro esordire sulla 
scena dell’attenzione.
Allora proprio nei piccoli centri, nei luo
ghi appartati delle campagne, magari tra 
i cipressi carducciani, Cecchi trovava 
l’ambiente più adatto alla sua diretta, af
fettuosa consultazione delle cose : « Pic
cola comunità in cui tutti si conoscono, 
si parlano e consultano, e sanno quasi 
ogni cosa uno dell’altro, come negli anti
chi tempi del vivere civile ». In questa cal
ma anche gli inevitabili residui letterari o i 
sottintesi filosofici di un cimiterino di cam
pagna subivano la pressione di una curio
sità senza scosse : « E sui bracci delle cro
ci stanno a pigliare il sole chioccioloni del 
colore delle corniole: quelli che a Firenze 
chiamano “martinacci” ». Le regole di 
questa attenzione rimanevano naturalmen
te quelle, ambigue e imprevedibili, del gu
sto e della memoria : « Nella poesia que
ste confuse emozioni si componevano in 
non so che quieta luce di fedeltà e quasi 
di felicità». Una nota come quella per 
l’edizione dei taccuini dannunziani dimo
strava tuttavia come questa fiducia nella 
semplicità non fosse, in fondo, altro che 
lo sgomento di chi, operando una sezione 
del testo, sapeva d’essere sempre sul punto 
di smarrirne qualche tratto essenziale. Di 
qui, necessariamente, lo sforzo del rivivi- 
mento personale della parola altrui e il 
problema, continuo, di scoprirne e di ri
costituirne le « atmosfere ».

Michele Rak
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I l  v u l c a n o  

d e l l a  m a f i a

L a  lettura de II padrino (ediz. 
DalfiOglio, Lire 3.000) è coincisa 
con l’apparizione sui giornali del
le più recenti imprese delle « fa
miglie » mafose di New York. 
Prima, l’assassinio del boss Ma- 
gaddino; dopo ventiquattr’ore, co
me decretato ed eseguito da un 
computer, quello del killer An
thony Lo Bello.
La cronaca pareva uscita, solo 
più sintetica nel breve spazio de
dicatole dai quotidiani, dal ro
manzo che, dopo aver imperver
sato nella lista dei bestsellers 
USA per quasi un anno, sta ora 
ottenendo il più grosso successo 
di vendita in mezza Europa. In

realtà è vero l’inverso: che il 
romanzo è storia, la storia di 
un periodo -  dall'immediato do
poguerra fin dopo il ’50 -  che 
come questi ultimi tempi ha co
inciso con uno dei momenti più 
aspri della lotta fra « famiglie » 
rivali. L’analogia non riguarda il 
pomo della discordia: poiché men
tre ne II padrino il sanguinoso 
conflitto fra i Corleone e i Tat- 
taglia è in pratica la lotta fra 
la parte conservatrice della ma
fia -  che si contenta dei pos
sessi tradizionali come il gioco 
d’azzardo, le corse, i sindacati - 
e la corrente progressista -  che 
vede nel traffico degli stupefa
centi la miniera d’oro del fu
turo -, nella cronaca mafioso 
newyorkese di questi giorni vice
versa l’ala conservatrice pare se
polta e la zuffa verte tutta sul 
controllo in una o in un’altra 
zona sul traffico della droga, ri
velatosi una risorsa ben più ricca 
di quanto l’audace fantasia dei 
Sollozzo o dei Tattaglia negli 
anni ’50 potessero immaginare. 
È senz’altro in questo carattere 
di romanzo-documento una delle 
principali molle d'interesse de II 
padrino, oggi che il romanzo
romanzo sembra trovare sempre 
meno spazio in un pubblico trop
po impegnato a capire la realtà 
per lasciarsi andare alla lettura 
evasione e divertissement. È chia
ro che il romanzo va ben oltre 
¡a cronaca giornalistica: il fatto, 
il dato di cronaca finisce con 
l’essere la scorza appariscente, 
toccabile con mano di una realtà 
fluida, oscura e insieme terribil
mente organizzata, meccanica, re
golata su leggi inderogabili.
È dentro questa realtà complessa 
e così difficilmente comprensibile 
nelle sue cause -  la mafia a 
New York -  che Mario Puzo

guida e aggroviglia il lettore. 
Don Vito Corleone, il boss della 
famiglia Corleone, il « padrino » 
in gergo mafioso, è la vivente 
incarnazione dello spirito della 
mafia. Al pranzo per le nozze 
della figlia accoglie da principe 
gli invitati e riempie i bicchieri, 
ma poco dopo si apparta per ri
cevere i doni dai protetti e garan
tire nuove protezioni. Quindi la 
macchina comincia a muoversi e, 
mentre il « padrino » non fa che 
aggrottare le sopracciglia o ac
cennare un monosillabo, in diver
si luoghi contemporaneamente i 
suoi ordini vengono puntualmen
te eseguiti: sfregiati i due signo
rini che hanno usato violenza alla 
figlia del paesano Bonasera, de
capitato il favoloso cavallo da 
corsa del produttore che rifiuta 
un contratto a! figlioccio cantan
te e attore Johnny Fontane, mo
bilitato chi di dovere perché il 
figlio militare di un altro pro
tetto sia lasciato in libertà. Mi
nimo spargimento di sangue nel
la normale prassi in tempo di 
pace. Ma poi da una « famiglia » 
rivale arriva una proposta, la ri
chiesta d’appoggio per il nuovo 
mercato: la droga. Il padrino ha 
i suoi princìpi e le sue regole: 
non accetta e si scatena la guerra. 
È la parte centrale de! libro, la 
più brutale e rivelatrice. Lo stes
so Don Vito rischia la morte, 
mentre, marionette votate a una 
necessaria ecatombe, cadono gli 
uomini su un fronte e sull’altro. 
L’arte dell’assassinio tocca ver
tici di crudeltà e perfezione scien
tifica. La violenza, una violenza 
meccanica e intelligente quanto 
avulsa da ogni reazione senti
mentale, è ne II padrino quasi il 
mezzo d’espressione. Il linguag
gio, di uri asciutta efficacia che 
sembra aver superato perfino le 
scorie del cinismo, ne è come

plasmato. Eppure /’« altra fac
cia » di ogni personaggio non 
resta mai nell’ombra: e come il 
« padrino » è rigido in materia 
di morale familiare e piange di 
fronte al figlio assassinato, così 
il poliziotto brutale e corrotto 
pensa con tenerezza alla nume
rosa famiglia mantenuta nel be
nessere grazie ai suoi « favori ». 
L’ironia, se c’è -  ma a volte vie
ne fatto di pensare che Puzo 
abbia voluto far parlare la realtà 
e basta -  è tutta qui: in questo 
supremo compendio di male e 
di bene, di sopruso e di conces
sione, di rigore nella ferocia e 
di affettuosa magnanimità che è 
il « padrino » Don Vito: che è 
la mafia stessa. II capitolo in cui 
si rievoca l’iniziazione del boss 
Corleone, omicida solo per ri
volta a un piccolo taglieggiatore 
di rione, spiega forse meglio di 
ogni altro la complessità del fe
nomeno « mafia » alle sue origi
ni, uriassurda rivendicazione del 
proprio diritto a farsi giustizia di 
persona, fino a reinventare una 
nuova legislazione del sopruso, 
da contrapporre a un mondo mai 
sentito come giusto e demo
cratico.
Il sesso è la seconda espressio
ne del mondo de II padrino: le 
note più crude ma anche più va
lide si riferiscono stavolta al mon
do hollywoodiano, quello di John
ny Fontane, su cui Puzo si sof
ferma alla sua maniera nervosa 
ma tuttavia brutalmente efficace. 
Ci sarebbe ancora da dire dello 
stile e del taglio del racconto, 
per cui l’abilità de! cinquanten
ne scrittore americano ha fatto 
scrivere al « Saturday Review »: 
« La prosa di Puzo è l’innova
zione più autentica della lette
ratura americana dopo Heming-
U a'} Paola Chiesa

1  n u o v i  

m a n d a r i n i

La « nuova sinistra » americana 
mette in discussione, spesso al 
contrario delle sinistre europee, 
anche i modi effettivi con i quali, 
direttamente o indirettamente, es
sa partecipa a certe forme di po
tere, finisce per rendersi corre
sponsabile di certe decisioni e di 
certi orientamenti dell’opinione 
pubblica. Ne I nuovi mandarini. 
Gli intellettuali e il potere in Ame
rica (Einaudi, 1969) N. Chomsky 
mette in rilievo come le vicende 
della guerra vietnamita abbiano 
permesso la rivelazione delle am
biguità intellettuali dei nuovi tec
nocrati sempre più evidentemente 
richiesti e integrati nei centri dei- 
fi infrastruttura decisionale e quin

di implicati nella catena della so
praffazione e della violenza. A 
questi gruppi dovrebbe essere af
fidato il compito della revisione 
continua degli strumenti e dei fini 
del potere pubblico. In realtà essi 
spesso finiscono per subire te di
storsioni di un dialogo che non 
può essere svolto senza intaccare 
le più elementari certezze: « Se si 
accetta la disputa a colpi di argo
menti e controargomenti, di pos
sibilità tecniche e di tattiche, di 
note a piè di pagina e di citazio
ni, se si ammette la legittimità del 
dibattito di certi problemi, si è già 
persa la propria umanità » (Ibi, 
p. 17). È invece nella ricerca, ne! 
dibattito approfondito dei fatti e 
dei documenti delle mostruosità 
quotidiane che può essere verifi
cato come il ritmo delle società 
repressive riesca anche a permet
tere a certi gruppi tendenzialmen
te innovatori l’uso illusorio d’un 
potere che essi in realtà non rie
scono né a possedere né a con
trollare. Affinati e potenziati ne

risultano i mezzi attraverso i qua
li l’opinione pubblica riceve una 
Informazione ossessivamente, con
vincentemente inumana. È a que
sto punto che un facile rifugio 
nel rifiuto ideologico può pren
dere il posto di uri opposizione 
fatto per fatto. Ma è nella prassi 
che si verifica il tipo di rapporto 
sociale e i fini generali che si vo
gliono proporre o difendere. Pro
prio i nuovi mandarini finiscono 
invece per effettuare le decisioni 
e le esecuzioni più feroci del no
stro tempo (Viet-nam, Cecoslo
vacchia, ecc.j.
Un discorso esemplare che è vol
to all’interno della condizione po
litica e intellettuale nordamerica
na. Ma che può valere in ogni al
tro luogo data la necessità asso
luta per i sistemi democratici di 
interrogarsi continuamente su se 
stessi e sulle loro prassi d’ogni 
giorno. Idee, soluzioni e progetti 
possono essere difesi sul piano 
della decifrazione, denuncia e re-

sistenza delle pratiche della vio
lenza pubblica e privata. Nell’ana
lisi e discussione di documenti, 
usi, fatti si esercita la democra
zia: « Gli intellettuali sono in 
condizione di svelare le menzogne 
dei governi, di analizzarne le azio
ni secondo le cause e i moventi, 
e sovente le intenzioni recondite. 
Nel mondo occidentale almeno 
hanno il potere che deriva loro 
dalla libertà politica, dal libero 
accesso alle fonti d’informazione 
e dalla libertà di espressione. A 
una minoranza privilegiata, la 
democrazia occidentale fornisce 
l’agio, le possibilità e l’istruzione 
per ricercare la verità che giace 
nascosta sotto il velo delie distor
sioni, delle false rappresentazioni, 
dell’ideologia e dell’interesse di 
classe attraverso il quale gli avve
nimenti della storia contempora
nea ci vengono presentati. Le re
sponsabilità dell’intellettuale sono 
quindi molto [...] gravi »

Michele Rak
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Giuseppe Tedeschi

T l ’esistenza intesa come paziente sop
portazione, come ubbidienza, come un 
susseguirsi di distacchi dolorosi, illumina
ti soltanto a tratti dall’amore, sono i te
mi fondamentali di Bianco contro bianco, 
la fervida raccolta di versi di Marcella 
Glisenti, vincitrice del « Premio di Poesia 
Tarquinia-Cardarelli (giuria: Leonida Rè- 
paci, Libero Bigiaretti, Francesco Bone- 
schi, Vincenzo Cappelletti, Leone Piccio
ni, Leonardo Sinisgalli, Tieste Valdi). 
Bianco contro bianco (Lerici) raccoglie 
quasi tutte le poesie scritte finora dalla 
Glisenti, da quelle epigrammatiche e so
spensive di qualche anno fa (più tenui, 
affettuose, accorate, liricizzate) a quelle 
più ampie e raccordate e razionalizzate 
di questi ultimi mesi. Ma si tratta di stac
chi appena percettibili, di costruzione e

di impianto, più che di rendimento lirico 
e di assunto ideologico. Certo, la tensione 
ideologica cresce con lo sgranarsi dei ver
si, fino a raggiungere i toni speculativi 
delle poesie finali, ma va anche detto che 
alcuni tra i versi più belli, più immediati, 
più ricordabili, sono proprio nella prima 
parte del libro. Questi:

Più tenero dì te è il tuo ricordo
che colma ogni forma vana della mia
notte. Da quando ti lasciai
parlo con te ogni ora, e il tuo nome
ripeto come il prigioniero ripete nel buio
la data della sua liberazione.
Tremo come l’argento al rumore delle

[cose
in silenzio chiamo con le vocali del tuo

[nome.
Sei più dolce dell’ombra, nella tua mano 
sta il mio riposo. E ogni sogno mi viene

[da te
in dono.

E questi altri ancora, più essenziali, più 
tersi, anche più misteriosi nella loro in
certa allusività tra abbandono amoroso e 
rimpianto esistenziale:

Marcella Glisenti e il premio Nobel 
Miguel Angel Asturias.

Verrà un’ora che non conosciamo 
e sarà l’ora della separazione 
Se amiamo qualcosa la lasceremo 
se saremo due sarà perduta 
per sempre la sola occasione 
di ferire noi stessi 
spezzando l’uno il cuore dell’altro 
con le gesta di un implacabile amore.

Ma affettività, partecipazione e amore per 
uomini e cose si dilatano via via che la 
vita segna nuove esperienze, crea nuove 
conquiste; via via che determina e incide 
altri segni: e possono essere quelli di una 
donna impegnata in una fede politica o 
quelli di una madre che si raccoglie, in
certa, sul figlio disteso nel sonno « tra le 
pareti rivestite di facce: Rudy e Mao e 
il Che che ami come un re... Tu sei il 
contestatore il ragazzo il grido che taglia 
la mia storia in due ».
Tensioni e tremori, attese e incertezze, ap
prensioni, poche speranze, appena qualche 
gioia, non ancora assaporata e già svanita: 
questi, alla fine, i fatti, i limpidi fatti, del
la poesia della Glisenti; fatti di tutti i 
giorni, veri e reali, « semi del tempo che 
cadono nella protesa attenzione / nell’afa
sia dei minuti vissuti / accalcati nel pu
gno in forma di sfida / della nostra vita », 
come ne dice lei stessa in una delle ulti
me poesie.

Giuseppe Tedeschi
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S ir, [e Signore], 
voglia intanto accogliere benevol
mente le nostre felicitazioni per 
la nomina a Pari d’Inghilterra. So 
che in questi giorni lei è molto 
impegnato in un difficile lavoro 
di specializzazione professionale 
-  lei non scherza col lavoro né 
gioca d’azzardo con la vita so 
che sta ora studiando il dialetto 
newyorkese di Brooklyn per po
ter interpretare da par suo la par
te del protagonista in Guys and 
Doli; non avrà quindi gran tem
po da dedicare ai lavori parla
mentari. Si prevede che dopo l’in
sediamento ufficiale il suô  seg
gio alla Lord House rimarrà de
serto per parecchio tempo.
Vorrei proprio, in questa circo
stanza, poter far giungere a lei, 
Lord Olivier, notizie altrettanto 
belle, dignitose, elevate dal cam
po italiano: qui invece la società 
dello spettacolo è sconvolta da 
fattacci di cronaca nera, le case 
di molti attori vengono perqui
site da poliziotti, personaggi del
lo spettacolo si trovano in prigio
ne, vengono interrogati, messi a 
confronto.
Vero è che anche qui da noi un 
bravo attore è stato eletto qual
che cosa: non Lord ma consiglie
re regionale. È un attore che un 
tempo recitò Shakespeare e piut
tosto bene, ma poi ha preferito 
l’opera di Simenon ridotta per gli 
schermi televisivi.
A ben riflettere, Sir, nel quadro 
degli sconvolgimenti che si ab
battono sul mondo e fanno im
pazzire i giovani, i due eventi, la 
sua nomina alla Camera dei Lord

L ’o c c h i o  p e r p e t u o

e quella dell’attore nostro (un 
simpaticone!), Gino Cervi, a con
sigliere regionale del PLI, si pre
stano a ragionamenti non secon
dari.
Lei, Olivier, è stato « nominato 
dall’alto », e cioè da S.M. Elisa- 
betta II; lei non ha tenuto comi
zi, non s’è mostrato in fotografia 
nei volantini d’una campagna elet
torale fracassona, non ha fatto 
dichiarazioni contro il centro-si
nistra né contro altri e soprat
tutto non ha chiesto voti agli elet
tori per diventare consigliere re
gionale d’un partito che non vo
leva assolutamente la costituzione 
delle regioni: il PLI.
Lei dunque è stato nominato dal
la regina e non ne sapeva nulla 
prima della telefonata che le ha 
fatto S.M. britannica; al nostro 
attore, già shakespeariano e ora 
simenoniano, la telefonata l’ha 
fatta invece l’on. Giovanni Mala- 
godi. Tanto per sottolineare cer
te diversità.
In un solo particolare l’avveni
mento italiano rassomiglia a quel
lo britannico: che neppure il no
stro attore sapeva niente prima 
di questa « avventura » politica: 
né i suoi elettori liberali, poche 
settimane prima di votare per lui, 
sapevano che egli fosse a sua vol
ta un liberale. E non lo sapeva 
neppure lui. Sembra infatti che 
il Nostro sia approdato a quella 
ideologia in seguito a una repen
tina crisi accompagnata da im
peti di indignazione quando, tor
nando a casa una sera, si accor
se che la strada sotto le sue fi
nestre era ingombra di immondi
zie a causa d’uno sciopero dei 
netturbini. Decise così di aderire 
a uno dei partiti che criticavano 
gli scioperanti e condannavano 
lo sciopero.
Ma i suoi elettori, caro Cervi, 
non hanno votato per l’attore 
« contro i netturbini » come è le
cito pensare: sarebbe stata una 
enorme assurdità. Né sapevano - 
come s’è detto -  che nella men
te dell’attore albergasse l’ideolo
gia del liberalismo. Per chi han
no dunque votato quelle centinaia 
o migliaia di persone che accan
to al segno del PLI hanno scrit
to il suo nome?
Ecco un argomento meritevole di 
riflessione e in sé sconvolgente:



hanno votato, Sir, per il commis
sario Maigret, il noto personag
gio di Simenon che il nostro at
tore italiano ha rappresentato in 
TV per tante ma tante serate. 
Hanno votato per quel comico - 
bonario - sentimentale - furbac
chione.
S’è trattato dunque d’un voto al 
personaggio di Simenon interpre
tato dal nostro attore, cosicché in 
uno dei nostri consigli regionali 
siede ora il consigliere Maigret. 
Epperò, Sir, sono state elezioni 
« democratiche », « libere » e,
Dio me ne guardi, non sono ve
nuto a seppellire la democrazia 
ma a lodarla.
Però, a questo limite, i giovani 
sconvolti da tante contraddizioni 
dei tempi nostri (quel principe 
Suvanna Phuma, « sovrano » ma 
democratico e alleato di Mao e 
dei Vietcong contro il « repub
blicano » Lon Noi, vero reazio
nario e filofascista; e quella « Re
pubblica indipendente della Rho- 
desia » nazirazzista e di contro 
un regime coloniale britannico 
antirazzista, e potrei seguitare 
nella esemplificazione) si trova
no a dover scegliere fra l’una e 
l’altra forma di vita pubblica: da 
che parte sta la democrazia, quel
la vera coi suoi alti valori d’uma
na civiltà?
Va aggiunto che qualora lei si 
fosse presentato candidato qui in 
Italia, per le già citate elezioni

nelle liste del partito la cui ideo
logia corrisponde almeno formal
mente a quella statale britannica 
-  dico nel partito impersonato 
dall’on. Covelli —, ebbene, Sir, lei 
sarebbe stato... trombato. E sa 
perché? Ma perché lei non ha 
mai recitato in TV la parte del 
commissario Maigret.
Eppure la decisione reale di no
minarla Lord appare giusta, giu
stissima, e la nomina meritata 
proprio al parametro dei valori 
umani della democrazia. E allo
ra? Che diremo a queste giovani 
generazioni che s’affannano a ri
cercare un orientamento, una stel
la fissa?
Diremo loro, Sir, che siamo en
trati nell’epoca del tramonto del
le ideologie e che le scelte vanno 
compiute per una società di scien
ziati e di poeti; in una tale so
cietà, per la quale occorre dav
vero battersi, toccherà ai politici 
d’ogni parte e comunque nomina
ti o eletti un compito via via più 
modesto, sempre più limitato al- 
l’amministrazione, con tendenza a 
scomparire del tutto man mano 
che gli Stati si1 estingueranno. So 
bene che lei pensa come me, ma 
posso dirle che in fondo alla sua 
mente anche il nostro attore, tut
to sommato, coltiva una pianti
cella tenera, lucente d’utopia. 
Saluti deferenti, a entrambi.

Ruzante

B R A C C I A  T E S E  A L  P O R C O S P I N O
« Quando noi tendiamo le braccia » di Anna Maria Borgonovo è an
dato in scena con successo al « Porcospino ». Nella foto, una scena 
del primo atto con Manfredi Frataccia e, a destra, Loredana Savelli.
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Continuando una tradizione ini
ziatasi a Milano nel 1950 e ri
presa a Spoleto nel 1967, avrà 
luogo a Roma al Palazzo dei 
Congressi all’Eur, dal 2 al 5 
ottobre, nell’ambito delle mani
festazioni filateliche del cente
nario « Roma ’70 », il III Festi
val del film filatelico.
Saranno proiettati documentari 
prodotti sia dai Ministeri delle 
Poste dei vari Paesi, sia da pri
vati, fra i quali se ne possono 
annoverare alcuni considerati or
mai dei « classici » anche in 
campo cinematografico: basterà
ricordare il francese De plumes 
et d’acier, dedicato al pittore De- 
caris, autore del celebre Coq ap
parso in Francia nel 1962; l’o
landese Nederlandse Miniaturen, 
regìa di Umberto Bolzi; l’ingle
se Picture to Post; l’americano 
(edito dalle Nazioni Unite) Zona 
internazionale: i messaggeri della 
pace, nel quale è inclusa anche 
una sequenza che illustra la fa
mosa vetrata di Chagall; il giap
ponese La posta in Giappone ed 
altri, fra cui gli italiani Nacque 
il francobollo, regìa di A. Ge- 
noino, e Questi pezzetti di carta, 
regìa di Ubaldo Magnaghi, que
st’ultimo presentato fuori con
corso.
Una apposita commissione, co
stituita da Alberto Diena, Car
mine Perroni, Gian Luigi Rondi 
e Paolo Valmarana, sceglierà sei 
documentari cui attribuire tre 
medaglie d’oro « Roma ’70 » e 
tre medaglie d’oro della Federa
zione Nazionale dei Commer
cianti in francobolli, rispettiva
mente per i « migliori film di 
maggiore impegno artistico » e 
per « i film di maggior valore 
propagandistico della filatelia ». 
Ma la caratteristica più impor
tante di questo III Festival del 
film filatelico sarà, a piacevole 
sorpresa dei collezionisti e dei 
patiti di cinematografo, la proie
zione di film -  alcuni veri ca
polavori dell’arte un tempo mu
ta -  i cui registi o interpreti prin
cipali sono stati onorati con re
missione di un francobollo com
memorativo.

La ricerca di tali pezzi da mu
seo non è facile, ma gli organiz
zatori sperano di poter raggiun
gere risultati veramente sorpren
denti.
Si confida infatti, ad esempio, di 
poter presentare selezioni di un 
programma dei fratelli Lumière 
e di Méliès, dell’unica interpre
tazione cinematografica della Du
se, quel Cenere girato da Febo 
Mari (che ne fu anche il prota
gonista maschile), della Nave 
dannunziana, regìa di Gabrielli- 
no d’Annunzio, e di Acciaio di 
Ruttmann, su soggetto di Piran
dello.
Chaplin sarà rappresentato da 11 
pellegrino del 1922, Cocteau da 
Le sang d’un poète del 1930, gli 
attori Raimu e Gérard Philipe 
rispettivamente da La moglie del 
fornaio di Pagnol e da Les belles 
de nidi di Clair, l’uno girato nel 
1938 e l’altro nel 1952.
Della produzione russa avremo 
Ciapaev dei fratelli Vasiljev, 
Alexandr Nevskij di Eisenstein, 
Sciors di Dovzhenko, Cieli pu
liti di Ciuchray e Amleto di Ko- 
zintsev.
Di Brecht sceneggiatore cinema
tografico è stato scelto il film di 
Dudow, Kuhle Wampe (« È un 
quartiere di Berlino») del 1931. 
Saranno poi sullo schermo ope
re di tre pittori di fama inter
nazionale che si sono o sono 
stati avvicinati occasionalmente 
al cinematografo e precisamente: 
Le ballet mécanique di Léger 
(1924), Un chien andalou di Bu- 
ñuel, con Salvador Dalí collabo
ratore alla sceneggiatura e inter
prete (1928), e Guernica, il do
cumentario ispirato a Resnay nel 
1950 daU’omonimo quadro di 
Picasso.
Max Reinhardt sarà esso pure 
presente con una selezione di un 
suo film muto, L’isola dei beati; 
si stanno cercando ancora inter
pretazioni cinematografiche di 
Sarah Bernhardt e del cinese Mei 
Lan Fang oltre a un Lorenzino 
de’ Medici con Moissi.

Gianfilippo Carcano



I l  mercante di Venezia al Natio
nal Theatre, con l’interpretazione 
di Lawrence Olivier (Shylock) e 
Jane Lapotaire (Jessica), rimarrà 
probabilmente lo spettacolo più 
discusso e più interessante della 
stagione teatrale londinese. La 
trovata centrale -  e il pomo della 
discordia -  è il trasferimento del
l’azione alla fine del secolo scor
so, in una Venezia vittoriana e 
coi personaggi vestiti come i fi
nanzieri della vecchia City. La re
gìa di Jonathan Miller, la sceno
grafia di Julia Trevelyan e tutti 
gli elementi dello spettacolo (a co
minciare dall’interpretazione de
gli attori e specialmente dei prota
gonisti) sono apparsi di alta qua
lità e fusi in un insieme coerente 
e originale, ma lo spostamento 
cronologico ha lasciato molto per
plessi la maggior parte dei critici, 
soprattutto perché la cornice più 
moderna rende improbabile lo 
spunto orripilante, tipicamente eli
sabettiano, della libbra di carne.

A  Bernadette Devlin, la famosa 
animatrice ventiduenne della mi
noranza cattolica dell’Ulster, la 
televisione indipendente inglese 
ha dedicato un lungo documenta
rio, diretto da John Goldschmidt. 
Accolto molto favorevolmente 
dalla critica, il film cerca di rico
struire, al di là delle polemiche 
contrapposte, il vero volto del 
complesso e contraddittorio per
sonaggio, definito dai sostenitori 
una Giovanna d’Arco irlandese e 
dai detrattori una Lolita politica. 
Ne è risultata una Bernadette fie
ra e integerrima, che si aggira in
stancabile per i vicoli di Bogside 
per fronteggiare le provocazioni 
orangiste (presentate in una luce 
decisamente odiosa) e respinge 
sdegnosamente a Westminster le 
insidie sottili della routine parla
mentare, ma che tuttavia, come 
ha notato la stampa londinese, ri
mane irrimediabilmente prigionie
ra del suo ruolo rivoluzionario ed 
esibizionistico.

La  lista degli evasori fiscali del 
cinema spagnolo è stata pubblica
ta con grande rilievo dal Ministe
ro delle Finanze di Madrid. Dato 
che nei teatri di posa spagnoli la
vorano molti stranieri, la lista è 
internazionale e vede al pri
mo posto William Shatner, che 
deve al fisco 556.000 pesetas. Se
guono nell’ordine: Joseph Cot- 
ten (513.600 pesetas), Anthony 
Steffen (508.350), Geraldine Cha- 
plin (408.600), Tomas Milian 
(398.100), Mario Caiano (328.000), 
Bryan Forbes (303.600). Fra gli 
evasori figurano anche con som
me minori: Raf Vallone, Cathe
rine Spaak, Rosanna Schiaffino, 
Elsa Martinelli, Sandra Milo, 
Mauro Bolognini, Mario Amen
dola, Marco Vicario, J.-C. Pascal.

L ’ultimo dramma di Peter Weiss, 
Trotzkij in esilio, è stato attacca
to aspramente da Lev Ginzburg 
sulla « Literaturnaia Gazieta ». 
L’opera viene giudicata « una di
versione ideologica e un’offesa ai 
Soviet e a tutti i veri comunisti », 
ed è accusata di contenere « ma
nipolazioni storiche, false docu
mentazioni e false citazioni da 
Trotzkij ».

L rangois Duvalier, il dittatore di 
Haiti, soprannominato Papà Doc, 
ha ottenuto da un tribunale pari
gino che siano tagliate alcune sce
ne del film / commedianti, inter
pretato da Elizabeth Taylor e da 
Richard Burton. Il tribunale ha 
ritenuto che tali scene recassero 
offesa alla figura pubblica del pre
sidente di Haiti e ha condannato 
la società produttrice a 500 fran
chi di ammenda, concedendo a 
Papà Doc un indennizzo simboli
co di un franco, in luogo dei dieci 
milioni che egli aveva chiesto.

La  vita e la carriera di Nijinsky 
saranno portate sullo schermo dal 
produttore americano Harry Saltz- 
man (quello di 007), in un film 
che egli sta allestendo con la col
laborazione della vedova del bal
lerino, Romola, e che sarà inter
pretato da Nureyev. L’idea di un 
film su Nijinsky non è nuova: 
essa è stata per quarant’anni il 
sogno di un altro grande dan
zatore e coreografo russo, Ser
ge Lifar, che originariamente vo
leva esserne l’interprete. Nel 1935 
Lifar riuscì a convincere il pro
duttore inglese Alexander Korda, 
ma poi la cosa cadde per dissensi 
sulla sceneggiatura. Nel 1962 Li
far cominciò a scrivere con Jean 
Cocteau un copione che rimase 
incompiuto per la morte del poe
ta. Nel 1966 Lifar, che nel frat
tempo aveva smesso di danzare 
ma non aveva abbandonato il suo 
progetto, con l’aiuto di Romola 
Nijinsky avviò una coproduzione 
anglo-sovietica in cui egli sarebbe 
dovuto fungere da consulente. 
Anche questa volta però il film 
non si fece, perché Lifar avrebbe 
voluto dare la parte del protago
nista a Soloviev, mentre Romola 
esigeva Nureyev.
Lifar sta ora tempestando Saltz- 
man di lettere, telegrammi, tele
fonate per dirgli che il film non 
si può assolutamente fare senza 
di lui. perché egli è l’unico al 
mondo a essere documentato su 
tutta la vita e l’arte di Nijinsky. 
Fra l’altro, Lifar, i cui appelli ri
mangono tutti senza risposta, ha 
nuovamente espresso il suo scetti
cismo sull’attitudine di Nureyev a 
sostenere la parte principale.

i l  giornale del partito comunista 
della Germania Orientale, « Neuer 
Deutschland », si è scagliato con
tro l’assegnazione dell’Oscar al
l’attore americano John Wayne 
con un violentissimo articolo inti
tolato Premio a un killer. Wayne 
vi è definito « ricco capitalista, 
proprietario di beni petroliferi e 
immobiliari » e « sostenitore del 
razzista Goldwater ». L’articolo 
mette anche in dubbio le capa
cità interpretative dell’attore, che 
in tutta la sua vita avrebbe preso 
solo tre lezioni di recitazione.

La  vedova di Gregorio Lambra- 
kis, il deputato greco ucciso anni 
fa da elementi di estrema destra, 
ha citato davanti alla giustizia 
francese i produttori del film 
franco-algerino Z, che a suo av
viso distorce inammissibilmente la 
biografia del marito e ne diffama 
la memoria. La querelante sostie
ne che ciò reca grave pregiudizio 
a lei e al figlio e chiede un inden
nizzo di oltre 300 milioni di lire. 
L’azione giudiziaria ha destato 
non poca sorpresa, perché segue 
di oltre un anno l’uscita del film 
e di tre anni l’edizione del libro 
di Vassilisi Vassilikos da cui esso 
è stato tratto. La vedova Lambra- 
kis si è risposata e vive in Grecia.

L  a nuova serie de I racconti del 
maresciallo, tratta da soggetti di 
Mario Soldati, non sarà ambien
tata soltanto nella provincia ita
liana: la troupe, diretta da Mario 
Landi, oltre a « girare » in Pie
monte, si sposterà in località lon
tane come Amburgo e Taormina. 
Gli sceneggiatori Mario Landi, 
Massimo D'Avak e Carlo Musso 
hanno infatti impostato il loro 
lavoro cercando di fornire allo 
spettacolo maggiori varietà di am
biente e di dare risalto alla com
ponente fantastica e « gialla » 
delle storie. Per non interrompe
re il ritmo del racconto, gli sce
neggiati non ospiteranno più, co
me nella prima serie, gli inter
venti di Mario Soldati in veste 
di narratore. Si cercherà così di 
aumentare l’aspetto drammatico, 
evitando di sottolineare l’origine 
letteraria dei racconti. I sei epi
sodi, tratti dai due volumi di Sol
dati 1 racconti del maresciallo e 
La messa dei villeggianti e dai 
racconti pubblicati su giornali e 
riviste: L’oroscopo, La contessa 
dell’isola, Zia Teresa, In loving 
memory, II barboncìno bianco e 
Un tardo « smeriglio », saranno 
interpretati da Turi Ferro, che 
già nella scorsa serie ha imper
sonato il maresciallo Arnaudi. Il 
ciclo di originali, girato a colori, 
andrà in lavorazione nei primi 
mesi dell’estate per esser poi 
programmato entro l’anno.



S I  D A N Z A  

C O N  I  D I A L O G H I  

D I  C E S A R E  P A V E S E

L ’Istituzione Universitaria dei 
Concerti ha organizzato, nel me
se di maggio e nel quadro delle 
sue vieppiù ricche e interessanti 
manifestazioni, un ciclo di se
rate dedicate alla danza moder
na affidandone la direzione arti
stica ad Alberto Testa. Un pub
blico giovanile ha affollato l’au
ditorio del romano Istituto San 
Leone Magno dimostrando chia
ramente quali siano oggi le sue 
preferenze in un contempora
neo teatro di danza. Il balletto 
da « museo » è accettabile solo 
in ragione di una superiore bra
vura esecutiva, mentre si è più 
aperti e disposti alle nuove espres
sioni della danza moderna. Ha 
dato il via alla breve rassegna 
il gruppo parigino (costituito di 
elementi francesi, tedeschi, ame
ricani) denominato « Les Ballets 
Contemporains » e diretto da Ka- 
rin Waehner. La scuola espres
sionistica tedesca (Wigman) del
la Waehner si è andata arric
chendo di nuova linfa con gli 
apporti dei collaboratori cresciu
ti alla scuola della moderii dance, 
come le coreografie di Nourkil 
e di Linda Mitchell (pure ottimi 
danzatori) ci hanno indicato. Ol
tre alla Waehner che ha danzato 
un Poème di Daniel Gélin ca
denzando con finissima espressio
ne sulla voce recitante, lo spet
tacolo si è valso degli straordi
nari interventi dell’illuminotecni- 
co Hans Walter Muller (parti
colarmente suggestivi in Le drap 
su musica di Xenakis) e delle 
danzatrici Marcie Erika e Re
nate Pook.
La seconda serata (ognuna ha 
avuto una replica nel giorno suc
cessivo) ha segnato un vistoso 
ravvedimento da parte dell’Ac
cademia Nazionale di Danza che 
ha concesso le sue soliste e le 
danzatrici per un Concerto di 
danza preparato in massima par
te da Giuliana Penzi. Accanto 
alle danze di gruppo (un Synkop- 
to firmato da Myra Kinch, di 
impostazione ginnica, anni Venti, 
interessante per gli spunti eurit
mici; una Sinfonia su musica di 
W. F. Bach con coreografia di 
Pauline Koner, fedele seguace di 
José Limon, strutturalmente la 
più perfetta di tutte quelle in 
programma e, in questo senso, 
destinata alla considerazione di 
un « classico » vero e proprio),

sono emersi gli assoli di Lia Ca- 
lizza e di Simona Cesaretti, la 
prima in Tre epigrafi su musica 
di Debussy e testo di Louys (re
citante Roberto Del Giudice) 
danzati con soffuso lirismo, e la 
seconda in una singolare versione 
del celebre Bolero raveliano con
dotto a guisa di rituale, due co
reografie di Juan Corelli antite
tiche eppure individuabili per il 
modus del loro compositore. In 
questo tour de force la Cesaretti 
ha riscosso un successo entusia
stico proprio per l’intensità 
espressiva. Il programma era 
completato da un passo a due 
sulla Musica su due dimensioni 
di Maderna per la coreografia 
di Corelli e l’interpretazione di 
Leda Lojodice e di Flavio Ben
nati, bravissimi nel tradurre in 
geometriche, ardite figurazioni 
un’arida, gelida situazione di 
rapporti. Deve essere del pari 
ricordata la prova coreografica 
di Renato Greco, pure interpre
te del Concertino 1925 di Ho- 
negger, reso con elegante ironia 
in unione a Manoela Caracciolo. 
Il ciclo si è chiuso con due rap
presentazioni del « Teatro di Mo
vimento », gruppo di danza di 
Torino diretto da Sara Acqua- 
rone, uno spettacolo che ha già 
avuto le sue affermazioni in loco 
e all’estero. Geniale la vena crea
tiva della coreografa che ha un 
suo mondo fra il tenebroso, l’a
maro, l’umoristico, il grottesco, 
di grande evidenza teatrale. Si 
sono particolarmente distinti Fer
nando Lizundia, Marita Marchio- 
retto, Ebe Alessio, Elena Rea, 
Carlo Ubertone. Straordinaria
mente aderenti a questo tipo di 
teatro, che rifiuta giorno per 
giorno di essere d’avanguardia, 
le musiche, i costumi, gli effetti 
di luce armonizzati sapientemen
te con le stesse idee della coreo
grafa. Hanno riscosso particolari 
consensi rincalzante Suite dina
mica, Crucifixion, il sorprenden
te Tombeau de Poe con i ma
scheroni che invadono il palco- 
scenico evocando i fantasmi del
lo scrittore, i nuovissimi Dialoghi 
con Leucù (da Pavese), altro fe
lice incontro tra la musa poetica 
e quella tersicorea. C’è da au
gurarsi che un simile esperimen
to di « incontri » non resti lettera 
morta ma esperienza viva per 
una progressione a venire.

A. T.

U N A  T E D E S C A  

S A R A ’  C L A R E T T A

Da anni il cinema italiano tenta di 
portare sullo schermo la passionac
ela che infuocò la mente e il sangue 
di Benito Mussolini. Grazie alla in
traprendenza di un regista, Mario 
Pastore, pare che finalmente il film 
si farà. Per il ruolo di Claretta Pe- 
tacci è stata scelta un’attrice tedesca, 
lanette Lenn che qui vediamo in vi
sita ai musei di Roma. L’attrice 
è già stata invitata a interpretare, 
a Berlino, la parte di Èva Braun, 
il grande amore di Adolfo Hitler.



j. i cgu unimi giorni delio scorso 
mese, la Settimana Cinematografi
ca di Valladolid ha chiuso i bat
tenti sulla sua quindicesima edi
zione. Una Settimana senza sor
prese, movimentata più dalla 
curiosità che dalle novità e dove, 
senza dubbio, la nota più saliente 
è stata la retrospettiva dedicata a 
Roberto Rossellini. Questa trova
ta, cioè monografie di registi in 
relazione ai principi della Setti
mana (cinema religioso e di va
lori umani), è risultata migliore 
del previsto, forse perché veniva 
studiata una personalità come 
quella di Rossellini seguendo in
teramente la sua traiettoria da 
Roma città aperta (1945) fino a 
Gli Atti degli Apostoli (1969). 
Applausi unanimi per il primo 
premio « Làbaro de Oro » a L’en- 
fant sauvage di François' Truffaut. 
Il secondo al boliviano Jorge San- 
jinés per il suo Còndor de sangre, 
appoggiato soprattutto dal pubbli
co giovane. Altri riconoscimenti 
a K. Zanussy (Polonia), allo spa
gnolo Pedro Olea, al cubano H. 
Carreras, infine un premio spe
ciale a Ingmar Bergman per In 
passione. Il primo premio per i 
cortometraggi è toccato a El triun- 
fo de la muerte di Gutierrez San- 
tos e quello del XV anniversario 
concesso all’Italia per il suo va
lido contributo alla manifestazio
ne. La Settimana si è chiusa con 
un inventario della sua breve sto
ria: un totale di quindici anni di 
esistenza, seicentoquattro film e 
circa trecentomila spettatori.

samurai nei rar west: sara 
questo il prossimo ruolo che To
shiro Mifune interpreterà accanto 
a Clint Eastwood in un film. 
Fiore rosso, che racconta la sto
ria della prima missione diploma
tica giapponese alla Casa Bianca. 
Durante il viaggio il treno è at
taccato dai pellirosse e la spada 
da samurai di Toshiro riesce a 
fare meraviglie contro le frecce e 
le asce da guerra. Il film prodot
to da una Casa americana sarà 
girato negli Stati Uniti. Nella 
foto: Toshiro Mifune.

i rutta i opera picassiana, que
sta volta Barcellona s’è presa la 
fetta più grande. Questa la no
tizia: appena due mesi fa don 
Pablo ha sorpreso tutti regalando 
alla città più di mille fra bozzetti, 
tele e schizzi che vanno a incre
mentare la più grande collezione 
del mondo di opere di questo 
pittore. Le opere comprese in 
questa donazione appartengono 
nella maggior parte al primo 
periodo dell’artista, però vi so
no anche tele degli anni 1917- 
1918, periodo che Picasso passò 
con sua madre a Barcellona in 
un appartamento della calle de 
Gracia. Troviamo ancora quadri 
della adolescenza a Malaga, sua 
terra natale, altri dipinti a La 
Conma, di grande valore artistico 
e biografico, finora gelosamente 
conservati dai nipoti dello stesso 
Picasso. La donazione firmata dal
l’artista comincia così: « Io, Pablo 
Picasso, di nazionalità spagnola e 
vicino di Mougins, in memoria 
del mio indimenticabile amico 
Jaime Sabartés: faccio donazione 
alla città di Barcellona, e in sua 
rappresentanza al municipio della 
medesima, per sua collocazione e 
conservazione nel Museo Picasso 
di calle Monteada, di tutti i qua
dri, schizzi e altre opere elencate 
nella relazione acclusa a conti
nuazione ».
Con questo nuovo legato il suo 
Museo, ubicato nel vecchio palaz- 
zetto appartenuto in passato ai 
Dalmeses della calle Montea
da, viene a formare una colle
zione così vasta che deve ampliar
si nelle dipendenze di un altro 
palazzo vicino.

x er n centenario ai Lenin la te
levisione della DDR ha trasmes
so nei mesi scorsi settanta docu
mentari sovietici sul padre del co
muniSmo, uno dei quali, Sulle 
tracce di Lenin, in dodici puntate. 
Nello stesso tempo le autorità di 
Pankow hanno lanciato una cam
pagna contro « l’incultura che 
promana dalla Germania Ovest e 
dagli imperialisti occidentali » e 
hanno proibito la diffusione di 
dischi e fotografie degli idoli del
la musica pop anglo-americana.

x x iugula una, vuna un giallo ai
Francis Durbridge sarà prodotto 
e realizzato per la televisione ita
liana. Dell’autore inglese abbiamo 
già visto Giocando a golf una 
mattina, La sciarpa, Paura per 
Janet e Melissa : nei prossimi me
si sarà trasmesso a puntate l’adat
tamento sceneggiato di Un certo 
Harry Brent, diretto da Leonardo 
Cortese. Il regista si è recente
mente recato, insieme allo sceno
grafo Rubartelli ed al produttore 
Gambarotta, nei luoghi dove si 
ambienta originalmente la storia 
(in Inghilterra, Londra); sembra 
però che i realizzatori siano o- 
rientati a scegliere, per gli esterni, 
non la capitale bensì la provincia 
inglese.
Quest’ultimo lavoro di Durbridge 
presenta delle novità: molto più 
movimento, inseguimenti, agguati, 
il mondo dello spionaggio in pie
na azione. La lavorazione di Un 
certo Harry Brent è iniziata negli 
studi televisivi del Centro di Na
poli. Gli esterni in Inghilterra 
verranno filmati dopo il comple
tamento del « blocco » in studio.

I l  teatro ebraico Habimah, che 
ha assunto il nome di Teatro Na
zionale di Israele, ha inaugurato 
a Tel Aviv la sua nuova lussuosa 
sede, alla presenza delle più alte 
autorità dello Stato. Il teatro Ha
bimah aveva iniziato la sua atti
vità nel 1918 in una saletta di 
Mosca, ed era stato per tanti anni 
uno dei simboli della cultura 
ebraica nella diaspora. Divenen
do un’istituzione ufficiale dello 
Stato israeliano, esso sembra aver 
perduto in gran parte questo ca
rattere, per configurarsi come un 
centro teatrale internazionale. Al
la sua direzione è stato chiamato 
l’inglese David Williams, che ha 
tuttavia lasciato il suo posto dopo 
aver curato la regìa dello spetta
colo inaugurale, The Shoemaker’s 
Holiday di Thomas Dekker. Le 
altre due opere della stagione, Il 
gabbiano di Cecov e La resistibile 
ascesa di Arturo Ui di Brecht, 
sono state messe in scena, rispet
tivamente, da John Hirsch, attivo 
a New York e Montreal, e da un 
altro inglese, Michael Blackmore.

I  a società, nei suo insieme e 
nel suo evolversi, sarà il tema di 
un ciclo televisivo di prossima 
realizzazione intitolato L’uomo 
e la società nel teatro.
La rassegna di opere teatrali (set
te complessivamente, tutte inedi
te per la tv) intende presentare 
al pubblico in forme comiche, 
grottesche o drammatiche, rap
presentazioni ispirate alla realtà 
della condizione umana. L’inter
pretazione delle opere che faran
no parte del ciclo (che abbraccia 
un periodo di tempo abbastanza 
vasto, dalla Rivoluzione france
se con Beaumarchais fino a Ber
nard Shaw) è affidata a un cast 
di giovani. Sicuramente in cartel
lone saranno: Il matrimonio di 
Figaro di Beaumarchais (tradot
to e adattato da Massimo Fran
ciosa e diretto da Sandro Sequi);
II candidato di Flaubert (che nar
ra le farsesche avventure di 
Rousselin, il nuovo arricchito de
sideroso di essere eletto depu
tato e che a questa mira sacri
fica ogni altro valore. Traduzio
ne e adattamento di Alberto Be
vilacqua, regìa di Maurizio Sca
parro); Oplà, noi viviamo! di 
Ernst Toller (dramma espressio
nista che testimonia la perenne 
fede dell’uomo nell’ideale della 
giustizia. Traduzione di Emilio 
Castellani, regìa e adattamento 
di Marco Leto); Il cancelliere 
Krehler di Georg Kaiser (am
bientato nella Germania anni ’30, 
il lavoro analizza lo shock pro
vato da un povero impiegato nel
lo scoprire -  in una giornata di 
inaspettata vacanza -  che la vita 
non si esaurisce fra le pareti di 
un posto di lavoro).

Cinque studenti di Milwaukee 
(USA), intervenuti a una tavola 
rotonda indetta da un giornale, 
hanno violentemente contestato i 
gusti cinematografici della vec
chia generazione. « Mio padre e 
mia madre -  ha detto uno degli 
studenti -  preferirebbero morire 
piuttosto che andare a vedere film 
come Midnight Cowboy, Easy 
Rider, Alice’s Restaurant ». Nella 
foto: Peter Fonda in Easy Rider.



B L A S K A

t r i o n f a l e  a l l ’ E l i s e o
Degli spettacoli dedicati alla danza dal Premio 
Roma (Fiesta Gitana, Balletto del Senegai, Bal- 
let Rambert, Les Ballets Félix Blaska), questa 
manifestazione voluta da Anna e Gerardo Guer
rieri, già prospera alla seconda edizione e di 
anno in anno destinata ad accogliere un pubbli
co sempre più vasto, la grande sorpresa ci e ve
nuta dal gruppo parigino di Félix Blaska, di 
questo giovane appassionato ed entusiasta, già 
danzatore con Roland Petit e ora scatenato a 
briglia sciolta con un suo preciso programma 
per il futuro come coreografo, a capo di una 
sua propria Compagnia. Si è soliti indicare, nel
la risorta attività coreografica francese del dopo
guerra, Roland Petit come la grande rivelazione 
degli anni Cinquanta con i suoi fortunati « Bal
lets des Champs-Élysées » e Maurice Béjart, il 
nuovo boom coreografico degli anni Sessanta, 
con il suo celebre « Ballet du XXe siècle ». Ecco 
ora, a inizio degli anni Settanta, i « Ballets Fe
lix Blaska», una nuova meteora che dell’uno co
me dell’altro reca aspetti molto simili se non 
altro negli elementi più strettamente di base 
della danse d’école, portata a imponderabili ar
ditezze per distaccarsene e raggiungere una ca
rica nuova, ancora più vitale, spregiudicata, an
che violenta, sintomatica dei tempi nuovi. Nel 
suoi sei balletti rappresentati a Roma al Teatro 
Eliseo, Blaska non si è imposto problemi stili
stici o contenutistici, ha bandito ogni soggetto, 
ogni riferimento letterario o anche un solo ele
mento informativo, ogni apporto scenografico o 
decorativo, per mirare, senza elucubrazioni o 
sofismi, alla pura danza. La sua danza va avan
ti scoppiettante di idee coreografiche e non vuol 
dimostrare un bel niente, tranne che il danza
tore, con una tecnica amalgamata in tutti i com
ponenti del gruppo ed esemplata sulla stessa del 
coreografo-danzatore, può pervenire a una espres
sività visiva fissata soltanto nel puro movimen
to Per essere chiari: tecnicamente la base è ac
cademica, distorta ai limiti del possibile, vale a 
dire dell’acrobatismo di danza, e in questo Blas
ka non dimentica la scuola alla quale è cresciu
to per cui a un certo punto sembra persino che 
l’allievo abbia superato il maestro. In più̂  vi 
aggiunge un pizzico di pepe e tenta qua e la il 
grottesco o semplicemente la nota arguta, carica
turale, come in Electro Bach. A volerci vedere 
forse troppo, vi si potrebbe ravvisare una specie 
di umorismo amaro evidenziato questo soprat
tutto nei gruppi, specie in quelli maschili, non 
infrequenti, beffardi e sarcastici. Sostanzialmen
te trattasi di balletti di puro movimento come 
nel bellissimo Octandre, musica di Varèse, in 
Equivalences, ecc. C’è, naturalmente, 1 immanca
bile nota erotica risolta freddamente e anche 
quella ideologica (in Sensemayd) ma dispersa 
nell’astrazione delle combinazioni geometriche. 
In sostanza, una grande vitalità, uno slancio 
dinamico che non s’era più visto dai tempi di 
Robbins. Bisognerebbe ricordarli tutti questi ra
gazzi, giovanissimi, bravissimi, espressione del 
loro tempo, una ventata d’aria fresca e nuova 
nell’asfittico teatro di danza contemporaneo, sca
tenati e felici di esserlo (bisognerebbe almeno ri
cordare gli ospiti ceduti dall’« Opéra » di Pa
rigi: Wilfried Piollet e Georges Piletta). Il suc
cesso, nelle tre rappresentazioni romane, è stato 
fra i più entusiastici che si possano ricordare. 
Sono questi, come anche il « Bat-Dor Dance 
Company » (direzione artistica di Jeannette Ord- 
man e realizzazione di Batsheva de Rothschild) 
e altri gruppi egregi, piovuti a Roma tra il mag
gio e il giugno, spesso all’improvviso, incontri con 
la danza moderna, utilissimi. Alberto Testa
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Penny Spencer è l'ennesima « diva- 
sclieletro » proveniente dall’Inghil
terra. Interprete, a Londra, di una 
fortunata trasmissione televisiva, 
dal titolo « Prego, signore », è ve
nuta ora a Roma per interpretare 

un film « psichedelico ».

« Assistendo alle riprese di “Colpo rovente”, da me prodotto, 
mi sono persuaso che la regia è l’attività che più mi attrae ». 
Da questa convinzione è discesa la decisione di Roberto Lojola 
di dirigere il suo primo film, « Tiger », un western interpretato 
da Carmelo Bene. Tra i progetti produttivi di Roberto Lojola 
ce la « Rivolta di San Vittore » diretto da Carlo Lizzani e 
interpretato da Celentano. Nelle foto, al centro: Roberto Lo

jola; a destra e sinistra: Carmelo Bene.m  _____  I  . .  ____  _____________  ... I



“ L’a n fite a tro ”  
best-se lle rs  in Germania
11 più grande successo letterario 
della Germania-Est è il romanzo 
di Hermann Kant, L’anfiteatro, di 
cui si sono vendute quattrocento- 
mila copie. È la storia di un 
giornalista (in parte autobiografi
ca), che alla vigilia di una ceri
monia accademica rievoca il suo 
passato e traccia un quadro reale 
ma non privo di humour del suo 
Paese. TI romanzo ha suscitato 
perplessità negli ambienti cultu
rali di Pankow che hanno con
testato la fondatezza di certe no
tazioni. Kant. 40 anni, di passag
gio a Parigi dove è uscita una tra
duzione francese, si è difeso ci
tando un aneddoto: « Una volta 
un pittore aveva dipinto una na
ve; ma l'equipaggio si lagnava che 
non assomigliava all’originale; al
lora il pittore spiegò ai marinai: 
“Non è una nave, è un quadro” ».

A Firenze le opere 
del “ Premio I ta l ia ”

I  lavori del « Premio Italia 
1970 » per le migliori opere rea
lizzate nel corso dell’anno per la 
radio e per la televisione saran
no ospitati nel Palazzo dei Con
gressi di Firenze dal 7 al 22 set
tembre prossimo.
Alla manifestazione sono stati in
vitati a partecipare trentaquattro 
Paesi, che presenteranno la pro
duzione radiofonica e televisiva 
dei rispettivi enti di diffusione.

Il Governo francese 
ta rtassa  i cineclubs

I  cineclubs francesi sono in fer
mento. Fino ad ora essi erano 
esentati dalla tassa sullo spetta
colo, cui erano invece soggettî  i 
cinema commerciali, ma d’ora in 
poi dovranno pagare anch’essi la 
TVA, la nuova tassa sul valore 
aggiunto che ha sostituito la tas
sa sullo spettacolo. Inoltre, pro
prio in queste settimane, il mini
stero della Gioventù e dello Sport 
sta procedendo a delle drastiche 
decurtazioni nelle sovvenzioni sta
tali alle federazioni nazionali dei 
cineclubs al punto che la Fede
razione Jean Vigo ha rifiutato la 
sovvenzione perché troppo esigua. 
Jean Delmas, presidente della 
« Jean Vigo », scrive in un pole
mico articolo apparso su « Jeune 
Cinéma » e intitolato La sciabola 
delle finanze contro i cineclubs, 
che se la TVA sarà mantenuta 
<< ciò vorrà dire che la Francia 
è diventata un Paese oscurantista, 
in cui lo sforzo per la cultura non 
è più un investimento, ma un 
“valore aggiunto” che deve pa
gare ».

Dopo il successo dell’« Odissea », il re
gista Franco Rossi gira, per la televisio
ne, F« Eneide », sceneggiato a puntate

che verrà trasmesso nel prossimo in
verno. Per la parte di Andromaca, l’au
tore di « Smog », di « Odissea nuda » 
ha scelto Marisa Battoli, attrice di tea
tro e della televisione. Tra non molto 
la vedremo in un telefilm « Giallo di 
sera », accanto a Carlo Giuffré, diretto 
da Guglielmo Morandi.
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In alto, da sinistra: Friedrich Guida, Maurizio Pollini, Vladimir Ashkenazij, Rudolf Firkusny, 
Geza Anda, Alceo Galliera, François-Joël 
Thiollier, Claudio Abbado, Nikita Magaloff, 

Dino Ciani.

Lral 7 maggio al 4 giugno al 
Teatro Grande di Brescia e al 
« Donizetti » di Bergamo -  sotto 
l’alto patronato del Presidente del
la Repubblica -  settima edizione 
del Festival Pianistico Internazio
nale.
Di scena quest’anno il pianoforte 
di Schubert e Brahms oltre che 
quello di Beethoven per significa
tivo omaggio nell’occasione del 
secondo centenario della nascita. 
La commemorazione beethovenia-

na è stata celebrata dagli enti or
ganizzatori anche con la coniazio
ne d’una moneta bronzea. 
Interpreti beethoveniani il virtuo
so russo Vladimir Ashkenazij (il 
cui concerto inaugurale ha regi
strato una delle più appassionate 
ovazioni da parte del pubblico); 
il viennese Friedrich Guida, ese
cutore celeberrimo del ciclo in
tegrale dell’opera di Beethoven; 
Maurizio Pollini e l’Orchestra Sin

fonica del Teatro alla Scala diret
ta da Claudio Abbado (in pro
gramma, nel concerto Pollini-Ab- 
bado, l’Imperatore e l’Eroica). 
Nell’esecuzione delle musiche di 
Schubert successo di Dino Ciani 
con la Fantasia iti do maggiore 
op. 75 e i dodici Valses nobles et 
sentimentales op. 77. Ciani -  nato 
nel 1941 -  è musicista di calda to
nalità. Il repertorio vastissimo e la 
versatilità lo pongono fra i grandi 
esecutori della nuova generazione. 
Di prestigio anche il concerto 
schubertiano di Rudolf Firkusny 
-  cecoslovacco -  che ha colpito 
per l’intimismo romantico dell’in
terpretazione della Sonata in la 
minore op. 143 e per la sponta
neità virtuosistica dei Quattro Im
provvisi op. 90.
Spettacolo di rarissima finezza 
quello del mezzo soprano Anita 
Turner Butler che, accompagnata 
al piano da Antonio Beltrame 
(Beltrame sostituiva all’ultimo mo
mento Giulio Confalonieri), si è 
esibita in alcuni fra i più bei Lie-

der di Franz Schubert, Der Tod 
und das Madchen, Wanderers 
Nachtlied, Du liebst mich nicht, 
Versunken. Anita Turner Butler 
ha tenuto i suoi récitals nei più 
grandi teatri del mondo e ha re
centemente compiuto una tournée 
trionfale in Cecoslovacchia, can
tando a Praga e in altri centri. 
Con l’Orchestra Municipale di 
Strasburgo diretta da Alceo Gal
liera e solista al piano il presti
gioso ungherese Geza Anda -  in
discussamente uno dei più grandi 
pianisti del nostro tempo -  è en
trato in scena il pianoforte di 
Johannes Brahms con l’esecuzio
ne -  maestosa e applauditissima - 
del Secondo concerto in si be
molle maggiore op. 83 per pia
noforte e orchestra.
Ancora tutto Brahms nel concer
to del giovane François-Joël 
Thiollier, pianista che ha al suo 
attivo fra l’altro il Premio Busoni 
del 1964 e il Ciaikovski di Mo
sca del 1966, e nel concerto con
clusivo del grandissimo Nikita

Magaloff. Significative le scelte 
nel programma di François Thiol
lier, dalle Fantasie op. 116 ai 
Klavierstiicke op. 76, come quelle 
di Magaloff dalle Rapsodie op.79 
alla Sonata in fa minore op. 5. 
Affiancata al Settimo Festival 
Pianistico giunge alla sua seconda 
edizione la Rassegna Internazio
nale di Musica Pianistica Con
temporanea (dal 7 al 12 giugno) 
con in programma musiche di 
Cage, Ichiynagi, Riley, Wolff, 
Sciarrino, Ligeti, Brown, Perniisi,

Bussotti, Trythall, Boulez, Schne- 
bel, Feldman, Cardew e musiche 
inedite di Franco Donatoni e 
Mauricio Kagel in prima esecu
zione mondiale. In scena l’Orche
stra da camera « Nuova conso
nanza» diretta da Marcello Pan
ni e, fra gli altri, il pianista Mau
ricio Kagel e la clavicembalista 
Mariolina De Robertis.

Costanza Andreucci



una vastissima collezióne di modelli in acciaio cesellato. 
Sono i veri “ preziosi”  da tavola: 

utilissimi, eleganti, inalterabili nel tempo.
Sono modelli che non si sciupano mai e tanto facili da pulire.
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Cesellare l’acciaio è arte di Alessi,

Come i metalli preziosi, anche l’acciaio ha un titolo che ne garantisce la massima purezza e qualità: 18/10. E Alessi cesella solo questo acciaio.



Alla vedova di Nijinsky ha de
dicato un colorito ritratto l’« Ob- 
server » nella sua back page. A 
settantasei anni Romola appare 
una signora corpulenta e loquace, 
non precisamente romantica, una 
globe-trotter proprietaria di case 
in America, in Svizzera e in Giap
pone. È inesauribile nel rievocare 
in chiave aneddotica i ricordi del
la sua giovinezza trascorsa nel 
mondo prestigioso dei balletti rus
si. Parla specialmente di Diaghi
lev: un maestro di relazioni pub
bliche, che aveva il dono di 
estrarre quattrini dalle tasche del
la gente, così come Mosè faceva 
scaturire l’acqua dalla roccia. Era 
molto superstizioso e credeva agli 
indovini. Una volta una zingara 
gli predisse che sarebbe morto vi
cino all’acqua; e la profezia si av
verò perché egli morì a Venezia. 
Di suo marito dice che era un 
genio, ma aveva un carattere ma
lizioso ed era solito farle degli 
scherzi cattivi, come per esempio 
nasconderle le cose. Recentemen
te Romola ha fatto un viaggio 
a Londra per veder vincere a 
Newmarket il famoso cavallo che 
si chiama Nijinsky.

U  a una indagine condotta dalla 
rivista madrilena « Nuestro Ci
ne » tra trentacinque critici ed 
autori cinematografici spagnoli, 
relativa ai film programmati du
rante lo scorso anno, risulta che 
una delle opere giudicate miglio
ri dagli interrogati è 7 pugni in 
tasca (« Las manos en el bolsil
lo ») di Marco Bellocchio. Il 
film compare nei primissimi po
sti delle graduatorie di ben ven
tiquattro votanti (Fernando Fer
nán Gomez lo ha considerato il 
migliore in senso assoluto).
Gli altri film di autore italiano 
piaciuti agli spagnoli sono De
serto rosso di Michelangelo An
tonioni (compare in sei gradua
torie, migliore ih senso assoluto 
secondo il critico Ricardo Dior- 
Delgado), Lo straniero di Luchi
no Visconti (tre graduatorie) e 
Prima della rivoluzione di Ber
nardo Bertolucci.

Con un articolo intitolato Alla 
ricerca dello spettacolo contesta
tario, Manuel Bayo, corrispon
dente da Roma della rivista spa
gnola di teatro « Primer Acto », 
fa il punto sulla situazione dei 
problemi del teatro italiano. Nel- 
l’analizzare la crisi teatrale roma
na, Manuel Bayo cita quelli che 
a suo avviso ne sono i segni più 
appariscenti: la rinuncia di Streh- 
ler (nella foto) alla direzione del
lo « Stabile », la disputa, in seno 
al partito comunista, sugli spetta
coli di Dario Fo, e l’espulsione 
dall’Italia della Compagnia del 
Living. « A Roma il pubblico non 
va a teatro », afferma Manuel 
Bayo. « Per gli autori, i registi, i 
realizzatori si pone il non facile 
problema dell’acquisizione di un 
pubblico nuovo. Appunto per 
questa necessità sorgono dei nuo
vi gruppi teatrali che mettono in 
scena spettacoli in piccolissimi 
locali, addirittura nelle cantine. 
Le esperienze dei gruppi di nuo
va formazione tendono al conse
guimento di una nuova forma di 
espressione scenica. Spesso regi
sta e attore si confondono nel
l’unica figura di organizzatore e 
animatore dello spettacolo. Tro
vare una nuova formula espres
siva presuppone il mettersi di 
fronte criticamente ai valori del
la società che attualmente condi
ziona il teatro. Queste esperien
ze nuove si possono riassumere 
sotto la comune denominazione 
di “contestatarie”, oltre che di 
“rottura”, di “transizione” , ecc. ». 
Concludendo la sua disamina del 
problema teatrale romano, Ma
nuel Bayo sentenzia: « Conquista
re un pubblico sempre più nu
meroso è un presupposto impre
scindibile per un teatro che non 
può contare su un serio appoggio 
ufficiale ».

Uopo il successo ottenuto da 
Celentano con Serafino, Pietro 
Germi impiega per il suo nuovo 
film, Le castagne sono buone, 
un altro cantante di successo: 
Gianni Morandi. La novità di 
questa pellicola è, però, il debut
to nel cinema di una giovane at
trice milanese, Stefania Casini 
(nella foto).

JL a letteratura nazista è l’ultima 
moda del collezionismo. Un esem
plare di un’edizione numerata del 
Meìn Kampf è stato venduto a 
Heidelberg per 1000 dollari, men
tre a Londra, da Sotheby, due 
copie di un’altra vecchia edizio
ne dello stesso libro hanno rag
giunto il prezzo di 250 dollari 
l’una. La ditta Sauer & Auver- 
mann di Francoforte, specializza
ta in libri rari, ha compilato un 
catalogo di 300 pagine compren
dente più di duemila titoli di ope
re naziste che sono state acqui
state a volta di corriere, special- 
mente dai librai degli Stati Uniti. 
Una rarità è la collezione della 
«Frankfurter Zeitung » dal 1928 
al 1943, rilegata in centosessanta- 
nove volumi: costa 4000 dollari.

La stagione teatrale estiva del
l’Ente Manifestazioni Torinesi si 
aprirà il Io luglio nei giardini 
di Palazzo Reale con La seconda 
parte della storia di Enrico IV 
con ¡e piacevoli facezie di Sir 
John Falstaff, tratta dalla com
media scespiriana da Tino Buaz- 
zelli (nella foto), regista e protago
nista accanto a Paola Quattrini e 
Massimo de Francovich. Altro 
spettacolo di Shakespeare l’Otello 
allestito da Virginio Puecher 
per la coppia Valentina Fortu- 
nato-Sergio Fantoni (Luigi Van- 
nucchi sarà Jago). Ultimo appun
tamento con la prosa per Le 
Bacchidi di Plauto, interpretate 
da Luisella Boni, Leda Negro- 
ni, Ugo Pagliai, Manlio Busoni, 
regìa di Daniele D’Anza.
Nella sezione balletto - o Festival 
dei Continenti -  si esibiranno 
l’« Opera » di Bratislava, il « Ro- 
yal Winnipeg Ballet», il com
plesso folcloristico polacco « Ma- 
zowsze », la Compagnia negro- 
americana di « Black Nativity », 
i mimi polacchi di Wroclaw e, 
in serata unica al Palazzo dello 
Sport, l’orchestra di Duke El- 
lington.

V entitré atti sessuali in un solo 
film sono troppi: lo ha sentenziato 
la Corte criminale di Manhattam 
a proposito del film Che, pro
grammato off Broadway. Il giudi
ce Goldberg ha affermato che ciò 
« viola perfino le più spregiudica
te leggi sull’oscenità dello Stato 
di New York ». Il produttore, Ed 
Wode, è stato condannato a 1000 
dollari di ammenda o, a sua scel
ta, a sessanta giorni di prigione; 
il regista Lennox Raphael e l’atto
re Larry Barcowitz a 500 dollari 
o trenta giorni ciascuno di pri
gione.

Aladame de..., opera lirica di 
Jean-Michel Damase, è andata 
in scena all’« Opéra » di Monte
carlo. Si tratta ovviamente di 
una riduzione del romanzo omo
nimo di Louise de Vilmorin (nel
la foto), che era già stato por
tato sullo schermo da Max Ophiils 
e sulla scena da Jean Anouilh. 
Damase, prima di iniziare il suo 
lavoro, ha ottenuto il permesso 
della scrittrice.

U  na giuria composta da dicias
sette fra i più autorevoli critici ci
nematografici dell’URSS ha asse
gnato i premi ai migliori film e 
attori del 1969. La graduatoria dei 
film vede al primo posto I fratelli 
Karamazov di Ivan Pyryev; al 
secondo Non te la prendere di 
Gheorghi Daniela; al terzo, a pari 
merito, Un amore di Cecov, co- 
produzione franco-sovietica, diret
ta da Serghei Yutkevich (nella 
foto), tratto da un racconto di Ce
cov, e Stagione morta, film di 
spionaggio del debuttante Gheor
ghi Daniela. Il premio per il mi
gliore attore è stato diviso fra 
Nikolai Grinko e Sergio Zakara- 
riadne; quello per la migliore at
trice fra Ludmilla Ciursina, la 
Savina e Alla Demidova.



R A I
Radiotelevisione
Italiana

JUAN, L ’INCATENATO
di Miguel Angel Asturias traduzione di Ugo Ronfani adattamento di Antoinette Riva Regìa di Gastone Da VeneziaSabato 4/7 - ore 21,30 - Terzo Programma
IFIGENIA IN TAURIDE
di Euripidetraduzione di Leone Traverso Regìa di Pietro Masserano TariccoLunedì 6/7 - ore 19,15 - Terzo Programma

1 NEGRI DI BALLAD
di Christopher Guenés traduzione di Laura Della Rosa Regìa di V. BertinettiSabato 12/9 - ore 21,30 - Terzo Programma
EUGENIA GRANDET
di Honoré de Balzac adattamento radiofonico in 15 puntate di Belisario Randone Regìa di Ernesto CorteseLunedì 14/9 - ore 10 - Secondo Programma

L a  prosa 
a lla  rad io  
ne i mesi
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s e t t e m b r e
1 9 7 0

AQUILA NERA
di Alessandro Puskintraduzione di Ettore Lo Gattoadattamento in 15 puntatedi Carlo Musso SusaRegìa di Dante RaiteriLunedì 13/7 - ore 10 - Secondo Programma
ALCESTI
di Euripidetraduzione di Carlo Diano Regìa di G. Di MartinoLunedì 20/7 - ore 19,15 - Terzo Programma
SABETH
di Gunter Eich traduzione di G. Magnarelli Regìa di Ruggero JacobbiSabato 1/8 - ore 21,30 - Terzo Programma
LA PORTATRICE DI PANE
di Xavier de Montepin adattamento radiofonico in 20 puntate di Leonardo Cortese Regìa di L. CorteseLunedì 3/8 - ore 10 - Secondo Programma
ORESTE
di Euripidetraduzione di Filippo Maria Pontani Regìa di Orazio CostaLunedì 3/8 - ore 19,15 - Terzo Programma
LA DURA SPINA
di Renzo Rosso adattamento in 3 puntatedi R. Damiani, C. Grisancich e G. Pressburger Regìa di Giorgio PressburgerSabato 8/8 - ore 20,15 - Secondo Programma
Centenario della nascita di Nino Martoglio:
L ’ARIA DEL CONTINENTE
Regìa di Umberto Benedetto Mercoledì 12/8 - ore 20,20 - Programma Nazionale
IL  MARCHESE 
DI RUVOLITO
Regìa di Umberto BenedettoMercoledì 19/8 - ore 20,20 - Programma Nazionale
CONCERTO
PER QUATTRO VOCI
di Heinrich Boll traduzione di I. A. Chiusano Regìa di Enrico ColosimoSabato 15/8 - ore 21,30 - Terzo Programma
UNO STRACCIO D’UOMO
di Carlo TrabuccoRegìa di Massimo ScaglioneMercoledì 26/8 - ore 20,20 - Programma Nazionale
BASTONE DI ZUCCHERO
di Christopher Guenée traduzione di Guidarino Guidi Regìa di G. CalassoSabato 29/8 - ore 21,30 - Terzo Programma
EROI PER GIOCO
originale radiofonico di Roberto Mazzuccoin 10 puntateRegìa di Filippo CrivelliLunedì 31/8 - ore 10 - Secondo Programma
ATTACCO 
ALLA COSCIENZA
di Mario Bagnara Regìa di Giorgio BandiniLunedì 31/8 - ore 19,15 - Terzo Programma
I DEMONI
di F. Dostoiewskij adattamento in 21 puntate di D. Fabbri e C. Novelli Regìa di Giorgio BandiniSabato 5/9 - ore 20,15 - Secondo Programma

LA VIOLENZA
di Giuseppe FavaCompagnia del Teatro Stabile di Catania Regìa di Giacomo ColliLunedì 14/9 - ore 19,15 - Terzo Programma
LA GUERRA (I vincitori)
di E. Albini e P. Bettini Regìa di Fulvio TolussoMercoledì 16/9 - ore 20,20 - Programma Nazionale
LE MUSE
di Gabriele Baldini Regìa di Mario MissiroliSabato 26/9 - ore 21,30 - Terzo Programma
L ’INSERZIONE
di Natalia GinzburgCompagnia Asti-lnterlenghiRegìa teatrale di Luchino ViscontiLunedì 28/9 - ore 19,15 - Terzo Programma

UNA COMMEDIA 
IN TRENTA MINUTI
(il venerdì alle ore 13,30 - Programma Nazionale) 
Rina Morelli e Paolo Stoppa in:
FIGLI D’ARTE
di Diego Fabbri Riduzione di Franco Monicelli Regia di Mario Landi Venerdì 3/7
CARO BUGIARDO
di Jerome Kilty traduzione di Emilio Cecchl riduzione di Franco Monicelli Regìa di Mario Landi Venerdì 10/7
Turi Ferro in:
LA  BELLA 
ADDORMENTATA
di Rosso di San Secondo riduzione di Umberto Ciappetti Regìa di Umberto Benedetto Venerdì 17/7
LIOLA’
di Luigi Pirandello riduzione di Umberto Ciappetti Regìa di Umberto Benedetto Venerdì 24/7
L ’EREDITA’
DELLO ZIO BUONANIMA
di Russo Giustiriduzione di Umberto Ciappetti Regìa di Umberto BenedettoVenerdì 31/7
L ’AVARO
di Molièretraduz. e riduz. di Umberto Ciappetti Regìa di Umberto Benedetto Venerdì 7/8
Wanda Capodaglio in:
ELISABETTA
D’INGHILTERRA
di André Josset traduz. di Luigi Bonelli riduz. di Belisario Randone Regìa di Pietro Masserano Taricco Venerdì 14/8
QUESTI RAGAZZI
di Gherardo Gherardi riduzione di Belisario Randone Regìa di Pietro Masserano Taricco Venerdì 21/8
LA  NEMICA
di Dario Niccodemi riduzione di Belisario Randone Regìa di Pietro Masserano Taricco Venerdì 28/8

LA  BELLA AVVENTURA
di De Flers e Caillavettraduzione e riduz. di Belisario RandoneRegìa di Pietro Masserano TariccoVenerdì 4/9
Gianrico Tedeschi in:
PIGMALIONE
di G. B. Shaw traduz. di Paola Ojetti riduzione di Chiara Serino Regìa di Luciano Mondolfo Venerdì 11/9
GEORGE DANDIN
di Molièretraduz. di Luciano Mondolfo riduz. di Chiara Serino Regìa di Luciano Mondolfo Venerdì 18/9
AMEDEO
di Eugène Jonesco traduz. di Luciano Mondolfo riduz. di Chiara Serino Regìa di Luciano Mondolfo venerdì 25/9
L ’ANTENATO
di Carlo Veneziani riduz. di Chiara Serino Regìa di Luciaho Mondolfo Venerdì 2/10
CORSO DI STORIA DEL TEATRO
(il giovedì alle ore 18,45 - Terzo Programma)
LA  FIGLIA DI IORIO
di Gabriele D'AnnunzioRegìa di Pietro Masserano TariccoGiovedì 2/7
SEI PERSONAGGI 
IN CERCA D’AUTORE
di Luigi Pirandello Regìa di Corrado Pavolini Giovedì 9/7
GIORNO D’OTTOBRE
di Georg Kaiser traduzione di G. Magnarelli Regìa di Ottavio SpadaroGiovedì 16/7
L ’ECCEZIONE 
E LA  REGOLA
di B. Brecht - traduz. di G. Strehler Regìa di Giorgio Strehler
TUTTI QUELLI 
CHE CADONO
di Samuel Beckett traduz. di Amleto Micozzi Regìa di Giorgio Bandini Giovedì 23/7
RASSEGNA
DEL PREMIO ITALIA 1969 
L ’ATTENTATO IN DIRETTA
di Claude Ollier traduzione di Romeo Lucchese Regìa di Dante Raiteri Opera presentata dalla O.R.T.F.Mercoledì 1/7 - ore 20,20 Programma Nazionale
IL  TOVAGLIOLO
di Ludvik Askenazy traduzione di I. A. Chiusano Regìa di Ernesto Cortese Opera presentata dalla GermaniaMercoledì 15/7 - ore 20,20 Programma Nazionale
RASPAR
di Peter Handketraduzione di Giovanni Magnarelli Regìa di Massimo Scaglione Opera presentata dall'AustriaSabato 18/7 - ore 21,30 Terzo programma
LA FINE IRREVOCABILE 
D’UN CORRIDORE 
DI MARATONA
di Jiri Vilinektraduzione di Eia RipellinoRegìa di Umberto BenedettoOpera presentata dalla CecoslovacchiaMercoledì 29/7 - ore 20,20 Programma Nazionale



■EtóBamsMSE^ ìéìwa

Vii
*1

é

JkjÈéììIÌ' ̂
■ m

:;eSiàsSM/*-

E l e g a n z a . .
l i o i a . .

g i o v e n t ù . .

b e n e s s e r e . .

!*5 s

M A R T I N I
l i l l i l i i

o n  t h è  r o c k s l  
o  c o n  t o n i c . I  

I r r e s i s t i b i l e ! !  
R o s s o  B i a n c o  D r y !

m a r t i n i !
i n t e r n a z i o n a l e .

ÉÈÈà

MARTINI tonic: in un bicchiere alto, Martini e ghiaccio; riempire con tonic e aggiungere una fettina di limone. 
MARTINI on thè rocks: versare il Martini sul ghiaccio e strizzare una buccia di limone.

Non chiedete un Vermouth, chiedete un MARTINI.
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