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[  volumi:
per i passeggeri e cose,
80% della 128. Per la meccanica, 20%.
Il corpo vettura e il baule sono 
a fondo piatto (eliminato l'ingombro 
della trasmissione e del differenziale).
Il serbatoio benzina è sotto il baule.
Le ruote sono agli estremi della carrozzeria.
Gli organi meccanici
(sospensioni) sono di minimo ingombro.
La ruota di scorta è davanti.

L'equipaggiamento e i  servizi:
2, 3 o 4 porte. La visibilità è circolare. La linea di cintura è bassa. 

Le fonti di vibrazione sono eliminate. L'isolamento acustico 
è accurato (es. ventilatore del riscaldatore fuori dall'abitacolo). 

/ comandi sono raggruppati e accessibili. I segnali subito 
percepibili. Non ci sono riflessi, né sporgenze. La plancia è tutta 

imbottita. Si può avere aria fresca al viso, calda al corpo e 
alle gambe. La ventilazione è intensa e diffusa. Ci sono colori, 

a disposizione, ben visibili nel traffico e anche in scarse
condizioni di luce.
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L e .  f i u s e  I n q u i e t a n t i

T r i o n f o  

n e o c l a s s i c o  

a l  M a g g i o  

F i o r e n t i n o

Gioacchino Lanza ! omasi

C  hi abbia seguito le traversie della so
printendenza di Remigio Paone al Teatro 
Comunale di Firenze, e le polemiche sul 
Ballo Excelsior, incluso nella XXXI edi
zione del Maggio musicale, sarebbe auto
rizzato a considerare la XXXIII edizione 
come una vittoria della cultura sull’im- 
presariato. La lunga disputa prò e contro 
la soprintendenza Paone è stata avviata a 
soluzione l’anno scorso con la nomina di 
Roman Vlad alla direzione artistica, segui
ta quest’anno dalla designazione del so

printendente nella persona del prof. Nico
la Pinto. Consulente e organizzatore del 
Maggio espressionista (1964), Vlad era ap
parso alle sinistre l’uomo capace di rin
novare il Maggio, di imprimergli quella 
attualità culturale che, secondo l’ottimi
smo di chi confidi in una ideologia, si 
identifica senz’altro con la cultura e col 
progresso. Atteso al varco, Vlad ha pro
grammato l’edizione di quest’anno sulla 
falsariga di quella del 1964. Un Maggio 
monografico, centrato sulle origini dell’ar
te contemporanea, e in particolare sul co
siddetto neoclassicismo musicale, accom
pagnato da un convegno di studi sull’arte 
fra le due guerre. Non sappiamo se Vlad 
sperasse o meno di accontentare i suoi 
sostenitori politici. Sta di fatto che li ha 
perduti. Il Maggio neoclassico esula dallo 
schema ideologico di una cultura al ser
vizio del progresso, semplicemente perché 
è stato criticamente sancito (Adorno) che 
il progresso sta da una sola parte, cioè 
dalla parte dell’espressionismo; e gli ex 
amici di Vlad, della cultura tout court, 
non sanno che farsene.

Musicologo, e non per questo ingenuo, 
Vlad, sulla scia di Luigi Rognoni, aveva 
anche fatto appello a un classico sofisma 
della storia sociale dell’arte, sperando 
così di superare la dicotomia adorniana: 
Schoenberg-progresso, Stravinskij-reazio- 
ne. Se Parigi 1920 ride, lo fa per non 
piangere. Il culto della forma tradisce e 
denunzia l’alienazione dell’uomo borghese 
non meno dell’urlo espressionista, aveva 
proposto Vlad nel presentare il Maggio 
neoclassico. Invano. Luigi Pestalozza ha 
continuato a dar del reazionario a quel che 
è reazionario; all’Apollon musagète di Stra- 
vinskij, come alla Giara di Casella o alle 
Biches di Poulenc. In assenza della meta
morfosi dell’arte in pianto e stridor di 
denti (modello insuperato i lager elettronici 
di Luigi Nono), l’intellettuale impegnato 
non può che condannare. Né per smon
tare i sofismi di « un ermetismo quale 
opposizione al regime », e di un « impe
gno negativo, in quanto reazione passiva 
contro uno stato di cose che non si inten
de condividere », v’è stato bisogno di 
ascoltare la giustificazione del neoclassico



nelle candide parole dette da Darius Mil- 
haud al convegno: « Paris 1920; la guerre 
était finie; tout le monde était gai ». Inve
ro l’ottimismo zdanoviano, prima dell’av
vento di una società socialista, contraddi
rebbe il quadro dell’alienazione capitalista. 
Dopo, magari, si vedrà. Così oggi sol
tanto un’avanguardia torturata dalla con
testazione può servire l’ideologia: cioè la 
Germania sempre, la Francia mai. Da si
nistra, il Maggio neoclassico non poteva 
esser che respinto.
Tutto ciò prescinde da quel che questo 
Maggio neoclassico è in realtà stato. Attac
cato da sinistra, il XXXIII Maggio po
trebbe esser anche attaccato da destra. 
L’arte della forma, si sa, non tollera com
promessi all’atto dell’esecuzione. E a Fi
renze, quest’anno, i compromessi sono 
stati più numerosi del lecito. Due, sulle 
tre serate neoclassiche, prodotte dal « Co
munale » con le sue forze, hanno trovato 
il proprio limite ora nella modestia della 
direzione musicale, ora nel corpo di ballo 
stabile del « Comunale », ben pasciuto 
piuttosto che atletico, come si conviene a 
ogni corpo di ballo italiano, dopo la con
versione del ballerino in impiegato. Rico
noscere i meriti delle Biches, di Apollon 
musagète, della Giara nella edizione incau
tamente affidata alla direzione di Ferruc
cio Scaglia, avrebbe richiesto una devo
zione per Poulenc, Stravinskij, Casella, 
che soltanto chi conoscesse già le partiture 
sarebbe stato in grado di approntare. Né 
le coreografie, affidate ai creatori di quelle 
storiche prime o ai loro discepoli, hanno 
potuto rialzare le sorti della serata. Né 
Bronislava Nijinska ha potuto ridurre en
tro gli schemi della danse d'école il neo
classicismo nostalgico, screziato dall’omag
gio a Delibes, delle Biches; né lohn Taras, 
messo dell’apollineo Balanchine, ha porta
to all’apoteosi i triples arabesques del finale 
stravinskiano; né Aurelio Milloss ha ripe
tuto i fasti della sua coreografia caselliana 
del 1939. A prescindere da alcuni solisti, 
il materiale umano a disposizione non lo 
avrebbe consentito. Decadenza della dan
za in Italia, nel senso della disciplina 
atletica, che rende improba la riesuma
zione della grande stagione neoclassica.
Lo stile neoclassico affonda le proprie ra
dici nel cerimoniale. La perfezione mec
canica, il rifiuto del cuore dell’Apollon 
sono elevazione del cerimoniale a sistema. 
Cerimoniale musicale della forma assolu
ta e della nota indispensabile. Il revival 
di uno stile, proposto sin dal Pulcinella, 
perde la compiacenza dell’ammicco, mira 
nello Stravinskij neogreco alla crudeltà 
del razionale. Il decadentismo ornamen
tale, sia esso parnassiano, come in De
bussy, o barbarico, come nello Stravinskij 
russista, cauterizza a metà degli anni Venti 
e l’intemperanza fonica e il sentimento. 
Nelle intenzioni di Balanchine e Stravin
skij, Apollon è appunto un ballet blatte, 
cioè un balletto puramente astratto, dove 
le figure della danza accademica si giusti
ficano da se stesse, incontaminate da moti 
psicologici e da conseguenzialità narrative. 
E se l’orchestra d’archi di Stravinskij con-

traddice nell’armonia le regole classiche, 
col classico scambio fra gli accordi di to
nica e di dominante, tanto più risalta la 
incorruttibilità del nuovo Apollo, in questa 
dimensione sonora, dove il programma e 
la regola raggiungono l’apoteosi nella co
scienza dell’errore.

T i a seconda serata neoclassica ci ha ri
portato ai protagonisti del rappel à l’ordre 
intimato da lean Cocteau. Darius Milhaud 
con le Trois opéras minute in rappresen
tanza dei « Six », Henri Sauguet con la 
Voyante per F« école d’Arcueil », ed infi
ne Erik Satie, maestro occulto della auste
rità neoclassica, col mitico Relâche. Una 
serata veramente da festival, in quanto il 
movimento spirituale, sorto dalla collusio
ne fra Cocteau e Satie nel 1917 col bal
letto Parade, si fonda più sulla fama delle 
opere che sulla loro conoscenza diretta. 
Lo stesso René Claire, coautore assieme 
a Erik Satie e Francis Picabia di Relâche, 
si è trovato a dover riinventarc sui ricordi 
la storica prima del 29 settembre 1924, 
mentre a giudicare dalle citazioni dell’ope
ra in ogni storia della cultura moderna, 
si potrebbe pensare che Relâche sia assi
stito da una tradizione interpretativa filo
logicamente definita, quanto la Sylphide, 
Giselle e Coppélia.
Intento dichiarato di Relâche era quello di 
scandalizzare la società intellettuale di Pa
rigi, passata attraverso i « Ballets Russes », 
e adesso patita dei « Ballets Suédois », ma 
al tempo stesso il monito di Picabia, 
Claire e Satie, autori rispettivamente delle 
scene, dell 'Entr’acte cinematografico e 
della musica, era quello di annunziare ai 
più accorti la morte dell’arte, rimasta sin 
da allora fecondissima nella sua intermi
nabile agonia. La constatazione dell’impo
tenza creativa risale al messaggio dadaista. 
Picabia vi aveva aderito nel 1915; anarchi
co di razza, aveva trovato nel dadaismo 
il mezzo della rivoluzione permanente, mai 
lusingata dall’impegno o dal mito del pro
gresso. Relâche, ballet instantanéiste en 
(leux actes, un entr’acte cinématographique 
et la « queue du chien », è appunto un 
prodotto « dada », dove Picabia si è fatto 
affiancare da due straordinari artigiani 
dell’ironia realista. Tanto Claire che Satie 
hanno infatti il culto dell’oggetto, operano 
sulla quotidianità, anche se ne alterano il 
segno e il ritmo.
Nel 1924 Satie ha raggiunto il disincanto 
totale della musique de tapisserie, un ca
leidoscopio di luoghi comuni estratti dalla 
musica di consumo e convenientemente 
sfaccettati. Satie conserva la riconoscibi
lità dei modelli e al tempo stesso ne can
cella il segno emotivo, ora alterandone il 
taglio, ora invertendo l’ordine delle sezioni 
nelle forme chiuse o sopprimendone alcu
ne; soprattutto opera il disincanto sosti
tuendo un inedito a ogni luogo comune 
dell’armonia. La calligrafia è squisita, ma 
a differenza dei successi consacrati del 
cosmopolitismo parigino, l’intelligenza del 
manifesto resta latente. Dove Stravinskij 
fissa in opera d’arte la razionalità del mo
mento culturale, Satie rifugge dal prodot

to. La musica di Relâche non ha smalto 
che per l’intenditore, non è opera, piut
tosto la lezione sul come si potrebbe scri
vere un’opera... se valesse ancora la pena 
di farlo.
Il problema di una ripresa di Relâche è 
allora quello di ripresentare un’opera aper
ta a mezzo secolo di intervallo. Venuti 
meno i riferimenti attorno a cui si venne 
montando lo scandalo del 1924, vien da 
chiedersi se Relâche abbia ancora un si
gnificato e una efficacia. La sola soluzione 
era quella della ricostruzione storica. Ab
bandonare ogni pretesa di attualizzarne il 
messaggio e tentare la via filologica. A co
sto anche di tradirne il programma. Le fa
cezie di Satie, Claire e Picabia non pos
sono certo più ambire alla provocazione.
I segni del 1924 sono oggi scontati e sem
mai ridicoli. Il loro riscatto può avvenire 
soltanto nella storia, col che, però, l’opera 
aperta vien fissata alle condizioni ambien
tali delle origini, e cade l’intento program
matico di Picabia: la rivoluzione perma
nente. È la versione di Relâche proposta 
a Firenze da René Claire, Henri Sauguet 
e A. M. Milloss. Relâche, prodotto di una 
cultura, va giudicato entro l’ambito del 
cosmopolitismo parigino.
Come [’Entracte di René Claire lusinga i 
patiti dei cineclubs, così l’intero balletto 
può schiudere allo spettatore contempora
neo il clima del razionalismo disimpegna
to, anche se i suoi simboli hanno smarrito 
la dimensione della quotidianità. Anzi, 
proprio la ricerca intellettuale del signi
ficato che sfugge costringe lo spettatore 
contemporaneo a rinunziare alla pigrizia 
dell'ascolto passivo. Ed è soltanto a que
sto patto che la tapisserie musicale si sve
la quale rifugio nell’intelligenza, ricerca 
stilistica che consente di recidere i colle
gamenti semantici della musica, quella as
sociazione fra suono ed emozione che è 
il luogo comune da distruggere. Il mes
saggio di Satie è l’invito rivolto al pubbli
co di affinare la propria capacità selettiva.
II resto, l’arte in quanto espressione di 
sentimenti, non conta.
Ma se pochi furono gli eletti nel 1924, 
ancor più sparuti si sono mostrati quest’an
no a Firenze. Lo sforzo, viste le condi
zioni correnti dell’ascolto musicale, era 
elevato, e soltanto VEntr’acte ha trovato 
terreno propizio, forte della tolleranza cul
turale cui sono avvezzi gli adepti della 
decima musa.

I  figli adottivi di Relâche, che lo hanno 
preceduto nella serata, hanno indicato via 
via il distacco dal purismo del maestro. 
Già in Milhaud la morte dell’opera ha 
poco credito, e il problema va affrontato 
piuttosto sul piano dell’equilibrio e del 
gusto. Dove Relâche è un manifesto espo
sto in forma di teorema, le Opéras minutes 
sono una causerie di intellettuale sull’abu
so dei generi. La burla della retorica dram
matica e poetica non liquida i classici con 
un colpo di spugna. Se nella Délivrance 
de Thésée vien derisa la prolissità del ra- 
ciniano racconto di Teramene, si presup
pone almeno di aver subito il suo fascino.



La musica di Milhaud non rinunzia al 
lirismo, lo vuol soltanto razionale e som
messo, secondo la poetica del rappel à 
l’ordre. Milhaud opera sullo stile, non 
sulla sostanza; come, prima dei « Six », 
Debussy aveva respinto la melodia fran
cese della tragèdie lyrique serbandone l’ac
cento. Ricordiamo l’osservazione di Pou- 
lenc sul rapporto Massenet-Debussy: « De
bussy a appris dans le Werther comment 
se garder de Wagner ».
Filtrato infine nella Voyante di Sauguet, 
l’insegnamento di Satie è ormai lo stile
ma della semplicità. Calligrafia per Vélite 
raccolta attorno alla princesse de Polignac 
ed ora ai vicomtes de Noailles. Ma non 
così a Firenze, dove il canto afono e di 
sola dizione richiesto dalla Voyante è ri
sultato estraneo alla scuola melodramma
tica di Magda Olivero. E nel complesso 
della serata, soltanto Rei fiche ha avuto in 
sorte di non esser tradito dall’esecuzione. 
Unico appunto: il ricorso a un nastro per 
l’accompagnamento deWEntr’acte, invece

In alto: dal balletto « Apollon 
musagète » di Stravinskij; al 
centro: da « Perséphone » di 
Stravinskij; in basso: Feda
Lojodice e Flavio Bennati in 
« Relâche » di Picabia e Satie.

di far proseguire l’orchestra dal vivo. Sul
le capacità del corpo di ballo, poi, abbia
mo già riferito.
Nelle Opéras minutes, invece, i torti prin
cipali erano nella direzione di Sauguet. La 
sua bacchetta non è riuscita a venir a capo 
della ritmica raffinata e dell’orchestra ca
meristica di Milhaud. Dal canto suo, Rene 
Claire, assistito da Jacques Dupont per 
scene e costumi, ci ha fatto lo scherzo di 
una regìa dell’assenza. Unica àncora di 
salvezza, allora, l’interpretazione vocale 
affidata al gruppo di Flerbert Handt.

T  erza serata neoclassica con Perséphone 
e L’Enfant et les sortilèges, mirabilmente 
diretti al « Comunale » da Georges Prétre. 
E anche apice del XXXIII Maggio. Per
séphone è infatti il prodigio di un neo
classico del quale non si saprebbero indi
care gli antecedenti.
Qualcosa magari del teatro di Gluck, piut-



tosto nel senso di una ricostruzione coreo- 
grafica della tragedia classica che di un 
riferimento puntuale. « Attingere la pu
rezza attraverso l'intelligenza e la volon
tà », fu il commento di Paul Valéry dopo 
la prima del 1934. E il lessico diatonico 
di quest’opera, che rifiuta il cromatico e 
l’espressivo in nome di un ellenismo fan
tastico, è il simbolo della intelligenza che 
si eleva al di sopra della storia, magari, 
che sa fingere una propria storia. Sotto 
l’apparenza della gemma circolano infatti 
le sprezzature ritmiche dell’antico russi- 
sta, il rifiuto delle regole armoniche con
taminate dall’abuso espressivo. Il tempo 
ritrovato non può esser che astratto, il 
pericolo del reale sussiste, anche se reso 
inerte dalla volontà e daH’intelligenza. Tra
guardo di Perséphone, come della Iphi- 
getiie goethiana: bruciare le contraddizio
ni della civiltà borghese nell’utopia della 
forma, e, come nel classicismo di Weimar, 
nel toccare la meta, il capolavoro di Gide 
e Stravinskij fa valicare al momento ra
zionale, fra le due guerre, i limiti del gusto 
e della moda.
Ne consegue l’enigma interpretativo del
l’opera. L’equilibrio dei generi vorrebbe 
che Perséphone non appartenga a nessun 
genere. Una coreografia su colori neutri, 
come era stata quella di Aurelio Milloss 
al « Massimo » di Palermo, rende già 
esplicito un significato che conviene tener 
celato, discosto, quindi, anche dal simbolo 
più rispondente. A Firenze, invece, Mil
loss, assistito dalla scenografia di Corrado 
Cagli, ha reso il gesto malinconicamente 
estraneo alla rappresentazione abituale del- 
l’Ellade. Le scene di Cagli, pur vivida
mente colorate, riassorbivano nella ragna
0 nella puntinatura la vivacità delle tinte: 
non più gusto neoclassico, ma equilibrio 
di tensioni inerti che hanno contrappun
tato la bonaccia fonica stravinskiana, sot
tolineando l’apporto della volontà piutto
sto che la scelta di un modello.
Soluzione interamente coreografica anche 
per L’enfant et les sortilèges, e in questo 
caso non saprei se meno appropriata o 
anche meno riuscita. Certo Milloss avreb
be in questo caso avuto bisogno di solisti 
più qualificati per la resa dei singoli nu
meri. Ad esempio, Anna Aragno ha man
cato la trasfigurazione della principessa 
delle favole, là dove la danse d’école 
avrebbe dovuto corrispondere al fulcro 
ravelliano dell’interiorizzazione lirica. Ma 
per la nostra gioia, bastava Ravel e la 
direzione di Prètre.
Quanto al convegno, infine, non possiamo 
dire che i relatori si siano sprecati per 
dissipare gli equivoci in cui la critica di 
parte ha avvolto l’arte fra le due guerre. 
In paragone, i partecipanti al convegno 
sull’espressionismo si batterono con ben al
tro calore. Ma l’espressionismo ha ancora 
bisogno di apostoli, il neoclassicismo può 
da tempo contare sulla legge di mercato.
1 bollettini della SIAE parlano chiaro.

Gioacchino Lanza Tornasi
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L a  mostra del film sull’arte, che si tiene 
ogni due anni in coincidenza con la Bien
nale veneziana, ha sperimentato quest’anno 
una fisionomia nuova: solo una prima 
messa a punto di una formula che dovrà 
essere collaudata con l’esperienza, ma già 
un passo avanti nei confronti delle pas
sate edizioni. Non è stata una cattiva idea 
inaugurare il nuovo corso della manifesta
zione con un’ampia personale di Paul 
Haesaerts, la cui attività cinematografica 
è tra quelle che meglio illuminano le pos
sibilità del film sull’arte. Critico e storico 
di rilievo internazionale, il regista belga ha 
imposto una svolta significativa al cinema 
sull’arte lasciandosi indietro le pellicole 
biografiche che separano l’uomo dall’ar
tista in una sterile agiografia, i film aned
dotici che ricamano sulle opere variazioni 
magari brillanti, ma irrimediabilmente

esterne. La sua produzione, iniziata nel
l’immediato dopoguerra con Rubens, Visite 
à Picasso e De Renoir à Picasso, ha im
boccato subito la strada maestra del ci
nema critico, che si avvale delle risorse 
del linguaggio cinematografico, ma non 
perde di vista la consapevolezza del di
scorso storico, il rigore metodologico del
l’analisi. Il film sull’arte si dà un nuovo 
statuto che lo vincola a farsi rivelazione 
delle strutture più profonde dell’opera pre
sentata, approfondimento delle direttive 
compositrici, delle essenziali dimensioni vi
sive. Il linguaggio cinematografico diviene 
strumento di una comunicazione critica 
che è in grado di ripercorrere con le ri
sorse sue proprie il processo costitutivo 
dell’opera d’arte, di riproporne i momenti 
cruciali, le inflessioni più intime. Se nella 
sua attività cinematografica Paul Hae
saerts ha affrontato i nodi centrali della 
sensibilità moderna coinvolgendo in un 
unitario discorso interpretativo il surrea
lismo e l’espressionismo, l’umanesimo e 
l’arte africana, l’architettura e l’urbani
stica, non ha mai abbandonato la cultura 
belga, il suo glorioso passato e le sue in
quietudini attuali, che gli hanno suggerito 
opere memorabili: quelle che rivelano la 
partecipazione completa e immediata del
l’autore, la sua più commossa solidarietà. 
Nell’incessante scandaglio della cultura fi
gurativa nazionale è l’epoca dei grandi 
fiamminghi che lo attrae in modo partico
lare, la terra privilegiata delle sue avven
ture di critico, di storico dell’arte, di cine
asta. Van Dyck, Van der Weyden, Bouts, 
Van der Goes, Bosch, Memling, Metsys, 
Bruegel sono i protagonisti di Un siècle 
d’or, il vasto affresco dei primitivi fiam
minghi che è tra le sue opere più riuscite, 
un viaggio rigoroso e illuminante in uno 
dei capitoli più alti dell’espressione arti
stica. Non è un caso che sia ritornato 
con il suo film più recente a un gigante 
di quell’epoca straordinaria: Bruegel sug
gella fino a questo momento la sua atti
vità nel segno di un’arte complessa e ric
chissima, profonda e dolorosa. Bruegel il 
molteplice: un mondo di gioia, di mistero 
e di angoscia. Ci sono dieci Bruegel in 
uno, dice Paul Haesaerts, che nel suo 
film s’impegna a svelarceli tutti in un di
scorso critico che ancora una volta affa
scina e prende. Bruegel non è forse un 
film perfetto, ma, meglio di altri, serve 
a ricordarci che l’analisi formale, la dis
sezione visiva non esauriscono, non pos
sono esaurire, la dimensione estetica. Serve 
a farci ritrovare nell’arte, ma non nel
l’arte soltanto, l’uomo tutto intero, l’uomo 
nella pienezza della sua esperienza.
Anche tra i film in programma, ordinati 
intorno ad alcuni temi critici fondamen
tali, non sono mancate le opere che hanno 
mostrato di considerare l’arte nel divenire 
più ampio della personalità umana e del 
contesto comunitario. Assai significativo, 
in questo senso, Pace e guerra di Mario 
Bernardo, dedicato ai bassorilievi realiz
zati da Giacomo Manzù per la porta della 
chiesa di San Lorenzo a Rotterdam, un



cortometraggio che diventa commossa te
stimonianza sul ruolo dell’artista dinanzi 
alle pretese del potere, alla tentazione inu
mana e diabolica della guerra. Gli orrori 
del secondo conflitto mondiale sono al 
centro di un efficace film jugoslavo, L’im
magine dell’ultimo pianeta di Predrag Go- 
lubovic, che ripropone l’antico dialogo del
l’uomo con la paura, dall’ossessione delle 
forze soprannaturali alla moderna minac
cia della distruzione definitiva. La vio
lenza impersonale del potere e quella ven
dicatrice del singolo sono i temi delle tem
pere di Flavio Costantini che hanno sug
gerito ad Agostino Di Ciaula un persua
sivo documentario. Iconografìa della rab
bia ripropone, attraverso la festosa gamma 
cromatica di una pittura che s’ispira alle 
stampe popolari, la stagione dell’anarchia 
a cavallo dei due secoli, con la sua en
fatica disperazione, con i suoi eroi solitari 
e inquietanti. Sei pittori della realtà di 
Massimo Mida suggerisce i contorni di 
una protesta che è acuta consapevolezza 
delle contraddizioni contemporanee, lucido 
esame dei meccanismi della sopraffazione: 
l’attività di alcuni esponenti della nuova 
generazione fa da filo conduttore agli iti
nerari diversi ma convergenti di una pit
tura che non perde i contatti con la realtà, 
con i problemi del nostro tempo.
Nel disporre le opere del programma se
condo argomenti omogenei, la mostra ha 
inteso soltanto suggerire alcuni accosta
menti di fondo, alcune linee più marcate: 
una rubricazione fondamentale, un piccolo 
baedeker per meglio orientarsi tra i titoli. 
I film dedicati agli artisti di ispirazione 
realistica hanno trovato posto in una se
zione a sé, mentre in altre sono stati rac
colti i documentari sulle avanguardie o 
sui momenti classici della storia dell’arte. 
Le testimonianze sugli autori viventi si 
sono configurate in una ragguardevole gal
leria di ritratti, illuminati dalla presenza 
dell’artista. Se Emilio Greco di Vittorio 
Sala, Bruno Cassinari di Raffaele An- 
dreassi e Bozidar Jakac di Milka e Metod 
Badjura, che sono tra i più persuasivi e 
rigorosi, hanno il taglio del documentario 
tradizionale, Scultura-racconto di Alik Ca
valiere di Enrico Crispolti coinvolge l’au
tore in una intervista che è dichiarazione 
di poetica e lucida rivelazione. Mentre il 
canadese Bronze di Pierre Moretti inter
preta la scultura di Charles Daudelin 
quasi gareggiando con il mondo dell’ar
tista, con l’atmosfera contemplativa e as
sorta delle sue opere, Tele Mach, Tele- 
Mack, Telemack di Hans Emmerling, nato 
come documentario « su » Heinz Mack, fi
nisce con il diventare un film « di » Heinz 
Mack, un felice autoritratto in cui il gio
vane artista tedesco ci introduce nell 'atelier 
delle sue operazioni cinetiche, tra allumi
nio e plexiglas, candele e riflettori: un 
esempio, è, ci è parso, particolarmente si
gnificativo, di come il cinema possa diven-

sull’arte, condannando l’equivoca miscela 
dei linguaggi, la confusione di fondo che 
fa dimenticare al documentario di essere 
anzitutto cinema, un cinema che non può 
disperdere le sue prerogative, i mezzi a 
sua disposizione. Non sono molti i film che 
si avvalgono delle caratteristiche lingui
stiche del cinema per penetrare nell’opera 
d'arte, per svelarne la struttura: accanto 
ad alcuni degli autori a cui ci siamo già 
riferiti, meritano di essere ricordati due 
registi di sicuro spicco: Gianfranco Min- 
gozzi e Guido Guerrasio, due tra i nomi 
più qualificati del documentario italiano. 
Per un corpo assente di Mingozzi rico
struisce con una intensità vibrante l’at
tività artistica di Paolo Guiotto toccando 
risultati di profonda penetrazione, di lan
cinata drammaticità: indubbiamente, un 
film suggestivo, in cui il senso dell’arte 
affiora all’interno di una esperienza esisten
ziale visitata dall’ombra della morte. Il ci
nema di Guido Guerrasio, che qui era

Nella pagina precedente: Paul Hae- 
saerts, il regista belga al quale la 
mostra ha dedicato una personale; in 
questa pagina in alto: Bozidar Jakac, 
il grande incisore sloveno, nel film a 
lui dedicato; in basso: una immagine 
di « Chimera na polncj drodze » del 

polacco Kazimierz Mucha.

tare un insostituibile mezzo di documen
tazione delle eperienze artistiche contem
poranee, còlte nell’immediatezza del loro 
farsi. Naturalmente, il cinema assolve a 
questa funzione nella misura della sua 
spregiudicatezza, che gli fa evitare le pi
grizie e le idiosincrasie della critica uffi
ciale: in questo senso è illuminante, ma 
tutt’altro che « scandalosa », la presenza, 
nella sezione della grafica, di Freud a fu
metti, un cortometraggio di Corrado Fa
rina dedicato ai comics.
Nella tavola rotonda che ha concluso la 
rassegna, Gillo Dorfles ha riportato l’at
tenzione sugli aspetti linguistici del film

presente con I figli del Doganiere, Futu
rismo, e Michetti, un dramma dell’arte, si 
impone per la sua efficacia saggistica, un 
cinema che sa agganciare l’attenzione dello 
spettatore senza rinunciare mai al rigore 
espositivo, alla puntualità dei riferimenti 
storici. Sono ricognizioni come queste, che 
vanno a fondo senza ostentare gergo er
metico o alterigia accademica, le più adatte 
ad avviare un franco colloquio con il pub
blico, che si sente spesso perseguitato da 
documentari dozzinali e pretenziosi. Ac
canto al rapporto con la scuola (un di
scorso grosso che quest’anno è stato solo 
avviato, ma dovrà essere ripreso e appro
fondito nelle prossime edizioni se si vuole 
assicurare al documentario d’arte il suo più 
naturale destinatario) è il contatto con il 
pubblico che il film sull’arte non può per
dere, se intende conservare intatto il suo 
compito di mediazione dell’esperienza este
tica, di duttile comunicazione critica.

Orio Caldiron
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A.nche Spoleto, con il suo Festival alla 
tredicesima edizione, ha denunciato la non 
grave impasse nella quale si dibatte la dan
za nel mondo. C’è stata infatti una lieve 
indecisione sulla via da seguire nei pro
grammi coreografici. Oggi che il balletto 
sta diventando nelle arti dello spettacolo 
una forma sempre più vicina alla sensibi
lità moderna, non si potrebbe parlare né 
di crisi, né di battuta d'arresto, bensì di 
un certo disorientamento, guidato comun
que da uno spirito insaziabile di ricerca. 
La ricerca non ha minimamente sfiorato 
le menti degli organizzatori per ciò che 
concerne la proposta di una serata di dan
ze della Compañía de Baile Español de 
Antonio Gades, uno spettacolo poco con
geniale alla fisionomia del Festival. Si deve 
dire subito che il Teatro Caio Melisso non 
è stato sufficiente a contenere la folla stra
bocchevole che premeva alle sue porte, un 
indice certamente molto alto di favore ver
so la popolarissima danza spagnola. Am
mirata la bravura di tutti i ballerini, capin
testa lo straordinario Gades, autentico ar
tista del baile, non sapremmo trovare una 
spiegazione a questo spettacolo (e tanto 
meno una giustificazione) che non sia quel
la di un soddisfacimento degli effetti più 
plateali e delle sensazioni più immediate. 
A questo punto dovremmo ancora ripe
terci suH’impossibilità da parte di questo 
genere di uscire da uno schema e di poter 
toccare altre corde, a meno che a qual
cuno venga alla mente, e a noi alla penna, 
un Cappello a tre punte o un Amore stre
gone alla cui riproduzione le rapide tour- 
nées risultano refrattarie.
Un simpatico ritorno la messinscena del 
preziosissimo e poeticissimo L ’Unicorno, 
la Gorgona, la Manticora, la favola ma
drigale di Menotti che in Italia ha sempre 
avuto vita stentata com’è in effetti per tut
te le cose preziose che si raccomandano 
aH’intelletto e alla sensibilità raffinata. 
L’unica edizione allestita a casa nostra è 
quella del 1962 all’« Angelicum » di Mi
lano (a onor del vero va ricordata la pre
cedente del 1960 a cura dell’Accademia 
Filarmonica Romana con un allestimen
to recatoci da Hannover, coreografia di 
Yvonne Georgi). Anche nel ’62 la coreo- 
grafa ci venne dall’estero (Lee Becker), 
ma poi Susanna Egri, che aveva messo

Qui sopra, John Butler; sotto, Merce Cunningham; nella pagina se
guente, in alto: il balletto « Shakespeare’s sonnets », musica di Jorge 
Peixinho, regìa e coreografia di Juan Corelli; in basso; « Per non far 
lieto », musica di Girolamo Dalla Casa, coreografia di Nourkil; in chiu
sura, a sinistra: ancora il balletto « Shakespeare’s sonnets » e a destra: 
« Pizzicato », musica di Frank Martin, coreografia di Alberto Testa.



a disposizione il suo gruppo, provvide a 
una nuova coreografia e L’Unicorno ebbe 
un suo viaggio e una sua vita felice (ci si 
dimentica presto delle cose se qualcuno 
ha parlato per questa ripresa di novità per 
l’Italia). Dobbiamo dire subito che la co
reografia di John Butler, pur buona, non 
è eccezionale come ci parve essere quella 
della Becker per una certa spregiudica
tezza di disegno e una unità di stile che 
si stenta a trovare in Butler. Egli ha me
scolato « accademico » e « moderno » (so
no cose che si fanno) c spesso ha trovato 
un umorismo di vena sottile splendida
mente coadiuvato da due interpreti ecce
zionali: Lois Bewley (la Contessa) e Buzz 
Miller (il Conte). E’ mancata invece la no
ta patetica che è sensibilissima e che è 
rappresentata dal personaggio del Poeta 
(Michael Tipton). Rouben Ter-Arutunian 
ha fatto il resto, e cioè ha costruito una 
cornice ideale alla favola incastonandola 
fra brillanti che avevano la stessa prezio
sità del testo, della musica c della coreo
grafia. Peccato che non si sia andati in 
profondità.
Lo spettacolo importante di danza c stato 
rappresentato da Merce Cunningham con 
la sua Compagnia. L’impressione suscitata 
dal celebre complesso è recente e vorrei 
rimandare il lettore a quanto ne scrissi 
ampiamente sul numero 8 della rivista in 
occasione delle rappresentazioni romane 
nell’aprile 1969 a iniziativa del Premio 
Roma. 11 ritorno è stato istruttivo poiché 
Cunningham, accanto a Canfield (1969), 
Rainjorest (1968), Scramble (1967) già 
visti a Roma, ci ha recato una nuova com
posizione, Second Hand, rivelatrice di un 
nuovo indirizzo, a parte la lunga storia 
faticosa di divieti nei confronti di una 
musica di Satie, proibita dal possessore dei 
diritti d’autore e che avrebbe dovuto ser
vire al balletto in questione. Già si era 
parlato della « non musica » come delia 
« non danza » in Cunningham. delle dif
ficoltà d’intendere un teatro poco fruibile 
come il suo, della inquietudine che ser
peggia fra le sue righe e anche della irri
tazione, della frustrazione che ne conse
guono (i rumori dei suoni che « non » ac
compagnano le danze sono assordanti), ma 
di un aspetto di lui non s'era parlato, a 
parte la linea estetizzante sempre più ac
centuata delle sue composizioni. In Second 
Hand, sulla musica dell’inseparabile John 
Cage, Cunningham perviene a quel tipo 
di danza che oserei definire sospeso c non 
ricordo, in questo momento, chi ebbe a 
dire « la danza non è che una serie di ri
posi ». Di sospensioni c certamente co
sparsa la modem-dance di Martha Gra
ham alla cui scuola egli è cresciuto, ma 
si tratta di una sospensione diversa. Là 
essa è tutta scandita e rotta dalle contra
zioni e dai rilassamenti tipici di quella 
tecnica, qui ci si abbandona al gioco fier e, 
aereo, dolcissimo (vedi i frequenti jetés) 
e i suoi danzatori vagano nello spazio co
me astronauti in orbita e una sensazione 
di aura siderale fi avvolge, entro le stesse 
concezioni antichissime di una danza co
smogonica. E’ anche straordinario come



Cunningham scopra o ritrovi il movimen
to dapprima quasi con fatica, non per il 
modus di cercarlo, ma per l’impressione 
che se ne ricava. Dopo di che i suoi dan
zatori lo dipanano in arresti quasi impos
sibili, in quelle « sospensioni » che sem
brano caratterizzare non più la modern- 
dance ma la danza contemporanea, una 
sospensione che non è solo figurativa ma 
anche psicologica (Cunningham non co
struisce sul ritmo musicale; egli lo trova 
unicamente in un respiro interiore), che 
ci riconduce al classicismo di danza (quan
te posizioni, quante figurazioni di stampo 
accademico in lui!). Nel suo teatro l’im- 
portanza della coreografia non deriva tan
to dalla costruzione dei passi o delle com
binazioni figurative, in sé abbastanza tra-

dizionali, quanto dall’inserimento di essa 
nel contesto dello spettacolo. Significati e 
suggestioni nascono per l’appunto dall’at
mosfera che circonda la coreografia, pro
prio per il modo come essa è stata conce
pita in una costante ricerca di indipen
denza. Anche nel clima più arroventato, 
questo teatro oppone sempre fluidità e leg
gerezza di movimenti, e i ballerini, con alla 
testa la sorprendente Carolyn Brown, dol
cissima, soavissima, una meraviglia di tec
nica, si muovono nell’alone di un’aurora 
boreale. Ma all’insegna delle sospensioni 
è stato tutto il Festival, non sono una incer
tezza per quello che è e che sarà, talora 
esasperata dalla lentezza e dalla lunghez
za, per cui forse i balletti più compiuti 
stavano a Palazzo Collicola dietro alle im-

magini dei bozzetti e dei figurini e ai ma
nichini di un’epoca favolosa: quella di 
Diaghilev. Mr. Tobin, al quale la raccolta 
appartiene, non è però riuscito ad ani
marli: è mancata la bacchetta magica! 
Non ci rimane spazio per parlare del Ballo 
Excelsior nell’edizione del Teatro di Ma
rionette di Carlo Colla, ma non saprem
mo proprio che dire in quanto che col 
celebre « ballo grande » di Manzotti-Ma- 
renco ha poco o nulla a che fare. Prefe
riamo considerarlo benevolmente uno sba
glio di programmazione o un divertisse
ment per bambini a Spoleto. Resta salva 
la sacralità dell’istituzione delle Marionette 
dei benemeriti fratelli Colla; ma perché 
queste cose a Spoleto?

Alberto Testa

L’Istituto Italo Latino-Americano ha presentato al Festi
val di Spoleto una variatissima rassegna di nai'fs di 
Haiti e del Brasile, con una introduzione sul cata
logo di Vittore Querel. Nelle foto, da sinistra: 1) Louis 
Joseph (Haiti): Ballo del tamburo; 2) Isabel Jesus: Donna- 
uccello; 3) Neuton Freitas de Andrade: Mulher rendeira. k  m i t o  m
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E  difficile per noi Europei, e special- 
mente per gli Italiani, rendersi conto delle 
ripercussioni che la contestazione studen
tesca ha suscitato nell’opinione pubblica 
degli Stati Uniti. Il college universitario, 
di derivazione britannica, aggiornato agli 
ultimi dettami della moderna sociologia 
e tecnologia, era sempre apparso agli 
Americani, pur nei suoi limiti di classe, 
un illuminato modello di diffusione del 
sapere e nel tempo stesso il simbolo di 
una società ordinata e civile, dominata da 
una solida tradizione di tolleranza e di 
spirito comunitario. I violenti tumulti scop
piati improvvisamente nei campus, costel
lati di gravi episodi di sabotaggio alle co
stose attrezzature scientìfiche, hanno avuto 
dunque l’effetto di un evento inconcepi
bile, empio e irrazionale, che ha profon
damente scosso non soltanto i circoli do
centi ma il Paese intero.
Un’eco sintomatica di questa reazione, 
indignata e accorata insieme, si può tro
vare in un volumetto di novanta pagine, 
A new Voyage to thè Country of thè 
Houyhnhnms, di Matthew Hodgart, pro
fessore alla Cornell University di Ithaca 
(New York). Si tratta di una parodia swif- 
tiana, come lascia indovinare il titolo, in 
cui il problema del comportamento stu
dentesco è affrontato dall’autore sul piano 
del costume, rimanendo volutamente al 
di qua dell’indagine politica c storica. In 
realtà, non è tanto la causa dei fatti che 
interessa a Hodgart, quanto le forme esa
gitate che essi assumono e in cui egli 
scorge il segno di un’involuzione irrime
diabile dell’uomo, la rovina di un model
lo immutabile di saggezza razionale. Co
me in quel piccolo capolavoro di malin
conico umorismo che è Cuore di cane di 
Bulgakov, anche in questo New Voyage 
certe posizioni politiche assurgono sem
plicemente a simbolo di una ferina sub
umanità.
Il paese degli Houyhnhnms è, ovviamente, 
quello dei cavalli sapienti (descritto da 
Swift nel quarto e ultimo dei suoi famosi 
Viaggi di Gulliver), che hanno al loro 
servizio gli Yahoos, una specie umana

Jonathan Swift

primitiva e selvaggia, da essi tenuta giu
stamente in schiavitù. Hodgart immagina 
che Gulliver, preso dal rimpianto di quel 
Paese felice, compia un quinto viaggio 
e torni a sbarcare nell’isola degli Hou
yhnhnms dopo sette anni di assenza. Ma 
qui lo aspetta un’amarissima delusione: 
non solo gli Yahoos si sono ribellati e 
conducono una guerriglia spietata contro 
i saggi cavalli, ma quest'ultimi appaiono 
essi stessi smarriti, divisi e in parte con
taminati dal morbo della sovversione. Alla 
fine gli Yahoos prevalgono, uccidono o 
imprigionano i loro antichi signori, co
stringendo i superstiti a rotolarsi nel le
tame. Gulliver riesce a malapena a fug
gire per mare (mentre l’isola è travolta

da un fuoco apocalittico che non si sa 
se provenga da una meteora o da un’eru
zione vulcanica), e a tornare in Inghil
terra, dove a poco a poco si trasforma 
in cavallo.
L’allegoria è anche troppo trasparente 
(gli Yahoos sono gli studenti ribelli, gli 
Houyhnhnms sono il corpo insegnante o 
più generalmente l’intellighenzia america
na di tipo tradizionale); ma ciò che dà 
colore alla storia è la circostanza che il 
professor Hodgart è stato testimone e vit
tima egli stesso delle gesta avvenute nei 
campus (cui ha dedicato anche una se
rie di articoli sul « Times »). E già il 
fatto che egli abbia saputo conservare, 
di fronte alle umiliazioni subite, la calma 
e il distacco necessari a scrivere una sa
tira letteraria è indice di un costume, di 
uno stile ben preciso.
La parte più viva del libretto (che non 
manca qua e là di qualche lungaggine) è 
naturalmente quella in cui sono più pa
lesi i riferimenti reali. E’ indimenticabile 
soprattutto la scena in cui, nascosto fra 
le scogliere, dopo uno sbarco fortunoso, 
il novello Gulliver osserva esterrefatto col 
cannocchiale un’adunata degli Yahoos 
ammutinati, che è la satira mordente di 
certi festivals hippy all’aria aperta. I sel
vaggi, dice Hodgart, portano capelli lun
ghissimi, tingono di vari colori i peli del 
pube, masticano la « Cannabis Indica », 
si affollano ululando attorno a un com
plesso formato da « quattro o cinque be
stie » che lanciano grida « prive di me
lodia, ma non di un certo principio rit
mico ». Essi compiono inoltre pubblica
mente tutte le loro funzioni corporali e 
si dedicano con particolare accanimento a 
quella copulativa, praticata senza distin
zione di sesso: « essi manipolano ogni 
membro del loro corpo senza restrizione 
o vergogna, applicando ogni cosa con
vessa ad ogni cosa concava ». Quando 
gli Yahoos « occupano » le stalle degli 
Houyhnhnms -  le dimore pulitissime e 
civilissime che il Gulliver swiftiano tanto 
ammirava -  ammonticchiano i loro escre
menti in un grande cumulo sul pavimento 
e le femmine appendono a festoni il fie
no e la paglia che hanno usato per arre
stare il loro flusso mestruale (cose che, 
precisa l’autore nelle note a piè di pa
gina, sono avvenute rispettivamente nelle 
università di California e di Columbia). 
La polemica più amara è però contro 
quegli Houyhnhnms che parteggiano per 
gli Yahoos, ossia contro quegli intellet
tuali che si accodano alla contestazione. 
È evidente che la satira non è qui sulle 
idee, ma sul modo di esporle, sulle ambi
guità, le tortuosità, le contraddizioni con 
cui certi giovani cavalli degeneri cercano 
di giustificare gli eccessi degli Yahoos, 
non tanto per intima convinzione, quanto 
per demagogia, per ignavia o più sempli
cemente per soggezione alla moda. Il ma
sochismo della società borghese al tra
monto ha trovato nelle pagine di Hodgart 
un ritratto classico, che talora ha vera
mente la forza incisiva d’uno Swift.

Franco Venturini
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Carlo Pisani

.A. ppare piuttosto improbabile che da 
oggi a dicembre accadano fatti nuovi: e 
così anche l’occasione di celebrare nella 
maniera più completa il bicentenario della 
nascita di Ludwig van Beethoven (Bonn 
6 dicembre 1770-Vienna 26 marzo 1827) 
non ha trovato, da parte delle Case disco- 
grafiche italiane, l’entusiasmo e l’unità di 
intenti necessari.
In questo deserto non mancano oasi, al
cune delle quali di dimensioni piuttosto 
consistenti, ma si tratta -  appunto -  di 
episodi sporadici. Perché, al contrario, le 
« sorelle » del microsolco, quelle che det
tano legge sul mercato italiano ed interna
zionale, non hanno trovato un punto di co
mune incontro? Per mancanza di fantasia, 
per una visione gretta dei reali interessi 
dell’acquirente di musica incisa, per una 
visione angusta e ristretta perfino delle pro
prie potenziali capacità. In arte, soprat
tutto là dove si tratta di interpretazione, 
non esiste l’assoluto: ciò che è valido oggi 
perde di consistenza domani. Ma è anche 
vero che ci sono momenti irripetibili come 
il binomio Arthur Schnabel-Beethoven o 
Wilhelm Backaus-Beethoven. Eppure -  a 
proposito di questo « matrimonio » -  la 
« Decca » inglese si è limitata ad una ec
cellente edizione semieconomica delle tren- 
tadue Sonate del maestro di Bonn, offerta, 
però, soltanto per pochissimi mesi. Assente 
completamente dal ciclo delle celebrazioni 
beethoveniane la « Voce del Padrone », a 
difendere la posizione è rimasta soltanto 
la « Deutsche Grammophon Gesellschaft » 
che ha annunciato (su scala mondiale) la 
edizione di tutte le opere di Beethoven 
venduta -  mediante sottoscrizione antici
pata -  a prezzo speciale. Tuttavia proprio 
per il criterio cui accennavamo prima, ci 
troviamo di fronte ad uno sforzo enco
miabile ma destinato ad un risultato dub
bio. L’integrale delle nove Sinfonie dirette 
da von Karajan non costituisce, natural
mente, un grosso motivo di richiamo per 
il cultore della musica beethoveniana, men
tre più interessante è il settore della musi
ca da camera con esecuzioni affidate al Trio 
Italiano, al Quartetto Amadeus, ai fiati 
della Filarmonica di Berlino. C’è da osser
vare, poi, che nonostante tutto anche que
sta collana della « DGG » è completa sol
tanto nelle sue grandi linee, mancando, del 
repertorio beethoveniano, molte opere mi
nori (le Sonate per mandolino e clavicem
balo, i Lieder scozzesi ed irlandesi, ecc.). 
Silenzio anche da parte di un altro co
losso, la « CBS », nel cui catalogo ap
paiono, invece, importanti nomi che spe
cie nel passato si sono dedicati alla regi-

strazione di opere singole o cicli completi 
del Genio tedesco.

The Jacques Loussier Trio plays Bach’s 
Brandenburg Concerto n. 5 with The 
Philharmonic Orchestra (Decca, li
re 3950 + tasse).

Il primo incontro di Jacques Loussier con 
Bach risale al 1960 quando, con la colla
borazione del contrabbassista Pierre Mi- 
chelot e del batterista Christian Garros, 
egli realizzò il Play Bach n. 1, con otto ti
toli tratti dall’immenso repertorio bachia- 
no. « Di tutti i compositori classici », era 
sottolineato sulla controcopertina del disco, 
« J. S. Bach è senza dubbio quello la cui 
musica è la più suscettibile di essere 
“ swingata ” ». L’esperimento aveva trova
to in Francia la sua patria d’elezione per
ché proprio a Parigi, il 23 novembre 1927, 
Django Reinhardt, con la collaborazione 
dei violinisti Eddie South (negro) e Ste- 
phane Grappelly (bianco), aveva registrato 
un’interpretazione swing del Primo movi
mento del Concerto in re minore per due 
violini ed orchestra di Johann Seba- 
stian Bach.
Nel corso degli ultimi anni Loussier è tor
nato altre volte ad offrire le sue re-inter
pretazioni bachiane mantenendo sempre 
un ottimo standard e svolgendo un di
scorso convincente. Questo disco, invece, 
costituisce un abbandono dei vecchi sti
lemi per un’interpretazione pressoché let
terale: l’orchestra è troppo « pesante » per 
seguire lo schema swing di Loussier il 
quale ritrova l’antica « vernice » negli altri 
due brani (Air on thè G String e Prelude 
n. 2 in do minore) eseguiti con i bravi 
Michelot e Garros.

The creators of Grand Opera - World 
Premières 1877 to 1892 - Originai Cast 
Artistes (MCA - Curci, lire 3800 + 
tasse).

11 disco, primo di una serie che per ora 
comprende tre numeri, si propone di pre
sentare al pubblico che segue con amore 
ed interesse la musica lirica del passato i 
cast che tennero a battesimo alcune im
portanti prime mondiali. Ma se il periodo 
compreso è quello indicato nel titolo, le 
registrazioni sono avvenute alcuni anni do
po, quando cioè il fonografo uscì dalla pri
missima infanzia. In questo primo micro
solco sono inseriti brani tratti da Le roi 
de Labore di Massenet con Joséphine De 
Reszke; Manon dello stesso compositore 
con Marie Heilbronn, Alexandre Taskin; 
Otello di Verdi con Romilda Pantaleoni, 
Francesco Tamagno, Victor Maurel; Ca
valleria Rusticana di Mascagni con Gem
ma Bellincioni, Annetta Gule, Roberto 
Stagno; L ’amico Fritz, ancora di Mascagni, 
con Emma Calvé, Fernando De Lucia, An
gela De Angelis.

Giorgio Laneve (Philips, lire 3250 + 
tasse).

Apparso, praticamente sconosciuto, al re
cente « Un disco per l’estate », il cantau
tore milanese Giorgio Laneve sembra vo-

ler riprendere un discorso che nel campo 
della musica leggera italiana non è stato 
mai portato alle estreme conseguenze: il 
valore del testo nell’ambito della canzone 
di consumo. Laneve forse va un po’ al 
di là, oltre la barriera indicata da Bras
sens o dagli autori che scrivono per Reg
giani; ma quando avrà un po’ aggiustato 
il tiro affidando alla musica (o anche al 
silenzio, il che è lo stesso) un piccolo posto

nella sua tela narrativa, allora le canzoni 
potranno veramente chiamarsi tali. Non gli 
porterebbe danno una maggiore dimesti
chezza con il sonetto che nel giro di ap
pena quattordici versi riesce ad aprire e 
chiudere un discorso perfettamente arti
colato. Fra i titoli, oltre Amore dove sei, 
classificatosi molto bene al concorso musi
cale, segnaliamo Ballata delle rose, Il ca
valiere e la dama, Gloria.

Carlo Pisani
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((  F  arò il rivoluzionario messicano e il 
baritono bizzarro », mi spiega pacatamen
te Romolo Valli nel soggiorno della villa 
dove abita, sull’Appia Antica. E non te
me il giudizio delle « quattro stagioni », 
statue che -  simili a vestali -  difendono 
sul davanzale delle finestre le idee che 
nascono tra queste mura: espressione di 
una sensibilità ricettiva che tiene conto del 
tempo e vi aderisce non soltanto d’istinto. 
La cosa meno facile è stata spiegare per 
lettera a sua madre che dopo Morte a Ve
nezia e II giardino dei Finzi-Contini (due 
film nobilitati dalle loro origini letterarie), 
girerà nei panni di un rivoluzionario un 
western diretto da Sergio Leone e sarà 
un cantante più esteriormente che sostan
zialmente estroso al fianco della Bolkan, 
in un film che, per la signora Valli, ha 
una sola garanzia : la firma di Patroni- 
Griffi.
« Non è stato facile spiegare a mia madre, 
con la quale ho un rapporto importante, 
poiché farlo presumeva di mettersi, anco
ra una volta, nelle condizioni psicologiche 
di accettare una realtà, più che amara o 
penosa, assurda: la non ricostituzione del
la Compagnia dei Giovani». Insiste su 
questo termine di « non ricostituzione », 
rifiutando quello di «scioglimento». Lo 
scioglimento di una Compagnia, infatti, 
è quasi sempre il risultato fatale di un 
logorio determinatosi all’interno di essa, 
mentre la Compagnia dei Giovani non ha 
subito alcun tipo di deterioramento né 
all’interno né all’esterno. Il discorso, co
minciato con entusiasmo nell’estate del 
1954, e portato avanti per sedici anni, 
cori coerenza e con rigore sarebbe potuto 
continuare, se proprio una questione di 
rigore e di coerenza non avesse indotto 
Valli e gli altri ad ammettere che erano 
venuti meno i fattori indispensabili a 
mantenere in piedi il gruppo. Fattori di 
ordine finanziario, naturalmente, comuni 
a tutte le Compagnie a gestione privata. 
Prima di debuttare nel « Carrozzone » di 
Fantasio Piccoli dando ne La dodicesima 
notte una prima importante prova delle 
proprie capacità, Valli, che si era laureato 
in giurisprudenza, faceva il giornalista, e 
riempire le colonne di un quotidiano del
l’Emilia per lui era un mezzo di captare, 
registrandoli, i fervori di un « clima » 
particolare da cui sarebbe nata una nuova 
vita teatrale italiana. Invece di fare il 
giornalista, avrebbe potuto cedere alla vo
cazione del penalista, del politico o del-

l’insegnante : anzi, del pedagogo. I fatti 
che hanno costretto la Compagnia dei 
Giovani a un presunto tradimento nei con
fronti del pubblico, che l’ha seguita con 
una simpatia non facilmente riscontrabile 
dal ’54 a oggi, sono noti : diminuzione 
del contributo straordinario d’avviamento, 
destinato originariamente alla Compagnia 
dei Giovani e a quelle Morelli-Stoppa e 
Proclemer-Albertazzi ed esteso in seguito 
ad altre dodici semi-« Stabili »; decurta
zione del premio finale da una tassa sta
bilita in ragione del 18 per cento. E come 
se ciò non fosse stato sufficiente, un au
mento dei costi degli allestimenti propor
zionale alla decurtazione dei «premi». 
Risultato: rinuncia a introiti ragionevoli 
e professionalmente seri, e debiti da sal
dare, attraverso le caratterizzazioni del 
baritono bizzarro o, nel caso della Falk, 
accettando di interpretare il ruolo da lei 
rincorso nella Dame aux camélias ma 
per i telespettatori, sia pure nella ridu
zione senza dubbio qualificata di Maria 
Bellonci.
Questi fatti, come dicevo, sono noti, ma 
come tutti i pedagoghi di elezione -  e 
forse anche di vocazione — Valli li rie
lencava con precisione, partendo come 
sempre dal saggio presupposto che si ha 
il dovere di essere chiari, e che la presun
zione d’illustrare situazioni anche sconta
te, per sottintesi, sia tutto sommato una 
espressione di scarsa chiarezza di idee e 
anche di relativa disonestà. Con onestà, 
ammette che è amaro dovere rinunciare 
a dedicare l’estate, come da sedici anni, 
a oggi, facendo progetti : stabilendo, cioè, 
con Giorgio, con Rossella e con Elsa un 
calendario degli spettacoli, mai nati per 
caso — da Lorenzaccio di de Musset a 
Victor di Vitrac -  ma sempre risultato di 
una scelta che, anteponendo le ragioni di 
un successo individuale, aveva come obiet-

Romolo Valli e, nell’altra pagina, 
con Jane Fonda in « Barbarella ».

tivo quello di conciliare le esigenze dello 
spettacolo con quelle culturali. Una scelta 
sufficiente a spiegare la denominazione di 
una Compagnia che, per vezzo giornali
stico (un vezzo sciocco che s’identifica con 
la ricerca di facili effetti che suscitino cu
riosità in superficie), è stata ribattezzata 
degli « ex-Giovani ». In realtà, è rimasta 
giovane, se per giovane s’intende autenti
cità d’interessi, sensibilità ad aderire a si
tuazioni e a costumi, fiducia nel prose
guire un dialogo col pubblico. Del resto, il 
repertorio dei « Giovani », vasto come 
quello della Compagnia Bàrrault-Rénaud, 
non ci sembra che abbia rivelato segni di 
stanchezza. È paragonabile, per questo, a 
un discorso tra persone valide divenute 
amiche a vent’anni. Sono discorsi che pos
sono diventare anche difficili. Ma non 
s’interrompono mai bruscamente per fare 
il baritono bizzarro e la « Dame aux ca
mélias » davanti alla macchina da presa 
e alle telecamere. O per il piacere di as
sumere un atteggiamento dannunziano 
che non somiglia né a Valli e a De Lullo, 
né alla Falk e all’Albani e che, tra l’altro, 
non sarebbe originale in un momento in 
cui gli attori di prosa alternano a gesti 
clamorosi di rinuncia (clamorosi perché 
accuratamente pubblicizzati), ripensamenti 
civettuoli, quando non si « confessano » 
per tentare di farsi perdonare « peccati di 
cinema ».
« Una debolezza per la quale dovremmo 
scusarci [Valli, così come gli altri “ Gio
vani ” , parla generalmente al plurale] è 
Pìaza suite, l’unica commedia messa in 
repertorio in funzione di un successo in
dividuale destinato a Elsa Albani ». Attri
ce dotata ma difficile, preso il posto in 
ditta di Anna Maria Guarnieri, aveva 
sempre avuto, in realtà, minori possibilità 
per imporsi.
« Inserire Neil Simon è stato comunque -  
insiste Valli -  un trasgredire alle premesse 
che ci avevano uniti una lontana estate del 
’54 ».
Il tono non diventa assolutamente pateti
co. E nemmeno nostalgico quando ricor
da che la Compagnia dei Giovani, di cui 
è sempre stato il coordinatore cedendo a 
De Lullo le funzioni prevalentemente 
creative, nacque in mare e, nonostante le 
difficoltà di comunicare per telefono con 
Rossella, trovò nella vita di bordo le con
dizioni ideali per formarsi. La nave era 
diretta a Buenos Aires con Valli, De Lul
lo, Elsa Albani e Anna Maria Guarnieri; 
e con loro c’era anche Tino Buazzelli. 
Rossella Falk, che invece aveva lavorato 
con De Lullo l’anno prima ne La masche
rata di Moravia, si trovava a Roma. E, 
messa al corrente dei progetti che pren
devano a mano a mano consistenza sul
l’Atlantico, stupiva tutti per la disinvol
tura con la quale sperperava al telefono 
cifre non irrisorie, per dire « Marcello 
nun ce stà », oppure « La Mammi nun 
vole veni ». Della Compagnia, che ideal
mente sarebbe nata dopo lo sbarco della 
troupe a Buenos Aires, avrebbero potuto 
entrare a far parte anche Mastroianni e



Fulvia Mammi. Invece, debuttò coi nomi 
in ditta di Valli, De Lullo, Buazzelli, 
Falk, Guarnieri. E prima con la regìa di 
Squarzina poi con quella di Ferrerò, pro
pose Lorenzaccio di de Musset e Una 
donna dal cuore troppo piccolo di Crom- 
melynck. Ma allora si chiamava Compa
gnia Errepì; e continuò a chiamarsi così 
anche quando i « Giovani » decisero di 
affidare a uno di loro, Giorgio De Lullo, 
la regìa di Gigi di Colette.
« Affidarci a Giorgio significò dire basta 
ai papà : papà autorevoli come Visconti, 
Costa, Strehler. E fu determinante avere 
un’intuizione del genere, che non era il 
frutto di un desiderio avventato di indi- 
pendenza ma la conseguenza di un’atmo
sfera culturale particolarmente fervida, 
vissuta da tutti noi prima e dopo la Libe
razione : ci suggeriva insieme con l’indi
pendenza, la proposta di un lavoro non 
individualizzato, che poi sarebbe coinciso 
con l’avvento di un teatro nuovo ». 
Nuovo certamente. E che, tra i meriti, ha 
quello di avere informato il pubblico, sen
sibilizzandolo ad autori come Farquhar 
(Lo stratagemma dei bellimbusti) o Goo
drich e Hackett (Il diario di Anna Frank). 
Nella villa sull’Appia che a volte De Lullo 
è tentato, col consenso di Romolo, Elsa 
e Rossella, di trasformare in una casa 
« duemila », ma che invece rimarrà la te
stimonianza più fedele e suggestiva di un 
lavoro compiuto en équipe con fiducia e 
amicizia ma senza compiacimenti retorici, 
il « baritono bizzarro » convocherà, in 
estate, cedendo alla sua vocazione di trait- 
d’union, i suoi compagni : la « Dame aux 
camélias », Giorgio, impegnato nel frat
tempo nella messinscena della Traviata 
che, con la Caballé, inaugurerà la prossi
ma stagione lirica di Chicago ed Elsa, che 
dovrebbe recitare, anche lei per i telespet
tatori ne Le nozze di Figaro di Beaumar- 
chais.
« Ci riuniremo perché non ricostituire la 
Compagnia non significhi disperderci e 
perché dovremo pur vederci per portare 
la trilogia pirandelliana a Londra, ospiti 
delP“Aldwych” , a New York e a Los 
Angeles ». Anche a prescindere dalla 
tournée all’estero, che avrebbe, tra le altre, 
la funzione di non creare una frattura 
tra di loro, i « Giovani », che su di una 
nave diretta in Sud America sentirono il 
bisogno di liberarsi dai papà, continue
ranno inevitabilmente a desiderare di ri
trovarsi insieme, nel sofà circolare, che 
del soggiorno della villa sull’Appia è il 
« pezzo » più significativo e originale.
« Perché per un attore che ha cammi
nato coi tempi, dopo essersi formato in 
un momento storico e culturale che non 
si è più ripetuto, esprimersi in un “clima” 
d’intesa è fondamentale ». 
Quest’affermazione di Romolo Valli non 
è probabilmente congeniale al rivoluzio
nario messicano, nel quale già lo imma
gina Sergio Leone, ma la prerogativa de
gli attori qualificati è di essere disponi
bili ai personaggi più disparati, senza 
tradire se stessi.

Silvana Gaudio

E s p e r i m e n t o  

i n  p r o g r e s s o  

d e l  g r u p p o  

E l i o t -  T e a t r o
Giulio Carnazzi

D  a un collettivo di giovani che non 
operano su base professionistica (sono 
studenti e lavoratori) provengono alcune 
indicazioni non trascurabili. Il gruppo 
Eliot-Teatro è composto da una ventina 
di ragazzi, non prevede strutture gerar
chiche né attribuzioni fisse e si qualifica 
per un tentativo di elaborazione dialet
tica che scorre su un duplice binario: tea
tro e sociologia -  due momenti che sono 
considerati del tutto paritetici. La Com
pagnia ha agito per anni nelle aree più 
periferiche della Lombardia e ha tenuto 
la scorsa estate una serie di rappresenta
zioni in Sicilia, avendo sempre cura di 
premettere al lavoro teatrale un’analisi 
delle strutture socio-economiche locali.
Il repertorio sembra essersi definito coe
rentemente solo negli ultimi tempi; in 
precedenza le scelte erano state un po’ 
divagatorie e randagie (da Eliot a Schwarz, 
da Ghelderode a Kraus). Proprio in fun
zione di un più stretto contatto con le 
realtà sociali toccate nel corso delle 
tournée e di una prospettiva di approc
cio orientata verso un pubblico « impre
parato », lo spettacolo di quest’anno, Cir
cuiti, si presenta come un montaggio' ric
co di variabili, aperto ai contributi e 
alle sollecitazioni derivanti dal contesto 
in cui di volta in volta si opera (per l’e
state è in programma un giro in Puglia). 
Questo collegamento diretto e sempre ag
giornato con la situazione locale è il trat
to più interessante del lavoro compiuto 
e da compiersi; esso dà inoltre ragione 
della polivalenza tematica del testo rea

lizzato, che accoglie un ventaglio sin trop
po ampio di realtà, di testimonianze, di 
denunce. Si va dall’inquinamento atmo
sferico ai figli dei fiori, dall’alienazione 
all’impresa lunare: il tutto amalgamato 
in cifra unitaria da un’impostazione stili
stica che è rigorosa senza rinunciare alla 
disponibilità dell’« opera aperta ». I sug
gerimenti mimico-gestuali del Living e 
dell’Open, passaggio obbligato -  ormai -  
per ogni sedicente avanguardia, sono as
similati senza pedanteria. Lo spettatore 
è coinvolto e colpito, anche se in modi 
non del tutto nuovi. Ero in prima fila 
al cabaret « Il Refettorio » di Milano (do
ve lo spettacolo è stato dato per un paio 
di sere) e ho avuto modo di sperimentare 
i debiti sensi di colpa quando una delle 
attrici si è piantata di fronte a me e mi 
ha fissato con occhi allucinati per alcuni 
interminabili minuti. Mi chiedo se questa 
tecnica possa essere funzionale anche per 
quel pubblico non-borghese con cui il 
gruppo aspira a entrare in contatto.
Due momenti della rappresentazione so
no particolarmente riusciti: la scena del
la fabbrica farmaceutica e quella del la
voro nei campi, esemplari per ritmo, fu
sione, efficacia polemica. Da sottolinea
re, inoltre, la parabola in crescendo che 
i registi sono riusciti a imprimere a un 
materiale drammaturgico così denso e 
articolato.
Lo spettacolo c’è, provocatorio e urtante 
per le sue stesse semplificazioni politiche. 
Ma vanno segnate al passivo le frange 
di lirismo e di enfasi che appesantiscono 
il linguaggio (soprattutto nei monologhi). 
La scena dell’asta di beneficenza è poi de
cisamente scontata, di sapore un po’ go
liardico nelle sue velleità satirico-grotte
sche. Né convince il fumoso « manifesto 
teatrale » che, a pezzi e bocconi, viene 
enunciato nel corso dello spettacolo. 
Appunti, questi, che vanno intesi come 
semplici contributi « esterni » a un la
voro che si dichiara aperto e perfettibile. 
E che si fanno proprio perché questi 
giovani meritano un largo credito.

Giulio Carnazzi
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B e r l a n g a

Angel Amezketa

Scarse sono le novità presentate dal cine
ma spagnolo all’ultima edizione del Festi
val di Cannes, fatta eccezione per Trista- 
na del vecchio maestro Bunuel che ad 
ogni « suo ultimo film. » risponde alle no
stre aspettative e della cui opera s’è già 
largamente occupata la critica.
Per Luis G. Berlanga, il suo Vivati los 
novìos è il primo film girato a colori. 
Certo il cinema spagnolo non è soltanto 
Bunuel, però il buon cinema spagnolo con
tinua a essere Bunuel soltanto.
Egli stesso, in uno dei suoi sordi attacchi 
di humor, arrivò a classificare la situazio
ne del cinema in questo modo: « Primo 
Bunuel, secondo nessuno e dopo gli al
tri »... Questi altri sono, naturalmente, 
Juan Antonio Barderò e Berlanga, i due 
registi più discussi a suo tempo e che rap
presentano la fase transitoria fra i vete
rani e l’ondata dei giovani aspiranti. Dopo 
lo scarso successo di Vivati los novìos, le 
colonne della stampa nazionale dedicate 
al cinema nella maggior parte dei casi 
indicano la causa dell’insuccesso nelle pes
sime condizioni di presentazione del film 
e nella scarsa pubblicità accordata dagli 
enti ufficiali. Da Berlanga si sperava di più 
di questa solita satira alla spagnola. Sottile 
quanto si voglia, è vero, però in fondo non 
rimane che una satira rivolta piuttosto a 
far ridere che a convincere.
È il solito quadro estivo della Costa Brava 
dove un modesto impiegato di banca, li
bero per un certo tempo, sogna, in questo 
mondo di turisti, in terre lontane che lo 
strappano alla monotonia quotidiana. Il 
racconto vero e proprio inizia nel momen
to in cui entra in scena una giovane pit
trice irlandese, cattolica (ma inalbera ver
tiginose minigonne), e che non riesce a 
capire le parole ardenti che il giovane im
piegato (il tipo dello spagnolo medio) le 
rovescia addosso, apparentemente folle di 
passione. Qui c’è da sottolineare, e Ber
langa lo fa in realtà molto sottilmente, che 
l’impiegato, in fondo in fondo, non prova 
precisamente amore, quanto un desiderio 
di evasione che, tramite la pittrice, è rap
presentato da un mondo idealizzato, fuori

« Vivan los novios », di Luis G. Ber- 
ianga; da sinistra: José María Prada, 
López Vázquez, Laiy Soldevilla, Ma

nuel Alexandre.

dai Pirenei, di altre arie da respirare, più 
autentiche e puntualizzate dalla sponta
neità e disinvoltura dell’irlandese. Salta 
agli occhi l’intenzione di Berlanga di de
scrivere due mondi tanto differenti per 
concezione di vita; l’impiegato di routine 
che dall’interno risale alla costa per spo
sare una venditrice di souvenirs e che, 
travolto dal boom turistico, cade nello 
squilibrio che lo porta a tali avventure. 
Malgrado si noti la facilità di mestiere, di 
come portare fatti e personaggi sullo scher
mo, questo non è il Berlanga de El ver- 
dugo o di Placido; forse Vivan los novios 
si pone a uguale distanza da ambedue. Né 
la critica sociale, né il ritratto grottesco 
della società che si vuole ridicolizzare arri
vano a sufficiente tensione; si direbbe che 
si tratta di un Berlanga a mezza strada, 
con l’incertezza di chi, senza troppo com
promettersi con una critica più concreta e 
soprattutto più profonda della Spagna di 
oggi, gioca un poco al « posso ma non 
voglio ».
Un film che fa solo ridere per ciò che ha 
di provinciale -  e pertanto d’ingenuo -  
malgrado che a volte la caricatura si fermi 
a metà strada e che -  per mancanza di 
un’autentica critica -  non riesca a sotto
lineare ciò che di più tragicamente urgente 
si riscontra nella realtà spagnola. Tecnica 
in eccesso ma mancanza d’arditezza (forse 
per prevenire la censura). In realtà la 
stessa sceneggiatura, scritta con Rafael Az- 
cona, è uscita autocensurata ancor prima 
della realizzazione.

Angel Amezketa
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Gualberto Ranieri

P  er il terzo anno consecutivo i gruppi 
teatrali di base della Toscana si sono dati 
appuntamento a Firenze per l’annuale ras
segna regionale conclusasi con due giorni 
di dibattito serrato e preciso.
Chi sono questi gruppi altresì noti come 
teatri sperimentali o gruppi d’alternativa? 
Si tratta di équipes, non professionistiche 
e composte in prevalenza da giovani, che 
agiscono presso alcune Società di mutuo 
soccorso e Case del popolo. Questo movi
mento, in Toscana, è abbastanza diffuso 
da diversi anni, ma non va confuso con 
le compagnie filodrammatiche, vernacole 
c dopolavoristiche.
Alla base di questi gruppi esistono, sostan
zialmente, due ipotesi di lavoro: condurre 
un certo tipo di ricerca teatrale che la 
scena ufficiale (sia essa pubblica o privata) 
si ostina a differire, coprire un largo spazio 
(territoriale e di pubblico) disabituato o, 
peggio, mai abituato al fatto teatrale.
La recente costituzione di una associa
zione regionale, che raccoglie i gruppi to
scani. sta a significare la precisa determi
nazione di creare uno stretto e organico 
collegamento. Rapporto -  e gli interventi 
durante il convegno sono stati assai pre
cisi in questo senso -  che non deve limi
tarsi solamente all’allestimento di una



struttura organizzativa alternativa, ma 
deve proporsi come costante momento di 
dibattito ideologìco-culturale tra i gruppi. 
Nel momento in cui a Firenze e in To
scana si discute, per l’ennesima volta, sulla 
ipotesi di un teatro regionale pubblico, i 
gruppi di base si apprestano a elaborare 
un tipo di intervento estremamente inte
ressante. Sulle rive d’Arno si è parlato 
troppo e si continua a parlare di teatro 
pubblico senza condurre una seria rileva
zione sulla « condizione teatrale » della 
regione. L’analisi di questi gruppi, che 
operano all’interno delle strutture demo
cratiche della regione, può essere assai 
utile per una articolata base di discussione. 
Cerchiamo di analizzare, soprattutto sulla 
base degli spettacoli visti alla rassegna, la 
reale consistenza di sei gruppi (tre di Fi
renze: Centro universitario teatrale, Grup
po proposte teatrali e Gruppo di teatro 
sperimentale SMS Andrea del Sarto; Tea
tro officina di Arezzo, Teatro sperimentale 
di Grosseto e Gruppo teatro sintesi di 
Empoli).
Senza alcun dubbio gli spettacoli che più 
ci hanno interessato sono quelli presentati 
dal Cut-Firenze (Uomo massa da E. Toller 
per la regìa di Valerio Valoriani) e dal 
Teatro sperimentale fiorentino che ha pre
sentato L’eccezione e la regola di B. Brecht 
per la regìa di Nino Filastò. Due allesti
menti frutto di una meditata ricerca e 
analisi.
Valoriani, in primo luogo, si è proposto 
di usare il materiale storico del dramma 
(la fallita insurrezione spartachista del T9 
in Germania) in modo da permettere allo 
spettatore di recuperarlo « sia come docu
mento del passato, sia come materiale di 
discussione del presente ». In questo senso 
s’innesta la validità del dibattito col pub
blico, proposto al termine della rappresen
tazione, sul problema della necessità o 
meno di usare la violenza per trasformare 
il mondo.
Altro aspetto rilevante e riuscito della ri
cerca drammaturgico-scenica dello spetta
colo riguarda il rapporto con la platea. 
Il gran merito dei giovani attori è stato 
quello di sollecitare la partecipazione cri
tica dello spettatore non solo a livello 
intellettivo, ma -  sempre usando i canoni 
dello straniamento -  anche fisicamente at
traverso la sua presenza nello spazio sce
nico senza tuttavia assumere mai « una 
dimensione purificatrice ».
L’allestimento de L’eccezione e la regola, 
presentato dal Teatro sperimentale della 
SMS Andrea del Sarto, è un altro esempio 
di rigorosa e tesa ricerca su uno dei testi 
più belli di Brecht. II regista Filastò ci ha 
dato una lettura attenta dell’atto unico, 
mentre irregolare ci è sembrato il livello 
recitativo degli interpreti.
Discorso diverso va fatto per quanto ri
guarda il Teatro sperimentale di Grosseto 
che ha presentato due atti unici: Una sera 
nell’orto di Marcello Morante e Pretesto, 
un testo scritto dalla Compagnia.
Il testo di Morante, lo confessiamo, ci ha

interessato ben poco, anche perché il tema 
della solitudine, visto attraverso l’ottica del 
Vangelo, è rimasto materia non sviluppata 
e la regìa di Alberto Lecaldano non è 
andata oltre una modesta lettura.
Il contenuto e gli scopi di Pretesto, che è 
senz’altro il lavoro più interessante, ven
gono chiariti dai sottotitoli: « Azione tea
trale e libera discussione sui problemi dei 
lavoratori della campagna; le conseguenze 
della riforma agraria; il nuovo sfrutta
mento; il monopolio; il mercato; la con
correnza estera; chi arricchisce in cam
pagna; lo sfruttamento in città come in 
campagna; c’è una soluzione? ».
Lo spettacolo è nato dall’esperienza che il 
collettivo « teatro in campagna » fece cir
ca un anno fa. Una parte dei giovani che 
costituisce il Teatro sperimentale di Gros
seto decise di trasferirsi nella campagna 
grossetana per discutere con i contadini 
i loro problemi. Ne venne fuori tutta una 
serie di spunti e di temi che il collettivo 
analizzò, discusse e organizzò come mate
riale per lo spettacolo.
Successivamente il gruppo è tornato in 
campagna per rappresentare Pretesto nei 
centri minori della Maremma, nelle Case 
del popolo e sulle aie delle fattorie, com-

Una scena di « Uomo massa » di 
E. Toller, presentato dal Centro Uni
versitario Teatrale di Firenze per la 
regìa di Valerio Valoriani, scene e 
costumi di Maurizio Babò, musiche 
originali di Giancarlo Galardini. Lo 
spettacolo ha inaugurato la rassegna 

regionale dei Teatri di Base.

piendo un capillare lavoro di decentra
mento estremamente interessante.
Per quanto riguarda gli altri tre spettacoli 
(i burattini del Teatro officina di Arezzo, 
Amleto nel libero adattamento di Franco 
Piacentini neH’allestimento del Gruppo 
proposte teatrali di Firenze e Uomo me
dia: evasione teatrale per clowns di Angelo 
Faggioli presentato dal Gruppo teatro sin
tesi di Empoli), dobbiamo rilevare non 
solo la modestia di certa impostazione 
stilistica, ma soprattutto la confusione 
ideologica che è apparsa evidente.
Il discorso non può esaurirsi qui. È evi
dente che i gruppi di base toscani devono 
proporsi, come prossimo obiettivo, quello 
di una maggiore qualificazione sul piano 
artistico e culturale. La possibilità di far 
girare gli spettacoli non solo permetterà 
la verifica di un certo tipo di esperienza 
in più riprese, ma anche la sollecitazione 
dei gruppi a un maggiore impegno. Così 
come l’allestimento di un vero e proprio 
cartellone nel corso della nuova stagione, 
presso le Case del popolo e le Società di 
mutuo soccorso, farà sì che il teatro non 
sia più una sporadica presenza o un fatto 
straordinario nel tessuto di queste strut
ture democratiche. In questo modo anche 
l’ipotesi di lavoro sul pubblico acquisterà 
nuove esperienze.
Non ci sembra pertanto esagerato affer
mare che una delle componenti più stimo
lanti del teatro di prosa, in Toscana, fin 
dalla prossima stagione, sarà quella dei 
gruppi teatrali di base.

Gualberto Ranieri
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P i c c o l a  e n c i c l o p e d i a

^N " el 1920, a distanza di ventisei anni dalla istruzione 
della causa, Jeanne, detta d’Arc (suo padre si chiamava, 
sembra, Jacques Tare o Dare), viene santificata da 
Pio X. Roma ottiene così, informa quella buona lin
gua di Guillemin, di riaprire la nunziatura a Parigi; la 
« Chambre blue horizon » vota che l ’8 maggio venga 
considerato festa nazionale. Simulacri della Pulzella si 
scoprono in tutte le piazze della Francia. La linea La- 
martine-Michelet-Péguy-Barrès che tende a porre « vo
ci » e « visioni » al servizio dell’ideologia nazionalista 
trionfa; Voltaire è tacciato di cattivo gusto e France, 
che tenta con una biografia (1908) la strada imboccata 
da Renan, ottiene scarso successo.
La vergine di Domrémy non rimane a lungo sugli al
tari; nel 1969 la Chiesa, riconsiderati gli atti del pro
cesso di canonizzazione, e forse, più ancora, certi docu
menti diplomatici, priva Jeanne dell’aureola: per essere 
santa davvero, tutto troppo vago, e anche un po’ so
spetto. Chi sa come avrebbe reagito Claudel, che nel 
’38 aveva dedicato all’eroina un oratorio drammatico 
ad hoc, dati i tempi oscuri. Shaw, c’è da credere, non 
si sarebbe stupito, non avrebbe cambiato una virgola

alla sua « cronaca » del ’24; al più avrebbe aggiunto 
una dozzina di pagine alle settanta della sua prefazione. 
Brecht avrebbe alzato le spalle, tirando il sigaro spento. 
Era tornato sul tema tre volte: troppe, la cosa scritta in 
collaborazione con la Seghers non era davvero un gran 
che. Ma l ’idea dei macelli di Chicago, al tempo della 
crisi del ’29, era stata buona. Peccato non l ’avessero 
capita, quando poteva funzionare immediatamente; ora 
gli schemi non combaciano più, la « favola » rischia di 
diventare storica; rimettendoci le mani, però, forse o 
senza forse, si potrebbe rimediare, il capitalismo di 
stato non è gran che diverso da... E la scaletta delle 
fasi marxiane regge sempre, anche se l ’apparenza sem
bra smentirlo.

A  i n t e g r a z i o n e  d e l  p r o g r a m m a

S a n ta  Giovanna dei Macelli è composta tra il ’29 e 
il ’31, in team con la Hauptmann, Borchardt, Burri. Il 
teatro di Darmstadt non rispetta l ’impegno di rappre
sentarla (queste sono le cose che vorremmo sapere da 
chi ci continua ad ammannire biografie brechtiane. Per
ché non si cerca negli archivi, non si pubblica la corri
spondenza scambiata in quella occasione? Quali furono



i motivi addotti per il rifiuto, gli ostacoli? I l successo 
dell’Opera da tre soldi era ancora vivo, Mahagonny, 
anche se discussa, era allestita a Lipsia, Francoforte, 
Berlino; lo scrittore era sulla cresta dell’onda. Cosa 
avvenne perché una delle sue opere più meditate, im
pegnate, elaborate sul piano formale, venisse respinta? 
Potrei darmi più di una risposta, ma servirebbe a poco. 
I biografi di Brecht, invece di menare sempre la stessa 
pasta, preparata, oltre tutto, con ingredienti sospetti, 
farebbero bene a studiare il loro soggetto con i criteri 
che si usano per Lessing, Hebbel, Grillparzer); nel 1932 
la trasmette, con forti tagli, Radio Berlino. Nel 1935 il 
Teatro Rivoluzionario di Copenaghen (il nome fa im
pressione, ma si trattava di una compagnia di dilettanti) 
rappresenta lo Stiick con la regìa di Brecht. Prima 
assoluta va considerata l’amburghese, aprile del ’49, 
Grùndgens consule, Manne Hiob (figlia di primo letto 
di Brecht) e H. Schomberg interpreti principali. Il col
lettivo del « Berliner » trova la messa in scena insoddi
sfacente, contraria ai principi del Maestro; ma non 
provvede a un nuovo allestimento.
B.B. considerava Santa Giovanna uno dei suoi tre lavori 
più riusciti. La mancata rappresentazione dovette ama
reggiarlo; altrettanto sensibile dovè essere al fatto che 
la critica, pure riconoscendo le qualità del dramma, 
solidità d’impianto, forza di linguaggio, ricchezza di 
invenzioni, rimase fredda. Quanto il soggetto stesse a 
cuore a Brecht lo prova l ’ostinazione con cui lo riprese, 
affrontandolo da più parti. Lasciato cadere, e subito 
dopo ripudiato, Happy End, interrotti La bottega del 
pane e Joe P. Fleischhacker aus Chicago (annunciato 
con il titolo Weizen da Piscator, nella stagione 1926- 
’27), la storia della suffragetta che crede di portare la 
voce del Signore nei macelli e nella borsa di Chicago, 
come Jeannette sotto le mura di Orléans, lo occupò a 
fondo; non l’abbandonò, fino a quando non l'ebbe 
messa a punto con una cura per lui insolita. Prima pub
blicazione, 1932, Quaderno 5 dei Versuche, con alcune 
righe di premessa, tolte poi dalla edizione definitiva 
delle opere: « Santa Giovanna dei Macelli, esperimento 
N. 13, deve illustrare l ’attuale livello di sviluppo del
l’uomo faustiano. Il dramma è nato dal dramma Happy 
End di E. Hauptmann. Vennero inoltre impiegati mo
delli ed elementi stilistici desunti da classici: le raffigu
razioni di dati eventi ebbero la forma che ad esse si 
addiceva. In tal modo debbono essere esposti non solo 
gli eventi, ma anche il modo del loro superamento, sul 
piano letterario-teatrale ».
Mauler-Faust, Giovanna-Gretchen, Slift-Mefisto, ha 
sostenuto un critico. Sarà, ma non lo credo. Lo Stiick 
è un pasticcio luterano, goethiano, schilleriano, hòlder- 
liniano: oltre alla Jungfrau von Orléans, al Luther-

In apertura: due scene della « Santa Giovanna 
dei Macelli »; nel titolo: Valentina Cortese, 
protagonista dello spettacolo diretto da 
Strehler. In queste pagine, altre due scene del
la « Santa Giovanna » di Bertolt Brecht data 
in anteprima al Maggio Musicale Fiorentino.



A sinistra, dall’alto in bas
so: Glauco Mauri e Gigi 
Pistilli, Mario Fcliciani, Va
lentina Cortese; nella foto 
grande: Valentina Cortese; 
qui a destra: Glauco Mauri 
in due scene della « San

ta Giovanna ».





deutsch, vengono usati, per effetti parodistici, il Faust 
(Prologo in Cielo, Finale), l ’esametro, la pentapodia 
giambica dell’Olimpico; di Hòlderlin si parafrasano 
brani dello Hyperions Sehicksalslied. E non manca nep
pure la cacciata dei mercanti dal tempio.
Nella discesa di Giovanna negli Inferi, si crede di rav
visare la calata di Faust nel Regno delle Madri. La 
conoscenza acquisita dalla fanciulla, dopo che ha deciso 
di « sapere », non sarebbe quella degli Urbilder, ma 
della natura del proletariato, considerato una Machí 
assoluta, una forza irrazionale, destinata a sovvertire le 
leggi che l’uomo d’Occidente si è creato con il mito 
dell’individualismo: le leggi economiche si sono sosti
tuite a quelle un tempo attribuite alla divinità.
Superata la condizione del neofita, dopo la conversione 
al marxismo e l ’indottrinamento di Karl Korsch; chiuso 
il ciclo dei Lehrstiicke, esercizi spirituali che la nuova 
religione esigeva, a mortificazione della poesia e come 
atto di contrizione, dopo un individualismo sfrenato: 
si trattava di porre in atto il nuovo credo, di confron
tarlo con la vita, di farne l’alimento di un’arte nuova: 
anti-borghese, anti-idealistica, anti-individualistica, anti
psicologica, che avesse il suo fondamento nella dialet
tica. Necessità di altre forme, impiego diverso del lin
guaggio, uso di nuovi mezzi drammaturgici.

I l  t e s t o

( j i à  Péguy aveva messo in rilievo gli aspetti sociali 
della vicenda di Giovanna, facendone, a modo suo, una 
precorritrice del socialismo, un’amica dei poveri che non 
teme la congiura dei potenti. Nel Major Barbara (1905), 
Shaw aveva preso a soggetto la « Salvation Army »; 
nel 1924, con Saint Joan, cronaca in sei scene e un 
epilogo, aveva creato un capolavoro. Quanto alla Chi
cago degli anni Venti, Brecht, come è noto, già da ra
gazzo era un ammiratore di Upton Sinclair, che in 
Jungle aveva descritto le condizioni dell’industria ame
ricana sul finire dell’Ottocento. Tali riferimenti hanno 
importanza? Non esageriamone il peso; ma non sbaraz
ziamocene neppure infastiditi, come fanno certi pretini. 
Brecht era l ’assimilatore che sappiamo: prendeva dove 
gli capitava, l ’importante era che da un insieme di ele
menti, qualunque fosse la loro origine, venisse fuori una 
cosa nuova; l ’appropriazione, anche quella che potrebbe 
rientrare nella categoria dell’indebito, non lo preoc
cupava.
I l tema « Giovanna », in quegli anni, era per l’aria; 
ma la decisione di trattarlo dovette obbedire a motivi 
profondi. Quale archetipo illustra il mito di Jeanne? 
Quello dell’amazzone, senza dubbio, ma non credo fosse 
questo a sollecitare l’interesse di Brecht. Almeno quanto 
il coraggio, doveva interessarlo, in Giovanna, quella 
che Shaw chiama alternativamente presunzione, inco
scienza, innocenza, semplicità. Senza tali caratteri, non 
ci sarebbe stata la ritrattazione della ritrattazione: il 
terreno pronto per lo spiegamento della dialettica, per 
la verifica di dogmi marxiani; né la possibilità di gio-

care sul contrasto ragione-istinto. Giovanna va avvicinata 
ad altre figure femminili di Brecht, con le quali ha tratti 
in comune; il cinico B.B. era un femminista, poneva 
la donna più in alto del maschio.
I l nucleo della storia, quale ci è noto attraverso atti 
del processo conservati, è stato rispettato; le voci e le 
visioni, qualunque sia la loro origine, sono reali, con
feriscono la certezza di essere designata per una mis
sione, portano all’accettazione della morte, pur di non 
rinnegare quella che si crede la verità. Ma rispetto alla 
vicenda storica, il rapporto principale viene capovolto: 
Giovanna trova il centro del proprio essere via via che, 
allontanandosi dalla religione rivelata, si addentra nella 
conoscenza del mondo, ne conosce le leggi immanenti. 
« Lo schema economico-sociale dell’azione può essere 
interpretato solo nel senso della dottrina classica mar
xista », è stato detto; e una collaboratrice di Brecht 
divide il lavoro in quattro parti, corrispondenti alle fasi 
della teoria ciclica di Marx.
« Cose di questo genere non sono drammatiche nel 
senso corrente, e se le poeticizziamo, non sono più 
vere, mentre il dramma non è più un dramma, e se si 
vede che il nostro mondo attuale non va più bene per 
il dramma, allora vuol dire che il dramma non va più 
bene per il mondo », dichiara il Nostro; e con Santa 
Giovanna costruisce per la prima volta un testo, fon
dandolo sulla teoria dell’alienazione.
Nessun protagonista, nessun personaggio interpretabile 
in chiave psicologica, ma tre linee di azione che proce
dono simultaneamente e separatamente: vicenda Mauler, 
vicenda Giovanna, vicenda operai. Ogni scena, consi
derata come gestus (contenente, cioè, un elemento social
mente rilevante), è staccata dalle altre, indipendente, e 
nello stesso tempo contribuisce, con il suo senso speci
fico, alla comprensione dell’insieme. Due scene di una 
stessa linea non si succedono mai; alternanza e distanza 
accentuano il carattere di ogni gestus; invece di fluire 
una nell’altra, debbono bloccarsi, poi riprendere il corso, 
senza dare l’impressione dell’arresto.
E il linguaggio? Con l ’animosità che ebbe sempre nei 
confronti di Thomas Mann, Brecht non avrebbe mai 
ammesso che un giorno i loro nomi sarebbero stati avvi
cinati, per l’impiego fatto da entrambi della lingua let
teraria, a fine parodistico. Nella Morte a Venezia sono 
passati esametri del venerando Voss, si ripetono moduli 
goethiani, si crea un linguaggio artificiale, per mettere 
a nudo la crisi del protagonista, per corrodere la sua 
dignità. Siamo nel 1911: vent’anni dopo, Brecht non 
trova altro mezzo per attaccare l ’individualismo, la mo
rale borghese, l ’ipocrisia religiosa, l ’educazione ideali
stica del tedesco, se non compiendo un’operazione simile 
a quella di Mann. Ho precisato, sopra, quali fossero i 
modelli usati: chiaro, fino dalla prima scena, l ’effetto 
deliberatamente comico, mentre un boss della grande 
finanza americana parla come un tedesco che abbia fatto 
il suo bravo liceo.
In italiano tutto questo va perduto: lo spettatore non 
può rendersi conto della funzione parodistica del lin
guaggio, neppure nei momenti più scoperti. Non sono, 
tuttavia, convinto sino in fondo che non esistano solu-



zioni: quando una funzione è essenziale sul piano dram
maturgico, e in questo caso lo è, bisogna a tutti i costi 
mantenerla, trovarle un equivalente. E’ difficile, ma non 
impossibile. Un Cavaliere del Lavoro che si esprima 
come Padre Cristoforo, Ira Fiirstenberg accolta con passi 
deìYOde all’amica risanata, sono procedimenti di estra- 
neamento. I l ricorso a Foscolo-Manzoni-Leopardi 
(Gadda dovrebbe avere insegnato qualche cosa) si po
trebbe tentare. Si correrebbe il rischio di fare i goliardi? 
Dipende da leggerezza di mano, eleganza, misura. Da 
noi, purtroppo, la parodia è finita nell’avanspettacolo 
e nella TV.

L ’ a l l e s t i m e n t o  d i  S t r e h l e r

S  cena « Neue Sachlickeit » : ciminiere, capannoni, 
binari, in grisaglia piombo, feltro, antracite. Sull’orlo del 
palco, una cornice trasparente, con grosse, essenziali 
nervature, facciata tanto di fabbrica, quanto di chiesa. 
A l posto del siparietto basso, in due pezzi, un muro 
o una cancellata. Un quadrato grave, anch’esso in due 
pezzi, mobile, per le scene di interni. Suppellettile scelta 
con cura; ineccepibili i costumi disegnati, come le scene, 
da Ezio Frigerio. Perfette in ogni momento, usate magi
stralmente, in un modo al quale siamo disabituati, le 
luci. Efficace la musica elettronica della colonna sonora, 
più debole quella, sempre di Fiorenzo Carpi, della pic
cola orchestra; decisamente fiacchi, quanto a esecuzione, 
cori e songs.

Valentina Cortese, nella parte di Giovanna Dark, ha 
forse offerto la prestazione migliore della sua carriera. 
I l compito era arduo, a volte disperato; bisognava espri
mere l ’ambiguità del personaggio senza cadere nella 
semplicità eccessiva, nel fanatismo religioso, nella credu
lità colpevole: la recitazione epica presentava difficoltà 
particolari per i salti di tensione del testo e per alcune 
sue incongruenze. La Cortese ha superato il più, 
offrendo un modello di recitazione; ha disegnato una 
figura che probabilmente farà storia, nel capitolo delle 
rappresentazioni brechtiane. Non mi sento di esprimere 
lo stesso giudizio a proposito di Glauco Mauri, nella 
parte del re della carne. Mauri, mi sembra di averlo 
detto in altre occasioni, è sicuramente un attore, ma 
dubito che sia un interprete: vedere Rodolfo II, Tito 
Andronico, Pierpont Mauler compiere gli stessi gesti, 
atteggiarsi allo stesso modo, parlare con la stessa into
nazione, fa un certo effetto. Fermamente controllati dal 
regista, su un livello buono, a volte ottimo, tutti gli 
altri, da Sanipoli (Cridle) a Feliciani (Graham), da 
Polacco (Meyers), a Franco Ferrari (Lenox), a Pistilli 
(Slift), Mezzera (Maggiore Snyder); un cenno partico
lare merita Cesarina Gheraldi nella parte della signora 
Luckerniddle.
Strehler ha confermato di essere oggi il regista che me
glio di ogni altro, forse, sa allestire uno spettacolo di 
Brecht: con più intelligenza, estro, precisione, forza di 
convinzione.

Giorgio Zampa



X r a  le intenzioni di Giancarlo Menotti, nel fondare il 
Festival dei Due Mondi, la fratellanza dei popoli aveva 
un posto d’onore. Portare gli italiani in America e gli 
americani in Europa in nome di quel solo e vero espe
ranto che è il linguaggio musicale. Ormai alla sua 
X I I I  edizione, possiamo però constatare che il Festival 
appartiene a un mondo solo. I l  mondo di Giancarlo

GIOACCHINO LANZA TOMASI

Menotti, dei suoi amici e collaboratori, e di tutti coloro 
che cadono sotto i l suo fascino personale. Spoleto è il 
festival di Menotti, per rufficialità musicale italiana un 
estraneo, e da questa ignorato, un artista che ogni anno 
si impianta nel cuore dell’Umbria, grazie al favore accor
dato dalla legislazione fiscale americana al patronato 
artistico.
I  musicisti italiani che hanno ricevuto a Spoleto le chiavi 
degli Stati Uniti si contano sulla punta delle dita, mentre

più numerosi sono gli americani che da Spoleto hanno 
iniziato una carriera europea. Se il flusso è pressoché 
a senso unico, lo si deve non alla volontà, ma alla 
sostanziale distanza fra l ’istruzione professionale dei mu
sicisti americani rispetto ai nostri. Anche senza Spoleto, 
la cifra di oltre cinquecento cantanti liric i americani 
inquadrati dai teatri stabili tedeschi parla chiaro sul 
livello professionale di un Paese che un tempo deteneva 
il monopolio del bel canto. I l  problema non è di voci 
e di attitudine, ma di istruzione. Scorrendo la biografia 
delle cantanti cui sono stati affidati gli spettacoli liric i 
di quest’anno, scopriamo che il mezzosoprano Beverly 
Wolff è stato prima tromba con l ’Atalanta Symphony, 
che i l  soprano Patricia Wells ha un diploma d’istruzione 
superiore, e così pure il soprano Joanna Bruno, laureato 
alla Juillard School of Music; professionismo stupefa
cente anche nei cantanti invitati per i concerti di mez
zogiorno, dove si è potuta ascoltare una mirabile inter
pretazione dei Wesendock-Lieder da parte del soprano 
Jessye Norman. Anche due protagonisti italiani del 
X I I I  Festival ritornano dall’America: Alfredo Bonavera



e Gaetano Delogu, direttori dei concerti sinfonici, sono 
entrambi detentori di un premio Mitropoulos. Novità 
dell’anno, infine, l’importazione di una orchestra studen
tesca reclutata alla Juillard School. E risultati anche in 
questo caso stupefacenti. Anzi, è la prima volta che 
l’orchestra del Festival ha le carte in regola. Eccezionali 
le prestazioni di alcuni primi strumenti, in particolare 
l ’oboe, ma soprattutto si resta colpiti dalla qualità me
dia. Qui sta il segreto del timbro fuso, solistico, che 
distingue le grandi orchestre americane. Le sortite della 
fila dei violoncelli e dei corni, le armonie tenute, orga
nistiche, dei tromboni hanno impresso ai colori aspri 
della strumentazione di Mercadante, anche se raffinata 
pur sempre italiana e ottocentesca, le tinte soffuse degli 
impasti weberiani.
L ’incompatibilità fra mondi, nel modo di far musica, è 
allora la causa principale della fratellanza mancata. I  
conservatori italiani non coltivano il musicista studente, 
insegnano una tecnica avulsa dalla pratica. I l  nostro di
plomato si trasforma in musicista quando è già nella pro
fessione, e il professionista prende Spoleto e i suoi dilet

tanti sottogamba; gli manca ormai la curiosità di impa
rare. E manca anche un’occasione. Quella, ad esempio, 
colta a Spoleto nelle arti dello spazio dai nostri critici, 
pittori e scultori. La differenza è che il musicista sbarca 
il lunario suonando, mentre in pittura la vendita conta 
più della produzione. I l mestiere dell’artista è quello di 
cercare l ’occasione commerciale, quella del musicista, no. 
Così, per la cronaca di questo X I I I  Festival, si può dire 
che finalmente la manifestazione si è rassegnata ad appa
rire qual è, appannaggio di un mondo solo. Pochi profes
sionisti europei scritturati, spersi nel raduno di una sele
zione operata fra colleges musicali americani, cui il pas
sato artistico della sede ha concesso ancora una volta la 
perenne attrattiva del vecchio mondo. E così pure il pub
blico, più americano e turistico di quanto non fosse nelle 
passate edizioni, proprio quando II Giuramento di Mer
cadante avrebbe fornito l ’occasione ai frequentatori dei 
nostri enti lirici di constatare come il melodramma ita
liano non sia l’arena sportiva che essi credono, bensì il 
prodotto di una civiltà musicale, dove lo stile e l ’accento 
patetico contavano più dell’urlo e del do di petto.

“ I I  G i u r a m e n t o ”  d i  M e r c a d a n t e  

“ E l  C i m a r r ó n ”  d i  H .  W .  H e n z e  

“ L a  M é d i u m ”  e  “ L U n i c o r n o ”  d i  M e n o t t i  

“ R a s h o m o n ”  d i  F a y  e  M .  K a n i n  d a  A k u t a g a w a



In apertura, a sinistra: Rouben Ter- 
Arutunian, costumista del trittico 
di Menotti; a destra: Ellen Stewart 
e alcuni attori di « La Mama Reper
tory Theater »; in questa pagina, in 
alto a sinistra: la compagnia del 
Ballo spagnolo di Antonio Gades; a 
destra: Luisa Romero e Antonio Ga
des. Sotto: Beverly Wolff e Michele 

Molise nel « Giuramento ».

Programma tornato nei ranghi, e, salvo una serata al 
« Nuovo » dedicata al balletto di Merce Cunnigham con 
musiche di John Cage e David Tudor, senza le puntate 
nell’avanguardia introdotte da Massimo Bogianckino 
nelle due ultime edizioni. A l « Nuovo », I l  Giuramento 
di Mercadante in occasione del centenario della morte; 
al « Caio Melisso », E l Cimarrón, una prima italiana di 
Hans Werner Henze, e una serata menottiana con La 
Medium e la famosa madrigalesca composta da L ’Uni
corno, la Gorgona e la Manticora. Oltre naturalmente 
ai concerti di mezzogiorno, al concerto di chiusura di
retto da Thomas Schippers, e, per novità, due concerti 
sinfonici affidati a Bonavera e Delogu, e una serie di 
concerti d’organo organizzati dall’ente Rocca di Spoleto. 
Concerti di danza diretti da Alberto Testa, e tre spetta
coli teatrali, fra i quali ho visto l ’adattamento libero 
della tragedia elisabettiana Arden, messa in scena dal 
gruppo « La Marna », che, quanto a crudezza, nulla 
aveva da invidiare a quegli psicodrammi sul complesso 
edipico, con cui gli analisti tentano di salvare i managers 
dai loro più pervicaci complessi.

Inaugurazione col Giuramento, diretto da Thomas 
Schippers, regìa di Tito Capobianco, scene di Ming Cho 
Lee e costumi di José Varona. Evento atteso dai pugliesi 
di Altamura, inconsolabili per la scomparsa della gloria



patria dal repertorio, e da alcuni musicologi, intenti alla 
ricostruzione del melodramma romantico, tessuto con
nettivo compreso.
Nell'opera italiana il gusto romantico si fa strada con 
l ’ascesa di Bellini. L ’amore è la prima libertà borghese 
che la scena lirica propone al pubblico quale soggetto di 
immedesimazione. Ne consegue la metamorfosi del can
tante tragico, da quel mostro di comportamentismo cui 
l’aveva condotto l’estrema stilizzazione virtuosistica degli 
effetti vocali operata da Rossini, nell’uomo cantante, cioè 
in un essere il cui abnorme modo di esprimersi è il cor
rispettivo di una passionalità altrettanto eccezionale. D if
ferenza capitale sul piano dell’ascolto: perché il pubblico, 
per l ’innanzi stimolato ad apprezzare la bravura con cui 
il virtuoso sa rendere gli stilemi connessi a un dato ef
fetto, è adesso sollecitato alla immedesimazione con 
l ’uomo cantante, sollecitato a desiderare per sé quelle 
manifestazioni di temperamento rappresentate sulla 
scena. La portata della rivoluzione belliniana, ancor 
prima che stilistica, consiste infatti nella introduzione di 
una nuova attitudine all’ascolto. Quando essa, attorno 
al 1830, potrà dirsi irreversibile, le pene d’amore e le 
morti saranno ormai talmente godibili da far cadere in 
disuso la consuetudine del lieto fine. Bellini ha ammae
strato la borghesia italiana a gustare la felicità nell’ir
razionale, e, di lì a poco, essa cercherà la fuga dalla 
quotidianità nel patriottismo, al suono del « Guerra 
guerra » dalla Norma, del « Suoni la tromba e intre-

pido » dai Puritani, del « Chi per la patria muor » dalla 
Donna Caritea del Mercadante, al cui canto i fratelli 
Bandiera marciarono verso il vallone dell’esecuzione. 
Amico del Bellini, avevano compiuto insieme gli studi 
al Conservatorio di San Sebastiano, Mercadante diventò 
un seguace della riforma romantica dopo i soggiorni al
l’estero, Vienna, Madrid, Lisbona e soprattutto Parigi, 
dove Rossini lo invita nel 1836 a scrivere per il Théâtre- 
Italien. L ’anno seguente torna alla « Scala » con II Giu
ramento, e centra un melodramma dove il patetismo 
della vocalità napoletana assume la patina passionale che 
Bellini prima, e ora Donizetti, hanno fatto trionfare sulle 
scene italiane. Se Mercadante ignora la libertà lirica bel
liniana, meglio del catanese conosce l’enfasi dell’accento 
drammatico, ancor meglio di Donizetti sa piegare l’or
chestra al colore richiesto dalla situazione. I preludi stru
mentali danno il tono alle arie. Siano essi nel Giuramento 
i patetici violoncelli che precedono le reminiscenze di 
Elaisa (« Di superbo vincitor »), o le trombe nella chiusa 
guerresca del secondo atto, o il quartetto dei corni, prima 
del duetto lirico fra le rivali (secondo quadro dell’atto se
condo). E ancora sa graduare il forte orchestrale con 
una perizia che i romantici italiani ignorano: le sonorità 
tenute degli ottoni; esse scandiscono rincalzare della ten
sione nella scena cruciale in cui Viscardo pugnalerà 
Elaisa, hanno l’accento del destino, quel forte pastoso 
su cui i tromboni di Mozart scandiscono il fatale epilogo 
della carriera di Don Giovanni.



I l  tono del Mercadante, il suo contributo alla storia del
l’opera romantica, si attua infatti principalmente all’in
segna dell’efficacia. Forse perché conscio di non poter 
centrare un’opera su un momento lirico decisivo (il ta
lento di Bellini e di Donizetti), Mercadante è l ’artigiano 
senza rivali degli anni Trenta, superiore certo nei tratti 
di mestiere non soltanto a un Pacini, ma anche a un 
Donizetti. Laddove anche Donizetti tira per le spicce, 
Mercadante bada ancora a che la purezza stilistica si 
accoppi all’effetto melodrammatico. Ecco allora i reci
tativi del Giuramento curati fino al dettaglio, affinché 
l ’accento risulti appropriato alla situazione e alla parola. 
E analoghe qualità formali presentano i cori di festa e 
di guerra, le marcette, gli omaggi cullanti delle ancelle, 
i concertati per cui andò famoso, lì  Giuramento eccelle 
dovunque l ’opera romantica si fa gusto, decorazione, e 
ciò anche oltre la prassi contemporanea; possiamo anzi 
dire che l’opera fissi esemplarmente le componenti godi
bili, il lato spettacolare ed edonistico delle sue conven
zioni teatrali. Ma il discorso non cambia se passiamo ad 
analizzare le cavatine e le arie; e questo è il limite di 
Mercadante. I l giudizio di efficacia non muta anche là 
dove il canto dovrebbe operare la catarsi. Abbiamo tutti 
gli orpelli dell’opera romantica, non la sua follia. È 
d’altra parte il limite che distingue le opere di Bellini, o 
in particolare il Donizetti maggiore dalla sua produzione 
corrente. Ma là dove il « pezzo » manca, Mercadante 
è fra i tre il maestro. L ’erede di una tradizione napole
tana e aristocratica, in paragone della quale il popu
lismo di Donizetti rivela la propria rozzezza. I l quadro 
finale del Giuramento monta sapientemente il furore te
norile di Viscardo. Dimentichiamo che affinità di situa
zione avrebbe richiesto per la volontà autodistruttrice di 
Elaisa il canto puro di Romeo nei Capuleti e Montecchi, 
e ci contentiamo dell’affettazione passionale di un tenore 
contrapposta all’estasi vocalistica di un soprano, dell’or
chestra inserita e partecipe al dramma. Ad alto livello lo 
stile può esser autosufficiente: in arte l’abito fa il mo
naco, molto più frequentemente di quanto non si creda. 
Fortuna volle che il mestiere degli interpreti fosse a Spo
leto adeguato a quello del musicista. Centrato, secondo 
l ’uso del primo Ottocento, più sul patetismo di una 
coppia di voci femminili che sui timbri virili. I l  Giura
mento ha potuto contare su due interpreti responsabili 
tanto dal punto di vista vocale che musicale. Elaisa, Pa
tricia Wells, voce piccola ma squisitamente calibrata 
nell’accento emotivo, flessibile nell’agilità, e discreta at
trice. Bianca, Beverly Wolff, un mezzo dal timbro vellu
tato e se occorre potente, anche se meno rifinito stili
sticamente della sua antagonista. Fra gli uomini, inerte 
il tenore Michele Molise; adeguato il baritono Gianluigi 
Colmagro. Quanto a Thomas Schippers, la passione per 
il melodramma romantico lo ha condotto a un culto della

In alto: Hans Werner Henze, Fautore de « EI 
Cimarron »; sotto: Stomu Yamash’ta ne « E1 
Cimarrón »; nella pagina seguente; sopra: an
cora Stomu Yamash’ta; sotto: Leo Brouwer, 
Karl Heinz Zòller, William Pearson e Stomu 

Yamash’ta ne « EI Cimarrón ».





In questa e nella pagina seguente, 
cinque scene de « L’Unicorno » di 
Giancarlo Menotti, diretto da Da
vid Kram, coreografo John Butler. 
I costumi sono di Rouben Ter- 

Arutunian.

vocalità, ormai scomparso nell’orgia fonica e nell’agogica 
dell’orchestra moderna. L ’orchestra di Schippers, sia che 
preludi o che svanisca sotto i filati, vive per accompa
gnare, per sottolineare l’emozione del canto. Schippers 
sa costruire il teatro romantico accompagnando la voce, 
restituisce alle primedonne l’accento patetico e ne 
spreme le lagrime. Nel concertato l ’armonia sostiene 
l ’enfasi vocale, all’apice la gonfia, segna il traboccare 
della piena emotiva con il classico intervento della bat
teria {Norma, Puritani, Lucia), dove i piatti all’acuto non 
debbono elidere il tonfo della grancassa, che rinforza e 
distende l’armonia dei timpani e degli ottoni. Singolare 
e mirabile come Schippers dimentichi nel Giuramento i 
luoghi comuni dell’agogica verdiana. In nome del 
dramma, o meglio della « Verdi-Renaissance », non li 
aveva ahimè dimenticati nella sua edizione spoletina del 
Don Giovanni. La regìa di Tito Capobianco si è mante
nuta nel solco della correttezza; è mancata, certo, quella 
genialità cui Menotti ci ha abituati a Spoleto con la 
sua firma. Coro e mimi, estratti anch’essi dalla Juillard 
School, si muovevano con disinvoltura anglosassone, 
ostentando, cioè, il sorriso della benevolenza laddove le 
comparse italiane affettano cialtroneria. I  segni mutano 
con le nazioni, e il marchio d’origine dello spettacolo si 
tradiva forse più nel gesto che nella pronunzia difettosa. 
Le scene di Ming Cho Lee hanno illustrato frammenti di 
una Siracusa medievale, dove, chissà perché, nel primo 
quadro si è anche inserita una cupola cinquecentesca.

^ Ìo v i t à  attesa del X I I I  Festival, E l Cimarrón di Hans 
Werner Henze, un recital per quattro musicisti, a mezza 
strada fra il concerto e il teatro. Le dichiarazioni di Henze 
a favore dell’impegno politico hanno poco più di due 
anni. Accostatosi da allora ai temi della contestazione, il 
musicista ha presto trovato più congeniali l ’estro e il non 
allineamento delle rivoluzioni nel Terzo Mondo. Cuba, 
innanzitutto, miraggio dei marxisti delusi, ha svelato a 
Henze il mondo delle sue immagini; e, cosmopolita di 
razza come si conviene all’artista di oggi, il musicista non 
ha mancato di corteggiare gli stimoli esotici. Ritmi afro- 
americani permeavano già il raduno notturno dei bassa
ridi; escono allo scoperto fra le troppe note della recente 
V II Sinfonia, ma soltanto una eco ne resta in questo 
Cimarrón, redatto a Cuba fra il novembre ’69 e il gen
naio scorso. Nella sequenza delle quindici immagini che
10 compongono, Henze batte sullo spirito di una espe
rienza afro-americana piuttosto che sul riferimento folkló
rico. Quando esso interviene, non è che un tocco di co
lore per avvivare il racconto. I l senso è altrove: nella fo
resta spiritata, nella natura magica, nella solitudine e in 
quanto costituisce la filosofia dei poveri di spirito; e, con 
buona pace dell’intento programmatico, non nella rivo
luzione, nell’azione e nell’ideologia, temi per cui Henze 
non trova che l ’antica rettorica dell’urlo e del declamato.
11 testo dell’opera è tratto dalla Biografía de un cimar
rón, versione edita nel 1966 del racconto che l ’etnologo 
cubano Miguel Barnet aveva raccolto dalla viva voce di 
Esteban Monte jo, uno schiavo negro di 104 anni. La ela
borazione del libretto tedesco è di Hans Magnus Enzens- 
berger, redatta con notevole efficacia e lustro letterario.



La carriera del cimarrón, il selvaggio, secondo l ’epiteto 
con cui erano designati gli animali selvatici e per ana
logia gli schiavi rifugiatisi nei boschi, passa dai ricordi 
della schiavitù all’evasione, dalla vita brada alla guerra 
d’indipendenza, al ritorno nello zuccherifìcio. 
Protagonista del Cimarrón è la percussione. I  quattro in
terpreti: il baritono William Pearson, il flautista Karl 
Heinz Zòller, il chitarrista Leo Brouwer ed il percussio
nista Stomu Yamash’ta, si alternano e associano nel- 
l ’azionare un campionario strumentale dove hanno rap
presentanza tutte le razze e i continenti. E in questo in
seguimento dell’oggetto da battere, dove il percussionista 
titolare balza come giaguaro fra la selva dei propri gio
cattoli, la gestualità prorompe, domina il suono, sovrap
pone al recital il teatro. I l riferimento all’avanguardia po
trebbe anche sembrar puntuale, ma alcune sezioni, dove 
la composizione rientra nei ranghi del Lied moderno, dis
sipano presto l’equivoco. E non tanto per la fattura raffi
nata di una vocalità schoenberghiana, anno 1 920, quanto 
perché anche in questi passi la tecnica dell’espressio
nismo si muta in colore e immagine. Henze non si preoc
cupa dell’angoscia interiore, elabora soltanto un gesto 
musicale che ha l ’apparenza della teatralità e dell’effi
cacia narrativa. Trascura cioè l ’essenza stessa dell’avan
guardia: le componenti liturgiche che sottintendono la 
partecipazione dello spettatore in quanto conscio di un 
rito. L ’alea o l ’insignificante, in quanto sarà l ’agape con
certistica a far emergere il significato. Anche la gestua
lità più scoperta del Cimarrón è invece calibrata a un ef
fetto, eminentemente illustrativo. È il corrispettivo della 
natura magica, « della solitudine sociale e sessuale -  
come scrive Henze -  di un uomo costretto a crearsi una 
vita autonoma con l ’immaginazione ». Le prescrizioni 
della partitura sono allora il corrispettivo grafico del 
suono, nel senso tradizionale della prassi musicale, anche 
se non manca la didascalia del comportamento scenico 
richiesto. Prescrizioni tutte, inoltre, rese a Spoleto dai 
quattro interpreti come meglio non si potrebbe, inse
rendo anche quella componente virtuosistica che è il 
cacio sui maccheroni di ogni esecuzione pubblica.

C^ualche parola infine sulla serata menottiana. Ripresa 
con i protagonisti dell’anno scorso, La Medium è stata 
diretta da Bruno Aprea che ha sottolineato gli aspetti 
liric i della partitura. Regìa eccezionale dello stesso Me
notti. L ’Unicorno, la Gorgone e la Manticora è apparsa 
nella coreografia di John Butler, direttore David Kram. 
Le due opere stanno ai poli estremi dei talenti artistici 
di Menotti. Da un lato un dramma verista, dove la mu
sica si giustifica soltanto nel teatro; dall’altro una favola 
madrigale di squisita fattura. E questa sopravvive anche 
a una esecuzione che trascuri lo scherzo sapiente con cui 
Menotti conduce il suo apologo. Come era appunto il 
caso della coreografia di John Butler. Essa non ha ag
giunto nulla al garbo squisito del neomadrigalismo me- 
nottiano, al lustro dei versi, dove il nursery-rhyme s’in
treccia alla poesia colta, sulle orme della letteratissima 
Edith Sitwell di Façade.

Gioacchino Lanza Tomasi
CFotoservizio esclusivo di Lionello Fabbri)
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D a “ R a s h o m o n ”  

a l l  e l i s a b e t t i a n o  

“A r d e n  o f F a v e r s h a m ”

E j  molto istruttivo quel che si è 
visto a Spoleto, nei due primi spet
tacoli di prosa del Festival. Perché 
Rashomon, presentato da Raymond 
Rouleau, mostra ciò che di più stan
co e inutile e mortale può dare il tea
tro quando sia solo nominalmente 
contemporaneo, mentre Arden of 
Faversham, presentato dal « La Ma
rna Repertori The ater », testimonia 
della meravigliosa capacità di sintesi 
rappresentativa che può venire dal 
nuovo teatro, quando tutti gli ele
menti del fatto teatrale vengono as
sunti nella loro essenzialità e raccolti 
in segni coerenti e rigorosi.
Sul « La Marna », anzi, bisognerà 
fare una riflessione; poiché si è vista- 
di recente in Italia una troupe che 
porta la stessa etichetta senza vestirsi 
di analogo rigore e di analoga coe
renza, anzi mostrando di navigare in 
acque ambigue alla ricerca del suc
cesso purchessia. Evidentemente na
scono dal celebrato luogo teatrale off 
Broadway cose diversissime tra loro: 
e allora conveniamo che il « La 
Marna » è quello, diciamo così, del 
mito e riconosciamolo nel talento ag
gressivo della signora Ellen Stewart, 
dimenticando, come è giusto, il resto. 
E torniamo a Spoleto, e a Rashomon. 
D i questo titolo esiste, è noto, un ce
lebre film giapponese. Esiste anche 
un testo teatrale degli americani Fay 
e Kanin (rappresentato anche in Ita
lia, forse dieci o dodici anni fa, in 
una abbastanza insopportabile edi-

In questa pagina: la medium Toto 
Bisainthe in « Rashomon » diretto 
da Raymond Rouleau; nella se
guente: Serges Lannes, Mireille Del- 
croix e Jean Barney in due scene 

dello stesso spettacolo.





zione con Arnoldo Foà protagonista). 
Ora Thierry Maulnier — Accademi
co di Francia — da questo testo ame
ricano ha tratto una riduzione in 
francese. Ma si dice anche che la 
sorgente di questo itinerario è un te
sto giapponese di Ryunosake Akuta- 
gawa che a sua volta discenderebbe 
da un No o da un dramma Kabuki 
di data incerta.
Troppa grazia, come si vede, e del 
resto assolutamente inutile. Lo spet
tacolo di Rouleau allontana subito 
ogni curiosità filologica, ogni interes
se alle fonti: l ’operazione drammatur
gica così come quella teatrale si svol
ge per le lìnee opache della chiac
chiera e ciascun attore dà il meglio

di sé nella riproduzione (dentro la 
cornice, più ruffiana che stravagante, 
di un mondo incrociato tra Francia 
e Giappone) del gioco asettico del 
teatro borghese. Naturalmente, c'è 
qualche trovata — Raymond Rouleau 
è tutt’altro che un teatrante sprovve
duto, conosce il mestiere, ma lo r i
tiene un mestiere da prestigiatore — e 
un paio di trucchi riescono a perfe
zione. Ma lo spettatore attento si ac
corge del doppio fondo.
Così tutto passa in una gran noia, 
perché si è già consumato tutto, vi
sto tutto, non c’è altro da sapere. 
La cosa impressionante, poi, è che 
solo dieci anni fa in un gioco così 
ci si poteva anche cascare e che cer

tamente Rouleau non riesce ad im
maginare perché non ci si debba ca
scare anche oggi; e difatti ha inserito 
tutto quello che crede possa rispon
dere al nuovo gusto, senza accor
gersi che faceva semplicemente un 
recupero di fatti formali subito assi
milandoli ad una generale atmosfera 
mortale.
Davvero è successo qualcosa nel tea
tro, e la separazione di ciò che è stato 
da ciò che può essere avviene con 
lentezza, ma spietatamente, e per 
quanta scaltrezza vi si impieghi nel 
mascherarlo, il vecchio resta vecchio, 
irrimediabilmente.

D e l  resto, quando si passa dal 
« Caio Melisso » a quella sorta di 
cantina del « Caio Melisso » che è il 
Teatrino delle Sei, se ne ha, come 
dicevo, la percezione più completa. 
Fisica, prima che critica.

l Teatrino delle Sei si rappresenta 
Arden of Faversham. L ’elisabettia
no è stato adattato da Andrei Sher- 
ban che è anche il regista dello spet
tacolo. Tutto dura un’ora, e in que
st’ora c'è anche lo sviluppo narra
tivo della tragedia: l ’infedeltà di A li
ce, moglie di Arden, i successivi ten
tativi suoi e dell'amante Mosby di 
uccidere Arden, il girotondo dei si
cari, l ’intervento degli elementi di 
magia e di follia che conducono in
fine all’assassinio, l ’orrore del sangue 
e il pentimento finale di Alice. La 
tragedia è fatta di questo seguirsi di 
avvenimenti e la rappresentazione 
non li trascura; ma nel nuovo teatro
-  « much more subliminal, more sub- 
conscious », come dice Ellen Stewart
— il tessuto della tragedia non si gon
fia di parole chiamate a dirigere e go
vernare le azioni, ma della passione 
violenta e crudele che è il succo delle 
azioni. Così, l ’itinerario verso la mor
te di Arden è segnato da una ge
stualità assolutamente essenziale, che

In questa pagina, due scene di 
« Arden of Faversham », presentato 
dal « La Mania Repertory Theater » 
diretto da Andrei Sherban; nella 
pagina seguente: due scene del bal
letto « Ensuite » di Jean Dudan e 
Charly Junod, interpretate da Jean 
Dudan, Loredana Fumo, Fernando 

Lizundia e Elsa Piperno.



esplode in scene di violenza e si di
stende in pause allucinate, in richia
mi iterati che sempre sottendono una 
fiammeggiante passionalità. E ogni 
momento della rappresentazione è un 
gradino che sale verso l ’idea della tra
gedia: l ’elisabettiano è sconfìtto nella 
sua turgida propensione alla parola 
gonfia e al gesto truculento, ed esal
tato nel disperato abbandono alla pas
sione. Questo Andrei Sherban, poi, 
ha capito una cosa che nel nuovo 
teatro spesso non si intende: che la 
strada dell’erotismo, cioè, è nella tra
gedia una strada deviante. E non vi 
si è affidato -  convenite che in Arden 
of Faversham c’è più di una tenta
zione! —, anzi se nè scrupolosamente 
guardato. Ed è anche per questo che 
la sua idea della tragedia ne è uscita 
tanto limpida e pura.

1 materiali dello spettacolo sono esem
plari. Lo spazio, pensato policentri- 
camente con l ’uso non ovvio della 
penetrazione della rappresentazione 
nei corridoi aperti tra il pubblico; i 
suoni, che ripetono — provocati da 
gesti o da strumenti — il ritmo scan
dito da un metronomo che apre la 
tragedia in una sorta di onirica rap
presentazione della morte di Arden 
che dovrà accadere; il gesto e la voce 
dell’attore, immaginati sul tema « fi
ducia-passione-violenza », continua- 
mente iterato (felicissimo, per esem
pio, il rapporto Arden-Franklin e la 
dolcezza che vi si accompagna). 
Insamma, uno spettacolo da pensare 
e ripensare. E non è certo per caso 
che in esso confluiscano temi che r i
portano ad esperienze diversissime, 
ma tutte vitali, del nuovo teatro. E

così, dire che c’è un tempo del Living 
è dire nulla, se non si aggiunge che 
c’è anche un tempo di Grotowski, o 
magari del primo Marowitz. Ma an
che a dire questo, si rischia di non 
farsi capire (e difatti quando ne ho 
parlato con Ellen Stewart, s’è dovuto 
faticare per capirci), perché in effetti 
tutto questo è nell’aria e l ’intuizione 
che conduce allo stesso approdo può 
nascere, e nasce, da stimoli diversi, 
da diverse realtà anche di educazione 
e di cultura.
Ma che ciò accada è il segno del
l ’esistenza di quello che si chiama il 
nuovo teatro: fino all’altro ieri una 
ipotesi, oggi, evidentemente, la possi
bilità autentica del teatro.

Mario Raimondo
(Fotoservìzio esclusivo di Lionello Fabbri)
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S i  sa che l ’aria sottile di Città del Messico al primo 
momento appesantisce le gambe e il respiro, se si pi
gliano di petto salite e scalinate; a me questo effetto 
lo ha provocato piuttosto un sole di marzo già ecces
sivo e bruciante, anche perché venivo da New York 
dove avevo lasciato i l termometro a dieci sotto zero. 
Prima ancora di raggiungere l’albergo nel centro della 
città avevo potuto raccogliere le prime casuali notizie 
(voci di amici, scritte sui muri, un volantino, una striz
zata d’occhio) su un altro genere di clima: quello poli
tico-sociale. Sapevo già, arrivando, quello che sanno 
tutti: il Messico sopporta un regime di dittatura in nome 
di una asserita continuità rivoluzionaria. Rivoluzione 
permanente è il motto del regime messicano, come altro
ve, in condizioni simili o peggiori, l ’ordine è l ’equivoca 
parola d’ordine. Dalla feroce repressione dell’ottobre ’68, 
centinaia (oppure migliaia: l ’imprecisione è frutto del 
rancore o della paura) di studenti, di intellettuali e di 
operai sono in carcere. Vi si trova anche lo scrittore 
José Revueltas con il quale mi proponevo di parlare. 
Di alcuni altri è diffìcile conoscere la sorte: le risposte 
sono divaganti, gli indirizzi si dimostrano superati. Uffi
cialmente si nega che in Messico, lontano dalla capi
tale, vi sia uno stato di guerriglia, ma si ammette in 
qualche modo che i cosiddetti « banditi » e il loro capo 
sono imprendibili.

Libero Bigiaretti (a destra) con Pablo Ne
ruda a Isla Negra, in Cile. Nell’altra pagina, 
una sculto-pittura di Siquéiros alla Città Uni

versitaria di Città del Messico.



Vicino al mio albergo si trova l ’ambasciata USA: un 
fortilizio protetto da una cancellata altissima e di una 
robustezza inconsueta, una quantità di soldati e poli
ziotti di qua e di là dalle sbarre. Proprio nei pressi del
l ’ambasciata scoprirò il primo « Go home ». Questa 
scritta si infittirà sempre più, mi accompagnerà in Sud 
America, me la troverò sott’occhio centuplicata spe
cialmente in Perù. Ma in Messico, anche uscendo dalla 
città, sulle autostrade e sui sentieri, sulle pareti dei v il
laggi incombe l ’altra scritta che inneggia al licenciado 
Echevarría, unico, prescritto candidato alle elezioni per 
la presidenza.
Non sono venuto in Messico per studiare la situazione 
politica, né per descrivere monumenti o esaltare le bel
lezze della natura. Nonostante che politica, monumenti 
e paesaggi non diano tregua, devo ricordarmi che sono 
qui per incontrare scrittori e artisti o miei concittadini 
o oriundi o italianizzanti con i quali scambiare infor
mazioni culturali.
Niente paesaggi, d’accordo, ma devo almeno riferire 
che superati i grattacieli del centro e il rumore del traf
fico, andando per viaioni interminabili (uno è lungo 
trenta chilometri) verso la periferia si prova una lieve 
ma persistente impressione di Medio Oriente. Pelli bru
ne, comunque, ma un taglio d’occhi, una collocazione 
dello zigomo che sospingono ancor più a oriente. 
Oriente-occidente: nozioni che, o si dimenticano o si 
confondono quando si è dentro lo stupendo Museo An
tropologico, dove qualsiasi fantasia atlantidea è possibile, 
o quando, sfasatura di epoche a parte, il confronto tra 
le Piramidi di Teotihuacan e quelle egizie si fa petu
lante, direi guastafeste. In cento altre occasioni, e per 
esempio visitando Puebla, cento chilometri a sud-est, 
la mexicanidad si esprime nei colori, nei volti e negli 
accenti, ancora refrattari al castigliano, che popolano

il mercato, ma nello sfarzo barocco delle chiese sembra 
incontrarsi e confondersi con la hispanidad. La prote
sta trova la sua lingua appropriata nelle scritte graffite 
e dipinte nel vecchio palazzo dell’Università, come, più 
timidamente, nei bellissimi edifici moderni della Uni
versità di Città del Messico.

(Z 'o n  la testa piena di concettuali fantasie di messica- 
nità e di « ispanità eterodossa », desunti principalmente 
da un bellissimo libro di Octavio Paz: El laberinto de 
la soledad che è stato la migliore e adeguata guida per 
capire un po’ di Messico, vado a trovare Davide Alfaro 
Siquéiros dove so di trovarlo in qualsiasi ora del gior
no: nel cantiere del quasi ultimato Hotel Mexico che 
aspira a diventare uno dei più grandi alberghi del mon
do. Come tutte le cose più grandi del mondo è già, 
benché incompleto, abbastanza mostruoso nelle mille 
solette di cemento dei suoi balconi. Ma Siquéiros non 
lavora nell’albergo, vi dipingerà a suo tempo un gran
de affresco all’ultimo piano. Bisogna andare sul retro 
della costruzione e tra gli alberi del parco piuttosto fitti 
per intravvedere la « cosa » alla quale sta lavorando il 
pittore.
M i viene incontro agile, diritto, con passo zampettante, 
ballerino e guerriero, mentre le braccia rimangono quasi 
immobili lungo i fianchi; la testa capelluta coronata da 
un cappelluccio, la fronte stretta, gli occhi ravvicinati, 
il naso gobbo: quasi un mascherone azteco. Non è la 
prima volta che ci incontriamo e parliamo subito di 
amici comuni, di Roma, del carcere dove è stato rin
chiuso per alcuni anni. « In carcere », dice orgogliosa
mente, « avevo una cella tutta per me. È là che ho pen
sato a questo lavoro, buttato giù i  primi schizzi ». G li 
domando se ora lo lasciano in pace, considerato che



David Alvaro Siqueiros, nel suo atelier 
di Mexico, dove Bigiaretti gli ha fatto 
visita portandogli i saluti degli amici 
italiani. In questi giorni Siqueiros ha 
lavorato a un Cristo (qui in un boz

zetto) per i Musei Vaticani.





Siquéiros non è tipo da venire a patti e che il partito 
comunista è illegale. M i risponde che in quanto pit
tore sta lavorando per il Messico, non sta facendo qua
dri da cavalletto per i committenti ricchi. È un suo 
vecchio chiodo, è in quest’ordine di idee (le idee di 
Diego Rivera sulla pittura murale) dal 1918. La pittura 
murale, dice Siquéiros, è l’unica pittura popolare e de
mocratica perché impone il team, il lavoro di gruppo. 
Parliamo ancora del carcere, di Sofia Celoria imputata 
di aver ucciso il genero: « Non dipinge male », dice 
cavallerescamente Siquéiros, « davvero niente male ». 
E finalmente, lui più smanioso di noi, mia moglie e io 
lo seguiamo per vedere la « cosa », Yaffair, come lui
10 chiama.
Può essere una fabbrica, un tempio o qualsiasi altra 
cosa: è un dodecaedro alto quindici metri le cui facce 
sono sottolineate da profondi incavi a sezione triango
lare che le raccordano. È interamente dipinto su lamie
ra, fuori e dentro: ottomila metri quadrati di pittura. 
A ll’interno, sul pavimento, una piattaforma girevole 
permette la fruizione totale, senza soluzione di conti
nuità, dalla platea alla cupola, del ciclo pittorico che 
racconta in modo ampio e disinvoltamente sculto-pit- 
torico il « cammino dell’umanità » fino alla conquista 
dello spazio. Siquéiros chiama l ’edificio poliforum: sala 
da concerti, auditorio, teatro, luogo di riunioni. I l  di
scorso pittorico di Siquéiros è improntato ai modi che 
gli conosciamo da sempre: eloquente o francamente 
oratorio; il suo fare non è serrato e concluso come quel
lo di Rivera, il quale negli affreschi del Palazzo Muni
cipale allinea migliaia di persone in plotoni serrati, 
legandoli, compenetrandoli, tappando ogni buco, mo
strando tutta la gamma tipologica messicana: cavalli, 
uomini, vittorie. Rivera è un peone che ha studiato 
Paolo Uccello. Ma Siquéiros, nel poliforum, cerca sim
boli, allegorie, significazioni che si concludono in una 
sorta di abbagliante « odissea dello spazio ». Inutile os
servare la pittura con l’occhio dell’amatore: la materia 
è sommaria quanto quella della scenografia o della car
tellonistica. Dentro questa pittura enorme, pantogra- 
fata, c’è un grosso lavoro artigiano, diecine di pittori 
di ogni nazionalità lavorano sulle impalcature; si strin
gono intorno al maestro pittori architetti operai, discu
tono, bozzetti alla mano, i l modo di condurre l ’opera. 
« Questa è autentica pittura popolare », continua a dir
mi Siquéiros: « il quadro da cavalletto è classista, pit
tura per privilegiati ». Effettivamente i messicani amano
11 far grande, epico, dei murales che raccontano la loro 
storia, allo stesso modo gli indios amano le chiese cat
toliche come luoghi di dignità e di riposo. V i trascor
rono ore, i  bambini corrono fra i banchi, si nascon
dono dietro altari enormi, straricchi di ornati plate- 
reschi e di modanature coloniali.
A  settantatré anni Siquéiros è giovane, pieno di voglia 
di fare; il fare è la sua salute. È caduto da una impal
catura, si è rotto una vertebra, qualche costola, sta 
benissimo. Parla della Germania Est dove lo aspetta 
una grande parete da affrescare. Parla dell’Italia, dei

suoi viaggi da nord a sud, dappertutto, sempre in treno. 
Uscito dal carcere, lo hanno nominato membro del
l ’Accademia. I l  Presidente della Repubblica si è affret
tato a nominarlo per non lasciare questo onore al suo 
(designato) successore.
Incongruenze di un regime di « rivoluzione permanen
te » che si regge con i modi del franchismo e che non 
riconosce il regime di Franco.
In Messico è accreditato i l governo repubblicano spa
gnolo in esilio. I  pittori messicani si sentono eredi di 
Rivera nel cercare un colloquio con il popolo. Siquéiros 
vuol renderlo continuo; dipendesse da lui dipingerebbe 
la città, l ’intera nazione: farebbe comizi, conferenze, 
parlamento nelle due dimensioni pittoriche.
Ma un discorso di questa portata non possono farlo gli 
scrittori, o non sanno farlo ancora secondo il giovane 
narratore Ricardo Garibay; non tocca a loro, secondo 
Juan Rulfo, uno dei pochi rinnovatori del romanzo 
moderno messicano. Ho discusso con loro e con il cri
tico d’arte Hernández Campos e con altri, in una mesa 
redonda pubblica al palazzo di Belle Arti.

L i m a ,  l e  b a r r i a d a s  

e  i l  p o e t a  B e n d e z ù

L / a  carica di mito che può accentrarsi su un nome, su 
una pronuncia che ci colpisce quando siamo bambini 
è quasi sempre illusoria.
I l Perù, l ’oro del Perù, darei tutto l’oro del Perù. Che 
cosa ha prodotto tutto quest’oro? o meglio: in che rap
porti è con la realtà di oggi? Uno spettacolo indimen
ticabile e stringente di miseria, un livello sotterraneo 
di bajo desarrollo, cioè di sottosviluppo. Dopo aver ben 
visitato Lima, le sue chiese, i suoi palazzi bianchi, la 
mediocre edilizia del centro cittadino, dopo aver ammi
rato effettivamente oro, preziosi e drappi rari nei musei 
(spesso proprietà di privati), dopo aver percorso immen
si viali che vanno al Callao, il porto, con ai lati villette 
pretenziose (alcune del più estroso modello art nouveau), 
se si esce dalla città dalla parte opposta al Pacifico si 
incontrano, benché seminascoste, le barriadas. Come 
dire le borgate più disgraziate che io abbia mai visto, 
gli slums più elementarmente disgustosi che abbia po
tuto osservare, peggiori delle favelas di Rio de Janeiro. 
Si dice che la popolazione non censita delle barriadas 
oscilli tra le ottocentomila e il milione e duecentomila 
persone. A ll’incirca quanti sono gli abitanti anagrafiz- 
zati della città vera e propria. È una popolazione india 
in gran parte, ignara della lingua castigliana come è 
ignara dell’alfabeto, e che parla il quechua, la seconda 
lingua del Paese, la lingua più antica del continente 
sud-americano. La miserabilità della vita delle barriadas, 
delle baracche di stuoia fango e cartone tocca lim iti 
insopportabili e che pur vengono sopportati. La popo
lazione si accresce di continuo. Scendono dalle mon
tagne, da luoghi inaccessibili come il Machu Picchu



gli antichi peruviani semidistrutti dall’isolamento, dal
l ’aria rarefatta, dall’alcol e dalla coca che tutti masti
cano, e forse con ragione. Vecchi di quarant’anni si 
trascinano penosamente, i più in gamba si aggirano nella 
periferia cittadina alla ricerca di un lavoro qualsiasi.
I  bambini vivono una vita di cuccioli allo stato brado. 
Non lontano da una delle peggiori barriadas ho visto 
ville stupende con piscine e fontane doviziose, cioè uno 
spreco di quell’acqua che nelle barriadas si attinge a 
qualche pozza fangosa. Ma il Perù dei benpensanti fa
coltosi e della stampa, non censurata ma sorvegliata, 
finge di credere di avere un buon governo. Un buon 
governo di dodici militari.
« Però tieni conto », mi dice il poeta Francisco Ben- 
dezù, « che i militari sono Vélite del Paese, fra i giovani 
ufficiali vi sono degli autentici intellettuali, bisogna r i
conoscere che sono mossi da un impegno sincero... ».
II poeta Francisco Bendezù, poco più che quarantenne, 
è uno dei più noti poeti peruviani di oggi. Conosce 
bene l ’Italia, all’Università di Roma ha seguito le lezio
ni di Ungaretti. È stato in carcere perché accusato di 
affiliazione al partito comunista, ma il governo dei do
dici m ilitari lo ha liberato, gli ha dato una cattedra, e 
il nulla osta ai suoi libri. Ua discussione con Bendezù, 
benché egli parli un italiano fluente, si fa subito diffi
cile, non vuol ammettere il nasserismo dei colonnelli, 
continua a battere sul tasto della cultura degli ufficiali. 
Chi può negarla, dal momento che la maggior parte 
delia popolazione è analfabeta? Foro almeno han fre
quentato l’Accademia militare. Non vi è censura, dice 
Bendezù, ma due giornali han cessato le pubblicazioni 
in quanto espropriati, come si dice qui demagógica
mente, a favore del popolo.
Forse io ho sbagliato con Bendezù, ho sbagliato a do
mandargli se si considera ancora marxista. Ho abbassato 
la voce, siamo nel bar semideserto di un albergo, ma 
Bendezù si turba. Riprendiamo a parlare di Ungaretti, 
di Neruda, di poesia. Ho letto alcune delle poesie sue, 
non c’è dubbio che nascano da un temperamento poe
tico e da una civiltà letteraria, naturalmente vi affio
rano reminiscenze di altre esperienze, scorciatoie unga- 
rettiane e cadenze di Apollinaire. Parliamo di Ciro 
Allegria morto l'anno scorso. Un naturalista, dice con 
polemica ragione Bendezù. Parliamo di Arguedas, il 
miglior narratore peruviano, che si è ucciso misterio
samente, qualche mese fa. Poi Bendezù, con calma 
appassionata, rifà la storia recente del suo Paese che 
cerca di riaffiorare dall’archeologia. È sincero, c’è una 
nobile pena quando parla del suo popolo, c’è, o mi 
sembra, una sua inclinazione alla confutazione delle 
ideologie in favore della prassi, dell’azione purchessia, 
e finisco con lo scoprire che i miei schemi europei non 
collimano, non possono adattarsi alla realtà di questo 
Paese che gli archeologi frugano fruttuosamente, che 
i sociologi, forse, trascurano.
I l Perù non ha montagne d’oro, ha montagne di cene
re, o di brace alla prima ora della sera, aride, senza 
piante; ha montagne altissime di basalto, costruzioni

ciclopiche coperte di sabbia, e un oceano poco arren
devole, impressionante, dall’odore fortissimo, con vasti 
arenili su cui squadre di ragazzini giocano al calcio con 
la stessa passione e la stessa speranza di promotion so
ciale dei ragazzini brasiliani. Sopra la città, un cielo 
basso e grigio, rigonfio di umidità e di polvere nera, un 
clima di una mitezza oppressiva. Adesso, correggendo 
le bozze, quel cielo negativo mi torna alla mente come 
l ’annuncio di quanto poi è accaduto: lo spaventoso 
terremoto che ha ucciso cinquantamila o più persone, 
e resa più cruda la miseria degli scampati.

I l  C i l e  e  N e r u d a

R ic o rd e rò  a lungo quanto mi han fatto parlare a San
tiago del Cile in conferenze dibattiti interviste. Ricorderò 
i mille ragazzi della scuola italiana ai quali ho cercato 
di spiegare cosa è uno scrittore e come e perché ci si 
diventa. Ricorderò gli amici cileni vecchi e nuovi.
Ma il mio più vecchio amico cileno è Pablo Neruda: 
lo conosco da venti anni. Pablo mi invita a colazione 
a Isla Negra, a centoventi chilometri da Santiago, sulla 
costa. Per andarvi bisogna fare un lungo bellissimo 
percorso di montagna pre-andina. Diffìcile levarsi dagli 
occhi il colore intenso delle terre e dei prati, le strade 
spiraliche che ridiscendono sulla costa. Isla Negra è un 
piccolo golfo, un paesino con alcune case; la più nasco
sta fra gli alberi è la villa di Neftali Ricardo Reyes Baso- 
alto, cioè di Pablo Neruda:

Arenas de Isla Negra, cinturón, 
estrella demolida, cìnta de la certeza: 
el peligro del mar azota con su rosa 
la piedra desplegada de la costa.

La tolgo dall’ultimo libro di Pablo: Aùn, uscito alla fine 
del ’69, che il poeta mi regala insieme con una preziosa 
edizione spagnola (ma con caratteri di Alberto Tallone) 
di altre sue recenti poesie: Sumario.
La casa, divisa in due corpi di fabbrica, alta sul Paci
fico, somiglia a Neruda o al contenuto delle sue valigie. 
È tutta eloquente, stipata di libri, di oggetti raccolti in 
ogni parte del mondo. Stupende polene di brigantini agli 
angoli del bar e dello studio, collezioni di farfalle, di 
conchiglie, di pietre dure, di bicchieri e di bottiglie rare; 
vetrine cariche di roba inutilmente allettante. Conosco 
la passione di Pablo. Quindici anni fa, a Roma, rimase 
molto male perché non seppi trovargli un negozio dove 
poter comprare caracolas, conchiglie e fossili. Ora è 
circondato da oggetti d’arte e naturali, qui a Isla Negra, 
e in Valparaiso. I l più insensato e poetico degli oggetti 
è un grande cavallo di cartapesta in una stanza forse 
costruita per lui dato che non passerebbe dalle porte. 
È la proiezione di un sogno, anzi la materializzazione 
di un desiderio infantile. Racconta Pablo che andando 
a scuola, ragazzo, si fermava sempre alla vetrina di un 
sellaio dove troneggiava il grande cavallo bardato e
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sellato. Per quel cavallo, più grande di qualsiasi giocat
tolo, Pablo si estenuava in una vera passione. Poi, cin
quantenne e famoso, riuscì ad avere i l  cavallo, scampato 
a un incendio che aveva semidistrutto la selleria e mira
colosamente risparmiato il gjocattolone. Sono stati gli 
stessi proprietari del negozio, gli stessi abitanti del quar
tiere a salvarlo e a fargliene dono. Chi può dire di nò 
a Neruda, nel Cile dove anche gli avversari lo rispet
tano? Occorre dire che in Cile esiste ancora, unico fra 
i  Paesi sud-americani, una regola democratica, un gioco 
di partiti anche se la contestazione assume, come altrove, 
forme clamorose. Dopo due anni dall’ultima volta ritrovo 
Neruda lievemente ingrassato. Lo guardo di profilo per 
ritrovarlo uguale a quello del ’49. I l  naso carnoso e 
ricurvo, gli occhi socchiusi, sornioni e avidi (y ojos que 
buscati - dubito tesoros), la faccia da pirata dei mari 
del Sud in momenti di bonomia e di ironica saggezza. 
Con una benda nera su un occhio sarebbe pronto per 
i l ciak. La sua parlata è sempre lenta, strascicata, piena 
di morbidezze. I l  suo cosmopolitismo è anche nell’arte 
di offrire un cocktail cileno a due italiani, due svedesi, un 
inglese. Pablo parla tutte le lingue con l ’eleganza del 
giramondo che è stato diplomatico in gioventù, prima

che la guerra di Spagna lo chiamasse a saltare dall’altra 
parte, dove sta ancora. M i spiega perché non ha accet
tato la candidatura alla presidenza allo Stato cileno: non 
poteva essere eletto e avrebbe intralciato la carriera 
dell’uomo politico più giovane che rappresenta l ’unione 
delle sinistre. Rievochiamo un nostro lontano viaggio 
nell’URSS, gli altri incontri, gli amici cui mandare una 
cartolina; l ’aneddoto fiorisce facilmente, la battuta è 
briosa; non ho il coraggio di dirgli quello che mi hanno 
detto di lu i poeti giovani incontrati qua e là: che non 
è più i l poeta di una volta, che è un po’ rètore, un po’ 
enfatico. I l  che non risulta vero se si leggono le cose 
di Aún.
Parliamo della sua commedia, i l suo primo rischio tea
trale, che si darà al « Piccolo » di Milano. E  così, 
conclude Pablo, mi rovinerò la fama anche in Italia. 
Anzi, più gongorescamente, dice: « Sarà la tomba della 
mia fama ». In  effetti Fulgor y muerte de Joaquín 
Murieta, folto di couplets, di cori, di declamazioni e di 
simboli, sembra un frutto tardivo del surrealismo, dove 
si ritrovano anche accenti da teatro popolare e sorprese 
da zarzuela. Ma Neruda sa superare le mode, i l  gusto 
e le influenze con l ’impeto unitario della sua perso-



nalità: l ’uomo trattiene l ’impeto, lo chiude dentro una 
antica tristezza che si scopre a barlumi.

A l  Valparaiso c’è un’altra casa di Neruda. In città, 
ricordi di Garibaldi, accenti e odori liguri, portuali, 
quasi mediterranei. Garibaldi lo ritrovo anche a Monte
video, in effigie e in spirito, e nomi italiani e una lingua 
criolla che, come in Argentina, porta il castigliano a con
tinui compromessi con le nostre parlate.
A  Montevideo, semideserta per la settimana pasquale, 
cerco invano le tracce di scrittori, di Carlos Onetti per 
esempio, che sono chissà dove. Cerco invano anche qual
che traccia, sia pure scolorita, del passaggio in questa 
città, sessant’anni or sono, di Dino Campana. Incito 
qualche giovane studioso a documentare il momento 
uruguayano e argentino di Campana. I l  momento della 
lirica Montevideo e delle prose dove il poeta registra 
« il vento senza parola » della pampa e « un balzare 
uno scalpitare di cavalli selvaggi ». A  Montevideo in 
quei giorni pasquali un altro nome era su tutte le 
bocche: quello di Paleta Quemada, il cavallo selvaggio, 
degno di essere ricordato in altri canti orfici, che da 
molti anni (chi dice tre, chi perfino quindici) nessuno 
era riuscito a domare. Ho assistito alla sua doma, alla 
sua sconfitta, in un rodeo esaltante. Ma, disonorato, 
Paleta Quemada, come in un apologo, non è sopravvis
suto: una settimana dopo un camion lo ha investito. 
Un altro nome che non affiora alle bocche, ma è nel 
pensiero di tutti, è quello dei tupamaros. È una parola 
proibita. Dei tupamaros i giornali parlano come di 
banditi assaltatori di banche. Ma tutti sanno che le rapine 
sono fatte per alimentare la guerriglia invisibile.

B o r g e s  e  B u e n o s  A i r e s

(g u a n t i amici a Buenos Aires, quanti amici dei nostri 
libri! Magari saprà di nazionalismo, ma non posso non 
dire che a Buenos Aires mi sono sentito di casa. Sarà 
per il ritrovamento di A ttilio  Dabini. Molti di noi ancora 
ricordano quel volume di racconti, Una certa distanza, 
che fu tra i primi della collezione « Lo Specchio ». 
Dabini è un caso patetico di scrittore più che bilingue 
divaricato, diviso fra due patrie e due letterature, e per
ciò roso dalla nostalgia e piagato da ciò che lo trattiene 
a Buenos Aires. La sua civiltà letteraria, la sua fedele 
memoria alimentano una conversazione che non punta 
soltanto sulla nostalgia. Esule in patria, giacché a Buenos 
Aires ci è nato, tale resterebbe anche se tornasse fra noi. 
Dabini ha tradotto tutto Moravia e altri autori, scrive 
racconti e articoli in castigliano e in italiano. Lavora 
lavora, come se fosse giovane e dovesse incominciare 
a farsi un nome.
Naturalmente desideravo incontrare Borges, forse in me 
anticipavo la soddisfazione vanitosa di poter dire al 
ritorno: l ’ho visto, gli ho parlato. Ma le informazioni 
che raccolgo sono disarmanti: non riceve, è cieco, non 
ascolta chi gli parla, è fuori del tempo, è fuori del

giuoco. Invece è bastata una telefonata del nostro 
addetto culturale. Borges ha detto di sì. Subito. Domat
tina. Sono un po’ preoccupato. In fondo non ho niente 
da domandargli, né devo intervistarlo. È quanto gli 
preciso subito: non sono qui come giornalista. Si rassi
cura, e mi par di capire che deve aver raccolto qualche 
referenza rassicurante su di me: italiano, scrittore, non 
specialista in letterature ispano-americane, né di nulla, 
lettore di Borges, neppure un patito. M i avevano detto 
in vario modo della sua cecità: che era totale, che era 
parziale, che era simulata, che bisognava far finta di 
non saperlo.
Eccomi davanti al mostro di cultura e di memoria, al 
saccheggiatore di biblioteche, al traduttore, al creatore 
che si alimenta esclusivamente dell’interesse letterario, 
che si nutre di curiosità lessicali, che ha il suo universo 
nei libri e che insomma spreme dai libri e distilla la sua 
poesia nitidamente ricca, precisa, visionaria e raffinata. 
Dunque fingerò di non sapere che è cieco. Ma è lui che 
fìnge per primo di non sapere di esserlo. Si leva, gira 
intorno a un grande tavolo in un salone della Biblioteca 
Nazionale, mi viene incontro sbagliando di pochi centi- 
metri la mia mano. Dopo avermi invitato a sedere, sem
bra ripensarci: « Non su quella sedia per favore, starà 
più comodo su questa ».
Ha pronunciato la frase in inglese, poi come un padrone 
di casa cortese che chiede: cosa vuol bere?, Borges mi 
domanda quale lingua preferisco per parlare con lui: 
« Inglese, francese, spagnolo? In italiano potrei molto 
male ». M i sento come dovessi scegliere l ’arma in un 
duello con uno che si sa essere spadaccino e pistolero 
temibilissimo. I l volto di Borges è sereno, sorridente, 
pallido; l ’occhio destro è aperto e opaco, il sinistro è 
semichiuso; ogni tanto Borges lo schiaccia, lo strizza 
come volesse farne sortire un po’ di luce. La persona 
è alta, elegante, da settantenne ben portante. Ammiro 
l ’accordo (ne avrà coscienza?) tra la camicia grigia, la 
cravatta bleu e il vestito beige; anche i  capelli sono 
beige. Gli riferisco, a richiesta, le mie impressioni di 
Buenos Aires, del « colore » coloristico della Boca, ripe
sco nella memoria qualche cosa di ciò che egli ha scritto 
della sua città. « Non la conosco, conosco solo alcune 
strade, il quartiere di quando ero ragazzo, il quartiere 
di mia madre, quello dove abito con mia moglie ». È il 
primo, unico accenno alla sua vita privata. Preferisce 
mettersi a raccontare dell’Italia, forse per compiacermi. 
Conosce quella del nord, Milano Verona Vicenza. Gli 
manca Roma, gli manca Firenze, ma Firenze è Dante. 
Cita la prima terzina. M i spiega di avere dei libri una 
memoria visiva: « Vous savez que je suis aveugle... ». 
Allora lo ammette? accetta la cecità? E difatti cecità 
è una parola che pronuncia poco dopo. Ma come cre
dergli se quando mi congedo mi accompagna verso la 
porta, non sbagliando un passo? Ricorda perfettamente,



mi dice, le piccole incisioni in legno della sua prima 
enciclopedia. Riprende a parlare di Dante, la prima 
lettura con il commento dello Scartazzini, cita Michele 
Barbi, si richiama al saggio di Benedetto Croce. « M i 
risulta che anche Sapegno ha fatto dei buoni studi. 
Qualche cosa conosco ». Svoltiamo sulle traduzioni di 
Dante in lingua spagnola. Gli dico che ieri sera me ne 
hanno regalata una stampata qui a Buenos Aires. Ed ecco 
Borges buttarsi dietro la possibilità di voltare in casti- 
gliano il nostro endecasillabo. « Chi ha portato i l gusto 
dell’endecasillabo italiano nella poesia spagnola è stato 
Tinca Garsilaso ». Dall’endecasillabo passa all’esametro. 
« Ruben Dario faceva degli eccellenti esametri, ma credo 
che con l ’italiano moderno sia difficile ». Pazienza, gli 
dico, si può vivere senza esametri. Gli passa per la 
mente uno scherzo, mormora in italiano: « Senza esa
metri, senza esame ». G li domando del suo lavoro. Tra
duce poeti inglesi e americani, Longfellow, Whitman. 
Lavora con il registratore, si fa leggere il verso originale, 
lo traduce, lo riascolta, lo corregge. Inutilmente cerco 
di farlo parlare di letteratura contemporanea, e quando 
gli ricordo la sua fama anche in Italia borbotta che la 
fama è una calunnia. Ogni tanto inserisce in una frase 
francese una parola spagnola. Per stare al giuoco gli 
rispondo in italiano e subito mi insegna che l ’italiana 
e la spagnola sono le uniche lingue veramente neo

latine, lo spirito del francese è diverso, l ’alessandrino 
è odioso, ha un altro suono, anzi un altro rumore. 
E dietro i rumori metrici delle lingue arriviamo aWOrlan- 
do Furioso, al Tasso.
È veramente stupefacente. Per un’ora ha parlato e mi 
ha costretto a parlare di libri scartando ogni risvolto 
extra letterario. È disumano? La sua umanità è tutta nei 
libri. Gli uomini non sono che una replica smisurata di 
noi stessi; dove altro cercarli se non in noi stessi e nei 
libri dove si spande e si prolunga il nostro ser hombrel 
Quando sorride, scoprendo i denti da un lato e strizzando 
l ’occhio sinistro, è straziante e patetico. A l momento del 
congedo non ho il coraggio di dirgli che non conosco, 
non ho mai incontrato Wilcock, che egli mi incarica di 
salutare.
Qual è il frutto, qual è il senso dell’incontro con Borges? 
La sua grandezza è certa, se la grandezza è fatta di 
attenta ostinata indisturbabile attenzione a se stesso e di 
dedizione assoluta al mondo della cultura. Borges può 
sembrare disumano nell’escludere ogni interesse che si 
discosti dagli scaffali; in realtà egli si muove nella 
dimensione mentale che sollecita il suo perfetto accento 
di poeta. Perché dovrebbe uscirne e disperdersi? Questo, 
con tutti i  miei dubbi, può anche essere il senso della 
grandezza letteraria.

Libero Bigiaretti





e r a  u n  R e  S o l e  

d e l  t e a t r o  

d i  F r a n c i a

L  a sera del sabato ero a cena con amici francesi sulla terrazza di un albergo affacciato sui Fori; sotto ru 
moreggiavano le macchine sventolando bandiere per rincon tro  Italia-Brasile che si sarebbe svolto a ll’indo
mani a C ittà  del Messico, e m i vien da chiedere aH’improvviso, senza ragione : « E  Hébertot che fa? È  un po’ 
che non lo sento, non sarà mica morto!? ».
« Sì, ie ri », e m i guardano in uno strano modo come si guarda un cinico incallito  o uno stregone d ’a ltr i tempi. 
I l  m io smarrimento l i  persuase subito che non sapevo assolutamente niente né della sua morte né della sua 
brevissima malattia. Era stato portato due g iorn i prima a ll’H ôpita l Broussais per una crisi cardiaca ed era 
m orto i l giorno dopo, i l  venerdì.
La  partecipazione dei parenti avvertiva che « l ’inhumation aura lieu dans l ’in tim ité  » e che i l  loro congiunto 
« Monsieur Jacques Hébertot - D irecteur du Théâtre-Hébertot » era morto i l  19 giugno 1970, a ll’età d i 84 
anni, a Parigi, « m uni des Sacrements de l ’Eglise ».
È  scomparso l ’u ltim o dei grandi uom ini del teatro francese tra le due guerre, l ’u ltim o della schiera dei Co
peau, D u llin , Jouvet... Aveva ottantaquattro anni, da un paio d’anni era sofferente benché non avesse abban
donato mai i l  suo polveroso bureau accanto alla galleria del suo teatro, eppure la sua morte m i è giunta im 
provvisa, come qualcosa di doloroso che coglie di sorpresa e lascia senza parole. Lo  consideravo un grande 
amico.
Avevo trascorso accanto a lu i varie settimane l ’ottobre dello scorso anno per la preparazione del m io lavoro 
L ’avvenimento, e una certa sera m i aveva chiesto di scrivere un suo portra it. G lie l’avevo promesso, e i l m io 
proposito credo fosse sincero. La  sera dopo l ’avevo trovato immerso nelle fotografie, nei manoscritti, nei r i
tagli d i giornale che parlavano dei suoi spettacoli, ritag li accuratamente catalogati in  grossi volum i rilegati. 
« Vous savez, mon cher auteur », m i chiamava così, mon cher auteur, « avremo un lib ro  zeppo di fa tti 
sconosciuti, d i uom ini di teatro visti in  ra ri momenti d i in tim ità , un contributo à l ’histoire du théâtre fran
çais, non, de l ’histoire du théâtre tout court ». Hébertot non aveva l ’ipocrisia della modestia.
Dovrei scrivere un saggio su di lu i, chissà se lo scriverò : g li devo però almeno un articolo.

H H



miei colloqui con Hébertot sono continuati per anni, 
dal 1947 -  anno in cui lesse Inquisizione ancora inedita, 
e voleva « montarla »: « Donnez-moi l ’adresse de Mon
sieur De Pirro que je veux lui en parler tout de suite... » -  
all’anno scorso; si sono svolti sempre o nel suo bureau 
o nelle più sontuose e ricercate trattorie parigine (era 
goloso, pur essendo avaro, e all’insegna dei cibi raffinati 
convitava, en grand seigneur, gli amici). Mentre gli at
tori recitavano entravo quasi ogni sera nel bureau (sulla 
porta avvertiva: Entrer sans frapper) e si cominciava a 
parlare, sempre di teatro, il teatro francese di quand’ero 
giovane, che mi esaltava la nascente vocazione.
Quando ero andato a proporgli L ’Avvenimento che nel
la versione francese s’intitola Bienheureux les violents, 
m’aveva detto subito dopo la lettura: « Della commedia 
ne parliamo tra un momento, bon, ma voglio dirvi, avant 
tout, que je n’aime ni le titre, ni la fin, ah non! Le 
public du Théâtre-Hébertot vous a admiré dans le Pro
cès à Jésus et Le Signe du Feu (Veglia d’Armi); on 
ne vous reconnaîtra pas dans ces Violents et avec cette 
fin. Qu’est-ce que ça veut dire ? Expliquez-moi bien... » 
Fino all’ultimo ha cercato in tutti i modi di farmi 
cambiare titolo e finale, senza riuscirci. E quando 
dopo le prime rappresentazioni gli sono giunte lettere 
minacciose da parte di anonimi spettatori che predice
vano rappresaglie contro il teatro, me le mostrava bor
bottando: « Qu’est-ce que vous en dites, eh ? Voulez- 
vous qu’on en parle à la police ? Ou non ? Mais finale
ment ils n’ont pas tort, je vous avais prévenu, et alors ? 
Vous êtes bien aimable, cher auteur, mais vous êtes bien 
têtu... ».
Era fermamente persuaso, e in fin di conti non aveva 
torto, di essere ormai il solo direttore francese disposto 
a presentare un repertorio spirituale. « Quale altro teatro 
avrebbe accettato (reçu) la vostra pièce? Non ci sono 
che io, ed è proprio per continuare a presentare com
medie di questo genere che non ho nessuna intenzione 
di ritirarmi. C’è ancora un pubblico che devo soddisfare, 
è il pubblico del Théâtre-Hébertot. Ho quasi ottanta- 
quattro anni, mais j ’espère bien qu’on aura à me sup
porter pendant encore... pendant encore combien d’an
nées, à votre avis? »
E io: « Maître, vi risponderò con le parole di Leone X II I  
quando il giorno del suo compleanno — era già vecchio — 
gli augurarono, secondo lo stile italiano: “ Cento di que
sti giorni, Santità ” ; “ Non mettiamo lim iti alla divina 
Provvidenza ” , aveva risposto il Papa ».
S’era messo a ridere (il riso, raro, si spandeva nella sua 
vasta faccia segnata di vecchio solenne e maestoso) e ci 
aveva preso gusto: « Che papa avete detto? Léon Treize? 
Bon, je vais noter cela... », e aveva preso un appunto 
che era andato a finire in un cassetto della scrivania. E 
aveva ripreso l ’argomento del teatro d’arte che per lui 
era sempre teatro spirituale.
« Les contestateurs d’aujourd’hui, che vorrebbero dar 
fuoco al mio teatro a causa della vostra commedia che 
ha, je dois bien le dire, mon cher auteur, un titre affreux, 
mais vraiment affreux, saranno i benpensanti di domani, 
c’est une vieille histoire, hein ?! Che conosco a memoria, 
per esperienza. Ecoutez-moi bien: en... en, disons en

19... 22, je crois, Stanislavskij était reçu à Paris et, bien 
entendu, la Municipalité l ’emmène le soir même de son 
arrivée, où ? Eh bien : à la Comédie Française, ah, ah !, 
naturellement ! Bon, io a quel tempo ero sulla cresta 
dell’onda, e mi mettono dans un fauteuil juste à côté de 
M. Stanislavskij. Io, allora, ero esattamente come i con
testatori d’oggigiorno, e anche lui, Stanislavskij, lo si po
teva considerare, avec son Cecov, le grand contestateur 
du théâtre russe que même les soviétiques respectaient. 
Je crois qu’on le baladait en Europe par propagande, 
bon... A ll’intervallo sento il dovere di dirgli -  entre nous, 
contestateurs tous les deux -  : “  Cher Maître, dovete 
scusarci per questa roba, je ne dis pas merde par poli
tesse, mais je parle quand même de pourriture; e spero 
che nelle prossime serate, durante il vostro soggiorno pa
rigino, abbiate la possibilità di vedere un altro genere di 
spettacoli, perché il teatro di Parigi non è solo questo, 
oh non. Ça c’est la poussière ” . Stanislavskij mi guarda, 
ma non mi risponde, e ho quasi l ’impressione che 
non abbia capito, je savais qu’il était un peu sourd. 
Ma appena si spengono le luci, si piega verso di me et à 
mi-voix me chuchote : “  Non lamentatevi, amico mio, 
è proprio perché avete come base questa veneranda Co
médie Française che potete fare quell’altro teatro, il tea
tro nuovo, senza mai perdere la bussola ” . Gli risposi: 
“  Oh, vous êtes bien aimable, merci ” . Mais je n’y croyais 
pas, à l ’époque ; je reconnais aujourd’hui qu’il avait ab
solument raison. C’était vraiment quelqu’un ce Stanis
lavskij ! »
Era aperto alle esperienze e ai nomi nuovi. Per Albert 
Camus aveva non solo ammirazione, ma una specie di 
tenerezza. Fu da Hébertot che conobbi Camus durante 
un intervallo del Procès à Jésus. Hébertot mi aveva det
to: « Mon ami, vous avez fait beaucoup souffrir Albert 
Camus... ». Non capivo il perché. « Avete scritto una 
riduzione dei Demoni di Dostoevskij, è vero? Eh bien, 
notre ami Camus est en train d’en terminer une autre. 
M i ha detto che saranno dieci anni che ci pensa e ci la
vora, e finalmente è arrivato quasi in porto. Ma ha sa
puto che Gabriel Arout sta già traducendo la vostra per 
un teatro parigino. È vero? ». Era vero. Che potevo, che 
dovevo fare? « I l vous demande », riprese Hébertot, « la 
priorité de jouer son adaptation à Paris... ». Voleva dire 
rinunciare per sempre a veder rappresentata la mia. Ac
consentii, facendo un torto ad Arout che aveva già co
minciato il suo lavoro di traduzione. Camus meritava 
questo riguardo. Venne da Hébertot a ringraziarmi, e 
durante la nostra conversazione Hébertot fece l ’elogio 
della generosità degli italiani: « Ils ne sont pas de boy- 
scouts, mais ils sont chic ; dites-moi, Albert : combien 
de vos collègues français auraient fait ce qui a fait Die
go? ». E il discorso diventò subito un’analisi dell’avari
zia dei francesi. Era quasi sempre Hébertot che parlava, 
Camus sorrideva spesso ed interveniva con battute epi
grammatiche; io, naturalmente, tacevo o facevo timida
mente l ’avvocato del diavolo. Quando Camus se ne fu 
andato Hébertot mi disse: « A  été une grande joie pour 
lui, vous savez ? » A dire il vero non mi ero accorto di 
questa grande joie. « Oooh, mais vous ne le connaissez 
pas ! I l  est sérieux, même très sérieux. Et il souriait, deux



ou trois fois... Vous vous êtes aperçu de cela ? C’est 
énorme pour Camus, énorme ! Je vous assure qu’il était 
aux anges ».

« V o u s  savez, avec votre Pirandello, c’était moi le 
directeur de la Comédie des Champs-Elysées quand j ’ai 
monté avec Georges Pitoëfï, le pauvre !, Six person
nages en quête d’Auteur, en... en 1923, c’était, je crois, 
en avril. Je vous ai déjà raconté cela ? »
« Non, Maître, mais je le sais quand même ! »
« Mais ce que vous, peut-être, parce que vous savez tout, 
ah, ces italiens !, bon, bon, laissez-moi dire, cher ami, ce 
que vous ne savez certainement pas è il modo con cui 
siamo arrivati alla rappresentazione, e a quel successo. 
D i stima, di critica, beninteso, perché come pubblico, 
bon, non crediate che sia stato un granché. Ma io lo sa
pevo, l’avevo detto. Ecoutez-moi bien : on fait la pré-

Una scena di « Veglia d’armi » di Fabbri rap
presentata al Théâtre-Hébertot nella versione 
di Thierry Maulnier, interpreti Gordon Heath 

e Pierre Peloux. (Photo Bernand).

mière lecture sur le plateau et les comédiens, toujours 
les mêmes, toujours les mêmes conards, ne sont pas du 
tout satisfaits, ah non ! Allora dopo aver lasciato dire 
un po’ delle loro idioties, je prends la parole. Assez, as
sez ! La pièce, je le sais, ne fera pas d’argent, mais il 
faut la jouer : c’est une question de prestige, c’est du 
nouveau, et Hébertot a toujours fait du nouveau. Geor
ges Pitoëff, le pauvre, n’avait pas la gueule pour tenir 
tête aux comédiens, vous comprenez. N i à Pirandello, 
homme exquis, extraordinaire, mais qui avait, naturelle
ment, ses idées, même sur la mise en scène ». E mi rac
conta il famoso episodio — come ebbe origine e come si 
concluse — che tutte le storie del teatro riportano, del
l ’arrivo dei « sei personaggi » con l ’ascensore. « Les 
choses se sont passées comme ça : non sapevamo come 
far entrare in scena i “  sei personaggi ” . C’était — c’est 
bien votre avis ? -  le tournant délicat de la pièce. Ci si 
era fermati. Ora dovete sapere che sul palcoscenico del
la Comédie des Champs-Elysées c’era un ascensore, qui 
montait et qui descendait, bien entendu. E mentre era
vamo lì, fermi a riflettere, Pitoëff, le pauvre, tête dans

la main, et Pirandello, debout, silencieux, voilà monter 
l ’ascenseur avec je ne sais pas quoi. E se li facessimo 
arrivare con l ’ascensore? Voilà l ’idée ! ».
« Chi l ’ha avuta? », chiedo.
« Pitoëff. C’est absolument une idée à lui », mi risponde 
netto. « Mais Pirandello, je dois bien le dire, n’avait pas 
l’air d’aimer beaucoup cela, ah non, mais pas du tout. 
Si comincia a parlare, a discutere il prò e il contro di 
fronte agli attori -  ces conards -  qui s’amusaient bien, 
ah, ah ! e allora dico per tagliar corto: la répétition est 
finie, à demain, chers messieurs. Poi ho dovuto faticare, 
sapete, per convincere Pirandello, uuhu ! Pitoëff aveva 
delle idee, comme ça, mais il était trop doux, pas du 
tout adroit pour expliquer et convaincre, ma finalmente 
Pirandello accetta. E si va in scena avec la trouille, bien 
entendu. Tout va très bien, mais très très bien... si vous 
prenez ce volume... non, l’autre... si vous lisez les deux 
articles de M. Antoine... c’était un monsieur, vous sa
vez... Mais après on a raconté tellement de fantaisies sur 
cet ascenseur ! Oh, oh ! Perché le cose sono andate così: 
dunque, l ’ascensore scende, scende lentamente, sugge
stivamente illuminato, ed ecco che giunto a mezz’altezza 
si ferma. Che succede? mi dico. L ’effet c’est râté ! C’est 
une question de secondes, des demi-secondes... Et fina
lement reprend la marche et se pose sur le plateau. 
Grand succès ! Si è parlato di questo ascensore à faire 
craquer les livres, e si è anche parlato, à couper le che
veu, sur la signification, sur la symbologie de cet ascen
seur che a un certo momento si ferma e dopo un po’ si 
posa sul palcoscenico. Eh bien, cher auteur, voulez vous 
connaître la vérité ? L ’ascenseur s’était arrêté pour une 
panne d’électricité ou pour une baisse de tension, c’est 
tout. Mais je vous dis que c’est tout ! Et les littérateurs, 
au contraire, ah, ah ! Une petite panne d’électricité ! Et 
le théâtre, cher auteur, c’est aussi cela ».

ébertot, normanno, era monarchico, fieramente mo
narchico.
Una sera entro, naturalmente sans frapper, e trovo Jac
ques Hébertot, gli occhiali sul naso, assorto e, mi sem
bra, emozionato, commosso. Rimango in piedi e lo 
guardo, intimidito, in silenzio.
Lui alza appena gli occhi, e vedo che piange; mormora: 
« Pauvre Roi, pauvre Reine. J’étais en train de lire le 
récit de leur mort sur l ’échafaud. Quelle noblesse, quelle 
grandeur ! Pensez à la scene finale du Dialogue des Car
mélites. Oui ». Un silenzio. « E sapete », riprende, « chi 
guidava l'atroce carretta della Regina verso il luogo del 
supplizio? Un attore! Mais oui, un certain comédien 
nommé Grammont. E pensare che sarà anche lui ghi
gliottinato pochi anni dopo! La giustizia, hein?! ».
Era anche avaro, classicamente avaro, quasi alla Molière. 
Ero nel suo studio quando un noto personaggio del tea
tro parigino gli porta a conclusione di un affare, credo 
teatrale, un assegno. Si stringono la mano, e si salutano. 
L ’assegno è restato sul ripiano della scrivania, Hébertot 
l ’ha guardato, ma non l ’ha nemmeno toccato. Poi mi 
dice, accennando alla « farfalla » di carta: « È un segno 
dei tempi! Che me ne faccio di “  quello ” ? Avrei prefe-



rito che mi avesse portato una bella busta piena di billets, 
les beaux billets qu’on peut toucher et conter. Ça c’est 
l ’argent, ce qu’on appelle l’argent ! Imaginez-vous la 
joie qu’on avait quand on pouvait conter et faire sonner 
les Louis d’or... leur poids, leur son, uuuh ! Mais le son 
de la monnaie, vous y pensez, c’était quelque chose, 
hein ?! » A un certo momento, mi ricordo, aveva preso 
con due dita l ’assegno e l ’aveva buttato, come fosse un 
qualunque foglietto di appunti, in un altro cassetto di 
quella sua immensa scrivania universale. G li avevo detto, 
scherzoso (potevo prendermi questa libertà): « Ma voi 
siete talmente ricco, Maitre! Tutto il Boulevard des Ba- 
tignolles è vostra proprietà, si dice ».
« Uuuh ! On exagère ! Ma sì, lo so, si dice che sono 
ricco, anzi ricchissimo. Non è stqto col teatro in ogni 
caso che lo son diventato. Ma che vuol dire essere ric
chi? Pochissimi sanno che, benché io sia molto ricco, 
sono anche estremamente povero. Perché? Perché non 
posso mollare un solo momento questa baracca, perché 
sono prigioniero, je vous dit prisonnier, vraiment, de 
tout ce que j ’ai bâti et créé. Non è forse essere tremenda
mente povero non poter più fare quel che ci piace, quel 
che ci attira? ».

J j  eggeva continuamente, leggeva copioni su copioni 
prendendo appunti e classificandoli come un bibliote
cario.
Durante i nostri ultimi incontri si lamentava: « Non, je 
lis très peu. Pas de pièces. J’ai du arrêter. C’est long une 
pièce. Je lis seulement des poètes. Est-ce que vous saviez 
que j ’ai commencé par être poète? ».
Non lo sapevo. Ma mi rendevo conto, adesso, che quella 
sua vocazione di poesia l ’aveva guidato quasi sempre 
nelle sue scelte teatrali. Dietro la sua poltrona c’era il 
ritratto di Paul Fort.
Hébertot era chino su uno dei cassetti più bassi (era 
scomparso dietro la scrivania), e riemergeva mostran
domi due libri, due libretti.
« Ecco qua la mia prima raccolta di poesie. E quest’al
tro s’intitola, guardate un po’ -  e me lo porge -  : Hom
mage des Poètes à Jacques Hébertot. Leggete i nomi: 
Paul Fort, Jean Cocteau, Maurice Clavel, Louis de 
Gonzague, Jean Rousselot, Alphonse Séché, Armand 
Godoy ... È stata la guerra, quella del ’14, che mi ha 
spinto, per mia disgrazia, prima nel giornalismo e poi 
verso il teatro, e così sono cominciate le preoccupazioni 
pratiche. Aaah! Tandis que la poésie, c’est la liberté, 
l ’affranchissement de toutes les chaînes... ». È emozio
nato, con un sottofondo di disperazione. « E il teatro », 
riprende, « m’ha solo portato lotte, polemiche, inimici
zie e rancori. Vous savez bien qu’on ne m’aime pas, 
ici ».
« Nemo propheta in patria sua », gli dico per rincuo
rarlo.
« Ici, on n’aime personne, et surtout pas moi. Ricor
datevi, cher auteur, che io gli sto tra i piedi da quasi 
sessantanni, e vi sarete accorto anche voi che non sono 
un tipo comodo, oh non, sono anzi ingombrante e ci 
si sono già provati in molti a mettermi da parte perché

mi dimenticassero. Mais je n’aime pas me laisser faire, 
oh non, je suis normand».
I l  personaggio è quello che è, ma non c’è dubbio che 
Hébertot ha nel suo repertorio nomi di questo valore: 
Claudel, Montherlant, Bernanos, Albert Camus, Coc
teau, Gide, Jules Romains, Crommelynck, Vildrac, 
Péguy, Giraudoux, Mauriac, Maeterlinck, Thierry 
Maulnier ... tra i francesi, e Strindberg, Lorca, Piran
dello, Fabbri, Beckett ... tra gli stranieri.
Era un sincero amico dell’Italia: aveva voluto onorare 
Jacques Copeau inaugurando una lapide nel chiostro di 
Santa Croce a Firenze dove Copeau aveva diretto La 
Leggenda di Santa Uliva e il Savonarola; era venuto 
nel 1950 in Italia col suo Teatro rappresentando /’An
nonce fait à Marie di Claudel in Vaticano alla presenza 
del Papa.

edendolo, nell’ottobre scorso, tra quelle vecchie fo
tografie ho avuto un vago presentimento che si prepa
rasse in qualche modo una documentazione post mortem. 
Fu proprio uno di quei giorni d’ottobre che mi chiese 
di identificare alcuni personaggi del nostro teatro coi 
quali era stato fotografato. Riconobbi Salvini, Torraca, 
De Pirro (« quel homme! L ’Italie lui sera reconnaissante, 
j ’espère ») ... ritrovammo uno Strehler giovanissimo 
(« Oh, qu’il est jeune, le petit »), e un più recente De 
Lullo ... Notava, cercava, cercavamo insieme, di stabi
lire gli avvenimenti e le date. Poi di colpo con la volu
bilità dei vecchi: « Connaissez-vous les dernières paroles 
qu’a prononcé Molière avant de “  passer ” ? Ecco, ha 
detto alla sua donna di servizio: “  Donnez-moi un petit 
morceau de parmesan ” , et puis il s’est tu. È sempre 
così buono, le parmesan? », mi chiede.
Uno di quegli uomini d’altri tempi che avrebbe voluto 
tornare in Italia -  e se lo proponeva -  per rivedere il 
Papa e per assaggiare un’altra volta « un petit morceau 
de parmesan ».
Gli ho chiesto il giorno che ci siamo salutati se credeva 
ancora alla possibilità, al giorno d’oggi, di un teatro di 
poesia sui grandi temi della spiritualità, e se in ogni 
caso pensava di rinnovare il suo teatro in questa dire
zione. La sua fu una risposta precisa benché apparen
temente elusiva: « Permettetemi di non rispondere diret
tamente alla domanda. C’è però una cosa di cui sono 
assolutamente sicuro, e cioè che nei momenti di crisi, 
di guerra o di tensione sociale la gente va in chiesa e 
al Théàtre-Hébertot; per chi non si preoccupa di niente 
e vuol solo divertirsi ci sono Les Folies Bergère e Hair ». 
Ho insistito: « Ma, Maitre, credete proprio che si sia 
in uno di questi momenti di crisi? ». M i ricordo bene 
il suo sguardo stupito, un po’ incredulo; e poi m’ha detto 
lentamente: « Cher auteur, je m’en étais toujours douté: 
vous êtes un aimable fantaisiste, c’est bien votre rôle! ». 
Jacques Hébertot, Directeur de théâtre, « mort muni des 
Sacrements de l’Eglise », si è forse portato nella tomba 
un certo teatro. Ma da quelle ceneri, come fossero semi, 
ne nascerà un altro, e sarà trionfante nel nome dei sen
timenti e della religione dell’Amore. E -  naturalmente, 
ça va sans dire -  della poesia. Diego Fabbri
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PERSONAGGI:
Alessandro: professore di letteratura, tradut
tore, saggista. È tra i quaranta e i cinquantanni. 
Per leggere e scrivere porta gli occhiali. Nella 
prima parte della commedia indosserà un abito 
che più tardi vedremo su un altro personaggio. 
Miriam: sua moglie, aspirante scrittrice, tra
duce in poesia e in prosa dalla sua lingua d’ori
gine: l’ungherese.
Matilde: la domestica.
Fernando: anarchico, profugo spagnolo, per
seguitato politico in patria.
Andrea: funzionario della questura nell’ufficio 
stranieri.
L’azione si svolge in un appartamento centrale 
di Roma: oggi.
L'appartamento è composto delle seguenti stanze: 
soggiorno, studio, stanza da letto, cucina e bagno, 
collegate tra loro da un lungo corridoio. Ogni 
stanza è aperta sulla platea di modo che l’azione 
si può svolgere contemporaneamente in più punti 
e lo spettatore è in grado di seguire i personaggi 
nei loro spostamenti. Così, ad esempio, Alessandro 
e Miriam in bagno; o la donna a ore, Matilde, che 
presta servizio presso la coppia compirà azioni e 
gesti diversi in cucina (come: mangiucchiare fuori 
pasto, accendere la radio, bere, lavare i piatti, 
leggere i fumetti, rubacchiare dividendo equa
mente le provviste, metà per i « signori » e metà 
nella sua borsa) mentre i personaggi principali 
agiscono nelle altre stanze.
Ogni tanto i dialoghi subiscono delle pause for
zate, e volute, per immissione di dischi o nastri 
di musica classica.
I! pretesto potrà essere una battuta a soggetto di 
Alessandro (il protagonista), come ad esempio: 
« Mi riposa », « Non esiste che la musica », ecc.

ATTO PRIMO
Miriam è seduta accanto alla scrivania che occupa 
una piccola parte del vasto soggiorno-pranzo am
mobiliato con lo stretto necessario e moltissimi 
libri. La stanza è resa allegra e familiare dai 
diversi cuscini colorati e dai ninnoli, ricordi di 
viaggi, sparsi un po’ dappertutto. Nel soggiorno 
regna un ordine non comune. Da questa stanza è 
visibile un piccolo studio colmo di libri da cui 
proviene il ticchettio della macchina da scrìvere. 
Miriam sta sfogliando un dizionario. Anche lei 
batte qualche frase sulla sua macchina da scrì
vere. Si ferma per accendere una sigaretta. 
Guarda fisso davanti a sé; si muove sulla sedia; 
sembra indecisa se alzarsi o no. Guarda verso lo 
studio e ascolta il ticchettio che non s’arresta 
neanche per un attimo. Miriam scrìve un’altra 
frase, poi la cancella subito, s’alza e va verso lo 
studio dove il marito ha smesso di battere; si

Edith Bruck è nata il 3 maggio 
1932 a Tiszabercel, piccolo villag
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libro autobiografico: « Chi ti ama 
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Longanesi. Collabora con sceneg
giature al cinema e alla televi
sione. Questa che pubblichiamo 

è la sua prima commedia.

ferma sulla porta perché il ticchettio è ricomin 
ciato. Miriam si risiede e a voce aita legge un 
verso.
Miriam. Usciva anche il latte... da essa? Esse? 
Usciva anche il latte da esse... perché avevamo 
una vacca. Esse o essa? (Gridando verso lo 
studio de! marito) Come si dice: essa o esse? 
Voce di Alessandro. Che cosa?
Miriam. Si può dire usciva anche il latte da 
esse?
Voce di Alessandro (irritato). Puoi spiegarti 
meglio? Di cosa parli?
Miriam (con dolce timore). Parla di una vacca 
che suo padre possedeva e con quelle mani che 
sapevano fare di tutto mungeva anche le vac
che, capisci ?
Voce di Alessandro (impaziente). No.
Miriam. Ha scritto un libro intero sulle mani 
di suo padre; dice che da esse o essa usciva 
anche il latte, chiaro?
Voce di Alessandro. Nooo!
Miriam. Parla delle mani di suo padre dalle 
quali esce il latte mungendo la vacca!
Voce di Alessandro (irritatissimo). Devi leg
germi tutto il verso, tutto quello che viene prima 
e dopo.
Miriam (anche lei impaziente). Non vuoi capire, 
come al solito. Che t’importa di quello che 
viene prima e dopo?
Voce di Alessandro. Per capire.
Miriam. Quello che viene prima l’ho già tra
dotto e va benissimo.
Voce di Alessandro. Vorrei capire anch’io. 
Miriam (legge con la voce tremolante). Usciva 
anche il latte da esse, o essa? Ma come si dice? 
Dimmelo e basta!
Voce di Alessandro (paternalistico). Abbi pa
zienza, m’interrompi, sto lavorando anch’io. 
Dopo tanti anni in Italia non hai ancora impa
rato la grammatica, la sintassi, le cose più ele
mentari, e scrivi in italiano: studia, ti ripeto 
ogni giorno, leggi, impara! Tu credi che io non 
lo faccia? Alla mia età? Sei impaziente, non mi 
ascolti, ma perché hai tanta fretta? Adesso ti 
sei messa a tradurre poesie! Credi che con l’entu
siasmo si risolva tutto? La traduzione è un’arte 
diffìcile,.. Hai capito? Sei d’accordo? Mi capisci? 
Miriam si chiude in un mutismo drammatico te
nendo la testa tra le mani.
Voce di Alessandro. Vieni, ti spiego tutto. 
Vieni, piccola, rispondimi; non chiuderti, lo sai 
che il tuo silenzio è insopportabile per me.
Miriam resta seduta, immobile, muta.
Entra nel soggiorno Alessandro. Ha un viso 
magro, marcalo, tipicamente intellettuale. Va



verso la moglie con passi morbidi e un sorriso 
un po’ sforzato ma tenero. La giovane moglie 
non sì volta verso di lui ma dall’altra parte. Il 
suo volto di slava esprime una tragicità e una 
tristezza che non si spiegano con questa piccola 
discussione col marito.
Alessandro. Guardami. Cara, sii buona, leg
gimi quei versi.
Alessandro prende la coda di capelli biondi della 
moglie, l’alza liberandole la nuca e si china per 
baciarla. Lei si tira un po’ indietro, infantilmente. 
Miriam. UffàH
Alessandro. Questa coda da gallina non cresce 
mai. (Ride).
Miriam. Che m’importa?
Alessandro. Sai d’avere una X sulla nuca? 
Miriam. Non voglio più tradurre, non voglio 
più scrivere; basta, ho finito! Non voglio più 
disturbarti, non avrò più bisogno del tuo aiuto 
in tutto.
Alessandro. Uhh, che rabbia ha dentro la mia 
piccola! (Più energico) Vuoi sapere se è esse o 
essa? È una stupidaggine; ti prego... non de
moralizzarti per così poco.
Miriam. Non usare quella voce.
Alessandro. Guardami, quando si parla di la
voro può anche darsi che io abbia una voce di
versa, un tono che ti dà fastidio. Ma voi donne 
siete strane, avete una logica molto diversa. 
Miriam. Non dirmi sempre voi donne e non 
usare un altro tono quando si parla di lavoro. 
Per te, poi, il lavoro è sacro, sublime, è una 
splendida maledizione da cui ti fai spremere 
con una voluttà masochistica! Appena ti chiedo 
una cosa, invece di rispondermi semplicemente, 
t’irriti, ti chiudi, ripeti per la centesima volta 
che devo studiare con quella voce insoppor
tabile! Quando mi parli con quel tono, sai 
bene che mi dimentico di quel poco che so già. 
Alessandro. Forse hai avuto un insegnante 
che...
Miriam. Non ho avuto professori di nessun ge
nere e non cercare sempre attenuanti e risposte 
nella psicoanalisi.
Alessandro. Sei molto brava, lo sai quanto 
t’ammiro. Non preoccuparti, va avanti. A che 
punto sei? (Si china sul foglio e legge) « Usciva 
anche il latte da esse»; non essa, hai capito? 
Miriam. Non potevi dirmelo subito? 
Alessandro. Mi fai perdere del tempo. 
Miriam. Io? Sei tu che vuoi perdere tempo. 
Alessandro. Rileggimi tutto quanto.
Miriam. Mi basta sapere se è esse o essa. 
Adesso vuoi controllare mille volte. 
Alessandro. È il lavoro. Non sono un maniaco.
Miriam. Non posso, la ripetizione m’annoia, 
mi uccide; leggi se vuoi.
Alessandro (legge). « Usciva anche il latte da 
esse, perché avevamo una vacca e, in cima al 
monte, un piccolo lotto di vigna ».
Miriam. Quando leggi tu è più bello. 
Alessandro (entusiasta). Brava, funziona benis
simo! Adesso capisci quanto è difficile far fun
zionare la lingua? Brava!
Miriam è contenta. Sente il bisogno d’abbracciare 
il marito.
Miriam. Come sei magrolino! Mi prometti di 
trascurare il lavoro?
L’abbraccio viene interrotto da un lungo suono di 
campanello.
Alessandro (spaventato). Aspetti qualcuno? 
Miriam. No, nessuno.
Alessandro (andando verso il corridoio). Sarà 
uno dei tuoi ungheresi. Loro non sanno che 
esiste anche il telefono; ti piombano a casa a

qualsiasi ora, di notte, di giorno. Ma da che 
paesi vieni!
Miriam (gridando). Anche il telefono suona, ci 
sei o no ?
Alessandro. Per nessuno!
Miriam (alza il ricevitore). Sì, no, un momento, 
chi lo vuole? Sta per uscire, forse è uscito, un 
momento...
Alessandro (urlando). Non ci sono!!!!
Miriam. È uscito, mi dispiace. Sì, richiami pure. 
Buon giorno.
Alessandro ritorna nel soggiorno e fruga febbril
mente nelle proprie tasche.
Alessandro. Ti ho detto che non esisto per 
nessuno. Sono esaurito, mi scoppiano delle lam
padine nella testa.
Miriam. Ma è difficile dire che non ci sei quando 
ci sei, mi sento in imbarazzo, bugiarda. Chi 
ha suonato?
Alessandro. Hai un po’ di soldi da prestarmi? 
Chi era al telefono ?
Miriam. Ma chi è venuto e dov’è? Ti voleva 
un certo Renna.
Alessandro. C’è uno sulla porta, dammi i soldi. 
Potevi anche chiamarmi, no? Cosa voleva 
Renna ?
Miriam. Chi c’è sulla porta? Ho ottomila, ti 
servono tutti?
Alessandro. Si. E un anarchico spagnolo, 
profugo.
Miriam. Sono contenta che non è un ungherese. 
Chi gli ha dato il nostro indirizzo?
Alessandro. Alberto.
Miriam. Sempre lui! È molto generoso nel dare 
gli indirizzi, però a lui non costa niente! 
Alessandro. Io ho venti, tu otto. Possiamo 
dargli la metà?
Miriam. Quattordici?
Alessandro. Sì.
Miriam. Dividiamo il ventotto per tre, no? Lui 
è solo.
Alessandro. Solo? Con tutti i profughi? Dice 
che gli piacerebbe uscire dal campo e prendere 
in affitto una stanza ammobiliata a Roma.
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Miriam. Non gli bastano dieci ? Che altro ti ha 
detto? E perché lo lasci sulla porta? 
Alessandro. Io ho da fare. Per fortuna è ta
citurno.
Miriam. Come si chiama? È giovane, vecchio? 
Alessandro. Non so come si chiami, forse ha 
la mia età.
Miriam. Non gli hai chiesto niente? 
Alessandro. Per carità! Non ho tempo. Mi ba
stano quattromila, dieci gliele do io.
Miriam prende la propria borsa e gli dà quattro
mila lire. Alessandro s’avvia in fretta verso il 
corridoio. Miriam non sente altro che un gran 
rumore quando il marito chiude l’uscio dietro 
l’ospite inatteso.
Miriam. Era contento? Poverino. Perché non 
mi hai fatto conoscere? Alessandro, mi senti? 
Alessandro !
Miriam capisce che il marito è scomparso con 
l’ospite. Non è la prima volta che scompare così 
improvvisamente perché Miriam s’inquieti troppo; 
solo rimaite un po’ male. Non ha tempo di pensare 
a tutte le persone scomparse dalla sua vita perché 
suona di nuovo il telefono e va a rispondere.
Miriam (al telefono). Ciao, come stai? Male? Mi 
dispiace, anch’io non scoppio di salute, però ai 
miei guai mi sono quasi affezionata. (Ascolta) 
Niente di grave, vedrai. Ah, hai già fatto tutti 
gli esami? Solo tonsillite? Che buona notizia! 
lo? Avere la tonsillite, solo la tonsillite è 
una fortuna immensa! Sì, credimi, pensa a tutta 
la gente con delle malattie gravissime e ti senti
rai meglio e fortunata... Nei medici? Neanche io 
ci credo. Morire? Oh non è così facile! Auguri, 
ti abbraccio, devo lasciarti perché sta rientrando 
Alessandro che poco fa è scomparso. (Ascolta) 
Sì, è uscito senza dirmi una parola... No, non 
è terribile... Tu non sopporteresti? Nella vita 
in due questo è il minimo che può accadere... 
Non ti sposerai mai? Fai male. Eccolo, è già 
tornato. Ciao, ti chiamerò.
Alessandro entra nel soggiorno con un mucchio 
di libri nuovi.
Alessandro (mostra uno dei libri). Questo è per 
te, è la Trilogia di Wesker: questo è sull’inva
sione della Cecoslovacchia.
Miriam. Sei scomparso di nuovo? (Prende il 
libro in mano) La Cecoslovacchia! L’invasione 
non mi commuove, come non mi ha fatto 
effetto la cosiddetta rivoluzione nel ’56 in Un
gheria.
Alessandro. Sono due cose diverse.
Miriam. Certo, ma il male non sta solo da una 
parte, anche loro hanno molti elementi reazio
nari. Il fascismo o l’antisemitismo non è mai 
estraneo a queste rivolte da una parte giuste, 
dall’altra no.
Alessandro. Ma se eri indignata contro i russi!
Miriam. Certamente lo sono, perché devono 
andarsene. Ogni paese faccia il proprio socia
lismo secondo le proprie esperienze, educazione 
e storia.
Alessandro. A che proposito questa confusione ?
Miriam. Non so perché ci preoccupiamo tanto, 
ogni paese ha quello che merita. Perché deve 
diventare questo problema il nostro pane quo
tidiano, anzi, la nostra brioche? Perché tutto 
sommato, discusso e concluso che noi non pos
siamo far niente, viviamo benissimo.
Alessandro (interrompendola). Che vuoi dire?
Miriam. Niente. Parlo come parlano tutti i no
stri amici.
Alessandro. Non sai quello che dici. Sei la 
solita passionale. Devi seguire le cose senza 
troppa partecipazione e per carità non soffrire 
per tutto!



Miriam. E tu perché voti comunista? Questo 
mi fa impazzire!
Alessandro. È il meno peggio. Ti ho anche 
detto che l’America ha torto nel Viet-Nam e 
paradossalmente...
Miriam. Ha ragione in Israele? È questo che 
vuoi dire? Per farmi piacere? Sono follie! Vi
viamo in un mondo di contraddizioni quotidiane. 
Anche i ricchi votano comunista, stando a 
quanto dicono nei loro salotti tra una coppa 
di champagne e l’altra, affondati in divani 
bianchi, soffici e costosi. Ma che cerchino di 
curare il loro senso di colpa con altri mezzi! 
Anche questo spagnolo! Credi che abbia detto 
la verità?
Alessandro. Non so, ma calmati e cerca di ra
gionare.
Miriam. Preferisci non indagare, gli sbatti la 
porta in faccia e con poche lire metti la tua 
coscienza a posto!
Alessandro. Mi lasci lavorare? Posso andar
mene? Mi puoi dire cosa ti ha detto Renna al 
telefono ?
Miriam. Gli ho detto che non ci sei! 
Alessandro. Forse ha capito che ci sono. 
Miriam. Figurati! Neanch’io capisco se ci sei 
o no, pur vedendoti e parlandoti.
Alessandro va verso il proprio studio.
Miriam. Aspetta, un attimo solo.
Alessandro. Cosa vuoi?
Miriam. Questo cosa vuoi, per esempio, non è 
diretto solo a me; un cosa vuoi allo spagnolo, 
uno a Renna, uno alla famiglia, agli amici, al 
mondo. Ha telefonato anche tua madre. 
Alessandro. Già, devo chiamare la mamma. 
Miriam. Io vado a fare le spese, ciao. (Gli dà 
un bacio).
Alessandro. Ciao, peste.
È il primo mattino. Non si vede che Matilde, la 
domestica, in tenuta di lavoro. È così piccola e 
tonda che quasi si perde nella grande poltrona del 
soggiorno dove è seduta. Ascolta la radio e legge 
un fotoromanzo.
Le trasmissioni radiofoniche sono occasionali. Con 
la presenza della domestica sulla scena avremo 
anche la radio da cui Matilde non si separa mai. 
Ascolteremo canzonette in voga, qualche notizia 
che la domestica non segue; oppure, s'affretta a 
cercare un programma di quiz, o altre cose. 
Quando Matilde lavora e ci sono Miriam e Ales
sandro, abbassa il volume della radio. Però canta 
a voce alta, appassionatamente. Suona più volte 
il telefono, ma Matilde resta seduta leggendo 
avidamente.
Alessandro (grida dalla stanza da letto). Te
lefono!!!
Matilde (alzandosi). Sì sì, ero in bagno, ri
spondo subito. (Alza il ricevitore) Pronto. Sì, è 
casa Moratti. Scusi, ma lei con chi vuol parlare? 
E chi è che lo vuole? Scusi sa, ma mi può dire 
il suo nome? Come? Come? Ah, vuole la si
gnora? Adesso vedo, forse è in bagno, è nella 
vasca, non può venire, però aspetti lì eh? Può 
aspettare ?
Appare Miriam in camicia da notte, stordita dalla 
luce e dal sonno.
Miriam. Che c’è da discutere tanto?
Matilde. Cercano lei.
Miriam. Chi è?
Matilde. Mah, dev’essere una straniera, non 
ho capito il nome, ha detto Sardi, o Sordi, 
Sorbili. Porto la colazione?
Miriam. Abbassi la radio. Uh, che mal di testa! 
Matilde. Anch’io, ho anche mal di denti, do
lori dappertutto. Dico che lei non è in casa?

Miriam {al telefono). Sì, pronto, sono io. Un 
maschio! Che bello! D’accordo grazie, verrò 
oggi. {Chiude. Alla domestica) Straniera? Ma è 
un uomo napoletano. È il fratello di Rita 
Sartori.
Matilde {grida). Era una donna. Lo giuro, 
signora!
Miriam. Era un uomo.
Matilde {disperata). Giuro su mia madre, che 
io possa morire qui all’istante se non era una 
straniera. Io ho parlato con una donna, magari 
meridionale! Lei deve credermi!
Miriam. Ci credo, ci credo. Vorrei la colazione 
qui e il giornale per mio marito.
Matilde. Non può far così, lei deve credermi. 
Forse era uno scherzo, o un uomo-donna come 
ce ne sono tanti!
Miriam. Va bene. Porti il giornale.
Matilde. I giornali romani scioperano. Lei 
deve credermi, signora, io ho parlato con una 
straniera.
Miriam. Vada a comprare un giornale di Mi
lano, di Napoli o di Torino.
Matilde. Quelli li compera il professore quando 
scende. Poi quelli di Napoli non li legge mai! 
Voce di Alessandro. Che c’è da discutere? 
Vada a comperarmi un giornale qualsiasi di 
stamattina!
Matilde. Sì, professore, mi cambio e scendo.
Voce di Alessandro. Si cambia per andare qui 
di fronte?
Matilde. Dove le porto la colazione?
Voce di Alessandro. Nel soggiorno.
Matilde va in cucina, prende e porta il vassoio 
già preparalo nel soggiorno.
Entra Alessandro: pure lui è in pigiama. Ha pochi 
capelli che vanno in tutte le direzioni dandogli 
un'aria buffa, comica.
Alessandro. Chi ha chiamato? {Si siede sul 
divano).
Miriam. Rita ha avuto un maschietto, mi ha 
avvisato il fratello appena arrivato da Napoli. 
(Anche lei si siede accanto a! marito).
Alessandro. Rita ha un fratello?
Miriam {versando due tazze di tè). Lo conosci 
benissimo!
Alessandro. Io? Non l’ho mai visto in vita mia!
Miriam. A volte mi spaventi, sei capace di 
dimenticarti anche della mia esistenza!
Alessandro. Vuoi dire che sono un vecchio 
rimbecillito, smemorato, ti trascuro, vivo solo 
per lavorare e leggere, è così ?
Miriam. Non ho niente da aggiungere. (Gli tocca 
i capelli) Hai i capelli arrabbiati: hai dormito 
male?
Alessandro {calmo). Sono stanco. Capisci cosa 
vuol dire essere esauriti ?
Miriam. Me lo ripeti da quando ti conosco!
Alessandro. Dovevi sposarti con un impiegato, 
un commesso, un portiere, uno con orari e ferie 
sicure, scopate regolari e frequenti!
Miriam {ridendo). Me l’hai detto anche questo 
più volte e ti ho risposto che ripeterei l’errore 
nella scelta.
Alessandro. Scusami, so di darti molto meno 
di quello che hai bisogno, ho troppo da fare. 
Miriam. Sono molto brava, non faccio che ri
durre le mie esigenze, fra poco sarò autosuffi
ciente come te. La solitudine e la mancanza di 
figli mi spaventano sempre meno. Ricordi i primi 
tempi quando tu partivi senza di me?
Alessandro. Cara... singhiozzavi come se an
dassi in guerra!

Miriam. La mia dipendenza all’inizio e il troppo 
amore t’atterrivano. Ho fatto dei progressi, no? 
Alessandro. Eccome!
Miriam. Con il risultato di una vita di solitudine 
in due!
Alessandro. È l’ideale. Invece di lamentarti, 
devi ringraziarmi di averti insegnato a vivere 
anche da sola; l’ho fatto per il tuo bene, questo 
almeno lo capisci?
Miriam. Forse, non so.
Alessandro {sente i passi di Matilde che torna). 
Finalmente!
Entra Matilde con il giornale.
Alessandro. Adesso mi lasci leggere? Perché 
mi fai parlare al risveglio?
Miriam. Hai incominciato tu con l’autoaccusa! 
Ogni tanto parli a sproposito.
Alessandro. Brava, bravissima, la tua anima 
slava è insostituibile. Fai bene a tradurre poesia! 
Miriam. A proposito, si deve dire sempre esse 
per le due mani del padre?
Alessandro. Dì che?
Miriam. Madonna, non sai più di che cosa sto 
parlando.
Matilde va nello studio di Alessandro, pulisce e 
intanto canta la canzone che trasmette la radio.
Alessandro {a Matilde). Non tocchi le mie carte, 
l’ho già detto mille volte! (A Miriam) Anche a 
te ho detto di non dire sempre Madonna! Non 
ti sta bene, sei straniera. Lascialo dire a noi 
italiani.
Miriam. Anche gli stranieri hanno la stessa 
Madonna.
Alessandro. Non tu, però. Perché non nomini 
il tuo Jehova?
Miriam. A volte dubito del tuo ateismo, per di 
più sei razzista!
Alessandro. Cara, voi vedete razzisti e perse
cutori dappertutto.
Miriam. Perché parli al plurale? Ti ho già detto 
che non mi piace quando uno loda le qualità 
o afferma i difetti degli ebrei usando il plurale. 
Quando mai mi hai sentito dire: voi atei, o 
cristiani, o protestanti ? Quando si parla di ebrei
0 negri, tutti usano il plurale, perfino un uomo 
come te! La gente è antisemita anche nel sub
conscio!
Alessandro. Tesoro, mi fai leggere? Lo sai che 
parlare al mattino mi distrugge. Riprenderemo 
la discussione nel bagno. Tanto, mi vieni dietro 
come un gatto.
Miriam. Infatti, tu mi respingi come fanno
1 gatti.
Alessandro. E tu ritorni come fanno i gatti. 
Vieni vieni, gattina mia, su. (Miriam appoggia 
la testa nel grembo del marito. Lui l'accarezza 
distrattamente sfogliando il quotidiano) L’hanno 
arrestato, è terribile.
Miriam. Chi?
Alessandro. Panagulis. Speravo che fosse una 
fuga ben organizzata.
Miriam {si solleva). Porci maledetti! 
Alessandro. Càlmati.
Miriam. Ognuno ha le proprie reazioni, non 
posso leggere o sapere per pura informazione. 
Disgraziati, fottuti!
Alessandro. Ti disperi, piangi per gli israeliani, 
anche per gli arabi, per tutti!
Miriam. Sì, per tutte le mostruosità umane.
Alessandro. Le mie reazioni valgono le tue. 
Credi che io legga per pura informazione?
Miriam. Non alludevo a te, però siamo tutti 
colpevoli.



Alessandro. Forse, dato che facciamo parte 
della specie umana.
Miriam. E indignarsi, che serve? Tutto è inu
tile, non si può fare niente.
Alessandro. Uh, che mattinata! Vieni, par
liamo nel bagno mentre mi faccio la barba; 
devo uscire presto.
Miriam. Usciamo insieme? Mi offri un caffè? 
Alessandro. Non so, ho fretta. Si, va bene. 
Miriam. Come le altre volte? Mi hai lasciata 
per strada.
Alessandro. Che importanza hanno queste 
sciocchezze ?
Miriam. Non sono sciocchezze.
1 due s’avviano abbracciati verso il bagno. 
Miriam. La vita in due è fatta di piccole cose> 
per i grandi disastri abbiamo la forza di riserva. 
Alessandro. Siamo fatti diversamente. {Scom
paiono dietro la porta del bagno).
Miriam è seduta a tavola. Aspetta con impa
zienza che Alessandro finisca di parlare al tele
fono. Ogni tanto gli fa segno di chiudere, inter
rompere la conversazione interminabile. Si sente 
la musica che proviene dalla cucina.
Alessandro annuisce, scuote la testa, cammina 
nervosamente trascinandosi dietro il filo in lungo 
e in largo attraverso il soggiorno. Si ferma e fa 
qualche movimento di ginnastica, buttando per 
aria una gamba, fa flessioni. Ha un’aria talmente 
comica che Miriam scoppia a ridere. 
Alessandro. Polemici? Hanno rotto da tempo 
l’unità operaia! Sì, sì, sono scettico... Gli stu
denti? È una valutazione sbagliata. No, per me 
sono speranze utopistiche. Questi sono elementi 
solo parziali... Non esiste!... L’azione politica 
senza organizzazione è impossibile.
Entra la domestica e dà un’occhiata di rimprovero 
ad Alessandro.
Matilde {a voce alta). Professore, si sbrighi! 
Alessandro (a Matilde). E lei abbassi quella 
musica, idiota! {Al telefono) Scusa, come di
cevi?... Già.
Miriam, stanca e affamata, incomincia a man
giucchiare.
Matilde {a Miriam). Lo chiami lei, signora. 
Lo chiamano sempre all’ora di pranzo. Il risotto 
è sfatto. Gli dica di smettere.
Miriam. Sta per chiudere.
Matilde {piano). Adesso dirà che il risotto è 
cattivo, che il bicchiere puzza, il pane è vecchio. 
Mi sembra nervoso.
Miriam sorride verso la domestica che con gli 
occhi sollecita Alessandro a chiudere il telefono 
e gli fa segno di dare un’occhiata a! risotto, di 
mangiare.
Alessandro {sempre al telefono). D’accordo, 
riparleremo, sì, sì, arrivederci.
Alessandro si siede a tavola. È teso. Visibilmente 
esausto.
Miriam. Finalmente.
Alessandro. Volete lasciarmi in pace quando 
parlo al telefono? Mangia, t’ho già detto mille 
volte di non aspettarmi.
Miriam. Chi era?
Alessandro. Giorgio Pintus.
Miriam. Un rompiscatole.
Alessandro. È un ragazzo intelligente, un po’ 
noioso come tutti i giovani che valgono qual
cosa.
Miriam. Cosa vuole?
Alessandro. Mi lasci mangiare? (Versa il vino 
nel bicchiere e beve un sorso) Questo bicchiere sa 
d’uovo.

Miriam e Matilde scoppiano a ridere. 
Alessandro. Si può sapere che cosa c’è da ri
dere? Volete dire che sono un vecchio rim
bambito che non sente più neanche gli odori? 
Qui dentro qualcuno ha mangiato l’uovo. {Fa 
sentire il bicchiere) Sentite? È puzza... sì o no? 
Miriam. Non puzza.
Matilde. Non puzza.
Alessandro. Certo non può puzzare se l’ha 
lavato lei!
Miriam. Anche il pane è vecchio, vero? 
Alessandro non capisce subito che la moglie cerca 
di prenderlo in giro dolcemente per calmarlo. 
Matilde. Le cambio il bicchiere.
Alessandro. Le ho detto mille volte di non la
vare i bicchieri con quei detersivi micidiali. 
È mai possibile che nessuno m’ascolti?! 
Matilde. Non ho usato detersivi, lo giuro, pro
fessore. Vero, signora?
Matilde esce per prendere un altro bicchiere. 
Miriam. Tesoro, mangia. {Gli bacia la mano). 
Matilde rientra con un bicchiere lucidissimo. 
Alessandro {l'annusa). Questo si, è pulito. 
Grazie, Matilde. Lei ha mangiato?
Matilde. Moh, che ho mangiato!
Alessandro (automaticamente). Che cosa ha 
mangiato ?
Matilde. Poco, niente. In questi giorni non mi 
va di mangiare.
Alessandro. Se non mangia mai, com’è che è 
così tondetta?
Matilde. Sono sempre stata, non da signorina 
però. Domandi ai signori Fraticelli dove pre
stavo servizio da signorina.
Alessandro. Si segga, mangi con noi. 
Matilde. No no no, professore; anche la si
gnora mi ha detto tante volte di mangiare in
sieme quando lei è fuori.
Alessandro. E perché non mangiate insieme?
Matilde (con pudore). No, io mangio meglio 
per conto mio.
La conversazione tra Matilde e Alessandro che 
mangia e parla automaticamente viene interrotta 
da un lungo suono del campanello.
Matilde. Sarà un profugo per la signora.
Alessandro (sbottando). Porca Èva! Non si può 
mai stare in pace!
Matilde. Apro? Dico che non ci siete? 
Miriam. Io ci sono.
Alessandro. Lascia stare, vado io. (Si alza e 
va verso il corridoio).
Miriam (gli grida dietro). Se è lo spagnolo, la
scialo entrare!
Alessandro. Mangia.
Miriam e Matilde lendotio l’orecchio per sentire 
chi è l’ospite inatteso. Dopo pochi secondi la porta 
si richiude rumorosamente e appare Alessandro 
molto turbato.
Miriam. Chi era?
Alessandro. Lui! Lo spagnolo, in compagnia di 
un altro. Mi hanno portato dei quadri da ven
dere. Per che cosa mi hanno preso, per un mi
lionario senza gusto?! Ci vuole coraggio per 
dire che quei quadri sono belli! A me! Detesto 
la cattiva pittura. La pittura è come la poesia, 
o è bella o è brutta, non esistono mezzi termini! 
Erano quadri orrendi!
Miriam. Hai finito? Perché te la prendi tanto? 
Non fai che ripetere che erano brutti. Calmati 
e mangia, chiuso, finito.
Alessandro. Non ho più fame, basta. 
Miriam. Gli hai dato un po’ di soldi ?

Alessandro (cammina su e giù). Per quei qua
dri ? Siamo impazziti ? Io, comperare quei qua
dri? Abbiamo il baule pieno d’acquisti del ge
nere! Non faccio che dare, dare, dare! 
Miriam. E non chiedi mai niente in cambio. Se 
tu chiedessi, anche gli altri ti darebbero. 
Alessandro. Io ho sempre lavorato, non ho 
chiesto mai niente a nessuno. Gli avrei anche 
dato due, tremila lire, ma erano in due, due 
uomini, perdio! Non gli si può fare l’elemo
sina! Alla vista di quei quadri, mi sono arrab
biato subito; che mostruosità! Ecco, mi è scop
piata un’altra lampadina!
Miriam. Sei nel buio, perciò non sei ragionevole. 
Che altro potevano offrirti?
Alessandro. Non dovevano offrirmi quei brutti 
quadri... Se vuoi va, corri a cercarli, non de
vono essersi allontanati molto, corri!
Miriam. Chi li conosce?
Alessandro. Già, tu non li hai mai visti. Non 
preoccupiamoci, chiuso, basta, sono calmissimo, 
ho voglia di mangiare.
Miriam. Poveretti, forse hanno fame... 
Alessandro (mangia di malavoglia). È mai pos
sibile che uno non abbia un minuto di pace? 
Sono stanco, i rapporti diventano sempre più 
diffìcili, forse l’età? Anni fa sopportavo tutto, 
ricordi ?
Miriam. Sì, eri meno insofferente, ma stanco sì, 
e le lampadine ti scoppiavano sempre nella testa! 
Alessandro. Non credo di pesare sugli altri. 
La mia stanchezza la tengo per me come i miei 
problemi; mi chiudo, mi isolo, non chiedo 
niente.
Miriam. E per te dare è chiudere, liquidare una 
noia, non pensarci più. È così ?
Alessandro (ride). Io non do niente eh? 
Matilde (urla dalla cucina). Avete finito? Porto 
il caffè?
Miriam. Uno dà anche quando riceve, accetta. 
Alessandro (a Matilde). Porti pure il caffè! 
(Alla moglie) Vuoi dire che dovevo accettare 
quei quadri orrendi ?
Miriam. E cosa abbiamo risolto? Siamo qui a 
parlare d’altro e pensiamo a loro. 
Alessandro. A chi ?
Miriam. Allo spagnolo e a quell’altro. 
Alessandro. L’altro, appena l’ho visto! Non so 
che faccia abbia, non ci penso affatto, sto be
nissimo. (Grida) Si può avere il caffè?
Matilde (porta il vassoio col caffè). Ha ragione 
il professore! Quegli spagnoli tornino a casa 
loro, vadano a lavorare. Anche mio marito la
vora! E tanto meglio se se ne vanno al loro 
paese: i posti servono anche a noi italiani.
Alessandro. Sono profughi.
Matilde. Mica sono rumeni, ungheresi o ceco- 
slovacchi come quelli che vengono dalla signora; 
adesso anche la Spagna è occupata dai russi? 
È una novità. La televisione non ha detto 
niente. Ho visto una cosa, ma era su un paese... 
non la Spagna, incomincia con la vu...
Alessandro. Venezuela!
Matilde. Sì sì, Venezuela!
Alessandro. Ha visto cosa succede quanto uno 
lotta per la libertà e la giustizia? E la stessa 
cosa capita in Spagna! Capito?
Matilde. Sarebbe meglio se ognuno si facesse 
i cavoli propri, senza impicciarsi nelle cose 
politiche.
Alessandro. Matilde, lei mi delude. Speravo 
che lei avesse capito qualcosa vivendo in questa 
casa da cinque anni.
Matilde. Da sei, professore; sono venuta nel
l’aprile del...



Alessandro. Non ha capito niente.
Matilde. Professore, le giuro che non ho vo
tato fascista come mio marito. Gli ho detto di 
si, per fargli piacere.
Alessandro. E per chi ha votato?
Matilde. Il voto è segreto, non lo dico 
neanche a lei.
Miriam cerca con segni e occhiate di indurre il 
marito al silenzio.
Alessandro non le dà retta, continua a conversare 
con la domestica con indifferenza.
Alessandro. E i vostri rapporti ?
Matilde. Che vuol dire rapporti?
Alessandro. La batte ancora, o adesso vi 
amate ?
Matilde (drammatica), Non mi crede, è geloso 
di uno che conosco, un amico. Professore, lui è 
vecchio, ha tredici anni più di me! 
Alessandro. È più giovane di me!
Miriam (seccata). Forse se fossi scesa subito li 
avrei trovati.
Matilde. La signora pensa a quei due.
Miriam (al marito). E tu? Non ci pensi? (Alia 
domestica) Vada pure, Matilde. (Al marito, ap
pena la domestica s'allontana) Parli solo per 
parlare a vuoto.
Alessandro (s'alza di colpo). Esco.
Qualche giorno dopo, Miriam è sola in casa. 
E sdraiata sul divano de! soggiorno. Con lo sguardo 
percorre gli oggetti, i mobili, scopre una macchio
lina sul pavimento lucidissimo. S'alza subito e con 
il proprio fazzoletto fa scomparire la macchia. 
S'aggira nel soggiorno spostando e spolverando 
qualche oggetto. Si ferma accanto alla sua scri
vania. Prende il portacenere. Esce per vuotarlo. 
Ritorna e si siede per terra, sempre accanto alla 
scrivania. Apre uno dei cassetti. Prende una delle 
vecchie lettere; a caso. E senza busta. Resta se
duta all’indiana e legge la lettera a voce alta. 
Miriam (legge). « Carissima, sei un tesoro di 
ragazza. Ma è anche buffo vedere come non ci 
capiamo. 11 nostro è un dialogo tra due sordi. 
Io ripeto sempre la stessa cosa, e tu le tue. Ho 
un lavoro cane. Sono giù di salute, veramente. 
Ieri sera sono stato al teatro (Brecht), a metà 
sono uscito. Sono stanco. Ho bisogno di dor
mire... Dormire, dormire... come Amleto. Grazie 
del tuo espresso. Ti ha dato la cura il dottor 
Manfredi? Ciao, piccola cara ragazza (so che 
non sei stata bambina o troppo poco). Sta se
rena. Un bacio, Alessandro ».
Miriam sente il rumore del chiavistello e corre 
incontro al marito come è nelle sue abitudini. 
Entrano ne! soggiorno abbracciati. Hanno un 
aspetto melanconico. Si capisce che qualcosa li 
inquieta.
Alessandro. Sei stata in casa tutto il giorno? 
Miriam. Sì.
Alessandro. Niente?
Miriam. No.
Alessandro. Non angosciarti, si farà vivo. Tor
nerà, t’assicuro e ripeto che non gli ho detto 
altro; solo che non mi interessavano quei quadri. 
Mi ha cercato qualcuno?
Miriam. Chissà come glielo hai detto! Quel 
giorno avevi già i nervi, per colpa di quella 
lunga telefonata con Giorgio. Avrai usato quella 
voce antipatica che infastidisce anche me.
Alessandro. Non credere che io m’angosci 
meno di te, io che non ho mai rischiato niente 
per le mie idee politiche. La carriera politica 
mi lasciava freddo, però avrei potuto fare di 
più, da giovane s’intende.
Miriam. Fare si può sempre, e facciamo anche. 
Alessandro. Si, qualche firma di protesta, di
scussioni sterili, un po’ di soldi. È ridicolo, e i

fatti non cambiano. (S'accorge della lettera che 
Miriam ha ancora in mano) Chi ha scritto ? 
Miriam (sorride). E una vecchia lettera di tanti 
anni fa.
Alessandro. Frughi sempre nel passato. But
tale via.
Miriam. Te la leggo.
Alessandro (spaventato). Per carità! Non t’ho 
mai chiesto delle tue avventure; puoi imma
ginare quanto interesse ho per la tua corri
spondenza!
Miriam (legge). « Sei un tesoro di ragazza. Ma 
è anche buffo vedere come non ci capiamo. Il 
nostro è un dialogo tra due sordi ».
Alessandro è impaziente, vuote andarsene, ma 
Miriam lo trattiene a forza.
Alessandro. Basta, tesoro.
Miriam. « Ho un lavoro cane, sono giù di sa
lute. Sono stanco. (Più in fretta) Ho bisogno di 
dormire. Dormire, dormire... come Amleto. 
Ciao, piccola cara ragazza », firmato ? 
Alessandro. Da un rompiscatole! Ma dove hai 
pescato dei tipi così noiosi, così finti padri! 
Miriam (lo bacia). A palazzo Marignoli! 
Alessandro (incredulo). Quella sera eravamo in 
tanti, anche Alberto ti ha fatto la corte; il bam
bino eterno con la faccia da vecchio!
Miriam. Tu non mi volevi...
Alessandro. Spero che tu non voglia di nuovo 
rimproverarmi...
Miriam gli mostra la lettera e ride trionfante. 
Alessandro si mette gli occhiali. Stenta a rico
noscere la propria scrittura.
Miriam. Visto?
Alessandro. È avvilente. Ti scrivevo così? 
Miriam. Quando scrivevi!
Suona il campanello. Ambedue corrono ad aprire 
la porta. Rientrano delusi con un mucchio di ri
viste e giornali. Alessandro incomincia subito 
a cestinarli.
Alessandro. Siamo affogati dalle carte. Questo 
portiere nuovo è un genio! Espressi e telegrammi 
giacciono in portineria e porta su questa robaccia! 
Miriam. Dovrei lavorare.
Alessandro. T’aiuto un po’, sei contenta? 
Miriam. È il più bel regalo che mi puoi fare!
/ coniugi s'avvicinano alla scrivania. Miriam si 
siede. Alessandro resta in piedi dietro di lei.
Alessandro. Come puoi lavorare in questo di
sordine? Organizzati meglio!
Alessandro sposta i libri, dizionari, lettere, por
tacenere.
Miriam. Lascia stare. Ognuno lavora nel pro
prio disordine, esteriore e interiore.
Alessandro. Brava, però metti un cuscino die
tro la schiena, ti lamenti sempre dei dolori. 
Perché vuoi soffrire? (Le dà un cuscino) Un 
giorno ti regalerò una vera scrivania.
Miriam. Sto bene, non voglio il cuscino.
Alessandro. Vuoi star scomoda? A che 
punto sei?
Miriam (legge). « Ignora l’onniscienza / la vo
lontà del padre onnipotente / il bimbo che mai 
vide / alzando gli occhi...»
Alessandro (l'interrompe irritatissimo). Dopo 
vide virgola! alzando gli occhi virgola. Non si 
capisce niente!
Miriam. Fammi finire!
Alessandro. Come fai a leggere? Non senti 
che mancano le virgole?
Miriam. Non m’importa niente delle virgole, te 
l’ho già detto mille volte! Le metterai tu dopo 
le tue virgole che non sono le cose più impor

tanti del mondo! L’italiano è corretto, sì o no? 
Del resto me ne frego!
Alessandro. Come parli?
Miriam. Come tutti!
Alessandro. Non devi trascurare l’importanza 
delle virgole. Dove corri?
Miriam. Non so mettere le virgole, neanche i 
punti!
Alessandro. Perché sei impaziente. Almeno ca
pisci quello che stai traducendo?
Miriam. Noooo! Sono analfabeta! Non posso 
lavorare con te, lo sapevo. Quando fai così, le 
lampadine in testa scoppiano a me! Sono nel 
buio, già nel buio!
Alessandro. Ti prego, non perdiamo tempo. 
Continua, piano però. Non capisco niente. 
Miriam. Finisco di leggere e capirai tutto, l’im
paziente sei tu.
Alessandro. Hai messo le virgole dopo vide e 
dopo alzando gli occhi?
Miriam. No! Ho dimenticato, non esistono re
gole per le virgole, ognuno le mette dove e 
quando gli pare e piace! Oggi si scrive anche 
senza queste maledette virgole!
Alessandro. La poesia è un’altra cosa, non dire 
scemenze.
Miriam. Ho finito. Non traduco più e quando 
sei con me in macchina non guiderò più! 
Alessandro. Che nesso ha la guida con la tra
duzione? Vuoi spiegarti?
Miriam. Tu sai meglio di me che è la stessa 
cosa. Rimproverarmi per una virgola è come 
quando dici di mettere il lampeggiatore, cam
biare la marcia, star attenta e così via... Non 
capisco più niente, non so più guidare, e adesso 
non so l’italiano!
Alessandro. Scusami, cara, scusami.
Miriam. Ah, sì, ha telefonato Alfredo. 
Alessandro. Alfredo? Non conosco nessun 
Alfredo... Però vedi che ha telefonato qualcuno, 
poi t’arrabbi quando ti interrogo sulle telefo
nate. Cosa voleva?
Miriam. Se non lo conosci, perché vuoi sapere? 
Alessandro. Per indovinare.
Miriam. Ha detto che il commento va benissimo! 
Alessandro. E non mi dici niente?
Miriam. Ho dimenticato.
Alessandro. Fuma di meno, hai perso la me
moria. Che altro ha detto ?
Miriam. Niente.
Alessandro. Sei sicura?
Miriam. Ti chiamerà stasera.
Alessandro. Vedi che ti ha detto qualcosa? 
Miriam. No, gli ho detto che stasera sarai in 
casa e mi ha risposto che chiamerà. Vai pure, 
preferisco lavorare per conto mio. (Legge) 
« Mani simili a queste ».
Alessandro. Cosa?
Miriam batte a macchina velocemente.
Miriam. Ho finito! Metto un punto? Te la 
leggo, vuoi sentire? «Neanche adesso io so se 
Dio c’è. So soltanto, se ci fosse, cosa sarebbe 
il suo lavoro ».
Alessandro. Come mai hai messo le virgole, e 
al posto giusto? Vedi che basta riflettere, avere 
orecchio come per la musica; è la stessa cosa!
Miriam. L’ho fatto per istinto. Dopo la parola 
soltanto, uno deve riflettere per forza perché si 
parla dell’esistenza di Dio. Io mi fermerei del 
tutto! Ti piace?
Alessandro. Non so, fammi leggere. (Alessandro 
si china a leggere).
Miriam. Ti va?



Alessandro. Brava, è molto bello.
Miriam. Davvero? Sono felice! Mi porti al ci
nema?
Alessandro. Adesso?
MIriam. No, stasera. Me l’hai promesso tante 
volte, poi, all’ultimo momento, cambi idea. 
Alessandro. La contraddizione è la mia libertà! 
Stasera però ti porto, promesso. Ora vado a 
lavorare per me.
Miriam. Sta con me...
Alessandro. Se prima non mi volevi.
Miriam. Anch’io cambio idea!
Alessandro. O sto con te o ti porto al cinema. 
E adesso vado a lavorare.
Miriam. Già, mai due felicità insieme! Devo 
scegliere una anche se ti costa poco darmene 
due insieme! Bisogna dosarla, eh?
Alessandro. Stupidina mia, cara, rimango con 
te e ti porto anche al cinema. Sei contenta ? Però, 
se ci ripenso, al cinema potresti andare anche con 
un’amica o un amico. Sì, preferisco lavorare. 
Meglio che uno di noi resti a casa. Potrebbe 
venire anche di sera, sèi d’accordo ?
Miriam. Il portone è chiuso.
Alessandro. E se telefona?
Miriam. Non ha il numero. Suonano? Forse 
è lui!
Alessandro. Si, vado. {Va ad aprire).
Miriam resta in attesa.
Alessandro rientra; mostra un pacco di libri. 
Alessandro. Tutto qui. Cerca di lavorare. 
Miriam. Non hai detto che resti con me? 
Alessandro. Ho detto così? Non posso, cara, 
sono pieno di lavoro.

Alessandro entra nel proprio studio e si siede. 
Miriam {gridando). Mi viene in mente lo zio. 
Ricordi? Ti spiava, non capiva in cosa consiste 
il tuo lavoro vedendoti leggere, prendere ap
punti dietro la scrivania!
Alessandro. Che tesoro d’uomo tuo zio!
Miriam. Come ridevo quando mi disse che non 
lavori ma stai seduto lì dentro per ore!
Alessandro. Era simpatico. Ciao, ciao, fammi 
lavorare. Non ci sono per nessuno, intesi?
Miriam. Sì, sì. Per tua madre ci sei? 
Alessandro. Uffa, sì sì. Anche per un certo 
Alfredo, hai capito? Bonetti.
Miriam. Ho capito.
Ambedue incominciano a battere a macchina. 
Miriam con gran rumore e con due dita come 
Alessandro, solo che lui fa molto meno rumore e 
si ferma spesso a riflettere.

ATTO SECONDO

Sono passati diversi giorni. È sera. I  coniugi sono 
a letto. Dalla parte di Alessandro che legge c'è 
un lume acceso coperto da un fazzoletto scuro 
per dar meno fastidio alla moglie che tenta di 
dormire. Alessandro con un brusco movimento 
tira fuori una gamba da sotto la coperta lasciando 
in parte scoperta anche la moglie che brontolando 
si ricopre. Dopo un po' Alessandro sì tira su chi-
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nandosi verso il comodino; fruga nei cassetti in 
cerca di qualcosa. Miriam rimane scoperta di 
nuovo e di nuovo si ricopre con dei gesti bruschi. 
Alessandro finalmente ha trovato il tagliacarte e 
apre le pagine mano a mano che finisce di leg
gerle. A questo rumore ripetuto e fastidioso Mi
riam sussulta, si rigira nel letto con la speranza 
che Alessandro si accorga di quanto è insoppor
tabile questo rumore. Invece lui non ci pensa 
affatto, è beato, felice. Incomincia a frugare 
tra le dita dei piedi, si strappa pezzetti di pelle 
e unghie mettendoseli in bocca e masticando con 
un gusto non comune. Smette di tormentare i 
piedi e, prendendo un cerotto sul comodino, se 
lo mette sul dito letteralmente ferito. Mastica 
spensierato. Tira fuori anche l'altra gamba, unisce 
le ginocchia per appoggiare il libro che sta leg
gendo e, in questa posizione, ha le due mani 
libere e se le tormenta mangiandosi le unghie, 
strappandosi le pellicine e mettendosele in bocca. 
Fa anche degli strani rumori con le unghie. Si 
muove di nuovo, prende un altro cerotto per le 
mani. Se lo mette. Legge e mastica con gran pia
cere. Prende una sigaretta, l ’accende e si guarda 
intorno cercando un portacenere.
Miriam. Cannibale! Mettiti i guanti! 
Alessandro. Ah, non dormi? Mi dai il tuo 
portacenere?
Miriam gli dà il portacenere.
Alessandro continua a muoversi, agitarsi: tossisce, 
si gratta, strappa qualche pelo bianco dal petto.
Alessandro. Questo non è il mio cuscino. 
{Prende subito quello della moglie e gli dà il 
suo) Ho sete.
Miriam resta in silenzio.
Alessandro. Dormi?
Miriam. Magari!



Alessandro. Mi fai un piacere? Una bella 
limonata con molto zucchero. Io apro un po’ 
la finestra. Questa stanza è un buco. Tu sei una 
stufa, riscaldi troppo il letto e per giunta hai 
freddo! Sei una donna ideale per 1’inverno. 
Miriam. Cercatene una per ogni stagione, ma 
non aprire la finestra.
Alessandro. È mai possibile avere freddo? 
Miriam. Se apri non ti faccio la limonata. 
Alessandro. Grazie, cara, ma cerca di dormire. 
Miriam si alza e se ne va in cucina. Torna con 
la limonata per il marito.
Alessandro. Metti lì. (Indica il comodino).
Miriam (torna a letto). Fino a che ora intendi 
agitarti e strapparti pelle e peli, unghie e carne?
Alessandro {rìde). Non mi piace essere os
servato.
Miriam. So quello che fai senza guardarti, 
anche quando sei lontano mille miglia! Chissà 
con quanto piacere pascoli quando non ci 
sono io!
Alessandro. In quanta libertà, vuoi dire?
Miriam. Mi hai promesso a mezzanotte di leg
gere un’ora. Sono le due, ho sonno.
Alessandro. E chi t’impedisce di dormire? 
Miriam. Il fatto che tu non dormi e che non 
sei capace di leggere in silenzio senza acro
bazie notturne e questo rituale tormentarti mani 
e piedi. Càlmati, controllati.
Alessandro. Io! Sono calmissimo, sei tu che 
non riesci a dormire.
Miriam. Tu calmo...
Alessandro. Ancora dieci minuti, una volta....
Miriam. Sì sì, leggevi fino all’alba, abitavi da 
solo, eri libero e, anche se dormivo da te, non 
osavo fiatare. Adesso da moglie legittima non 
faccio che protestare! Occupo troppo posto 
nella tua vita, è così?
Alessandro. Hai una buona memoria, brava! 
Sei anche divertente però, non solo ingom
brante. {Le accarezza un orecchio).
Miriam. Tu con il tuo silenzio e la tua autosuf
ficienza vuoi più di me che chiedo e parlo. E 
smetti di giocare con il mio orecchio, non sono 
un gatto! Non solo tu, ma anche il pensiero 
per lo spagnolo m’impedisce di dormire.
Alessandro {continua a giocare e leggere nello 
stesso tempo). Tornerà, fammi finire questo ca
pitolo; so già che appena spengo la luce ti passa 
il sonno e ti metti a parlare. S’aggiusterà tutto, 
vedrai.
Miriam. Vorrei dormire.
Alessandro {spegne la luce). Ecco fatto! Non 
posso, non posso dormire su ordinazione. {Riac
cende la luce).
Miriam. Neanch’io. {Accende anche lei, prende 
un libro e legge).
Alessandro sembra più sveglio che mai. S'alza. 
Esce. Accende una luce accecante sul corridoio. 
Entra nel bagno. Apre il rubinetto e grida.
Alessandro. Hai sciacquato la gola con bo- 
rossigeno ? Vieni, te ne preparo un bicchiere.
Alessandro si sciacqua la gola rumorosamente 
con lunghi gargarismi.
Miriam. Non sciacquo niente, spegni la luce del 
corridoio!
Alessandro. Ti farebbe bene, disinfetta.
Miriam invece di muoversi spegne le luci sul 
comodino.
Alessandro entra in cucina. Apre il frigorifero. 
Prende una bottiglia di limonata. Cerca l'apri- 
bottiglia frugando nel cassetto del tavolo. Rientra 
nella stanza buia.

Alessandro. Hai spento di nuovo? Fammi 
accendere, non posso bere nel buio. Cinque 
minuti, solo cinque.
Miriam. Sono le due e trenta.
Alessandro {accende). Scusami, hai ragione, 
bevo e spengo.
jBeve in fretta qualche sorso e spegne la luce. 
Alessandro. Facciamo l’amore?
Miriam. Adesso? No, no.
Alessandro. Avvicinati cara, su, tu dormi se 
vuoi. Io ti metto dentro, mi riposa. Ti pro
metto di dormire anch’io.
Miriam. Promesso?
Alessandro. Cara, come sei calda. {Un breve 
silenzio) Sei sicura che nessun altro ha chia
mato oggi?
Miriam. Vuoi saperlo adesso?
Alessandro. Non t’arrabbiare, non ti chiedo 
più niente.
Miriam scoppia a ridere.
Alessandro. Perché ridi? Dove vai? Voltati. 
A proposito, hai imbucato la lettera?
Miriam. Quale?
Alessandro. Se non vuoi far l’amore, pazienza, 
lo faremo domani. Buona notte, cara. Dove l’hai 
imbucata la lettera?
Miriam. Alla posta centrale, nella buca! 
Alessandro. Non far così, ti prego, a che ora 
l’hai imbucata? Ti chiedo perché te lo dimen
tichi spesso.
Miriam. Non oggi.
Alessandro. Sei entrata? Fuori le buche sono 
sempre piene.
Miriam. Sono entrata.
Alessandro. E i francobolli ?
Miriam. Li hai messi tu, vorrei dormire.
Alessandro. Ciao, tesoro, dormi. Vado nel 
soggiorno a leggere, non faccio rumore, mi 
taglio le unghie.
Miriam. Di nuovo?
Alessandro s'alza e subito inciampa in una sedia.
Alessandro. Ho bisogno di una forbicina, dove 
la trovo?
Miriam. Dappertutto, siamo pieni di forbicine.
Alessandro. Buona notte, cara. {Esce e chiude 
dietro di sé la porta).
Qualche giorno dopo. Miriam è seduta sul di
vano e sfoglia un quotidiano in attesa del marito. 
Ogni tanto tende l'orecchio a un fischio che pro
viene dalla strada. S'alza. Va verso la finestra. 
Dalla cucina si sente canticchiare Matilde in 
duetto con la cantante della radio. Miriam guarda 
l'orologio. Si appoggia al parapetto della finestra 
e rimane lì. Entra Matilde. Si mette accanto a 
Miriam.
Matilde. Scommettiamo? Quella del profes
sore sarà la quindicesima automobile.
Miriam. Mille lire?
Matilde. Trecento.
Miriam. È inutile, sta arrivando.
Matilde. Io non lo vedo.
Miriam. Ha grattugiato il formaggio? 
Matilde. No, al professore non piace. 
Miriam. A me si.
Matilde. Vado {Esce).
Miriam fa dei gesti di saluto al marito che posteg
gia la macchina. Lascia la finestra e corre per apri
re la porta. I  due entrano insieme nel soggiorno.
Alessandro. Non è venuto?
Miriam. No, niente.

Alessandro va verso il mobile dove ci sono i qua
derni, le rubriche e il telefono. Prende un qua
derno e cerca di leggere i nomi delle persone che 
hanno telefonato durante la sua assenza. Nono
stante Io sforzo, non sembra capire i nomi segnati 
da Matilde.
Alessandro. Mi lavo le mani. {Alla domestica) 
Matilde!
Alessandro va a lavarsi le mani. Matilde entra 
nel soggiorno.
Matilde. Sì, professore.
Alessandro {dal bagno). M’aiuti a leggere quei 
nomi.
Matilde {prende il quaderno). Hanno chiamato 
tutti questi, più uno poco fa, prima che la si
gnora rientrasse. È un nome che finisce con ni. 
Alessandro {rientra). Cosa?
Matilde {tenta di leggere la propria scrittura). 
Tutti questi segnati: Baratti, Cop... Coppetti... 
Coppini, poi, Rim... Rimatti... Riatti, e uno che 
finisce con ni, Giannini, Marini; parlava in fretta 
non ho capito, solo il ni.
Alessandro e la moglie si siedono a tavola. 
Alessandro. Si metta qua accanto a me, Ma- 
tilde; cerchiamo di indovinare insieme questi 
nomi misteriosi.
Matilde {trionfante). Uno è Leri, quello ha te
lefonato tante volte.
Alessandro. Quando? Perché non me lo avete 
detto ?
Matilde. Quello lungo che è venuto anche a 
pranzo.
Alessandro. Ho capito. E questo? {Indica un 
nome sul quaderno).
Matilde. Ah questo era un’interurbana, non ho 
ben capito: è Milani da Milano, o Milano da 
Roma. Io penso che era Milano da Milano.
Alessandro. Quello che pensa lei non m’inte
ressa. Cosa voleva?
Matilde. Niente. Telefonerà un’altra volta. 
Alessandro. Quando?
Matilde. Non so, non ho fatto in tempo a dirgli 
di telefonare all’ora di pranzo perché ha chiuso. 
Ah si, ha telefonato un altro che non ha voluto 
dirmi chi era; forse uno di quelli che telefonano 
così; forse è un ladro! Io ho una paura qui in 
casa! Posso portare il riso?
Alessandro. Porti pure. Ma perché avete fatto 
il riso di nuovo? Mi sembra di averlo mangiato 
anche ieri sera, o sbaglio?
Miriam. Al salto, però.
Alessandro annusa il bicchiere.
Matilde (entrando con il riso). Devo cambiarlo? 
Le giuro, professore, che non ho più usato i 
detersivi.
Alessandro. Cos’è questa storia dei detersivi ? 
Matilde. Ha detto lei di non usarli.
Alessandro. Già, per carità! La carne, però, 
non la mangio, non ho proprio voglia; formaggi 
e basta. (Annusa il riso) Che strano odore!
Miriam. È riso.
Alessandro. Questo lo so, ma ha uno strano 
odore, senti?
Miriam. Preferisci due uova al pomodoro? 
Alessandro. Brava; sì, è un’ottima soluzione.
Miriam {grida verso la cucina). Matilde, faccia 
due uova al pomodoro per mio marito.
Matilde. Adesso?
Miriam. Sì, adesso. (Incomincia a mangiare il 
riso).
Alessandro. Lasci stare, Matilde, mangio 
anch’io il riso. {Mangia anche lui).



Miriam. Hai chiesto in giro se per caso lo co
noscono ?
Alessandro. Sì, nessuno ha saputo dirmi niente. 
Miriam. Se compravamo uno di quei brutti 
quadri, oggi avremmo potuto essere tranquilli. 
Alessandro. Lo so, lo so... (S'alza e controlla 
il funzionamento de! telefono).
I coniugi rimangono in silenzio. Ogni tanto Ales
sandro va verso il telefono e ricontrolla il fun
zionamento. Tendono l'orecchio ai rumori dei 
passi, all'ascensore, al suono del campanello dei 
vicini di casa. Solo Matilde è calma; cantic
chia ininterrottamente o semplicemente ascolta 
la radio che trasmette le solite canzonette, ré
dame e quiz.
Alessandro (smette di mangiare). Prendiamo il 
caffè e t’aiuto a tradurre.
Miriam. Bene.
Matilde gli porta il caffè. Bevono in fretta. Mi
riam si siede accanto alla sua scrivania e Ales
sandro resta in piedi non proprio dietro di lei ma 
nelle vicinanze, camminando e fumando nervo
samente.
Miriam. Vorrei tradurre una breve poesia di 
József Attila intitolata: «Epitaffio per un con
tadino spagnolo ».
Alessandro. Com’è?
Miriam. È molto bella. Mi è venuto in mente 
per via dello spagnolo. « Il generale Franco 
m’arruolò per essere un truce soldato, non ho 
disertato, per paura che mi farà fucilare. / Per 
paura, ho combattuto con l’esercito contro il 
diritto e la libertà, ai muri di Irun. E anche così 
mi ha raggiunto la morte ».
Alessandro. Questo ha capito tutto già trenta 
anni fa! Ma tu non stavi facendo un’antologia 
d’amore?
Miriam. L’amore! Gli amori d’Attila erano cosi 
disperati come tutta la sua vita. Era un genio, 
e s’è suicidato!
Alessandro. Va avanti.
Miriam. È tutto qui, sono quattro righe. 
Matilde (grida dalla cucina). Me ne vado, arri
vederci!
Miriam e Alessandro. Arrivederci.
Alessandro incomincia a mangiarsi le mani, il 
palmo, le unghie.
Miriam. È presto.
Alessandro. Sai che scappa sempre.
Miriam. Io parlo di te, delle tue mani; se co
minci adesso, fino a stasera te le divori.
Alessandro. Vado a mettermi i guanti. 
Alessandro entra nel proprio studio. Si mette i 
guanti bianchi di fio ed esce.
Miriam. Ti vanno bene?
Alessandro. Preferisco quelli di seta, sono più 
leggeri.
Miriam. Li ho cercati dappertutto inutilmente. 
Telefono! Rispondo io?
Alessandro. Vado. (Prende il ricevitore) Ca
rissimo!
Miriam gli chiede con gli occhi se per caso è lo 
spagnolo. S'alza e si mette accanto al marito che 
ascolta e ripete « ... Sì, no, no, in una prospettiva 
storica, non mi riferivo all'umanesimo. Ah sì? 
Vambiguità secondo me risiede nel lettore, non 
ne! criterio di classificazione. (Acconsente con la 
testa, ascolta). D'accordo sono valori approssi
mativi... Scusami, suonano». (Un lungo suono 
de! campanello).
Miriam. È lui! Apro?
Alessandro. Ti richiamo, scusami, ciao. (Chiude 
il telefono. A Miriam) Abbiamo da dargli qual
cosa da mangiare?

Miriam. C’è tutto, corri, apri!
Miriam capisce subito che è lo spagnolo perché 
Alessandro accogliendolo sulla porta grida di 
gioia.
Alessandro. Bentornato! Bravo! Carissimo! 
Vieni, vieni, anche mia moglie ti aspetta! 
Entrano nel soggiorno. Alessandro tiene la mano 
sulle spalle dell'uomo. Lo spagnolo è frastornato, 
intimidito da questa accoglienza inspiegabile. 
Barcolla, indietreggia. È la mano di Alessandro 
a tenerlo in qualche modo diritto in piedi. 
Miriam. Buongiorno. (Gli dà la mano).
Lo spagnolo è vestito poveramente. E magrissimo. 
Nel viso lungo e scavato ha due occhi chiari im
pauriti. È di statura media. Ha la pelle chiara e 
pallida. Si inchina leggermente per salutare Mi
riam. Mormora un nome incomprensibile. 
Miriam (indicando la poltrona). Accomodatevi. 
Alessandro. Portaci da bere, forse qualcosa da 
mangiare, anche per me, m’è venuto appetito. 
Lo Spagnolo (in cattivo italiano). Grazie tanto, 
ho sete, solo sete.
Alessandro. Cosa bevi? (Con slancio) Possiamo 
darci del tu? Vuoi la birra? Aranciata? Forse 
qualcosa di forte?
Lo Spagnolo (disorientato). Birra.
Alessandro corre a prendere una bottiglia di birra 
e gliela versa in un grande bicchiere. 
Alessandro. Sei sicuro di non aver voglia di 
mangiare qualcosa? (A Miriam) Offri da man
giare all’ospite! Non ne hai più di quelle poi- 
pettine così buone?
Miriam. Ho tutto, non vuole.
Alessandro. Va, prendi qualche polpettina; 
forse con la birra vanno giù facilmente. Vero, 
amico?
Lo Spagnolo. Sono venuto...
Alessandro (sempre eccitato lo interrompe). 
Sai... ero un po’ stanco, scusami, mi perdoni? 
Lo Spagnolo. Ho dormito nei vagoni morti 
alla stazione. Roma è un po’ umida.
Alessandro. Sui binari morti. Vuoi un po’ di 
salatini, noci? Pistacchio?
Miriam lo guarda e ha gli occhi pieni di lacrime. 
Miriam. Mangi qualcosa. Prosciutto jugoslavo? 
O salame ungherese?
Lo Spagnolo. Anch’io sono stato in Jugoslavia, 
anche in Ungheria. Che bei posti, che gente 
buona.
Alessandro. Dov’eri sparito?
Lo Spagnolo. Non voglio più dormire nei va
goni, temo la polizia, non sono un vagabondo.
Alessandro. Sei andato da altri amici a chiedere 
sostegno?
Lo Spagnolo. Qualche compagno ha dato... 
poco. Sono venuto per chiedere dodicimila lire, 
ho bisogno di dodicimila.
Alessandro. La mia giacca ti piace?
Lo Spagnolo. La tua giacca?
Alessandro (si toglie la giacca e gliela dà) Te 
la regalo, vuoi provarla? È ancora in buono 
stato... cachemire.
Lo spagnolo s’alza, toglie la propria giacca e si 
mette quella di Alessandro che gli sta un po' larga.
Alessandro. È un po’ larga anche a me. Camicie 
ne hai? E maglie?
Lo Spagnolo. Mi servono dodicimila lire. 
Miriam. Lei può venire da noi quando vuole. 
Alessandro. Vado a prepararti una valigia di 
cose necessarie. (Esce).
Miriam. Roma è davvero umida.
Lo Spagnolo. La signora non è di Roma?

Miriam. Non mi chiami signora, il mio nome 
è Miriam. Sono d’origine ungherese.
Lo Spagnolo. Belle donne in Ungheria, bellis
sima gente, bella vita.
Miriam. La vita?
Alessandro. Ecco fatto! È una buona valigia. 
(Mette la valigia sul tavolo) Ti piace? Era la 
mia valigia preferita da anni. Vieni qua. (L’o
spite s’alza e va vicino ad Alessandro) Qui c’è 
di tutto: calze, mutande, maglie, camicie, fazzo
letti, pantaloni...
Lo Spagnolo. Come per entrare in prigione. 
Alessandro. Scusa.
Lo Spagnolo. Sei gentile.
Alessandro. Sediamoci adesso, raccontami 
qualcosa.
Alessandro va a sedersi. L’ospite resta in piedi. 
Alessandro. Devi scappare?
Lo Spagnolo. No, io no. (Mostra la sua maglia 
grigia e malandata) Adesso farò una doccia e 
mi cambierò.
Alessandro (spaventato). Qui?
Lo Spagnolo. Ho preso una stanza in affìtto. 
Alessandro. Hai fretta di andartene, eh? 
Anche io ho daffare.
Lo Spagnolo. La doccia si paga a parte, due
cento lire.
Alessandro. Le docce te le offro io per un 
mese intero! Ti do ventimila, va bene?
Lo Spagnolo. Mi servivano dodici, venti vanno 
bene.
Alessandro. Vado a prenderti carta, matita, 
qualche libro.
Alessandro entra nello studio e raccoglie tutto 
quello che gli capita sottomano.
Lo Spagnolo. Grazie.
Alessandro. Ecco, ti do anche un accendisi
gari, fiammiferi...
Lo Spagnolo. Devo cercarmi un lavoro, potrei 
tradurre. Sono stato a Milano dove mi hanno 
promesso un lavoro.
Alessandro. Milano? La mia città natale. 
Viaggi eh? Bravo! Fai bene ad andare a Mi
lano; è una città solida.
Lo Spagnolo. Con questa giacca troverò lavoro 
più facilmente.
Alessandro. Be’, non ti trattengo. Devo dirti 
che quei quadri erano brutti davvero.
Lo Spagnolo. Il mio compagno è un pittore. 
Alessandro. Come pittore ti piace?
Lo Spagnolo. È un compagno; devo aiutarlo. 
Alessandro. Che numero di scarpe porti?
Lo Spagnolo. Ho piedi piccoli, quaranta. 
Alessandro. Ti andranno benissimo le mie. (Si 
toglie le scarpe).
Lo spagnolo si siede per provarle.
Lo Spagnolo. Ti togli di dosso?
Alessandro. Ne ho altre due paia!
Lo Spagnolo. Me ne andrei...
Miriam. Ho io diecimila lire, vuoi? 
Alessandro. Già, certo, i tuoi soldi. Ecco. (Gli 
dà ventimila lire) Siamo stati un po’ insieme. 
Torna presto. Chiudo la valigia e ti accompa
gno. È una chiusura difettosa, ecco fatto! 
Miriam. Hai messo nella valigia asciugamani e 
sapone?
Alessandro. No.
Miriam. Aspetta, vado a prenderli.
Miriam entra nel bagno. Apre un armadietto e 
tira fuori due pezzi di sapone. Uno è molto 
grande, di forma ovale. L'altro è piccolo; qua-



drato. Aspira il profumo di quello grande, poi 
lo rimette nell’armadio. Resta lì, però, ferma 
e indecisa. Prende di nuovo il sapone grande 
e rimette quello piccolo nell’armadietto. Questo 
gesto Io ripete più volte senza poter decidere 
quale dei due dare all’ospite. E una crisi vera 
e propria di fronte a una scelta così insigni
ficante eppure decisiva per lei, che deve superare 
l’istinto egoistico che non le permette di regalare 
quel pezzo di sapone di lusso. La lotta dura per 
un po’, infine riesce a superare la propria meschi
nità ed entra trionfalmente con il sapone grande. 
Etitrando s’accorge che ¡’ospite ha indosso una 
scarpa di Alessandro e una sua. Si mette a ridere 
indicando i piedi dell’ospite. Finalmente ride anche 
l’ospite scoprendo ima fila di denti aguzzi, quasi 
vampireschi.
Miriam. Ah, l’asciugamano! (Rientra con tre 
asciugamani piuttosto usati).
Alessandro sistema tutto per bene nella valigia, 
mentre lo spagnolo cambia la scarpa rimettendo 
quelle vecchie sue.
Lo Spagnolo (più sciolto). Tua moglie capisce 
tutto.
Alessandro. È una brava ragazza. (Dà una ca
rezza a sua moglie e un colpo sulle spalle magre 
dello spagnolo).
Lo Spagnolo. Me ne vado.
Alessandro. T’accompagno. (Lo spinge legger
mente verso il corridoio).
Lo Spagnolo (dà la mano a Miriam). Vi ho 
disturbato.
Alessandro. Per carità! Hai fatto benissimo a 
venire, va’ senza ringraziamenti, anzi: io e mia 
moglie ti ringraziamo.
La porta si chiude dietro il tanto atteso ospite. 
Alessandro torna nel soggiorno saltellando di 
gioia.
Alessandro. È fatta!
Miriam (¡’abbraccia). Mannaggia a lui. Ti con
fesso che non riuscivo più a pensare ad altro.
Alessandro. Proprio a te devono capitare queste 
cose.
Miriam. Hai sofferto anche tu.
Alessandro. Per altri motivi.
Miriam. Che differenza fa?
Alessandro. Niente.
Miriam. E se dopo tutto ci ha ingannati?
Alessandro. Comeee!! Hai detto che ci ha 
ingannati !
Miriam. No, non ho detto così, non so perché 
mi ha attraversato la mente questo pensiero.
Alessandro. A me non verrebbe mai in mente 
una cosa del genere. Voi donne siete sospettose, 
sbagliate.
Miriam. Scusami, però voi uomini siete ciechi! 
Vi si può ingannare con una facilità, tu poi! 
Semplicemente rifiuti il sospetto e neghi l’in
ganno, vivi sulla fiducia senza indagare. 
Alessandro. Vuoi minacciarmi con il tradi
mento? Io non ti chiedo mai niente, sei tu ad 
autocensurarti!
Miriam. Non alludo a noi.
Alessandro. E va’, vai a cercarti questa famosa 
avventura per cui spasimi tanto! Non sopporto 
una moglie infelice!
Miriam. Smettila! Se fossi infelice sarei già lon
tana da qui.
Alessandro. Allora perché mi minacci? 
Miriam. Io? Sei tu a sentirti minacciato! 
Alessandro. Io ho sempre vissuto sulla fiducia. 
Miriam. No, ti rifugi nella fiducia, è il tuo bunker, 
è l’utero materno, è una scelta! Io non ho tutto

questo. Sono più indifesa di te, perciò so
spetto; chiaro?
Alessandro. Chissà quanti, in passato, ti hanno 
ingannata...
Miriam. Il passato conta, le esperienze non si 
cancellano e bene o male devono insegnarci 
qualcosa.
Alessandro. Parli come il tuo avo re Salomone! 
Miriam. La tua saggezza viene dalla tua cultura, 
ma in certi casi vale più l’esperienza. 
Alessandro. Perché gridi ? Detesto le donne che 
gridano. Chiudiamo l’argomento.
Miriam. Non lo abbiamo mai aperto. Non hai 
parlato neanche con lo spagnolo, che sappiamo 
di lui? Non fai che fuggire dalla gente.
Alessandro. Certo, a te piacerebbe sapere vita 
e morte di tutti, parli con i vicini, con il frutti
vendolo, il fornaio, il parrucchiere, i macellai... 
Miriam. Sei un classista? Se hai detto tu che è 
la mia ricchezza. Certo voi intellettuali salutate 
a malapena il vostro portiere ma votate comu
nista. T’ho anche detto mille volte di non dire 
macellai in senso spregiativo!
Alessandro. Scusami, forse i tuoi parenti ma
cellai sono dei filosofi, come tuo cognato fornaio 
che legge Marx; da noi in Italia è diverso. Lo 
ammetto, hai ragione, ti chiedo scusa. 
Alessandro prende la mano della moglie e la 
bacia più volte.
Miriam. Sai cosa mi ha chiesto oggi il mio for
naio? Se Israele è la capitale d’Egitto. 
Alessandro. E tu?
Miriam. Magari! Almeno fossero amici, non 
nemici mortali.
Alessandro. Se viene lo spagnolo quando sono 
fuori casa, meglio se non Io fai entrare. 
Miriam. Non ti capisco. Perché?
Alessandro. È meglio.
Miriam. Se uno bussa s’apre la porta, se uno 
chiede gli si dà qualcosa.
Alessandro. È un proverbio ungherese? 
Miriam. Me l’ha insegnato mia madre. 
Alessandro. Era molto religiosa?
Miriam. Non confondiamo la religione con la 
bontà spontanea e umana. Ogni religione stru
mentalizza e appropria quei pochi lati buoni 
che l’uomo ha per natura e che non han niente 
a che fare con le religioni. Come non puoi chia
mare socialismo il regime attuale di certi paesi: 
è un socialismo importato, imposto, che non 
può funzionare perché il socialismo riguarda l’in
dividuo e la propria coscienza. È un sentimento! 
Ecco, ho trovato la parola giusta.
Alessandro. Sei adorabile.
Miriam. Mi consideri una deficiente! 
Alessandro. I grandi problemi sociali non si 
risolvono con i sentimenti.
Miriam. No?! Invece attraverso la dittatura, sì? 
Poveri illusi, ciechi, sordi, ottusi!
Alessandro. Come mai t’occupi di politica? 
Miriam. E chi se ne occupa? Entra in casa e 
ci guasta la vita, giorno per giorno. Non ab
biamo la possibilità di far niente, siamo impo
tenti anche nelle minime cose, perciò siamo così 
come siamo.
Alessandro. La tua serietà mi spaventa. 
Miriam. Anche me. Voglio sapere la verità su 
quelli che fanno veramente qualcosa, per esem
pio sullo spagnolo.
Alessandro. È necessario?
Miriam. E indispensabile.
Alessandro. Non deve diventare un’ossessione. 
Miriam. Tra i tanti dubbi che ho, vorrei risol
vere almeno questo.

Alessandro. La prossima volta, gli chiederò 
delle cose precise.
Miriam. Devi interrogarlo con dolcezza, chissà 
che terrore ha delle domande. Io voglio sapere 
la verità.
Alessandro. Vuoi dire che io la temo? 
Miriam. Non ho detto questo.
Alessandro. Non mi sembra un uomo facile, 
è chiuso, anche sospettoso.
Miriam. Vorrei seguirlo, scoprire dove alloggia, 
come vive.
Alessandro. Non dire sciocchezze. Adesso po
tresti parlare e fantasticare per ore; in questo 
non ci somigliamo davvero!
Miriam. Per fortuna! Se tu mi somigliassi non 
potremmo vivere insieme perché faccio una fa
tica bestiale a sopportare me stessa.
Alessandro. Cerca una poesia d’amore, mettiti 
a tradurre tranquilla, io vado a lavorare per me. 
Miriam. Mi ossessionano anche le virgole. 
Alessandro se ne va nello studio. Miriam si siede. 
Sfoglia un libro. Si alza di colpo.
Miriam. Esco.
Alessandro. Fai bene, va pure. (Batte a 
macchina).
Miriam. E dove vado?
Alessandro. Dove vuoi. Fai un giretto se non 
riesci a lavorare.
Miriam va a dare un bacio al marito che gli 
offre la fronte continuando a battere con le mani 
inguantate.
Miriam in un paio di mutandine nere siede 
a rovescio di fronte alla finestra. Sta prendendo il 
sole sulla schiena, con la testa piegata sullo schie
nale della sedia. E immobile. La domestica appa
recchia per il pranzo. Entra ed esce dal soggiorno 
senza far commenti a voce, però dà delle occhiate 
di continuo verso la signora quasi nuda. Miriam 
controlla la tintarella sulla schiena e si volta per 
prendere un po’ di sole davanti. Al rumore della 
chiave nella porta, istintivamente si copre il 
seno. Entra Alessandro.
Alessandro. Perché sei così? È una novità? 
Miriam. Sto prendendo un po' di sole! Non mi 
vede nessuno.
Alessandro. Vestiti.
Miriam. Come sei noioso! Non posso truccarmi, 
non posso mettermi la minigonna, neanche a 
casa mia posso stare nuda. Per una moglie nulla 
è permesso.
Alessandro. Questione di gusto.
Miriam. No, di moralismi in famiglia. 
Alessandro. D'estetica.
Miriam. No, anche a te piacciono le mini
gonne sulle altre.
Alessandro. Sulle giovani.
Miriam. Sei offensivo. Per me anche questo è 
un fatto di libertà: ognuno si vesta e si conci 
come gli pare e piace.
Alessandro. Non mia moglie.
Miriam. Non ho voglia di discutere. (Suona il 
telefono) Rispondo?
Alessandro. No, copriti. (Miriam va a vestirsi). 
Entra Matilde per rispondere al telefono. 
Matilde. Sì, non so, un momento. (Ad Ales
sandro) Cercano lei, cosa dico?
Alessandro. Chi è?
Matilde. Dottor Ferri.
Alessandro va a rispondere di malavoglia. 
Alessandro. Buongiorno a lei. Sì, d’accordo, 
mi va bene alle sette.



Non fa in tempo ad allontanarsi che il telefono 
suona di nuovo. Entra Miriam con indosso una 
camicia indiana cortissima.
Miriam. Rispondo?
Alessandro. No. (Alza il ricevitore) Pronto, 
ciao... bene, benissimo. Sì, sì, rileggimi, ti 
ascolto... Come? Sì, virilità è tra virgolette, 
come causa. Sì certo, anche assistenza, lavoro, 
pertinente e contenuti teorici oggettivi. Grazie a 
te, ciao.
Alessandro va a sedersi a tavola accanto alla 
moglie che ha incominciato a mangiare.
Miriam. Hai visto? Ho preso un po’ di tin
tarella.
Alessandro (mangia con poco entusiasmo) Que
sta camicia ti sta benissimo.
Miriam. Ne ho comperata anche un’altra rosa. 
Alessandro. Compri compri, sei una formi
china. Non ho molto appetito oggi. (A Matilde) 
Porti pure il caffè.
Miriam. C’è qualcosa che non va?

Alessandro. Sono stanco. (S'alzano per sedere 
sul divano).
Matilde (entrando con il caffè). Stamattina è 
passato lo spagnolo.
Alessandro. Cosa voleva?
Matilde. Se non lo sapete voi! Toma adesso, 
mi ha detto così. Ecco è già arrivato. (Suona il 
campanello).
Alessandro {a Matilde). Faccia entrare. (Alla 
moglie) Devo liquidarlo subito, ho un mucchio 
di cose da fare. Devo anche uscire.
Matilde (grida dal corridoio prima di aprire la 
porta). Quando me lo sono visto di fronte sta
mattina ho creduto di vedere lei, professore. 
Era vestito con la sua roba!
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Lo spagnolo accompagnato da Matilde entra nel 
soggiorno. È vestito da capo a piedi con le cose 
regalategli da Alessandro. Saluta la coppia e si 
siede familiarmente.
Alessandro. Come stai? Mi sembra che tu stia 
meglio.
Lo Spagnolo {si guarda gli abiti). Anche tu sei 
magro.
Alessandro {grida a Matilde). Un’altra tazza! 
{All'ospite) Ti va di bere un caffè?
Lo Spagnolo. Non sono venuto per me. Per 
un mio compagno, ha bisogno di settemila lire. 
Devi scusarmi, non so da chi andare. 
Alessandro. Hai trovato lavoro? E Milano? 
Sei stato a Milano?
Lo Spagnolo. Sì, per due giorni. Ti chiederei 
qualche buon indirizzo a Milano. Tu sei di lì, 
vero?
Alessandro. Sì, però ho lasciato Milano tanti 
anni fa, ho pochi amici, qualche compagno 
d’università : meglio non rivederli ; sono incontri 
disastrosi! Ma dimmi di te. Cosa fai, dove vivi?



Lo Spagnolo. Adesso sono in un gruppo che 
comincia a organizzarsi anche qui. Abbiamo 
contatti con l’estero, anche per questo è neces
sario avere più mezzi. Mi puoi dare settemila? 
Lo spagnolo parla a bassa voce e si guarda intorno 
come se temesse qualcosa.
Entra Matilde per riprendere il vassoio e dà 
un'occhiata dura all'ospite.
Matilde (al suono del telefono). Professore, ri
sponde lei?
Alessandro. Non ci sono! E neanche mia 
moglie.
Lo Spagnolo. Non vorrei disturbarvi. 
Alessandro (a Matilde). Risponda, per favore. 
Matilde (mentendo). Ho fretta, devo andare dal 
dottore.
Alessandro. Si può sapere che cosa ha? 
Matilde. Mal di pancia, sto male.
Miriam (piano ad Alessandro mentre Matilde ri
sponde al telefono). Sai che è gelosa di tutto 
quello che diamo agli altri?
Matilde. Il professore è occupato, si, non può, 
ha detto che non può!
Alessandro (s'alza irritatissimo e va al telefono). 
Salve, scusami, dimmi. Sì sì, d’accordo, la cosa 
più importante è l’indipendenza, ma no! Lo 
sviluppo economico è una questione secondaria, 
sì precisamente entro la cornice di questa diffi
cile situazione. La contraddizione? Certo, ne 
riparleremo. Per il momento ti lascio, devo 
lasciarti. Ciao, caro.
Lo Spagnolo. Vado via subito, disturbo. 
Alessandro (distratto). Quanto volevi?
Lo Spagnolo. Settemila. Per il mio compagno. 
Alessandro. Cosa deve fare?
Lo Spagnolo. Fare un viaggio. Deve partire, 
gli mancano settemila.
Miriam. Dove deve andare?
Alessandro. Cosa risolve con settemila lire? 
Mi dicevi di abitare...
Miriam. Dove è il suo amico?
Alessandro. Hai cambiato recapito? Vuoi dirmi 
qualcosa di più?
Miriam. L’amico è stato in prigione con lei? 
Perché?
Alessandro. Raccontami...
Lo spagnolo bersagliato dalle domande gira la 
testa da una parte all'altra con crescente diffidenza 
e terrore. Rimane muto. Di colpo s'alza come se 
volesse fuggire. I coniugi gli chiedono scusa con 
lo sguardo per questo interrogatorio. Alessandro 
vede in lui se stesso nei propri abiti. Anche Mi
riam lo confonde con il marito e questo le impe
disce di continuare con le domande.
Alessandro. Scusaci, forse ti abbiamo fatto 
troppe domande.
Lo Spagnolo. Devo andare; lui mi aspetta qui 
sotto casa.
Miriam. Perché non è salito con lei? 
Alessandro dà un'occhiata di rimprovero alla 
moglie.
Lo Spagnolo. È un ragazzo coraggioso. 
Alessandro cava di tasca un biglietto da diecimila 
lire.
Lo Spagnolo. Non ho il resto!
Miriam. Cambio io, scendiamo insieme.
Lo Spagnolo (spaventato). No no, signora, 
vado io. (Intanto fruga nelle tasche).
Miriam (insistente). Vengo con lei, così cono
scerò l’amico.
Alessandro. Vengo io con te, andiamo?
Lo Spagnolo. 11 mio compagno è timido, orgo
glioso, soffre per questa vita umiliante.

Miriam. Scendo e cambio, lei m’aspetti qui. 
Alessandro. Lascia stare.
Lo Spagnolo (sempre frugando nelle tasche). Ho
10 da cambiare! Ho dimenticato, tengo il resto 
che serve all’amico per partire.
Alessandro. Tieni pure tutto e auguri al tuo 
compagno.
Lo Spagnolo (sollevato). Grazie. Vado adesso, 
arrivederci.
Alessandro. Ti accompagno.
Lo Spagnolo (si volta spaventato). Devi uscire? 
Alessandro. No, ti accompagno alla porta. 
Lo Spagnolo. Non ho salutato tua moglie. 
Alessandro. Vai pure, la saluto io per te. 
Appena si chiude la porta dietro lo Spagnolo, Mi
riam corre per seguirlo.
Alessandro (ancora sulla porta). Dove vai? 
Miriam. Lo seguo.
Alessandro. No!
Miriam. Sì! Non mi fido. Perché non voleva 
che io scendessi con lui?
Alessandro. Forse non c’era il compagno ad 
attenderlo, forse voleva tremila lire in più! 
Miriam. Forse forse forse!!! Non mi interessa
11 forse, tutto è forse!
I coniugi si avviano verso il soggiorno.
Miriam. Forse esiste un al di là, forse scoppia 
una guerra mai vista e così avremo il vantaggio 
che le guerre piccole cesseranno. Si vive di sup
posizioni, d’illusioni, dubbi e ipotesi. Voglio 
almeno sapere chi è lui!
Alessandro. E sapendolo cosa risolvi? 
Miriam. La sua autenticità mi darebbe fiducia 
per altri cinque anni. Io ho vissuto sempre così, 
a tappe, aggrappandomi a qualcosa di positivo. 
Fammi uscire!
Alessandro. Non essere infantile.
Miriam. Smetti di trattarmi come fossi una 
bambina!
Alessandro. Non gridare.
Miriam. Forse hai ragione, ti ho reso io pa
terno. Lasciami fare, non voglio la protezione. 
Alessandro (ride). Per l’età quasi quasi potrei 
essere tuo padre.
Miriam. Non smontare la mia rabbia come il 
mio entusiasmo e le mie passioni. Che altro 
m’offri in cambio? Io non sono più io!
Alessandro. L’equilibrio, una certa saggezza 
in tutto, e meno partecipazione.
Miriam. E a che cosa servono queste qualità 
che possiamo chiamare anche indifferenza, di
stacco ?
Alessandro. Vorrei lavorare.
Miriam (imbronciata). Perché mi hai impedito 
di seguirlo?
Alessandro. Anch’io voglio sapere la verità; 
però non a costo di seguire, pedinare un uomo 
come fossi un poliziotto, capisci?
Miriam. Tu sopprimi l’istinto usando sempre la 
ragione.
Alessandro. Per fortuna.
Miriam. Oggi aveva gli occhi strani, forse aveva 
bevuto, forse si droga.
Alessandro. E poi? Tutto questo può essere 
anche vero; in questo caso è doppiamente in
felice.
Miriam. La prossima volta mi aiuti a scoprire 
la verità?
Alessandro. Sì, certo; figurati se non torna! 
Aspettiamo. Adesso mettiti a lavorare anche tu, 
non ci pensare più.
Miriam. Ho bisogno di te.

Alessandro. Per che cosa?
Miriam. Vorrei leggerti la poesia che ho già 
tradotto, non credo che vada bene.
Miriam va a prendere il foglio dattiloscritto. 
Alessandro. È lunga?
Miriam. È brevissima, senti. Il titolo è... «Alla 
grande Balena ». « Oh nostro Signore » oppure 
« Dio » c’è una virgola, « tremenda Balena ». 
La « b » dev'essere maiuscola?
Alessandro (impaziente e distratto). Va avanti. 
Miriam. « Cosa sarà il nostro destino », ci sono 
due punti, poi «noi mille mondi?», ma credo 
che si può dire «che destino avremo?» oppure 
«che cosa ci riserva il destino?». «Noi dan
ziamo » balliamo o saltelliamo, quale è meglio? 
Alessandro. Non so... va avanti.
Miriam. «Sulla tua grande schiena. Oh non 
muoverti, la tua schiena è scivolosa » o vi
scida?
Alessandro. Non ho capito niente.
Miriam. Non mi hai neanche ascoltata. 
Alessandro. Non mi sembra che valga la pena 
di tradurla.
Miriam. È un grandissimo poeta!
Alessandro. Anche i grandi scrivono delle cose 
brutte.
Miriam. E un poeta veramente grande, enorme! 
Alessandro. Lo so, lo so, però la scelta è 
troppo importante, non puoi tradurre qualsiasi 
cosa, devi dare il meglio di un poeta.
Miriam. Non posso, le cose più belle sono 
lunghe e complicate.
Alessandro. Tradurre è un lavoro lungo, fa
ticoso...
Miriam (l'interrompe). Un lavoro che si fa per 
amore verso un poeta o la poesia, non porta 
né denaro né gratitudine, è così?
Alessandro. Non ho detto questo. È un lavoro 
che richiede tempo e pazienza, tu hai sempre 
fretta. Adesso non posso dedicarti tempo, ho 
molto da fare.
Alessandro entra nei suo studio, si siede, mette i 
guanti, legge e prende appunti.
Miriam si stende sul divano e guarda il soffitto 
in silenzio.
Sono passati alcuni giorni. È una mattina di 
domenica. Miriam in camicia da notte e vestaglia 
sta puletido a fondo l'appartamento. Ha appena 
finito di passare il sidol su alcuni oggetti di rame. 
Va al telefono. Chiama il 16 per sapere l'ora 
esatta. Carica il proprio orologio e va in cucina. 
Mette su il caffè. Prende la lucidatrice e la porta 
ne! soggiorno. Attacca la spina e incomincia a 
lucidare il pavimento facendo un rumore infernale.
Alessandro (gridando dalla stanza da letto). 
Non sopporto quella macchina infernale, a che 
serve la donna? Perché la teniamo se ogni do
menica ti metti a fare le grandi pulizie? Sembri 
mia madre! Che ora è?
Miriam. Sono le undici!
Alessandro. Ti dispiace scendere per i giornali ?
Miriam. Sono in camicia da notte. Vuoi il caffè 
o il tè?
Alessandro. Tè.
Miriam. Il caffè è pronto.
Alessandro. Allora portami il caffè e non chie
dermi cosa preferisco.
Miriam. Ti faccio il tè.
Alessandro. No, va bene il caffè, devo sve
gliarmi.
Miriam. Dico alla portiera di prendere i gior
nali ?
Alessandro. Sbaglia sempre. Mi alzo, andrò io.



Miriam riporta la lucidatrice in cucina. Prepara 
la colazione per Alessandro.
Alessandro. Non portarmela qua, smetti di 
lucidare e vengo nel soggiorno.
Miriam. Ho già smesso.
Un lungo suono di campanello fa trasalire 
ambedue.
Alessandro. Chi sarà? Proprio oggi?
Miriam. Non so.
Alessandro {esce, grida e va ad aprire in pi
giama). Ma è mai possibile un giorno di pace! 
Io me ne vado, mi ritiro in un eremo, cambio 
casa. Pettinati tu e stacca almeno il telefono! 
Miriam. Io non ci sono.
Alessandro. Sta tranquilla, lo liquido anche 
se è il padreterno!
Miriam s'avvicina all'ingresso per scoprire chi è 
l'ospite inatteso.
Alessandro {aprendo). Ah sei tu? Di nuovo 
qui? Cosa è successo? {Alla moglie) È il nostro 
amico spagnolo! Entra entra, non siamo molto 
presentabili, oggi è domenica, c’è più calma, è 
l’unico giorno in cui mi permetto di dormire 
un po’ di più. Questa casa è rumorosa.
Miriam si infila una vestaglia.
Lo Spagnolo. Disturbo, è giorno di riposo.
Alessandro. Per mia moglie è giorno di grandi 
pulizie, per me è un giorno qualsiasi, devo 
lavorare.
Lo Spagnolo si siede accanto ad Alessandro sul 
divano. Miriam s'abbottona in fretta la vestaglia.
Alessandro {alla moglie). Porta un’altra tazza. 
Miriam esce ed entra con un'altra tazza. Versa il 
caffè.
Lo Spagnolo. Parto.
Alessandro. Per dove?
Lo Spagnolo. Per la Spagna. Devo; hanno arre
stato mio fratello, voglio rivedere mia moglie, 
i miei figli. Parto domani.
Alessandro. E se ti prendono?
Lo Spagnolo {agitato). Sono venuto per salu
tarvi, ringraziarvi e... per...
Alessandro. Sei sicuro di far bene? Non so 
cosa dirti, cosa consigliarti.
Lo Spagnolo. Mi mancano i soldi per il viaggio. 
Ho deciso, parto. Vado alla frontiera con la 
Francia, poi si vedrà. Mio povero fratello...
Lo Spagnolo nasconde il viso tra le mani. 
Miriam e Alessandro si guardano. Si chiedono 
con gesti e sguardi come fare, come agire, come 
poter sapere la verità. Miriam fa segno ad Ales
sandro d'avvicinarsi e magari sentire l'alito per 
scoprire se ha bevuto o no. L'uomo è lì, con 
la testa fra le mani. Dopo un po' scopre il viso 
pallido, si tormenta le mani. Alla coppia manca 
di nuovo il coraggio di interrogarlo e la loro 
espressione oscilla tra la pietà, la fiducia, il 
sospetto.
// penoso silenzio viene interrotto dallo Spagnolo 
che ha fretta di sapere se daranno i soldi neces
sari o no.
Lo Spagnolo. Ancora sono qui, non sapevo 
dove andare.
L'uomo abbassa la testa e Miriam ne approfitta 
per indurre il marito con gesti e sguardi a farlo 
parlare.
L'atmosfera è penosa, comica. La scena è domi
nata da un silenzio che sembra interminabile. 
Alessandro dà uno sguardo all'orologio di Miriam.
Alessandro. Scusate, è tardi, le edicole tra 
poco chiudono. Io devo scendere per i giornali.
Lo Spagnolo. Cosa leggi? Te li prendo io! 
Alessandro. No, caro, scendo io, ti ringrazio.

Miriam. Resta qui con noi a mangiare? 
Alessandro {mentendo). Hai dimenticato? Sia
mo fuori, in famiglia. Preparati anche tu. {Allo 
Spagnolo) Scusa, eh? Sarà per un’altra volta. 
Lo Spagnolo. Parto.
Alessandro. Già...
Miriam capisce che il marito rinuncia a sapere e 
preferisce che l'ospite se ne vada a! più presto; 
questo è anche il desiderio dello Spagnolo. 
Alessandro. Sei proprio deciso?
Lo Spagnolo. Devo partire, solo tu puoi aiu
tarmi.
Alessandro. In che cosa?
Lo Spagnolo. Il viaggio costa diciottomila.
Alessandro. Diciottomila; già... hai bisogno di 
soldi, non sono un ricco.
Lo Spagnolo {spaventato). Me ne andrei anche 
a piedi. Sono venuto anche per salutarvi. Eccovi 
il mio nome e l’indirizzo. {Tira fuori un biglietto 
che Miriam s'affretta a prendere).
Miriam. Finalmente sappiamo il suo nome!
Lo Spagnolo {con sospetto). Non sapevate? 
Miriam. No, nemmeno questo.
Alessandro. Vado a prenderti i soldi, spero di 
averne! {Esce).
Miriam. Con quale treno parte?
Rientra Alessandro e gli dà subito due biglietti 
da diecimila.
Alessandro. Più di questo non posso darti, mi 
spiace. Non vorrei che tu facessi un passo sba
gliato con questi soldi.
Lo Spagnolo. Parto domani sera.
Miriam. Quale confine?
Lo Spagnolo. Il più vicino, dove ho molti amici.
A lessandro sempre in pigiama fa segno alla moglie 
di lasciarlo andare. Lo Spagnolo di colpo s'alza 
e va ad abbracciare Alessandro che sorpreso 
perde ¡'equilibrio e sta per cadere all'indietro 
anche perché riservato come è indietreggia per 
difendersi. È commosso e per questo cerca di 
liberarsi dal lungo abbraccio.
Lo Spagnolo. Posso baciare tua moglie? Mi 
permetti ?
Alessandro. Certo, certo.
L'uomo con lo stesso slancio abbraccia Miriam 
e le dà un bacio interminabile.
Alessandro (tocca le spalle dell'uomo). An
diamo? Eh, andiamo?
Lo Spagnolo (staccandosi da Miriam). Scusa... 
scusa...
Alessandro {gli dà la mano). Cosa devo augu
rarti? Coraggio, ti accompagno.
I due uomini vanno verso il corridoio. Miriam è 
rimasta immobile dopo il lungo bacio. Si scuote 
solo al rumore quando il marito chiude la porta 
dietro l'ospite. Alessandro rientra nel soggiorno.
Alessandro. È fatta! Chiuso, non ci pensiamo 
più!
Miriam. Invece ci penso; non è chiuso niente! 
Questa storia mi fa impazzire!
Alessandro. Questa è la prova che è difficile 
sapere la verità anche in un caso come questo. 
Miriam, Io non voglio questa prova!
Alessandro. Ho tentato il possibile, non si può 
forzare un uomo se non vuol parlare. Ti ho 
già detto che non sono un poliziotto.
Miriam. Non abbiamo chiesto niente. Uno che 
vuol sapere la verità non si comporta come noi. 
E se tu sapessi che ci ha ingannati fin dall’inizio?
Alessandro. Non cambierebbe niente.
Miriam. Io mi sarei comportata diversamente.

Alessandro. No cara, esattamente così, su 
questo non ho dubbi. Ora fammi scendere per 
i giornali. {Va a prendere i pantaloni e rientra). 
Miriam. Non mi importa niente dei giornali! 
È da quando hai aperto gli occhi che non pensi 
ad altro! E un’ossessione quotidiana, la nevrosi 
dell’informazione. Dovevamo pretendere che 
parlasse!
Alessandro {sta mettendosi i pantaloni). Con 
quale diritto? Per quelle due lire che gli ab
biamo dato? Ti rendi conto cosa stai dicendo? 
Miriam. Non è questione di soldi, lo sai 
bene; anche tu volevi sapere.
Alessandro {esce e ritorna con una maglia). A 
momenti, si, mi hai trasmesso l’angoscia, però 
per me non era un problema essenziale. {Si 
mette la maglia più volte a rovescio) Solo ha ria
cutizzato in me un certo senso di colpa per...
Miriam. Cosa hai da rimproverarti? 
Alessandro. E tu?
Miriam. Ho le tue stesse colpe, se di colpa si 
può parlare. Uno è sempre in tempo però per 
lottare, per esporsi.
Alessandro. Oggi è diverso, quel poco che si 
fa non è che ci costi molto. La politica è un 
mestiere tutt’altro che allettante; l’esperienza, 
gli anni aprono gli occhi...
Miriam. E poi? Cosa avviene? La rassegna
zione?
Alessandro. Soprattutto stanchezza, ama
rezza e...
Miriam. E le preoccupazioni per le nostre pic
cole o grandi malattie vere, immaginarie. La 
corsa al benessere, l’analisi continua del nostro 
sfacelo fisico, terrore della morte, della vecchiaia. 
Alessandro. Certe cose si raggiungono troppo 
tardi nella vita. Anche morire si dovrebbe da 
giovane.
Miriam. Voglio sapere la verità.
Alessandro. Preparami il bagno, torno subito. 
Miriam. Ho un’idea! Chiederò informazioni al 
mio amico poliziotto.
Alessandro. Cosa?
Miriam. Sì, quello dell’ufficio stranieri, lui deve 
sapere!
Alessandro {indignato). Non bestemmiare. 
Miriam. Perché no?
Alessandro. Perché è assurdo!
Miriam. Perché lo è? Io ho fiducia in lui, è 
onesto, gentile.
Alessandro. Un poliziotto!
Miriam. Sì, un poliziotto, perché? Lui non è 
un essere umano? Non è figlio di mamma e 
papà?
Alessandro. È un poliziotto!
Miriam. E con ciò? Tra di loro non esistono 
buoni e cattivi, onesti e corrotti ? Perché questa 
discriminazione, perché quest’avversione per 
principio?
Alessandro. Uno della questura! Fare il poli
ziotto non è un errore, è una vocazione! Una 
scelta.
Miriam. No, un uomo può anche fare un lavoro 
sbagliato, però sempre è un uomo! Detestare i 
poliziotti in massa è un errore come disprezzare 
i militari, o i negri, o gli ebrei.
Alessandro. Non confondiamo le cose, ti prego. 
Miriam. Non sono d’accordo, questa volta non 
mi convinci. Molta gente entra nella polizia per 
forza maggiore: come la povertà. È uno dei 
tanti problemi sociali, come fare la suora o il 
prete: non è sempre la vocazione che li spinge 
o una libera scelta; il più delle volte la necessità,



la famiglia, l’ignoranza. La colpa è della società 
che non offre di meglio.
Alessandro. Discutere è inutile, devo scendere. 
Miriam. Non guardarmi così, non ho intenzione 
di denunciare nessuno e non sto elogiando la 
polizia!
Alessandro. Mi sembra che lo stai facendo. 
Miriam. Sei in malafede e questo mi dispiace 
(iquasi piangendo) davvero.
Alessandro (si avvicina alla moglie). Non te la 
prendere, ne riparleremo, d’accordo? Mi fai 
scendere? Prendo i giornali.
Miriam. Cosa mangi?
Alessandro (la bacia). Piangi? Ma perché, te
soro, vuoi spiegarti? Forse non ti capisco, non 
so quello che vuoi dire.
Miriam. Non voglio che tu approvi la mia idea 
per debolezza. Devi essere convinto anche tu 
che il mio amico poliziotto non è un mostro. 
Alessandro. Ma non voglio avere niente a che 
fare.
Miriam. Perché pretendi da loro di comportarsi 
umanamente se noi tutti li guardiamo come fos
sero dei cani rabbiosi e sempre pronti ad arre
stare innocenti?
Alessandro. Prova, vai, prova! risponderanno 
con il manganello!
Miriam. Non tutti! (Piange di rabbia). 
Alessandro. Piangi! Non ti capisco, non chie
dermi più niente. Fai quello che vuoi, non sarò 
io a impedirtelo.
Miriam (contenta). Posso?
Alessandro. Vuoi il mio permesso? Sei adulta 
e indipendente. Devo comprare qualcosa? 
Miriam. No, niente.
Alessandro. Ti porto dei cioccolatini? 
Miriam. No, fanno male, ingrassano. 
Alessandro. Solo oggi. Te li prendo?
Miriam. Perché oggi? Perché è domenica? Se 
credessi avrei il sabato da festeggiare. 
Alessandro. Meglio che scenda; fra poco dirai 
che voglio convertirti a una religione che non ho. 
(Esce).
Ritroviamo Miriam ne! soggiorno in compagnia di 
un uomo che può avere trentacinque anni. Indossa 
un abito di lana leggera principe di Galles, scarpe 
a punta, camicia e cravatta. Ha un viso quadrato, 
lineamenti regolari, capelli folti e ondulati. 
L'uomo è in piedi. Sta guardando la libreria, 
l'arredamento.
Matiìde smette di canticchiare in cucina. Miriam 
s'avvicina all'ospite.
Miriam. Scusa, Andrea, torno subito.
Andrea. Tuo marito è fuori?
Miriam. Gli dispiaceva di non vederti. 
Andrea. Anche a me, volevo conoscerlo. 
Miriam. Anche lui voleva conoscerti, t’assicuro. 
(Esce).
Miriam è in cucina. Matilde intanto ha acceso 
¡a radiolina e sta cercando un programma di suo 
gradimento.
Matilde. E quello chi è?
Miriam. Un poliziotto.
Matilde (spaventata). E perché è venuto? Cosa 
vuole? L’ha chiamato lei, signora? Forse le 
manca qualcosa?
Miriam. È un mio amico.
Matilde (sorpresa e spaventata chiude anche la 
radiolina). Lei porta in casa tutti quanti. Il pro
fessore lo sa?
Miriam. No, non lo sa che è qui, però sa che 
è un mio amico.
Matilde. Mah, sarà così...

Miriam. Ci prepari un buon caffè con biscotti... 
Matilde. Non vengo di là, viene lei a pren
dere qui.
Miriam. Perché? Cosa ha fatto per avere tanta 
paura di un poliziotto?
Matilde. Io? Niente. Non ho fatto niente e da 
allora non ho toccato neanche uno spillo; loro 
sono delle carogne. Quello non sembra neanche 
un poliziotto.
Miriam. E che aspetto devono avere i poliziotti ? 
Cosa hanno di tanto diverso da noi?
Matilde. Che ne so io? Però si riconoscono. 
Miriam. Voglio presentarla.
Matilde. No signora, per carità, mi ha già 
vista quando gli ho aperto la porta.
Miriam. E con ciò?
Matilde. Niente, ha sorriso. Devo dire che ha 
una bella dentiera.
Miriam. Sono suoi! Vado di là.
Matilde. Il caffè è pronto.
Miriam si volta e se ne va.
Andrea. Quanti libri...
Miriam. Servono per il nostro lavoro.
Andrea. Costano troppo; che problemi con i 
libri scolastici dei miei ragazzi.
Miriam. Quanti ne hai?
Andrea. Tre, una femmina e due maschi. Ti ho 
portato delle fotografìe, sono a colori. (Cava di 
tasca una specie di minialbum di plastica e lo 
dà a Miriam).
Miriam. Belli! E questa signora?
Andrea. È la mia, un po’ sfatta con i figli. 
Era bella...
Miriam. È bella ancora.
Andrea. No... non è più tanto giovane. 
Miriam. Più di me!
Andrea. Tu sei una ragazzina. Mia moglie ha 
avuto una vita di fatica e di preoccupazioni. 
Miriam. Anch’io, e mio marito.
Andrea. Be’, scrivere o leggere è un lavoro 
diverso.
Miriam (gridando verso la cucina). Matilde, ci 
porti il caffè per piacere!
Segue un lungo silenzio.
Andrea. Non dovevi disturbarti.
Miriam (energica). Porti il caffè!
Andrea la guarda un po' sorpreso.
Miriam. È un po’ debole d’udito, le voci maschili 
le sente di più. Chiamala tu.
Andrea. Io?
Miriam. Fammi il piacere, ti prego.
Andrea (ridendo). Matilde!
Matilde. Sì! Subito.
Entra Matilde con il vassoio, a testa bassa.
Miriam. Matilde, voglio presentarle il signor 
Gotti.
Andrea s'alza e teitde la mano a Matilde. 
Andrea. Piacere!
Matilde si pulisce le mani nel grembiule prima 
di tendere la destra, debolmente, rimanendo muta 
e con lo sguardo altrove.
Miriam. Grazie, Matilde!
Andrea (a voce aita per l'udito). Grazie, molto 
gentile!
Matilde esce un po' terrorizzata delle voci di 
Andrea e Miriam.
Andrea. Così giovane e già sorda... Come fai 
a tenerla?
Miriam. È pulita, ruba meno delle altre.

Andrea. Ruba?
Miriam. A volte, anche le sigarette straniere. 
Andrea. E la tieni?
Miriam. Perché no? Ah già, ho le sigarette 
anche per te.
Andrea. Lascia stare.
Miriam apre un cassetto e prende una stecca di 
sigarette americane.
Andrea. Sempre dell’ambasciata?
Miriam. Questa volta no.
Andrea. Tu viaggi molto.
Miriam. Per queste sono andata solo fino a via 
della Croce!
Andrea. Non le accetto, grazie.
Miriam. Sei un amico o un poliziotto? 
Andrea. Siami amici.
Miriam. Appunto, è un regalino insignificante.
Andrea. D’accordo. Che fai adesso? Lavori an
cora in quel posto?
Miriam. Lavoro in casa, sto traducendo dall’un
gherese.
Andrea (sente sbattere la porta). Chi è venuto ? 
Miriam. Nessuno, è la donna che se ne è andata. 
Andrea. Senza salutare?
Miriam. Come sempre. Vuoi sentire una poesia 
che ho tradotto?
Andrea. Mi leggi davvero?
Miriam va alla scrivania e prende le pagine dat
tiloscritte.
Miriam. Mi dirai se ti piace o no.
Andrea. Io?
Miriam. Sì, perché no?
Miriam rimane in piedi e legge la poesia:

PALMA
VOCIFERANTE

Miriam. Su di una palma che vocifera 
prenderei posto volentieri 
io, che ho un’anima celeste 
rannicchiata dentro un corpo 
d’argilla che trema.
Vorrei sedere sull’albero di palma 
in un cerchio di scimmie erudite 
e lascerei che piovesse addosso 
come un lucido acquazzone 
quel berciare acuto;
imparerei le loro nenie 
le canteremmo in coro 
trasecolando divertito 
che il blu del naso e del 
deretano siano tutt’uno.
Sopra le palme invase 
reggerebbe un sole 
immenso, mentre io sento 
la vergogna di far parte 
della razza umana;
mi capirebbero le scimmie — 
reattivamente ancora sane, 
forse se si vivesse assieme 
a me pure toccherebbe in sorte 
la clemenza della buona morte.

Andrea rimane in silenzio.
Miriam. Ti piace?
Andrea. Non so giudicare una poesia straniera, 
mi sembra una non so...
Miriam. L’ha scritta un poeta ucciso dai fascisti.



Andrea. Perché?
Miriam. Perché era ebreo.
Andrea. Da noi ce ne sono ancora di quelli. 
Miriam. Ebrei nella polizia?
Andrea. No, fascisti, anche al ministero. 
Miriam. Era fascista quello con baffi che anni 
fa lavorava nella tua stanza?
Andrea. Era un meridionale.
Miriam. Ma fascista?
Andrea. Meridionale. Devo andare adesso. 
Miriam (gii dà un biglietto con il nome dello 
Spagnolo). Telefonami quando saprai qualcosa. 
Andrea. Hai un giornale I(Prende la stecca delle 
sigarette).
Miriam. Certo, te la incarto. (Prende un pezzo 
di carta da un cassetto).
Andrea. Tuo marito non è geloso?
Miriam. Di chi?
Andrea. Anche di me, siamo qui soli... 
Miriam. Non c’è ragione, ti accompagno. Scu
sami se te lo chiedo; è una mia semplice cu
riosità.
Andrea. Posso telefonarti?
Miriam. Certo, quando vuoi.
Andrea. Quando saprò qualcosa.
Miriam. Grazie. (Stanno uscendo).
Andrea. Perché ti interessa quest’uomo? 
Miriam. Per una ragione banale.
Andrea. Ti piace?
Miriam (ride). Non possono esserci altre ra
gioni?
Andrea. Sei una donna piacente.
Miriam. Grazie; ciao, Andrea.
Andrea. Arrivederci. La tua poesia era bella. 
Miriam. Mia? Magari! Ciao, ciao.
È mattino. Alessandro si sta vestendo con molta 
fretta. Matilde gli porta nella stanza da letto le 
scarpe pulite. Miriam è stesa sul letto.
Matilde. Professore, sa che ieri pomeriggio è 
venuto un poliziotto?
Alessandro. Cosa?
Matilde. È un amico della signora.
Miriam. Non era un uomo uguale a tanti altri? 
Dica la verità, Matilde.
Alessandro. Non potevi fare a meno? 
Miriam. No, mi telefonerà. T’assicuro che è 
molto gentile, gli piacciono anche le poesie.
Alessandro (si sta spazzolando i capelli). Questa 
è una notizia davvero consolante.
Matilde. Se devo dire la verità non sembrava 
un poliziotto.
Miriam. Era antipatico?
Matilde. Io non l'ho guardato bene, ho aperto 
la porta, lui mi ha detto buongiorno, mi ha 
sorriso con la dentiera, la signora dice che 
sono suoi.
Alessandro (si siede sull’orlo del letto). Ti 
chiama per dire che cosa? Non potevi aspettare? 
Miriam. Mi dirà quello che sa.
Alessandro. È una follia.
Miriam. Ti saluta.
Alessandro. Che onore! Corri, suona il tele
fono, forse è lui; è uno zelante!
Miriam va nel soggiorno per rispondere al tele
fono. Alessandro rimane nella stanza da letto. 
Miriam. Sono io, sì, ti ascolto... No, non è pos
sibile. Come? Cosa dici? No, è assurdo, non 
ci credo, è impossibile!... E la ragione? La ra
gione! No, non ti credo, devi sapere.
Entra anche Alessandro nel soggiorno. Vede che 
la moglie è pallida, sta tremando.

Alessandro. Chi è? Cosa c,è?
Miriam (sempre al telefono). Una sciocchezza? 
E come lo sai se non sai? Come faccio a cre
derti?... Va bene, va bene... (Chiude il telefono).
Alessandro. Dimmi.
Miriam (s’appoggia a! marito, senza forze). 
L’hanno arrestato.
Alessandro. Il tuo poliziotto!
Miriam. Lui non c’entra, non sa niente, non 
sa neanche il perché.

Edith Bruck con Gillo Pontecorvo 
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« Kapò ».

Alessandro. Su di lui non hai dubbi ? Gli credi ? 
Miriam. Non so più niente... non capisco... non 
credo in niente... Mi richiamerà.
Alessandro (più tenero). Certo... certo... 
Miriam. Certo, che cosa è certo? Niente, solo 
il dubbio su tutto e tutti... Però ho bisogno 
di... credere di...
In quel momento Matikle accende la radio in 
cucina. Trasmettono una canzone di successo. 
La voce della cantante riempie tutta la casa, 
copre l’ultima battuta di Miriam come i rumori 
delle macchine che passano, i clacson impazziti 
per un ingorgo. La coppia tenta ancora di parlare 
però non si sentono altro che i rumori esterni e 
la canzone, mentre cala il sipario.

Edith Bruck
Copyright 1970 by Edith Bruck c «Il Dramma».



m o r t e  s e c c a  

o  r e s u r r e z i o n e

_Z^ya sera del 27 marzo 1957 il si
pario del « Sarah Bernhardt » si era 
alzato sullo spettacolo inaugurale del 
primo Festival del Teatro delle Na
zioni. Entusiasmo, commozione. D i
ventava realtà l'utopia generosa di 
Firmin Gémier, fondatore nel 1924 
di una Società Universale del Teatro; 
i voti formulati nel ’48, a Praga, dai 
promotori dell'Istituto Internazionale 
del Teatro (fra gli altri Priestley, Sa- 
lacrou, Barrault) s’incarnavano in un 
preciso programma d’azione e Parigi 
si destinava a essere la capitale mon
diale dell’arte drammatica. Quattor
dici anni dopo — al termine di una 
breve stagione di transizione di cui re
sterà soltanto il ricordo degli irruen
ti paladini dell’Orlando furioso di 
Sanguineti-Ronconi, e le figurine gol
doniane evocate dallo « Stabile » di 
Genova con Una delle ultime sere 
di Carnovale -  gli attuali responsa
bili del Teatro delle Nazioni si do
mandano se valga la pena di conti
nuare, oppure se non convenga ab
bassare per sempre il sipario.
Cos’è successo? Sono successe molte 
cose, talune positive e altre no. A l
l ’attivo del Teatro delle Nazioni so
no da inscrivere, incontestabilmente, 
le « aperture » che coi vari festivals 
è riuscito a realizzare in direzione
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dei Paesi dell’Est e del Terzo Mon
do, e alcuni « grandi momenti » di 
scoperta. E il Teatro delle Nazioni 
che ha fatto conoscere al pubblico 
cosmopolita di Parigi il Brecht « or
todosso » del « Berliner Ensemble », 
i primi spettacoli dell’« Opera » di 
Pechino, le interpretazioni cecovia
ne del « Teatro d'Arte » di Mosca 
e quelle scespiriane dello « Shake
speare Theatre Company », le mario
nette Bunraku e i Nò giapponesi, i 
mimodrammi Kathakali dell'India, i 
complessi folkloristici di Cuba, Ma
nila, Haiti, del Mali e di altri favo
losi Paesi, le ricerche coreografiche 
di un Béjart allora contestato, Gro- 
towski e le avanguardie di Praga, 
Varsavia, Bucarest e Belgrado, il 
« Lìving Theatre » e altre Compa
gnie del teatro « marginale » ameri
cano. Per noi itcdiani, in particolare, 
il Teatro delle Nazioni è stato l ’oc
casione per presentare le nostre in
terpretazioni — sempre benissimo ac
colte — di Pirandello e del Goldoni, 
le regìe di Strehler, Visconti, Zeffi- 
relli e Squarzina, le esercitazioni del 
De Bosio sul Ruzante, il teatro co
mico dei De Filippo, le performances

di attori come Cervi, Gassman o la 
Magnani. Questa è la parte all'attivo 
del Teatro delle Nazioni: scambio di 
esperienze, scoperte di valori igno
rati, aggiornamento di giudizi. Una 
benefica trasfusione e un’opportuna 
riattivazione del vecchio sangue del 
teatro euro-occidentale.
Dopo i primi slanci, però, erano ve
nuti alla luce lim iti e difetti dell’ini
ziativa. Già nel ’63 il ministro della 
Cultura Malraux ravvisava l'opportu
nità di sollecitare dagli esperti un 
progetto di riforma del Teatro delle 
Nazioni e l ’anno dopo il suo primo 
direttore, A .M. Julien, lamentava « la 
stanchezza del pubblico e della stam
pa, le diminuite possibilità di scelta 
degli spettacoli, il proliferare disor
dinato dei festivals internazionali, il 
prevalere degli imperativi finanziari e 
commerciali sulle esigenze artistiche, 
l ’insufficienza delle sovvenzioni ».
Si sarebbero dovuti evitare fin dal 
principio certi errori. I l  Julien e il 
suo direttore artistico Claude Plan- 
chon — l ’uno self-made man del pal
coscenico, l’altro appassionato di 
teatro africano — avevano organiz
zato i primi festivals in uno « stile 
Barnum », attribuendo troppo poca 
importanza ai problemi di selezio
ne, accettando a braccia aperte spet-



tacoli che non meritavano un’udien
za internazionale, permettendo che 
scelte politiche e diplomatiche si so
stituissero a quelle artistiche. Si era
no avute così stagioni anche troppo 
« piene », con spettacoli di dispara
tissimo livello a cadenze troppo ra
pide: di qui la lamentata « stanchez
za » del pubblico e della stampa. 
Per il pubblico, inoltre, l ’errore era 
stato di accettare una volta per tut
te, come habituées del festival, le 
élites delle comunità straniere di Pa
rigi, i funzionari delle ambasciate e 
delle legazioni, i rappresentanti fissi 
di una intellighenzia parigina più de
corativa che meritevole e quella parte 
del tout-Paris sempre disponibile per 
fare dello snobismo: in definitiva un 
pubblico di scarse emozioni e di li
mitati interessi. Poco a poco il festi
val, dopo pittoresche esuberanze in i
ziali, s’era chiuso nei freddi schemi 
di una competizione culturale-diplo- 
matica. Le troupes venivano a Pa
rigi per « ragioni di prestigio », i

II regista Gianfranco De Bosio men
tre dirige le prove dei « Dialoghi » 
di Ruzante al Théâtre des Nations.

canali di reclutamento erano le am
basciate. Senza che piovessero per lo 
meno in contropartita, dall'estero, 
sovvenzioni abbastanza generose da 
assicurare l ’autonomia finanziaria del 
festival, e senza che le associazioni 
internazionali costituitesi a margine 
-  come l ’Università del Teatro delle 
Nazioni, rimasta su un piano di vel
leitarismo dilettantesco, o l'Associa
zione Internazionale dei Critici -  ac
quistassero un peso e un’autorità suf
ficienti per intervenire nella deter
minazione della linea culturale della 
rassegna.
Nel 1966 una svolta: dimissioni di 
A.M. Julien, nuovi statuti elaborati 
fra i Ministeri francesi della Cultu
ra, degli Esteri e delle Finanze, l ’Isti
tuto Internazionale per il Teatro, la 
municipalità di Parigi, e la nomina

di un nuovo direttore nella persona 
di Jean-Louis Barrault. I l  festival si 
trasferisce all’« Odèon ». Barrault si 
rende conto che per rilanciare il Tea
tro delle Nazioni sono indispensabili 
una selezione più severa degli spet
tacoli e il reclutamento di un pub
blico più giovane. Per sottrarre il 
festival ai capricci della diplomazia 
e restituirlo alla competenza degli 
uomini di teatro, Barrault istituisce 
un « cartello internazionale » com
prendente diciannove personalità, 
Strehler e Grassi per l ’Italia. Ma la 
« riforma Barrault » è appena av
viata, il T.d.N. ha appena presen
tato a un pubblico nuovo composto 
in gran parte di studenti gli spetta
coli del « Living », le Baruffe chioz- 
zotte e I  giganti della montagna ne
gli allestimenti del « Piccolo » di 
Milano, la troupe sorprendente del 
Teatro Universitario di San Paolo 
del Brasile, quando, in piena stagio
ne, scoppia il Maggio delle barrica
te. I l  Quartiere Latino diventa il de-



tornitore di una Francia che s’era 
addormentata per dieci anni sopra 
una polveriera, /’« Odèon » è occu
pato dalla gioventù contestataria e 
diventa foro e bivacco di una « r i
voluzione culturale » tanto generosa 
quanto confusa. I  sismografi dei so
ciologi non avevano previsto il ter
remoto; tutto scricchiola, anche il 
direttore dell’* Odèon » è preso dal
la vertigine nichilista che fa trabal
lare la Francia adulta e, nel suo tea
tro occupato dalle « guardie rosse » 
della Sorbona, annuncia che « Bar
rault est mort ».
Quel grido, di attore e di teatrante 
insieme, Malraux non glielo perdo
nerà mai. Dopo la vittoria del « par
tito dell’ordine », Barrault perde la 
direzione dell’ « Odèon » e del Tea
tro delle Nazioni e si « esilia » sul 
ring dell’« Elysée Montmartre », a 
montare il suo Rabelais. I l  festival 
continua — perché ormai è « una 
tradizione » — ma con mezzi e pro
grammi ridotti, a livello di funzionari 
e sotto la gelosa tutela del Ministero 
della Cultura. Per la stagione ’69 si 
mettono insieme come capita una de
cina di troupes (anche lo « Stabile » 
di Torino con i Dialoghi del Ruzan- 
te), ed il festival ’70 è limitato al 
mese di maggio e a cinque compa
gnie: il Teatro Za Branou di Praga 
(Ivanov di Cecov e Lorenzaccio di 
de Musset, regìa di Otomar Krejca); 
il Teatro Libero di Roma (L'Orlando 
furioso di Sanguineti-Ronconi, dal- 
l ’Ariosto); il Teatro Nazionale Cara- 
giale di Bucarest (Madame Chiritza 
di Alecsandri Musateseli, regìa di

Horea Popescu); lo « Stabile » di 
Genova (Una delle ultime sere di 
Carnovale del Goldoni, regìa di 
Squarzina) e ì giovani del gruppo 
universitario texano «The Combine » 
(Stomp di Douglas Dyer). A questo 
punto, necessità di tirare le somme, 
di decidere se ripartire un’altra volta 
da capo o chiudere per sempre il ci
clo del Teatro delle Nazioni, e per 
questo il colloquio internazionale te
nutosi, dal 12 al 15 maggio, nel pa
lazzo deU’UNESCO, con la parteci
pazione di una ventina di delegati 
(Gianfranco de Bosio e Aldo Nicolaj 
per l ’Italia).
Molte idee, nei quattro giorni del col
loquio, e una certa confusione; pro
poste concrete formulate in una va
langa di raccomandazioni e, inevita

bilmente, qualche bel sogno desti
nato a restare tale, come quello di 
trasformare il Teatro delle Nazioni 
in una palestra itinerante di confron
to del teatro mondiale, una sorta di 
« olimpiadi della scena ». Com'era 
prevedibile, nessuno ha avuto animo 
di proporre al Teatro delle Nazioni 
di fare harakiri, tutti hanno propo
sto che l’istituzione continui, i più si 
sono trovati d’accordo perché Parigi 
ne resti la sede. Festival di « chocs 
teatrali » su una linea di ricerca spe
rimentale oppure semplice « spec
chio » della situazione del teatro mon
diale? Rassegne fisse intorno a un 
tema o a un genere oppure coesisten
za di spettacoli drammatici, lirici e 
coreografici in tutta la loro diversità? 
Autonomia creativa o semplice stru-



mentazione organizzativa al servizio 
delle troupes di passaggio? Statuto 
nazionale o sovranazionale? Concen
trazione delle attività in un solo luo
go o « nomadismo » delle strutture? 
Ricerca di un pubblico popolare o 
discorso per una élite di specialisti 
chiamati poi a trasferire le varie espe
rienze nelle sedi nazionali? Finanzia
mento da parte dello Stato francese 
o appello alle risorse complementari 
da parte dei Paesi aderenti e delle 
Fondazioni private? Tutti questi pro
blemi — che erano sempre stati elusi — 
sono stati finalmente discussi. Emer
sero alla fine alcune indicazioni mag
gioritarie: 1 ) il Théâtre des Nations 
dovrebbe essere aperto a tutte le e- 
spressioni suscettibili di fare progre
dire il teatro nel mondo (dunque,

funzione più « di stimolo » che « di 
registrazione »); 2) sono indispensa
bili delle garatrzie di autonomia sia 
sul piano delle scelte artistiche sia 
su quello della gestione, il che im
plica una équipe di direzione pro
pria, con alla testa una personalità 
internazionale coadiuvata da dieci 
esperti altamente qualificati (basta, 
in altri termini, con la « diplomazia 
teatrale » e il funzionariato del M i
nistero della Cultura); 3) è auspica
bile, in un luogo teatrale permanen
te e con un’équipe fissa, un'attività 
internazionale il più possibile diver
sificata, che dovrebbe continuare pra
ticamente per tutto l ’anno e presup
porrebbe incontri periodici di uomini 
di teatro di ogni parte del mondo, in 
una sorta di « laboratorio » di studio

Alcune scene di spettacoli dati nel- 
l’ultima edizione del Théâtre des 
Nations, in alto da sinistra: 1) Gol- 
doni, « Una delle ultime sere di 
Carnovale », regìa di Luigi Squar- 
zina; 2) De Musset, « Lorenzaccio », 
regìa di Otomar Krejca; 3) Cecov, 
« Ivanov », regìa di O. Krejca; 
4) Musatescu, « Chiritza », regìa di 
Horca Popescu; 5) Ariosto, « Or
lando furioso », adattamento di 
E. Sanguineti, regìa di Luca Ron
coni; qui l’atfrice Ottavia Piccolo.

e di ricerca; 4) sembra consigliabile 
che le stagioni del T.d.N. si svolgano 
su più scene, il più possibile adatte 
alle caratteristiche di ciascuna troupe;
5) è stata suggerita un’alleanza orga
nica fra il T.d.N. e le radio e le tele
visioni dei Paesi aderenti; e infine,
6) per il finanziamento si è emesso 
il voto che intorno a una contribu
zione centrale del governo francese 
sia « istituzionalizzato » un sistema 
di sovvenzioni da parte dei Paesi par
tecipanti, senza esclusione di concor
si da parte di Fondazioni private, in 
modo da evitare che il livello artistico 
dei festivals sia sacrificato agli impe
rativi economici.
Non si tratta di proposte trascenden
tali, ma nell'insieme potrebbero con
figurare un Teatro delle Nazioni f i
nalmente strutturato e funzionale, 
con una propria personalità statutaria 
e una sufficiente autonomia di deci
sioni, dotato di un meccanismo selet
tivo a garanzia della qualità delle ini
ziative, abbastanza rappresentativo 
delle forze vive del teatro mondiale. 
Tocca al governo francese, adesso, 
valutare le raccomandazioni del col-



loquio aH’UNESCO, e decidere se e 
in quale misura accettarle.
Può darsi -  noi lo speriamo -  che il 
colloquio sia riuscito a impedire il 
naufragio del Teatro delle Nazioni. 
Ma sarebbe illusorio credere che un 
consesso di una ventina di persone
-  quand’anche fossero state tutte par
ticolarmente qualificate e rappresen
tative, il che non era -  sia sufficiente 
per salvare un’istituzione in crisi co
me il T.d.N. È possibile che il go
verno francese sia interessato a con
servare a Parigi la rassegna, ed è al
trettanto possibile che un certo nu
mero di Paesi considerino opportu
no, per motivi di prestigio, continua
re a mandare qualche loro troupe ad 
esibirsi al festival. Ma un vero Tea
tro delle Nazioni non dovrebbe essere
-  perché, così, si è già rivelato un 
fallimento -  una semplice « vetrina » 
per mettere in mostra un po' di tea
tro nazionale: un vero Teatro delle 
Nazioni dovrebbe essere un centro 
d’interpretazione culturale, un qua
drivio per scambi liberi e disinteres
sati di idee e di sentimenti, un’occa
sione per fraternizzare e arricchirsi 
spiritualmente. Senza questa volontà, 
che per ora fa difetto, il progetto più 
intelligente non riuscirà a salvare il 
Teatro delle Nazioni.

S  id Festival 1970 non c’è molto da 
dire. L ’interesse dei due' spettacoli 
presentati dal Teatro Za Branou di 
Praga -  Ivanov e Lorenzaccio -  era 
limitato alle ricerche espressive, non 
sempre plausibili, dei due adattatori, 
Karel Kraus e Josef Topol, dello 
scenografo Josef Svoboda e del re
gista Otomar Krejca: per il dramma 
di Cecov una meccanica esattissima, 
da movimento di orologeria, cui le 
singole interpretazioni degli attori 
erano sacrificate; per la commedia 
di de Musset la programmazione an
che scenografica, attraverso giochi di 
specchi, dello sdoppiamento della 
personalità e dell’ambiguità dei ca
ratteri. Madame Chiritza è stato uno 
spettacolo di puro divertimento, una 
commedia musicale ottocentesca di 
un Offenbach rumeno che metteva 
in scena una « Madame Sans-Gène » 
preoccupata di accasare le figlie e di 
fare assegnare una prefettura al ma
rito. Le sottolineature satiriche del 
regista Horea Popescu non hanno

cancellato il paradosso: la Romania 
progressista ha presentato lo spetta
colo più conservatore e conformista 
del festival.
Molta curiosità ma anche molta de
lusione per Stomp. Si sapeva che si 
trattava di uno spettacolo di conte- 
stazione totale, che il giovane Dou
glas Dyer l ’aveva ideato a Parigi nei 
giorni caldi delle barricate del Mag
gio '68, che i ventitré attori e mu
sicanti i quali l'avevano allestito era
no stati espulsi dall’Università del 
Texas e che per proibire questo 
« dramma in rock music » (come lo 
definiva il programma del festival) il 
governo degli Stati Uniti aveva fatto 
varare una legge speciale. Insomma, 
Stomp avrebbe dovuto essere un ba
rile di dinamite.
È stato, invece, un innocuo petardo. 
Sciorinati, su ritm i rock, tutti i temi 
ormai classici della rivolta giovanile: 
antimilitarismo, « fa l ’amore e non 
la guerra », processo alla famiglia, 
rifiuto della società dei consumi, viva 
la pillola e la libertà sessuale, viva 
il naturismo e i paradisi artificiali 
della droga, James Dean sei il nostro 
dio con la tua moto ruggente, abbas
so la C.I.A. e i generali del Penta
gono, abbasso la guerra al Vietnam. 
Una volta, nelle riviste goliardiche le 
teste di turco erano il preside e i 
professori. In Stomp la testa di turco 
è Nixon, ma il livello resta quello 
delle riviste goliardiche. O di uno 
spettacolo allestito in un campeggio 
di boy-scouts.
Innegabili, e patetici, lo slancio e la 
convinzione con cui i ragazzi texani 
— correndo come dannati lungo quat
tro praticabili e in mezzo agli spetta
tori, sollecitati a partecipare -  cerca
vano di interpretare il magro testo e 
gli scatenatissimi ritm i rock. Innega
bili e patetici, anche, i buoni senti
menti che nutrivano la loro rivolta. 
Ma della ginnastica corporale e dei 
buoni sentimenti non bastano, disgra
ziatamente, per fare del vero teatro. 
Tutto primario, puerile. Esplosioni 
contestatarie come acne giovanile. 
Gratuita e inoffensiva come la nu
dità di certe scene la tirata finale del 
regista contro Nixon: non è con del 
velleitarismo ideologico che si risol
vono i complessi problemi della so
cietà americana. Anche e soprattutto 
se si prova della simpatia per gli idea-

li professati dai ragazzi di Stomp, bi
sogna dire che il loro spettacolo-pro
testa (di cui si salvano soltanto alcuni 
buoni effetti stroboscopici e il folk- 
song texano della partitura musicale) 
non ha offerto alcuna valida soluzio
ne alle inquietudini e alle difficoltà 
del nostro tempo.
Con /’Orlando furioso (rappresenta
to, come Stomp, alle « Halles », sot
to le arrugginite tettoie del Baltard 
dove la Parigi ottocentesca di Zola 
aveva celebrato le sue saghe gastro
nomiche) e con Una delle ultime sere 
di Carnovale (allestito all’« Odèon », 
nelle sere di fine maggio in cui sono 
rifermentate le nostalgie gauchistes 
del ’68), l ’Italia è stata, in definitiva, 
la trionfatrice di questo mini-festival 
del Teatro delle Nazioni. « Sono con
vinto che le rappresentazioni dell’Or
lando furioso -  ha scritto sul “ Figaro 
Littéraire ”  il misuratissimo Jacques 
Lemarchand, a mezza via fra il “  pol
lice verso ”  di J.-J. Gautier (“  F i
garo ” ) e gli entusiasmi incontrollati 
di Guy Dlimar (“  Nouvel Observa- 
teur ” ) — hanno provocato nel pub
blico un autentico choc ». Inconte
stabilmente a Parigi lo spettacolo è 
stato accolto meglio che sulle piazze 
italiane in cui era stato presentalo. 
Previsto inizialmente dal 4 al 15 
maggio, è stato prolungato per tutto 
il mese e alla fine, prima di partire, 
gli attori hanno dovuto promettere 
che torneranno a fine giugno. I l 
tout-Paris mondano, /’intellighentia 
di Saint-Germain-des-Prés e il pub
blico operaio di banlieue si sono tro
vati d’accordo per « ricevere » lo 
spettacolo come gioco, movimento, 
clamore. Come festa risuscitata dalla 
notte dei tempi. Qui a Parigi non s’è 
trattato, evidentemente, di discutere 
se fosse stato o no sacrilego il décou- 
page delle belle ottave dell’Ariosto 
fatto dal Sanguineti, e se Luca Ron
coni avesse avuto o no il diritto di 
fare evaporare il testo nel calore del
l'azione pura; qui a Parigi tutto è di
ventato istantaneamente favoloso, 
diretto, spontaneo, ed è per questo 
che le riserve di ordine intellettuale 
si sono manifestate meno. La foga e 
la sincerità degli attori -  che, « dro
gati » dall’incuriosita simpatia del 
pubblico, si sono prodigati tutti allo 
stremo delle possibilità -  hanno fatto 
il resto.



L'interesse dello spettacolo presen
tato dallo « Stabile » di Genova è 
stato invece, per la critica e il pub
blico parigini, la scoperta di un Gol- 
doni inatteso, quello degli addii a 
Venezia, tutto intriso -  ha detto M i
chel Arnaud, gran traduttore fran
cese del commediografo veneziano, 
nel presentare la commedia a ll’Isti
tuto di Cultura — di umori malin
conici preannunciatori di Cecov. 
La nuova tappa parigina dello « Sta
bile » genovese — che dei dicianno
ve anni di attività ne ha ormai pas
sato uno tutto intero, ci ha ricor
dato Ivo Chiesa, in tournées all’e
stero -  ha confermato la stima di 
cui il sodalizio gode nel pubblico 
della capitale francese. Festeggia- 
tìssimi ogni sera all’« Odèon », 
Squarzina, Chiesa, lo scenografo 
Padovani, gli attori tutti hanno an

che ricevuto le lodi della critica. 
L'esigente J.-J. Gautier s’è trovato 
d’accordo con i colleghi nell'apprez
zare l'esatta e penetrante regìa di 
Squarzina, la minuziosa e sensibi
lissima « riscoperta » del testo, la 
bravura dei singoli interpreti tutta
via piegati a una severa disciplina 
d’insieme. André Ransan dell’« Au
rore » ha lodato, come Jacqueline 
Cartier di « France Soir », la vi
vacità, il movimento e il colore del
la messinscena, nonché gli oppor
tuni « rallentamenti » nei passaggi 
in cui l'azione doveva cedere al sen
timento, e ha apprezzato l ’idea di 
inserire brani delle Memorie del 
Goldoni (scritte in un francese sa-

« Stomp », regìa di Douglas Dyer, 
realizzato dal gruppo universitario 

texano « The Combine ».

porosissimo) nel testo della comme
dia. Matthieu Galey, di « Combat », 
ha individuato nel rispetto delle 
buone tradizioni sceniche « all'ita
liana » e nell’attenta ricerca dei rap
porti psicologici fra i personaggi le 
migliori qualità dello spettacolo. An
che Poirot-Delpech di « Le Mon
de », pur avendo preferito la « for
za d'urto » ¿/ /̂/’Orlando furioso, ha 
avuto elogi per i due « pezzi forti » 
della commedia, quelli della parti
ta a carte e del banchetto. Molto 
applauditi Lina Volonghi, cui è riu
scito /’exploit di fare accettare dal
la suscettibilità parigina la sua ca
ricaturale silhouette di matura spa
simante francese, Elsa Vazzoler, 
Omero Antonutti, Lucilla Morlac- 
chi, Eros Pagni, Wanda Benedetti, 
Esmeralda Ruspoli, Gianni Gala- 
votti.

Ugo Ronfani



T n  un recente intervento su « I l 
Dramma » osservavamo che in Italia 
ha ripreso vigore la diatriba tra cine
ma « diffìcile » e cinema « facile », 
tra cinema per i pochi e cinema per 
le masse, cinema d’intelletto e cinema 
viscerale, cinema « protetto » e cine
ma indipendente, tra cinema di cul
tura e cinema di successo. Per cui da 
una parte si esaltano lo spettacolo e 
gli indici di gradimento, contrappo
nendo il « buonsenso » dello spetta
tore (che avrebbe sempre ragione, al
meno nella misura in cui i suoi con
sensi coincidono con le proposte com
merciali) al cosiddetto terrorismo o 
all’incompetenza snobistica dei recen
sori; dall’altra parte, altri sostengono 
che solo il cinema « difficile », neces
sariamente (almeno all’inizio) per po-

I n  primo luogo, il film ungherese viene fatto per il pub
blico ungherese. I l  resto -  festival, riconoscimenti al
l ’estero, eccetera -  è solo cosa secondaria. Questo non 
è il mio parere personale ma l’obiettivo finale della no
stra politica culturale. Lo Stato spende centinaia di mi
gliaia di fiorini per raggiungere questo obbiettivo senza 
alcuno scopo di lucro. L ’allontanamento di questo obiet
tivo dalla realtà ha causato il progressivo disinteresse del 
pubblico ungherese nei confronti dei film ungheresi. La 
colpa non è del pubblico ma della sproporzione della 
nostra produzione cinematografica. Dei venti film an
nui, al massimo potrebbero essere sperimentali quattro
0 cinque, per i quali il successo di botteghino non è es
senziale, e gli altri quindici dovrebbero avere il compito 
di piacere alla massa. La situazione attuale è esattamente 
il contrario. Noi, cineasti ungheresi, otteniamo, entro
1 lim iti dell’economia del Paese, tutto il necessario per 
poter realizzare le nostre idee. Tenendo conto delle no
stre possibilità, dovremmo fare film molto più belli. La 
nostra Accademia cinematografica è una delle migliori 
in Europa: escono ogni anno dozzine di preparatis
simi artisti e tecnici del cinema e della televisione. In
fatti considero il fatto più positivo degli ultimi anni 
l ’apparizione in massa di questi giovani, la cui caratte
ristica più pronunciata è la sensibilità alle nuove forme 
d’espressione. Lo dico con ammirazione. Molti sono 
riusciti a esprimere questa loro sensibilità senza copiare 
i grandi maestri, dando prova di avere personalità au
tentica, essenziale in tutte le arti. Ma la stessa gene
razione ha anche un’altra caratteristica altrettanto pro
nunciata: la forma a danno del contenuto. Non posso 
accettare questo con la stessa ammirazione. Spesso i loro 
film nascono su copioni deboli. M i fa pena vedere que
sti cineasti di « opera prima » sacrificare la loro capacità 
di registi alla loro incapacità di scrittori.
D i questo passo il pubblico dei film ungheresi diminuisce 
a vista d’occhio. L ’anno scorso è stato catastrofico, que

st’anno temiamo un peggioramento. L ’arte cinemato
grafica, da noi, è diventata argomento nei cabarets. Or
mai, con la vasta gamma di centocinquanta film in cir
colazione, i venti film nazionali possono essere ignorati 
dallo spettatore, purtroppo anche quelli che meritereb
bero di essere visti. È la conseguenza ovvia del discre
dito di tutto il cinema ungherese. Non saremmo arrivati 
a questo punto se alcuni registi, incapaci di comunicare' 
con la grande massa, non avessero fatto delle loro teo
rie di autodifesa quasi una bandiera ufficiale, spingendo, 
anzi obbligando, gli altri registi a dimenticare il pubblico. 
Un atteggiamento così aristocratico nell’arte cinemato
grafica di un Paese socialista è intollerabile.
Dicono che i film ungheresi sono famosi nel mondo. Ep
pure viaggio abbastanza in questo mondo, e di detta 
fama ho letto più sui nostri giornali di quanta ne ho vi
sta all’estero. Dipende però dal significato che si vuol 
dare a « fama mondiale »... A  Budapest leggo che X  e Y  
sono famosi e che i loro film vengono proiettati con 
grande successo a Parigi, Londra, New York, Roma e 
Tokyo. Una volta all’estero, scopro che le cose stanno 
un po’ diversamente. Ma nemmeno l ’incasso piuttosto 
elevato del mio ultimo film A nche il passero è un uccello 
(« A  veréb is madàr ») -  visibile in circa venti e venti
cinque Paesi del mondo -  significa che questo film e io 
stesso siamo famosi. Inutile darci illusioni: all’estero si 
conosce solo il nome di Jancso e nemmeno, questo, 
fuori del giro dei professionisti. Ho visto alcuni film so
vietici e polacchi programmati nei cinema di diverse 
città occidentali con vero successo, mentre mai, pur
troppo, ne ho trovato uno solo ungherese. Falsificare i 
fatti serve esclusivamente a controbilanciare l ’insuccesso 
nazionale della maggioranza dei film ungheresi con il 
successo -  difficilmente controllabile -  delle stesse opere 
all’estero.
Se il popolo ungherese -  posso chiamarlo, credo, pub
blico -  dà il suo voto alle elezioni per la linea di go-
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chi competenti, ha prospettive, anche 
politiche, e merita interesse e com
mento: su questa linea i circuiti al
ternativi vengono indirizzati a un con
sumo per ora aristocratico, mentre lo 
spettatore, privo di credito, andrebbe 
lasciato ai consueti circuiti commer
ciali. In genere il discorso non esce 
dalle secche moralistiche o commer
ciali o di propaganda, che procedono 
sempre sulla testa della gente; non 
affronta lo spartiacque di un ragiona
mento di politica culturale che accerti 
i condizionamenti sociali (a comincia
re dalla scuola), le strutture organiz
zative del pubblico, i canali di noleg
gio e d’esercizio: valutando anche, si 
capisce, i rilievi registrati dalla parte 
del fruitore: ossia la crescente stan

chezza per i giocarelli cerebrali, ma 
senza cervello e spina dorsale, dei 
contestatori di paglia; la richiesta po
polare dei grossi contenuti offerti 
dalla vita quotidiana; l'importanza, 
per la comunicazione di massa, anche 
del sale del divertimento, ccc.

Presentazione 
di PIO BALDELLI

È estremamente interessante, a que
sto punto, verificare i caratteri di un 
analogo dibattito che si sta aprendo 
nei Paesi dell’Europa orientale. A 
questo proposito ci pare particolar
mente significativa la lettera aperta di 
Gyòrgy Miniseli uscita sul quotidiano

« Népszabadsàg », organo del partito 
comunista ungherese, il 18 maggio di 
quest'anno. La pubblichiamo quasi 
per intero nella traduzione di Magda 
Zalan. Gyòrgy Miniseli è un regista 
le cui opere hanno registrato incassi 
altissimi: un fenomeno piuttosto raro 
in Ungheria malgrado la sempre più 
vasta fama che il cinema ungherese 
sta ottenendo nel mondo.
Nel suo intervento, contro le opere 
dei « raffinati », che la gente non va 
a vedere, egli invoca il decentramento 
della produzione (gli « studi di auto- 
gestione ») e la continua verìfica del 
gradimento del pubblico. Su questo 
argomento è nata un’accesa polemica 
su diversi giornali e riviste magiari.

Pio Baldelli



verno e di partito, viene definito saggio e di larghe ve
dute politiche. Se lo stesso popolo diserta una sala cine
matografica dove si proietta un film brutto e noioso, 
viene subito retrocesso a « massa ignorante »; poiché un 
film di suo gradimento (per esempio una commedia che 
incassi molto) diventa un danno morale ed economico 
al suo autore.
Dobbiamo cambiare questo punto di vista errato. È inu
tile beffare i gusti arretrati del pubblico e dargli colpa 
del fallimento dei nostri film. Noi registi ungheresi dob
biamo fare i nostri film per un pubblico con i gusti che 
ha e non con i gusti che avrà, forse, fra treni'anni! Non 
può essere considerata misura di cultura l’interesse per 
alcuni film e i loro autori, e ancora meno se lo vuole 
l ’autore stesso.
Secondo le statistiche l ’indice di gradimento dei nostri 
ventun film girati nel 1969 non arriva nemmeno al 33 
per cento. È una cifra su cui riflettere. Quelli che deci
dono se un copione sarà utilizzato o no, dovrebbero 
avere (e senz’altro hanno) la capacità di prevedere, con
10 scarto del 15 per cento in più o in meno, l’interesse 
che un film potrà suscitare. Finanziare fallimenti preve
dibilissimi è un atto di irresponsabilità o di sconsidera
tezza. I l Paese non è tanto ricco da poter permettersi la 
produzione di film che costano milioni e che non incas
sano nemmeno le spese di pubblicità.
11 film è l’arte per le grandi masse. È diffìcile, ma pro
prio per questo eccitante per il cineasta, trovare un lin
guaggio che tutti possano capire, indipendentemente dal 
livello culturale e sociale. L ’artista che non sa trasmet
tere alle grandi masse il suo messaggio tramite l ’arte 
cinematografica, non sa fare il cineasta; meglio che di
pinga, scriva dei sonetti, componga quintetti per flauto
0 madrigali perché il cinema non è un’arte da salotto, 
né qualcosa per pochi eletti.
La « nuova ondata del cinema ungherese », come si usa 
dire, ha la sua eco nella stampa, ha i suoi festivals con
1 premi, ha fama mondiale, ha i suoi teorici e fanatici; 
le manca una sola cosa: il pubblico. Mettiamocelo bene 
in testa: il cinema non è un museo, né una sala di elet
trochoc, né un reparto sperimentale della neuro o un 
rebus. Se giriamo i nostri film secondo criteri diversi da 
quelli che portano lo spettatore al cinema, non ci incon
treremo mai!
Anni fa preparavamo i nostri copioni -  almeno il 50 per 
cento -  nei cosiddetti studi di autogestione che funziona
vano piuttosto bene; erano questi gruppi indipendenti a 
decidere se da un copione si dovesse realizzare un film 
o meno. Ora gli studi non funzionano più, hanno subito 
un’involuzione ritornando al vecchio sistema della lavo
razione centralizzata. Sulla questione ho letto con vivo 
interesse la polemica scritta dal mio collega Andràs

In apertura: da « I disperati di Sandoz » di 
Miklos Jancso. Qui, in aito da sinistra: tre 
inquadrature da « Silenzio e grido » di Jancso; 
in basso, da sinistra: 1) da « II padre » di 
Istvàn Szabó; 2) da « Giorni freddi » di Andràs 
Kovàcs; 3) ancora da « I disperati di Sandoz ».

Kovàcs (il regista dei film /  giorni freddi e l  muri; 
n.d.t.). Diceva più o meno che i capi degli studi sono 
impiegati dello Stato; perché lo Stato non ne ha fiducia? 
E se non ha fiducia in loro, perché non li licenzia? Ma 
se ne ha fiducia, perché non li lascia lavorare? Credo 
che Kovàcs, in linea di massima, abbia centrato il pro
blema. La preparazione di un copione richiede mesi, 
spesso anche un anno, prima di venir presentato alla 
commissione. Con il vecchio sistema di autogestione si 
poteva almeno difendere il copione, discuterlo. Oggi, al 
solito, il regista è l’ultima persona a sapere che il suo 
copione non sarà realizzato. E glielo dicono senza una 
parola di motivazione.
Da noi parlare di denaro non è fine. Ma dato che non 
vivo delle mie industrie o dei miei latifondi, debbo farlo. 
Se uno scrittore scrive un romanzo che piace al pubblico 
ma non piace alla critica, lui, il compenso l ’ha già incas
sato, mentre il guadagno del regista cinematografico, del
l ’operatore, dello sceneggiatore dipende dal voto che gli 
dà la commissione riunita un mese prima della messa 
in circolazione del film! E questi due trattamenti non si 
usano in due mondi diversi, ma nello stesso Ministero 
della Pubblica Istruzione: il primo caso alla Direzione



editoriale, e il secondo alla Direzione cinematografica! 
La cosa diventa ancora più assurda se si tiene presente 
che è la stessa Direzione cinematografica a commissio
nare il film al cineasta, a dargli i mezzi per la realizzazio
ne e a censurare l ’opera ultimata. Vale a dire che viene 
praticata una selezione preventiva per garantire che il 
regista non faccia un sottoprodotto politicamente danno
so ed esteticamente inqualificabile. Nessun regista unghe
rese gira un film contro la volontà dello Stato, ma esclu
sivamente aiutato dallo Stato! Questo Stato ha fondato 
perfino un premio speciale per la commedia brillante, la 
quale, appena pronta, lo lascia del tutto indifferente. Io 
mi sono avventurato in molti generi e so che fare film 
comici è una cosa difficilissima, infatti non mi considero 
un regista meno abile nella mia commedia Anche il pas
sero è un uccello, di quello che ero quando ho fatto il 
dramma Orrore (« Iszony »), anche se per Orrore ho 
avuto molti elogi dalla critica e per Anche il passero è 
un uccello « solo » il successo di botteghino. (Orrore ha 
trovato accoglienze favorevoli al Festival di Mar del 
Piata del 1966. Anche il passero è un uccello è capolista 
degli incassi del 1969; n.d.t.). Se in futuro non farò più

commedie, sarà soltanto perché ho capito che i film, da 
noi, ancora non si fanno per il pubblico, e la discrimi
nazione snobistica ha tolto la voglia di farne anche a me. 
Per quanto ne so di storia dell’arte degli ultimi duemila 
anni -  sono laureato in lettere - ,  le opere conservate 
per i secoli sono quelle che furono i best-sellers nella 
loro epoca. I pochi esempi del contrario sono l’eccezione 
che conferma la regola. Si deve aver fiducia nei gusti 
e pareri della gente, ed io ce l ’ho. Tra i film di Jancso 
e Kovàcs, era sempre il migliore a fare i maggiori in
cassi: e permettetemi di portare un esempio personale; 
è stato il mio film più debole a trovare l’accoglienza più 
fredda del pubblico. Fellini, Kuroshawa, Bergman, Tony 
Richardson e Andrzej Wajda sono best-sellers all’estero 
e non solo i favoriti di pochi raffinati. Proprio e soltanto 
da noi il pubblico dovrebbe essere una massa di gente 
senza gusto e senza intelligenza? Non lo crederò mai. 
Quei novanta minuti di piacere moltiplicati per decine 
di milioni che un film può dare al pubblico, li considero 
lo scopo del mestiere, della vita di noi cineasti, anche 
se oggi si rischia il ridicolo con un tale principio.

Gyòrgy Hintsch
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L a  prima notte di giugno, a Bel
grado; sto seduto al tavolo di un 
ristorante in una strada della quale 
non ricordo il nome, ma so che per 
gli artisti di qui -  pittori, scrittori, 
attori -  rappresenta una piccola 
Montmartre, vivace animata festosa, 
assai più bohémienne che beat o 
hippie: l ’avanguardia ha il carattere, 
qui, di una curiosa dolcezza, di un 
tenero disincanto, il suo tema è 
l ’amore.
Dunque, sto seduto nel dehors di que
sto ristorante insieme con un critico

inglese, un critico italiano e Ale
xandre Popovic e sua moglie. Popo- 
vic è il numero uno dell’avanguardia 
teatrale jugoslava. Ho appena visto 
(« visto », perché « sentito », con 
quella lingua, proprio non posso dir
lo) una sua commedia all’« Atelier 
212 », il teatro belgradese diretto da 
Mira Trailovic, dove s’è fatto Hair e 
dove per la prima volta all’Est arri
vò, con Aspettando Godot, Samuel 
Beckett e il successo ancora si ricor
da. Popovic viene da New York, ma 
sarebbe meglio dire dal Greenwich 
Village (credo che non abbia visto 
altro, certo altro non ricorda, non ha 
vissuto altrove: e così ha una curiosa 
voglia-nostalgia di una America che 
esiste soltanto in pochi chilometri 
quadrati sull’asse di Blecker Street), 
e parla d’amore. La commedia che 
ho appena visto si intitola Krmeci 
Kas che vuol dire 11 trotto del maiale, 
e mi dicono che è il nome di un 
ballo popolare, e difatti la pièce pos
siede, di un ballo, i l movimento in
terno, con due personaggi maschili 
che si contendono la grazia civetta 
e ribalda del personaggio femminile, 
in un intrecciarsi di entrate, uscite, 
assoli, duetti e terzetti. L ’ho già det
to, di quello che i tre attori dicevano 
non capivo una parola, ma potevo 
intanto avvertire il ritmo dello spet
tacolo e intendere che si trattava, 
anzitutto, di un ritmo drammaturgi-

co, consentito e insieme imposto, 
dalla struttura libera della pièce (Po
povic mi raccontava di messe in sce
na diversissime l’una dall'altra: è 
divertente per un autore, diceva, e 
visibilmente si deliziava a vedersi, 
così, attraverso le sue parole e azioni 
reinventate sulla scena); poi c’era il 
giuoco degli attori, abbastanza evi
dentemente pensato su una filtrata 
idea di maschere o di clown, con una 
servette al centro impersonata da una 
attrice, Ruzika Sokic, capace di gra
zia, malizia e malinconia assoluta- 
mente accattivanti. Così, se anche 
ciò che è più importante nel lavoro 
drammaturgico di Popovic restava 
per me indecifrabile -  voglio dire la 
lingua, che pare lavorata sulla più 
accesa definizione popolare, lingua 
delle campagne e delle periferie ope
raie, lingua recuperata dalla tradi
zione e inventata sulla ragione della 
violenza plebea - ,  mi veniva in qual
che modo consentito di aderire alla 
partecipazione del pubblico, che era 
attiva e straordinaria, e di capire al
meno che questa macchina teatrale 
guidata da una intelligenza sottilis
sima era, per prima, cosa allegra e 
divertente. « I l teatro prima di tutto 
-  afferma Popovic -  e chi ha det
to che l’avanguardia deve essere 
noiosa? ».
Naturalmente, quel « ballo del maia
le », groviglio di parole, di gesti e
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di azioni, con il simbolo di un ca
vallo invisibile che gli uomini ten
tano di conquistare e con la bam
bola-ballerina (ce mera una -  c for
se ancora c'è -  sui divani e sui letti 
delle nostre case di campagna e dun
que sappiamo cos’è) che esce dal- 
l’armadio a far sognare e piangere 
la servette-Colombina, è, a ben ve
dere, una storia d’amore: comunque 
è d’amore che vi si parla. A che altro 
pensa Popovic? Alla libertà, natural
mente, ma la libertà è cosa diversa 
dall’amore?
« Alexandre -  ci aiuta, traducendo, 
la moglie che è stata ballerina al
l ’Opera di Stato e che ha incontrato 
Popovic durante la guerra contro i 
tedeschi e gli ha dato quattro figli, 
la prima già grande che studia a Pa
rigi e diventerà probabilmente una 
brava pittrice, l’ultimo piccolissimo -  
ha scritto dei testi per la televisione

Nell’altra pagina: una scena di « Il 
villaggio Sakiile » di Zoran Pe- 
trovic. Qui, a sinistra: « Adam i 
Èva i Yov » di BogoiniI DjuzeI; a 
destra: « Ples Smeti » (II ballo

della spazzatura) di Matej Bor.

sull’amore e sono piaciuti moltissi
mo, perché Alexandre ha detto la 
verità sull’amore ». Ecco, Popovic 
parla di amore e di libertà e di verità. 
La sua ultima commedia, che va in 
scena in questi giorni, sempre al- 
l’« Atelier 212 », si intitola Razvojni 
put Bore snajdera, cioè La carriera 
di Bora, il sarto: Popovic dice che 
il titolo vero è Standard e sesso che 
sono appunto i due obiettivi (stan
dard sta qui per livello medio, po
tremmo dire borghese, di vita) della 
maggioranza dei frenetici personaggi 
di questa pièce visti all’opera in un 
carosello di intrighi, di interventi sta

tali e polizieschi, di processi che se
gnano l’avventura dell’innocente-ci- 
nico Bora direttore di una fabbrica 
di candele nazionalizzata e fallimen
tare. La satira che sta dietro a que
sta commedia è assolutamente evi
dente, ma altrettanto evidente è che 
essa è governata da un bisogno di 
partecipazione, di sincerità, di libertà 
che riporta di forza al discorso sul
l ’amore.
Per quello che ho capito di Popovic, 
il suo amore ha un oggetto diretto e 
vivo, ed è il popolo, la sua lingua 
forte e accesa, il segno delle parole 
che liberano, che hanno il vigore 
dell’autentico. È un uomo curioso 
questo Popovic, alto, magro, con una 
gran testa ispida e irregolare e una 
espressione dolcissima. È stato in 
prigione tre anni, per aver diretto 
qualche numero di un giornale let
terario che « non si doveva fare »;



un paio di sue commedie sono state 
proibite; i giovani lo fermano per 
strada e si riconoscono nella sua te
stardaggine dolce e allegra: tutto 
questo insieme -  prigione, proibizio
ni, riconoscenza dei giovani - ,  gli 
serve per trovare parole autentiche 
che la gente capisce.

Belgrado ero arrivato da Novi 
Sad, dove, in coincidenza con la ras
segna di commedie nuove organiz
zata dall’istituzione culturale Sterijno 
Pozorje -  ogni anno, ormai da quin
dici anni - ,  si era svolto un convegno 
dell’Associazione Internazionale dei 
Critici e degli Studiosi di teatro. Tre 
giorni di discussioni e per ciascun 
giorno, alla sera, uno spettacolo. Una 
buona occasione per allargare il di
scorso sulla critica e per dare un’oc
chiata a quello che si fa in questo 
Paese sui palcoscenici. Una felice oc
casione anche per attraversare le pia
nure e i boschi della suggestiva Voj- 
vodina fino alla danubiana Novi Sad, 
dominata dalla fortezza austriaca Pe- 
trovaradina, e considerata, qui, l ’Ate
ne serba, per la tradizione di cultura, 
per le sue gallerie d’arte (una, alli
neando pittori della prima metà del 
secolo, mostra limpidamente la radi
ce francese della cultura figurativa 
jugoslava), per i suoi teatri, forse non 
belli architettonicamente ma sempre

Da « Prorok » di Zarko Jovanovic 
e, nell’altra pagina, una scena pan
tomimica di « Na slovo, na slovo » 
(Sua la lettera) di Dusko Radovic.

aperti e sempre gremiti di pubblico. 
Questo, se volete, è il primo dato che 
si può estrarre da un così rapido in
contro: che il teatro è un elemento 
attivo della vita culturale jugoslava 
e che il pubblico vi partecipa normal
mente e naturalmente. I l secondo 
dato è che i teatri jugoslavi fanno or
dinariamente ricorso agli autori na
zionali, senza attendere che tra di essi 
nasca lo scrittore del capolavoro, e 
che così si è formato un nutrito grup
po di commediografi che non saran
no eccelsi ma che scrivono cose che 
riguardano, interessano, stimolano gli 
spettatori. E che il cerchio si chiude 
con soddisfazione di tutti. E ogni 
anno, nel nome del celebre comme
diografo Jovan Sterjia Popovic, è 
possibile organizzare a Novi Sad una 
rassegna delle migliori commedie ju
goslave messe in scena in quella sta
gione, e premiare la migliore delle 
migliori (mettiamo che una qualsiasi 
città italiana avesse voluto negli u lti
mi dieci anni organizzare una rasse
gna di spettacoli costruiti, in ciascuna 
stagione, su testi italiani nuovi di au
tore contemporaneo: l’impossibilità 
« tecnica » è evidente, ed è evidente 
il senso del confronto).

Ora, l ’ho già detto, le commedie che 
ho visto a Novi Sad mi sono parse 
niente di più che prodotti medi, anche 
abbastanza disarmanti, a voler fare i 
difficili, e tuttavia dotate tutte di un 
particolare scatto di interesse, qual
cosa per cui in un modo o in un altro 
riescono a convincere il pubblico, a 
farlo partecipare e a farlo divertire. 
Torna in ogni autore la dichiara
zione di principio di Alexandre Po
povic: soprattutto, a teatro, non esse
re noiosi!
E difatti non sono noiosi: è una ca
ratteristica comune, che vorremmo 
diffusa anche altrove. E un’altra ca
ratteristica comune è quella della 
« chiave »: a sentire i critici dell’Est, 
tutti particolarmente attrezzati a que
sto tipo di operazioni (e soprattutto 
a sentire i polacchi, sornioni e mali
ziosi più degli altri), non abbiamo vi
sto commedia che non nascondesse 
un significato di attualità, di satira 
politica sotto la storia magari più ba
nale e asettica.
Rifiuto della noia e strizzatina d’oc
chio sul « ci siamo capiti »: derive
rebbe da ciò il gran gusto del pub
blico, del quale sono testimone, a 
spettacoli che a prima vista non han
no proprio grandi strumenti per pro
vocarlo.
Per esempio. Ples Smeli, che sarebbe 
I l ballo della spazzatura di Matej 
Bor, racconta di una congiura di no
bili -  siamo a Siena, nel ’500 -  che 
con il pretesto di liberare la città dal
lo strapotere di un capitano di mer
cenari, tenta di stabilire una dittatura 
di classe. Le trame del capo della 
congiura, che si vale di spie, di bellis
sime cortigiane e di tutti quegli ingre
dienti che rendono orrende ed insop
portabili queste « commedie di costu
me », sono alla fine sventate da un 
architetto, disegnatore di fortificazio
ni e scienziato, che libera d’un colpo 
la città dal terrore della soldataglia e 
dal pericolo della dittatura. Dopo di 
che riparte verso altre avventure, Ca
valiere libero e puro. Be’, c’è di che 
dubitare, se non fosse che i più vedo
no nella storia l ’esaltazione della li
bera intelligenza, dell’arte, della ca
pacità creativa e della purezza che vi 
si accompagna e la condanna del po
tere autocratico comunque esercitato, 
e si convincono, e applaudono. Trop
po semplice, dite? È possibile. Ma è



anche possibile che tutto sia assai 
meno semplice di come sembra.
C’è un’altra commedia, di quelle vi
ste a Novi Sad, che allontana l'ipotesi 
del troppo semplice. Si intitola Emi
lia e, se ho ben capito, tende a spie
gare che un uomo esiste soltanto nel
l’azione che compie, o meglio « che 
sta compiendo »: non ci sono ruoli, 
né possibili identità, ma solo azioni, 
in un gran giuoco che si ferma con 
la morte, ma solo perché la morte ar
resta le azioni; e non c’è rimedio, 
morto un uomo non è diverso da ciò 
che era da vivo, elemento di una mac
china che gira molto oltre la sua ra
gione e definizione e della quale ogni 
elemento è relativo, ideologia, storia, 
esistenza, ecc. Così Dusan Jovanovic, 
autore di Emilia, mette in scena un 
filatelico che forse è uno scrittore o 
forse un agente segreto; un omoses
suale, che è anche il marito di Emilia, 
e che forse è tutt’altro che omoses
suale e lo fa per fini misteriosi; Emi
lia -  che è una donna molto bella, 
alla quale è affidata la conclusione -  
uccide gli uomini intorno a lei, ma 
non si sa per conto di chi agisce e 
perché. I l tutto ha il sapore del dram
ma giallo, ma chiaramente non lo è: 
e tutti allora a cercare la « chiave ». 
Ne ho raccolte parecchie e tutte, a 
nostra consolazione, parlavano del 
potere come distruzione dell’uomo e 
della sua capacità di esistere fuori 
dell’azione costretta. Vedete voi. 
L ’unica commedia che non ha dato 
il via alle interpretazioni è stata II vil
laggio Sakule di Zoran Petrovic. È la 
storia di un uomo come storia di una 
piccola comunità, una cavalcata dalla 
prima guerra mondiale alla vittoria 
sui tedeschi nella seconda e c’è pro
prio tutto, balletti, folklore, comicità 
paesana, malinconia crepuscolare, 
esaltazione nazionale, persino un’eco 
di Piccola città e orge di buoni e pa
triottici sentimenti. Alla conclusione 
è stata la commedia più premiata. Si 
vede che quei giudici non amano le 
opere a chiave.

In ta n to  a Novi Sad si parlava dei 
problemi della critica e del teatro di 
fronte ai mezzi di comunicazione di 
massa. Come è d’obbligo il dibattito

si è soprattutto incentrato sul tema 
Morte della critica. È stato Jean Du- 
vignaud, con la sua tumultuosa, tor
rentizia, apocalittica oratoria, a im
postarlo, dando per morto il teatro, 
certo teatro, e per morta la critica, 
tutta la critica essendo essa ombelica- 
mente collegata a quel certo teatro. 
Gli è venuto di rincalzo Bernard Dort 
e si è sentito riparlare di quel critico 
drammaturgo che -  consentitemi -  
torna da qualche anno anche nei miei 
discorsi, sulla scorta di un’antica in
tuizione di Lionel Abel. Per quanto 
apocalittici gli interventi di Dort e di 
Duvignaud mostravano molti elemen
ti di validità; e infatti, salvo pochi 
casi (uno era quello di Roberto De

Monticelli, legato alla sua idea di un 
critico disponibile al nuovo, proprio 
per la sua natura di spettatore solita
rio), le opinioni in contrario difende
vano la critica insieme a quel certo 
vecchio teatro. Dando così inesora
bilmente ragione ai loro antagonisti. 
I l dibattito si svolgeva naturalmente 
tra francesi, italiani, tedeschi del
l ’Ovest, inglesi ecc. I  critici dell’Est, 
abituati come sono all’esistenza reale 
del teatro, intervenivano sbigottiti, 
parlando d’altro: come abitanti di re
gioni rocciose, che fossero improvvi
samente chiamati a discutere dei mez
zi migliori per attraversare le sabbie 
mobili.

Mario Raimondo
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C o l  basco nero lievemente incli
nato, e l’andatura coerente con quel
la lieve inclinazione meditativa, Ber
nard Wall sembra aver passato la 
vita alla ricerca (con gentile sag
gezza) d’una definizione del numi- 
noso. Ma non astrattamente, fuori 
dal tempo della sua esistenza, o per 
semplice e sterile desiderio accade
mico di precisare il senso di quello 
stato unico dello spirito genuina
mente religioso già indagato da Ru
dolf Otto. Piuttosto, si direbbe per 
rintracciarne un percorso segreto (o 
possibile) in sé e negli avvenimenti, 
dai suoi anni di studio a Oxford 
e a Friburgo, e poi attraverso gli 
entusiasmi, le polemiche e le de
lusioni della vita intellettuale e so
ciale degli anni Trenta fino alla ca
tastrofe della Seconda Guerra mon
diale, alla ripresa attiva e poi di 
nuovo dubbiosa, incerta, esaltante, 
pericolosa, del dopoguerra. « A  ca
pofitto nel mutamento » (e si veda 
la sua autobiografia d'idee, pubbli
cata a Londra nel 1 969), in qualche 
modo esule volontario che a tutti i 
costi persegue il ricordo di una terra 
promessa forse irraggiungibile, Ber
nard Wall indaga da sempre quel 
sentimento, quel mysterium tremen- 
dum che va al di là della ragione 
e del buono e del bello, quella cer
tezza intima indescrivibile, senza pro
ve, della presenza sacra. Se la cate
goria è a priori, ciò non significa 
che Bernard Wall se ne appaghi in 
silenzio: le sue perplessità, di fronte 
a eventi e persone, sono spesso evi
denti. E se non fosse così, forse Wall 
rischierebbe l’ambigua posizione del

mistico. Ma Wall non ha nulla del 
mistico. Così come ognuno, ogni 
scrittore, reagisce per temperamen
to a componenti diverse di un evento 
o di un personaggio cui può acca- 
dergli di entrare in contatto, e vi r i
cerca un senso civile o estetico o po
litico, il suo significato attuale o sem
plicemente il gesto della mano, il ca
lore della voce o la possibile prospet
tiva d’una relazione interessata, os
servandone con freddezza il fine o la

ROBERTO SANESI

realizzazione di un’opera, anche in 
Wall scatta -  per un giudizio -  
una componente individuale tipica; 
un metodo, o un metro, che rivela 
il punto sensibile della sua stessa per
sonalità. Metodo, o metro, la cui do
minante è sempre una relazione in
terrogativa: arte/scienza, comuni-
smo/cattolicesimo, politica/religione, 
terrestre/divino. D i fronte a ogni 
passo dell’evoluzione storica la do
manda è unica e costante: è possi
bile un’integrazione di « tutto que
sto », della realtà, con il senso del 
numinoso? Ci sarà mai un equilibrio, 
se non una soluzione? Leggendo 
Headlong into Change si incontrano 
alcune fra le figure più rappresen
tative della cultura europea del se
colo, da Pound a Thomas, da Eliot 
a Moravia, da David Jones a Gino 
Severini, da Marcel a Maritain: ma 
chi si attendesse unicamente una re
stituzione per così dire fisica, di
ciamo « umana », o una serie di 
aneddoti -  magari rivelatori -  ne sa-

rebbe forse deluso. Non che questi 
aspetti manchino (Wall è scrittore 
vero, sensibile, incisivo), ma quel che 
emerge da tali incontri -  reali o ideali 
-  è sempre e soprattutto un profilo 
di idee in un perenne dibattito. Una 
autobiografia, dunque, che fra le 
tante opere del saggista si pone come 
una delle più significative, dove si 
compendiano i tratti caratteristici di 
Wall sottolineati anche dalle due poe
sie che pubblichiamo. Poesie in qual
che modo celebrative, di memoria, 
marginali di fronte alla costante te
matica di un’opera che concede poco 
a una posizione estetica disinteres
sata, a un atteggiamento creativo in 
senso stretto (con tutti i rischi che 
sentiamo nascosti in un atteggia
mento del genere), ma che comunque 
vanno oltre il dato occasionale della 
calda testimonianza affettiva. Che, 
se pure è dominante, dipende da 
componenti diverse, non private, e in 
particolare dalla rara familiarità del
l ’autore con la nostra cultura e con 
la nostra società, con la quale e nella 
quale Wall -  nato nel 1908 -  ha vis
suto grande parte della sua vita. Ed 
è sufficiente citare i titoli delle sue 
opere più note di critico, di saggista, 
di traduttore, per rendersene conto: 
per esempio Italian Art, Life and 
Landscape, e poi Alessandro Manzo
ni, e Report on thè Vatican, e Italy: 
a personal Anthology. Sono ben po
chi, in Inghilterra, gli scrittori che 
hanno dedicato all’Italia libri consa
pevoli ed equilibrati, documentati e 
autentici come quelli di Wall. Ricor
darlo è un dovere.

Roberto Sanesi



S U L

B O M B A R D A M E N T O  

D I  M I L A N O

Jin quella parte del lago di Como 
in cui i pioppi si curvano sul Bènaco 
su quella sponda lunare occhieggiando 
o sul remo di Renzo silenziosamente

Io ti vidi nell’umida via Alfieri;
fumo su case nere e affittasi — l’impronta
di una lettiera di ferro ed il fondo d’un bricco,
dove il tram sferragliava nella notte
girato l’angolo di là dal chiosco fitto
di giornali lasciando il tempo che...
Oh torna torna
torna in qualsiasi luogo, o a Ferrara, 
dove le stelle gelide osservano 
la casa dell’Ariosto

E i mandolini ronzando suonando 
gettano dal terrazzo fiori di metallo 
ché la Sanseverina inquieta sta cercando 
finalmente fra gli alberi un conforto

il bianco splendore del giorno
vedeva ancora Don Abbondio inquieto
camminare affrettando
biascicate parole dal breviario
e in polverìo di stelle alzare un dito
tra foglie ondeggianti
che si disperdono e quindi s’indugiano
Et populi meditati sunt inania

a Mediolanum prima di Boezio
dall’alto di una torre un prigioniero vide
un’allodola e l’aria era pulita
come i cieli di Blake e io Agostino
vidi Ambrogio nel portico, il chiostro di pietra
su cui la luce pallida azzurrina
cadeva come acqua o Annunciazione quando
in un cortile gli occhi
dei fiori s’aprivano al fascino
dell’Ecce angelus domini

Io nell’ultima luce della sera
rapidamente andavo
dietro la villanella addormentata
lungo un vicolo in cui indistintamente
apparivano sagome di fabbriche
sataniche e di arcate
vicoli oscuri dai muri scrostati
e al di sopra di noi la ferrovia
pronta là per i vivi e per i morti

Oh canta canta la stridula estate occhieggiando 
fra gli arlecchini che accendono un falò, 
perché il sole in abbracci di fuoco 
la sua pallida luna in un’arpa mutò

Senti come la musica in quella trattoria 
si intreccia con la luce delle stelle, 
come nell’ultima strada affollata s’avvia 
strimpellando e inseguendo le maschere più belle...

y ,  uel giorno nella lunga prigionia gli addetti
al servizio civile prendevano il tè
con i palloni di sbarramento sul tetto, chiacchierando
di questo e quello e della nazione
Io nascosi le lacrime
dietro una pila di carte di cui non si leggevano le rune
né si poteva conoscere la sorte
né sentire l’odore degli incendi
Sopra i tetti del club l’aria era come un mare
su un popolo subacqueo che ha perduto
la propria identità

Noi del tempo a venire, meccanici 
avidi di sapere non vi salutiamo

a Giancarlo Vigorelli



mentre morite, che avreste 
dovuto cercare un rifugio

La vitale diventata un impiego 
ed ogni impiego è proprio come un altro 
I l Passato è stato costretto a soccombere 
sotto la Legge del Pollice Verso 
da noi, che siamo del tempo a venire

Noi della Legge del Pollice Verso 
ricostruiremo soltanto per il Sordo e il Muto

... e per vergogna l’uomo si nasconde
nella contemplazione che un tempo conduceva l’anima
sopra le pietre al Primo Eterno Mobile
che fosse Ambrogio o Carlo Borromeo
o nel regno del buon Barbarossa
di cui ancor dolente Milano ragiona
... la pietra si sfaldò e si tramutò in alberi
e sotto la pietra
edera che nel vento non potrà mai vibrare 
il Sordo e il Muto giunsero

D E D I C A T I ! )

S E N E C T U T I S

per la mia piccola figlioccia Cristina

I l  lavoro è finito, ho fatto del mio meglio.
E così amici italiani vi amo. Noi che ridemmo, giocammo, 
noi che gridammo e che piangemmo insieme.
Noi fratelli e sorelle con mani innocenti, abbracciati, 
in guerra o in pace sotto le vigne serene, talvolta 
con una scatola di carne, come potrei dimenticarvi 
ora che le mie carte tanto rapidamente si sono ammucchiate, 
voi che siete una parte così grande
della mia vita, come i miei giorni penultimi mi mostrano? 
Oh città della mia giovinezza, Siena Firenze Roma e

[la stazione
di Milano che è come una tomba al cimitero 
Monumentale, da cui una volta potemmo risorgere 
dimenticando magari i bagagli, per dare 
un’occhiata alla torre del Mangia oppure alla 
Garìsenda. E prendevamo in giro 
Mussolini (ha pagato) ed eravamo offesi 
dai marocchini, dalle torture che i nostri fratelli 
subirono dal Vescovo Defregger, o in via Tasso 
dove rabbrividisco ancora se vi passo: parliamo 
basso, io non so dire se ogni cosa è a posto, 
che il nostro gioco è fatto, come i barbari 
citati dal Manzoni. Non tutto è a posto, certo,

eppure siamo uniti da un legame
che nessun uomo ambizioso potrà mai spezzare.
Paola, Silvia, Clelia, Stella, Claudia, dove 
siete? Voi che mi facevate il nodo alla cravatta 
quando io non potevo e dicevate di mettermi il vestito 
con l’amicizia gentile dei popoli civili -  
e per la loro lingua chiedetelo al Petrarca.
Ora noi siamo vecchi e grigi, lo siamo diventati
insieme, e raccontiamo
le nostre storie di vecchi nell’urlante
giovinezza che insorge nuovamente, e lo sappiamo
che queste nostre storie non le ascolterà nessuno, nessuno
ricorderà la lotta della nostra vita, e come
la combattemmo. La vita è una battaglia (è Catullo
che lo disse?) e taluno è ferito per primo,
né vi potranno essere sopravvissuti. Montale,
Ungaretti, Soldati, amici arrivederci, e non dimentico 
Quasimodo e il suo whisky sempre accanto 
mentre si curva su una dea scolpita per i monaci 
siciliani. E Cecchi se n’è andato (che domeniche!), e

[Bocchelli
è molto vecchio, e dai miei occhi ì paesaggi svaniscono 
come Ez.ra Pound. Severini, Savinio ed Alvaro -  
fuggiti avanti a noi rapidamente, e noi furtivi 
guardiamo chi sarà che se ne andrà per primo.
Arrivederci amici, per me non c’è domani, l’Italia 
ora non più, solo la tromba del silenzio eterno.
Non c’è più tempo, eppure il tempo attorno a noi raccoglie 
avidamente. Oserò forse sperare di non essere 
vissuto inutilmente? Ragazzi, ragazze, 
è il vostro turno, ora, di guardare avanti.
Henry Beyle se n’è andato, ma siete sostenuti 
dai nostri pazzi amici dallTslanda. Tentammo, 
e forse abbiamo fallito ma lasciate 
che noi vi stiamo accanto. E avanti, allora, 
e salute da alcuni che vi si provarono. L ’amore 
non è mai stato in vano, mentre l ’odio 
è sempre risultato lo sconfitto. Ricordo un racconto 
fuori moda a proposito del diavolo e di Dio.
Ma Cristo, sei diventato un tacchino, il tuo sangue
s’è trasformato in petrolio,
mentre il sangue del circo lava ancora il suolo
dell’Africa e dell’Asia. Meglio non dire Aie Missa Est,
per timore che qualche fariseo possa ascoltare
i miei sussurri in una lingua odiata, e tuttavia
in lingue di cui mai io sono stato esperto.
Io non riesco a impedire che al suono 
della mia lingua materna francese ed italiano 
si sovrappongano, e così, di nuovo, 
miei cari amici italiani una stretta di mano 
qui fronteggiando ormai il limite estremo.

Natale, 1969 

Versione di Roberto Sanesi
Bernard Wall
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S  i stava ancora con il fiato sospeso per la sorte degli 
astronauti americani, e sul lago di Lugano, per la prima 
volta nel ’70, la primavera sembrava mettere radici: il 
cielo era limpido, il sole caldo, e nell’aria trasparente 
cresceva l’odore dell’erba e dei fiori. Sulla collina di 
Montagnola, con la valle davanti ferita dal nastro bianco 
dell’autostrada e chiusa, più oltre, dal monte che al 
vertice porta l ’antenna aguzza della televisione, mentre 
sulla sinistra si apre al grigio delle acque immobili, Max 
Horkheimer, nella sua ormai definitiva casa, poteva, 
direi, se non starsene tranquillo e felice, almeno riposare. 
Ma le sue notti, ancora oggi, a settantacinque anni tutti 
usati, tutti consumati, tutti di una vita senza vacanza, 
le passa a scrivere e lavorare, fino alle tre, alle quattro 
del mattino. Tiene da sempre -  lui che si è curato 
pochissimo di pubblicare, di scrivere e costruire libri 
(era sua moglie a dirgli, a ricordargli, magari a distanza 
di anni, che forse era il caso di dare qualcosa ai suoi 
editori) -  una fedelissima corrispondenza con migliaia 
di amici, ed è sua abitudine impegnarsi in essa quanto 
più questi amici sono sconosciuti, remoti, magari umili 
e completamente estranei al mondo accademico. Gli 
arrivano lettere e domande da tutto il mondo: e se con 
qualche stupore e soddisfazione mi mostrava la lettera

di Heinemann, il presidente della Repubblica Federale 
Tedesca, che per il compleanno gli ricordava con grati
tudine i tempi dolorosi della presa del potere di Hitler, 
quando Horkheimer agli studenti del proprio corso di 
filosofia, a Francoforte, disse, dall’oggi al domani, che 
fino al termine del semestre le sue lezioni non avrebbero 
avuto ormai altro tema che quello dell’idea di libertà 
(e così fu, fino all’ultimo giorno, che coincise con quello 
della sua partenza dalla Germania), stupito che qualcuno 
gli citasse avvenimenti e fatti che pochi si sono curati 
di registrare, e che pochi, perciò conoscono, è da altri 
episodi che in realtà si lascia tanto di più commuovere. 
C’è un medico di Caltanissetta, ad esempio, che con 
molto pudore di tanto in tanto gli fa avere il dono 
di una cassetta di vini, o di torroni, o qualche altro 
candido omaggio, indirizzando « al più umano dei filo
sofi »: è per gente così, che Horkheimer passa le sue 
notti a trovare risposte sempre meditate e attente, ver
gandole di solito con la sua calligrafia minuta ed elegante, 
di vecchio signore tedesco, e che ha il sapore irrecupe
rabile di quella stagione che, come dice lui, « è stato 
davvero interessante aver potuto vivere »: gli anni prece
denti la prima guerra mondiale; quando suo padre 
poteva, tanto per fare un caso, in buona fede garantirgli

Nella pagina d’apertura: una foto di Max Horkheimer del 1960 (foto: lise 
Mayer). Qui, Horkheimer a Montagnola, sul lago di Lugano, con la presen

tatrice della televisione della Svizzera Italiana, Dudu Gobba.



che di guerre non si sarebbe sicuramente più parlato, 
dal momento che il loro ricordo restava associato al buio 
delFormai superata barbarie dell’uomo. E a chi, magari 
come me, gli raccomanda di risparmiarsi, risponde 
citando una frase di Heinrich Mann, tanto più amato 
del fratello Thomas nonostante la stima reverente che 
quest’ultimo da sempre gli aveva dedicato (era con una 
certa trepidazione, per esempio, che in America, via via 
che le scriveva, gli leggeva per prova le sofferte pagine 
del Doctor Faustus): « È molto probabile che gli uomini 
buoni, sparsi qua e là per il mondo, siano assai più 
numerosi di quanto si creda: e probabilmente, più nume
rosi dei cattivi. Ma la differenza è che, loro, non sanno 
organizzarsi, e questa è una ragione decisiva per cercare 
di essergli, come si può, vicini ». Così, scrive centinaia 
di lettere, anche in questi giorni, anche in queste notti: 
e nel tempo che gli avanza, cerca di ultimare un saggio 
su Schopenhauer, che considera, per il nostro tempo, 
uno dei pensatori più stimolanti e vitali. E già di 
Schopenhauer, alcuni anni fa, aveva infatti detto: 
« La dottrina della cieca volontà come forza eterna 
toglie al mondo l ’ingannevole patina dorata di cui i 
metafìsici d’un tempo l’avevano rivestito. In netto con
trasto con il positivismo, essa enuncia la negazione e la 
conserva nel pensiero, spiegando così il motivo della 
solidarietà che lega gli uomini e tutti gli esseri: il loro 
stato d’abbandono ».
E ancora: « Pronunciarsi per il transeunte contro la 
spietata eternità è la moralità nel senso di Schopen
hauer (...). La spietata struttura dell’eternità potrebbe 
generare una comunità degli abbandonati, proprio come 
l’ingiustizia e il terrore nella società danno vita alla 
comunità di coloro che a un tale stato di cose si oppon
gono. La persecuzione e la fame dominano la storia 
della società anche oggi. Se i giovani riconoscono la 
contraddizione tra le possibilità delle forze umane e la 
situazione esistente in questo mondo, e se non si lasciano 
ottenebrare né dal fanatismo nazionalistico né da teorie 
di una giustizia trascendentale, è lecito sperare che l ’iden
tificazione e la solidarietà diventino un fattore decisivo 
nella loro vita (...). Quello che Schopenhauer sosteneva 
a proposito degli individui -  e cioè che essi sono 
un'espressione della cieca volontà di vivere e di vivere 
bene -  sta oggi diventando sempre più evidente per quel 
che riguarda i gruppi sociali, politici e razziali in tutto 
i l mondo. È questa una delle ragioni per cui la sua 
dottrina appare come il pensiero filosofico più adatto a 
sostenere un confronto con la realtà: una dottrina che 
ha in comune con la politica illuminata il fatto di essere 
esente da ogni illusione, mentre per la potenza di espres
sione concettuale si richiama alla tradizione teologica 
e filosofica. Sono poche le idee di cui il mondo abbia 
oggi bisogno più di quelle di Schopenhauer: idee che 
dinanzi alla disperazione più completa, proprio perché 
raffrontano, conoscono più di tutte le altre la speranza ». 
Ma in quei giorni di prima primavera, dicevo, nono
stante gli inviti del clima e della luce, di riposo non si 
poteva parlare: proprio perché nel cielo volteggiavano, 
ancora stupiti del tradimento dei loro perfetti marchin-

gegni, tre astronauti americani. Infatti, il sangue freddo 
che mostravano, da veri supermen, non riusciva a esor
cizzare l ’inquietudine universale, che dall’occasione 
drammatica prendeva nerbo per porsi interrogativi che 
subito la travalicavano: e in qualche modo, tali interro
gativi finivano per approdare al rifugio luminoso del 
filosofo, sulla collina di Montagnola. I l telefono suonava 
in continuazione: tra i molti esseri umani che cercavano 
qualche aiuto per razionalizzare spavento e apprensione, 
scrupoli di coscienza e repulsione, evidentemente c’erano 
anche i massimi dirigenti dei servizi radio-televisivi di 
tutta Europa, che ricordando improvvisamente -  ed è 
appunto, la loro, una memoria intermittente, che funzio
na solo quando la cronaca si decide a vibrare una stoc
cata un po’ più forte delle altre -  come Max Horkheimer 
fosse all’origine di una delle più acute, vaste e complesse 
meditazioni critiche circa il nostro tempo, lo implora
vano di concedere interviste, di tentare una diagnosi in 
pubblico a proposito della febbre che percorreva, come 
una inconsueta volontà di discernere un senso dietro 
il velo sempre più opaco dei puri accadimenti, l’opinione 
pubblica. E senza che sia il caso d’illudersi a proposito 
della persistenza di questi corrugamenti lungo gli oriz
zonti sempre più piatti della coscienza collettiva, Hork
heimer non si sottraeva -  lui che ritiene che le risorse 
umane siano in questo volgere di stagione quanto mai 
irrazionalmente distribuite rispetto ai fini che una vera 
solidarietà tra gli uomini dovrebbe imporre -  allo sner
vante impegno di rispondere a tutti, dall’inviato della 
stazione radio di Stoccarda, che gli consentiva il piacere 
di esprimersi con l ’accento della sua regione nativa, alla 
trafelata Manuela Cadringher della redazione romana di 
« TV 7 », piombata con fulminea rapacità e perfetta 
efficienza in Svizzera, ma con la quale il discorso doveva, 
evidentemente, attraversare le secche di qualche difficoltà 
linguistica. I  pochi amici della pattuglia di chi frequenta 
abitualmente la sua casa, che gli erano vicini, gli davano, 
come potevano, una mano: e Dudu, in particolare, la 
giovane annunciatrice della televisione svizzera, occhi 
verdi e capelli di fiamma, che grazie al suo garbo e alla 
sua devozione, ma soprattutto grazie al suo scatenato 
plurilinguismo, in queste occasioni si rivela provviden
ziale. In ogni caso, nell’andirivieni di cronisti, radiocro
nisti e telecronisti, come al solito, toccava poi sempre 
a lui, a Max Horkheimer, alla fine, restare solo e formu
lare una risposta; e la sua voce, una volta di più, mi 
pareva quella dell’uomo nel deserto, voce che affermava 
il primato di esigenze più umane che quelle del prestigio 
tecnologico e politico. E non era solo uno scherzo bona
rio, il suo, quando asseriva, tra un'intervista e l ’altra, 
che in fondo la luna che gli piaceva di più continuava 
a essere quella degli innamorati di sempre.
E a sera tarda, esauriti i rituali televisivi, a chi si conge
dava da lui, ripeteva sorridendo: « Sapete cosa dirò al 
Padre Eterno, quando mi chiederà, un giorno, che idea 
mi sono fatto di questa vita? Signore, gli dirò: è stata 
un’esperienza davvero interessante; ma ahimè, devo 
anche aggiungere, un po’ complicata, un po’ affati
cante... ».



I N I  on era la prima volta che avevo assistito a un assalto 
televisivo a Horkheimer, e anzi in passato ne ero stato 
persino il promotore, come era capitato per un lungo 
colloquio chiarificatore, sostenuto con Enzo Bettiza, al 
primo infuriare della contestazione giovanile, che al di 
là di Marcuse si richiamava direttamente al lavoro della 
scuola di Francoforte (e molti preferiscono non sotto- 
lineare questo debito personale di Marcuse, che lui 
stesso invece a tutte lettere dichiara, per esempio, 
nell’introduzione al suo saggio forse più singolare, Eros 
e Civiltà, dove scrive: « La mia posizione teorica deve 
molto al mio amico professor Max Horkheimer e ai suoi 
collaboratori... »; e sull’amicizia non c’è niente da dire, 
mentre sulla consentaneità di pensiero, Horkheimer 
avanza numerose riserve, in particolare a proposito del 
concetto di tolleranza repressiva, mai del tutto limpida
mente, perspicuamente chiarito e risolto...); ma questa 
volta mi proponevo di chiedergli, con calma, cosa ne 
pensasse effettivamente, che idea si facesse delle consue
tudini televisive. È anche su questo tema, che ci siamo 
intrattenuti nel nostro ultimo incontro.
Ma forse vale la pena di riferirne più avanti, e di 
approfittare dell’occasione per rivelare affettuosamente 
qualcosa di più della vita di Horkheimer, oggi. Che è 
una vita, nonostante l ’interesse che lo circonda, e l ’affetto 
di quanti gli sono vicini, ormai solitaria. L ’anno scorso, 
a breve distanza l ’uno dall’altra, lo hanno lasciato solo 
le due persone che più contavano per lui, dopo decenni 
d’amicizia e d’amore: il fraterno amico Theodor W. 
Adorno, che per lui era solo Teddy, e Maidon, la moglie. 
Dei rapporti con Adorno, che duravano ininterrotti da 
più di quaranta anni, sono in parecchi a essere infor
mati, anche se per molti l ’informazione si riduce a sapere 
che a quattro mani avevano scritto quello straordinario 
libro che è la Dialettica cieli’illuminismo: mentre molti 
ignorano il contatto quotidiano durato fra loro per 
decenni, fino all’ultimo giorno, e il richiamo in America 
di Adorno, per il quale Horkheimer si adoperò, arri
vando a convincere l ’amico, che voleva stabilirsi a 
Oxford, a sposarsi, raggiungendolo a Londra e facen
dogli da testimone alle nozze, pur di condurlo negli 
Stati Uniti, dove gli aveva trovato casa e sistemazione. 
E negli ultimi anni di lavoro, Adorno ancora volle 
sempre, anche quando Horkheimer si era ritirato a 
Montagnola, e a Francoforte si recava solo saltuaria
mente, per particolari lezioni e conferenze, che il semi
nario principale dell’Istituto di Sociologia figurasse gui
dato da entrambi, e fosse perciò firmato dai loro nomi 
abbinati. Ma l ’esemplare storia di questi due amici, tanto 
diversi e forse proprio per questo tanto capaci di stimo
larsi e arricchirsi a vicenda, a qualcuno potrebbe o 
dovrebbe ispirare l ’idea di scrivere un illuminante rac
conto filosofico, e non è detto che non capiti.
Qui, io preferisco parlare di Maidon. E penso anche 
di poter affermare che molta parte del pensiero di 
Horkheimer abbia le sue radici nella presenza costante 
di questa donna nella sua vita, una presenza tenera e 
dolcissima, durata cinquantaquattro anni: non già nel

senso di una sollecitazione puramente intellettuale, ma 
in quello della vivente e feconda forza di un sentimento 
d’amore totale, quale si verifica tanto raramente, ma che 
se c’è, è movente e motore di un caldo inesausto esal
tante interrogarsi circa il senso dei nostri giorni.
Adorno, scherzosamente, chiamava il suo amico Max 
« il ragazzo di buona famiglia »: e non aveva torto. 
Figlio di un industriale tessile dell’alta borghesia ebraica 
di Stoccarda, non era certo per temperamento un giovane 
di quelli che si dicono disadattati o ribelli: quella famiglia 
della quale più tardi il filosofo annunciò il decomporsi 
e i l disgregarsi, individuando in tale dissoluzione uno dei 
nodi più angosciosi della crisi della società, a lui, perso
nalmente, non aveva mai fatto venir meno il conforto 
della serenità, degli affetti consolidati, dell’equilibrata 
autorità, del consiglio pertinente, nella luce d’un costume 
civile e religioso anche austero, ma in definitiva conso
lante. Nel giovane Max è impossibile riscontrare turbe 
che determinino -  emozionalmente -  le radici di un 
pensiero critico nei confronti della società, quali sono 
invece facili da individuare in molti profeti dello sconvol
gimento: l ’obbedienza al padre, che ha saputo meritarsi 
fiducia e stima, e l ’affetto per la madre, che ha nutrito 
il suo sentimento con la forza vitale e muta dell’esempio 
e della dedizione, sono coordinate di comportamento 
nelle quali si muove a proprio agio, ma senza debolezza. 
Così, venuto il momento dell’opposizione, anche questa 
gli apparirà serena e razionalmente assunta. Avviato 
alla carriera commerciale, per prepararsi a ereditare 
l ’azienda, non esistevano possibili e ragionevoli obie
zioni: il ragazzo va a Parigi a imparare il francese, 
a Londra a imparare l ’inglese, e contemporaneamente 
a impratichirsi d’affari, come vuole i l padre: e nono
stante il buffo episodio di una ragazza che si era fatto 
in Francia, e che l ’aveva seguito in Inghilterra, dove 
era venuto, armato di rivoltella, a riprendersela, un geni
tore furibondo, l’accordo con la famiglia e l ’ambiente 
non trova motivi per incrinarsi. Sarà il richiamo alle 
armi, Finvito a combattere e uccidere altri uomini, una 
ragione sufficiente e chiara per dire di no. Recalcitra, 
esplicitamente, e quando i medici trovano un motivo 
per rispedirlo a casa, il capitano della sua compagnia, 
respirando di sollievo, gli comunica che la sua elimi
nazione dai ranghi dell’esercito attivo può essere conside
rata un’autentica vittoria per l ’armata tedesca. Ma la 
decisione di opporsi alla famiglia, subito dopo, è più 
sottile e sofferta, anche se ferma e sicura: è qui che fa la 
sua apparizione Maidon. D i origine tedesca, nata a 
Londra, ha otto anni più di lui. Ma quello che più 
conta, è ariana. Ma quello che ancora conta di più, 
è la segretaria del padre.
Nel clima di quegli anni, di quell’epoca, e nel contesto 
alto borghese ed ebraico nel quale la vicenda si svi
luppa, la decisione dei due giovani di infrangere tutti 
i tabù sociali e di convivere felicemente contro ogni 
autorevole opinione appare più che rivoluzionaria. I l 
« ragazzo di buona famiglia », anche se non pensa 
ancora alla filososfia, ha già le idee chiare. Maidon ha



Max Horkheimer, nato a Stoccarda nel 1895, è considerato il massimo ispira- 
ratore della scuola di Francoforte, dove diresse, quasi dalla sua fondazione, 
l’« Institut fiir Sozialforschung » (1930), trasferitosi, all’avvento del nazismo, 
prima a Parigi, quindi negli Stati Uniti, sempre sotto la sua guida. La sua per
sonalità influenzò profondamente i rappresentanti della « teoria critica » (Adorno, 
Marcuse, Pollock, Lowenthal, Benjamin, ecc.), che si raccolsero intorno a lui. 
Rientrato in Germania dopo la guerra, vive ora a Montagnola, in Svizzera, nei 
pressi di Lugano. Max Horkheimer viene da una famiglia di tradizione rigi
damente ebraica, della borghesia di Stoccarda: il padre, che conobbe grandi 
fortune grazie a nuovi metodi di lavorazione tessile, di sua creazione, inten
deva avviarlo alla carriera commerciale. Solo durante la guerra, pare in seguito 
a una casuale lettura di Schopenhauer, e nel trauma provato di fronte al crollo 
dei tradizionali valori della cultura europea, il giovane Horkheimer decise di 
dedicarsi alla filosofia. Quanto alla curiosa immagine (vedi foto a destra) che 
ce Io presenta in divisa, è un documento rarissimo, perché, richiamato alle 
armi, fece di tutto per evitare il fronte: e del suo esonero, il capitano dal quale 
dipendeva, pare dicesse che si trattava di una autentica vittoria per l’armata 
tedesca. All’epoca della fondazione dell’Istituto di Sociologia di Francoforte, 
nel 1930, come nel dopoguerra, quando l’Istituto rinacque sempre a Francoforte, 
Max Horkheimer si assunse anche compiti eminentemente pratici: e lo vediamo 
qui, nelle due foto sottostanti, in due immagini realizzate a circa vcnt’anni l’una 
dall’altra, tra gli operai della sua città d’elezione. E questa caratteristica di ani
matore ha sempre contraddistinto il suo lavoro, che ha permesso, al di là del
l’alto stimolo intellettuale, a studiosi e studenti, un’attività altrimenti impossi
bile o almeno precaria, soprattutto durante gli anni della persecuzione nazista.



fatto la sua apparizione, e nessuno potrà più valutare, 
esattamente, quanto il fuoco affabile e delicato della 
sua tenerezza abbia potuto riscaldare l ’ingegno del
l ’uomo al quale è stata vicina per tutta la vita. L ’inten
zione di abbandonare gli interessi commerciali (il padre 
stesso, con il quale il figlio si riconcilierà più tardi, 
decise di cedere l ’azienda quando il figlio ebbe la prima 
cattedra universitaria) e di dedicarsi allo studio, nasce 
dall’angosciata considerazione del tracollo di un mondo 
e dei suoi orgogliosi valori nei tragici anni della guerra 
e dell’immediato dopoguerra, trova uno spunto estre
mamente fertile nel quasi casuale incontro con un’opera 
di Schopenhauer, si irrobustisce nel felice contatto con 
un memorabile maestro, il professor Cornelius, eclet
tico discendente dell’amico di Goethe, ma sempre s’in
nerva e umanamente, privatamente, si sostanzia del
l ’amore di Maidon. Che Max deciderà di sposare qual
che anno più tardi, dopo una notte insonne: e sveglian
dola, per comunicarle la notizia, alla mattina alle sei, 
si sentì affettuosamente rispondere che era una bellis
sima idea, ma non tanto bella da non poter attendere, 
per essere annunciata, un’ora un poco più comoda. Di 
qui comincia la vita più nota del filosofo, la sua attività 
pubblica, la cattedra di filosofia, la direzione dell’Isti
tuto di Sociologia di Francoforte, la pubblicazione di 
una rivista, « Zeitschrift fùr Sozialforschung », che 
resterà fondamentale (e la cui intera collezione verrà 
presto ripubblicata in edizione anastatica in Germania), 
i l trasferimento prima a Ginevra, all’avvento del na
zismo, poi a Parigi, quindi in America, alla Columbia 
University, sempre insegnando, sempre pubblicando, 
ma sempre, soprattutto, instancabilmente agendo da 
tramite, da pungolo, da animatore del gruppo di cui 
facevano parte Adorno, Walter Benjamin, Leo Lowen- 
thal, Friederich Pollock, Herbert Marcuse, ecc. E dopo 
la guerra, il ritorno in Germania, la rinascita dell’Isti
tuto nella sua sede, la carica di rettore dell’Università 
di Francoforte, fino al ritiro fecondo e attivo a Mon
tagnola, nei pressi di Lugano. Proprio qui, feci in tempo 
a conoscere la signora Maidon, e a sapere cosa significa 
un amore che dura allegro dopo mezzo secolo, e fa 
una luce intorno nella quale anche il passeggero può 
ritrovare se stesso e ristorarsi. Horkheimer, sottovoce, 
mi diceva : « Sa, ha già più di ottant’anni : ma non 
trova che diventa ogni giorno più bella? ». Era vero, 
diventava bellissima, gli occhi chiari sempre più indul
genti e felici, ed è così che se ne è andata, in una sorta 
di silenzioso sorriso, venendo meno a un patto — ma 
le vere ragioni le conosceva forse soltanto lei -  per 
la prima volta nella vita, stabilito con il suo uomo: 
doveva andarsene prima lui, si erano detti tante volte, 
perché, da solo, come avrebbe potuto fare? Posso testi
moniare infatti di una sofferenza che nonostante la dedi
zione totale al proprio impegno umano, al di là di ogni 
cautela, ha mutato del tutto i contorni di una vita. 
Max Horkheimer lavora come si è detto : ma il senso 
di una solitudine invincibile non lo lascia più. Chia
mato qua e là per le Università d’Europa a tenere

conferenze e lezioni, inventa incredibili itinerari per 
poter passare ogni volta da Berna, per portare un fiore 
nel cimitero israelita dove Maidon ha voluto riposare 
(del tutto noncurante della formalità che perentoria
mente aveva preteso da lei, a suo tempo, un’esplicita 
adesione alla religione ebraica), accanto ai genitori del 
marito, che fino all’ultimo erano rimasti in patria, ma 
che alla fine avevano accolto l ’invito sempre più preoc
cupato del figlio, che chiedeva loro di riparare in Sviz
zera. Ed è in quel piccolo raccolto cimitero, dove la 
terra scalda tanto dolore di esuli, che oggi mi pare 
abiti in realtà Horkheimer, anche quando non inter
viene, a farmene certo, magari proprio nel mezzo di 
una conversazione, un improvviso silenzio che ha il 
sapore dolce e allarmante di una nostalgia di ricon
giungimento più forte di ogni volontà di portare avanti 
il lucido lavoro di un pensiero dedicato, con impareg
giabile generosità, alla causa dell’uomo.

G  li incontri con Horkheimer hanno spesso luogo a 
Vezia, sopra Lugano, in collina, in un ristorante che 
curiosamente si chiama « Villa Recreatio », circondato 
da altissimi alberi: ci veniva con Maidon, ogni dome
nica. Adesso, è qui che invita i suoi ospiti, gli intervi
statori, i discepoli, i molti che lo raggiungono per salu
tarlo e portarsi via il ricordo di ore indimenticabili. 
Oggi, siamo in pochi: c’è il professor Bixio Candolfi 
dei programmi culturali della televisione svizzera, ci 
sono io, c’è Dudu dagli occhi verdi, e la padrona di 
casa, la perfetta signora Paola Bianchi, le ha fatto 
omaggio delle camelie bellissime, appena sbocciate nel 
giardino. Si parla in un clima di grande serenità, ma 
con il sospetto di trovarci su una miracolosa e illu
soria zattera, per un attimo preservata dalle più orribili 
catastrofi: ci è di conforto tutta una trama di affetti e 
consuetudini civili, che vanno dalle buone maniere 
alla buona cucina, da un certo modo di parlare al vino 
d’annata, dal piacere sempre più raro della conversa
zione disinteressata al gusto del paesaggio o del colore 
di un fiore, ma come dimenticare che l’anziano, ele
gante, compito signore che sorride qui, in mezzo a noi, 
ha da tempo individuato nel mondo, con straordinario 
acume, prospettive di tragedia collettiva?
« Ammetto che non posso esprimere previsioni precise 
circa quello che sarà nei prossimi anni: ma è probabile 
che tutto si svolga secondo la logica immanente nello 
sviluppo di tutti gli Stati. Ineluttabilmente ci avviamo 
verso un’amministrazione totale degli uomini, e con 
ciò non voglio dire, necessariamente, verso un’ammini
strazione esercitata in ogni caso con un sistematico 
ricorso al terrore. Parlo piuttosto di una burocrazia 
totalitaria... ».
« Allora non se ne parla più, non c’è niente da fare... ». 
« I l pessimismo nella teoria non esclude l ’ottimismo 
nella pratica: e ho sempre predicato la resistenza del
l ’uomo. Che la cultura occidentale si trovi in una crisi



che supera per acutezza i periodi di transizione del pas
sato, può anche suonare come una constatazione banale. 
E per definire la situazione con qualche esattezza, oc
correrebbero ben altre riflessioni. Ma brevemente, posso 
alludere a qualche punto fra i più dibattuti: la miseria 
della teologia, il fallimento della concezione marxista, 
la prospettiva di quello che può accadere... ».
« Può dirci allora della religione? ».
« Diciamo per cominciare della cultura. Comunque 
debba definirsi il concetto di cultura, esso non si risolve 
nell’arte e nella scienza, e nemmeno negli usi e nei 
costumi. La vita interiore, conscia o inconscia, rappre
senta largamente il prodotto della tradizione spirituale. 
Oggi, la religione, come tale, cessa di essere determi
nante nella vita del singolo. Concetti come onnipotenza 
divina, creazione del mondo, peccato originale, soprav
vivenza dell’anima dopo la morte, giustizia eterna, fu
rono considerati per secoli dalla stragrande maggioranza 
degli europei rappresentazioni non meno reali del mondo 
tridimensionale e degli oggetti in esso contenuti. In 
considerazione del progresso e dell’espansione della 
scienza, esse vennero assegnate, per lo meno fin dalla 
Riforma, a una sfera particolare, quella della fede. 
Ritengo che ormai esse siano oggi semplicemente rico
nosciute per abitudine, per conformismo e come occa
sione di celebrazioni festive. La differenza fra le svolte 
storiche del passato e il tempo presente, rispetto al rap
porto scienza-religione, è evidente. Si pensi ai pionieri 
della nuova visione del mondo nel Rinascimento e nel
l’epoca del Barocco, come Galileo e Keplero. Non 
soltanto per paura ossequiavano la rivelazione. Persino 
per Isaac Newton, la verità non si esauriva nella scienza, 
e ammetteva anche altre forme di conoscenza oltre la 
percezione, mediata dagli strumenti e poi ordinata ma
tematicamente; non era, insomma, un positivista. Per 
comprendere il destino della religione nel nostro tempo, 
sono necessarie altre riflessioni, che non si attengano 
soltanto alla serie degli sbalorditivi risultati ottenuti 
negli istituti di fisica, di chimica, di astronomia e di 
medicina. Decisiva è la tecnica che le scienze rendono 
possibile, e il cambiamento della vita sociale che ne 
risulta, e che rende superflua la prospettiva dell’aldilà 
e quella di una pena o una ricompensa nella vita eterna. 
L ’aumento della criminalità, la crescente inquietudine 
della gioventù, sono sintomi del passaggio a un ordine 
di società più rigida. I fattori sociali che condizionano 
in misura sempre più crescente la vita, come la mani
polazione attraverso i mass-media, l’impiego del tempo 
libero, in una parola l ’organizzazione della convivenza, 
vengono perfezionati, conformano il comportamento 
degli individui gli uni agli altri, sostituiscono, dirigendo 
il comportamento del singolo, la religione e la morale 
che su di essa si fonda. Se il processo verso questo 
ordine generale non viene interrotto o rigettato attra
verso catastrofi, finisce con condurre all’abitudine di 
reagire esattamente a certi segni, ad accogliere il com
portamento richiesto come un istinto intrinseco della 
natura umana. La religione diventa superflua. È da

quando la storia ha determinato la superfluità di tutte 
le idee non puramente scientiste -  superfluità che già 
molto tempo prima delle ribellioni d’oggi si esprimeva 
ad esempio nel corso dell’arte moderna -  che i giovani 
attivisti proclamano soltanto la libertà indefinita. Il 
resto passa per romanticismo. Questo atteggiamento, 
d’altra parte, era già formulato nell’800 borghese, e mi 
viene in mente, in questo senso, una frase piuttosto 
spiritosa di Georg Herweg, il poeta rivoluzionario, che 
verso il 1840 scriveva: “  Ogni educazione deve mirare 
a fare dell’uomo un uomo libero, o piuttosto, siccome 
l’uomo è libero fino a quando non cade nelle mani di 
un professore tedesco, a conservare e sviluppare la li
bertà innata, a darle contenuto e pienezza ” . E anche 
Marx ed Engels qualificarono la libertà come l’unico 
scopo commisurato alla loro epoca. Il materialismo 
storico ne è la motivazione. Secondo esso, ogni ordine 
della società è determinato dalla condizione di dominio 
sulla natura. Quanto più differenziati e funzionali sono 
gli strumenti, tanto meno c’è bisogno di un duro sog
giogamento. Siccome i potenti ogni volta difendono la 
loro antica posizione di dominio, il passaggio alla so
cietà che corrisponde al livello superiore delle forze 
produttive, ha luogo attraverso rivoluzioni. Secondo 
Marx, il capitalismo deve condurre all’ultimo di tali 
rovesciamenti, addirittura al superamento dei rapporti 
di classe. Il livello della tecnica permette uguale libertà 
per ognuno. A l termine dell’ultima lotta rivoluzionaria, 
dopo tutte le miserie, avrà inizio la vera storia dell’uma
nità. Attraverso questa enunciazione, l ’analisi marxista 
della società, cioè la critica dell’economia politica che 
Marx designava come scienza, divenne la nuova reli
gione anti-religiosa. La fiducia in questa concezione, 
non meno che nel teismo, oggi è scossa. Tra le altre, in 
particolare, si è dimostrata errata la profezia del regno 
della libertà. Nei Paesi che professano il marxismo 
quale dottrina ufficiale, questo funziona, come una volta 
il cristianesimo in tutta Europa, come razionalizzazione 
del dominio, come strumento di politica interna ed 
estera. E se nei Paesi occidentali altamente industria- 
lizzati il dominio sulla natura dovesse essersi sviluppato 
a tal punto che, come sperava Marx, le differenze di 
classe perdessero la loro ragione d’essere, allora l ’orga
nizzazione razionale e universale automatizzerebbe 
l ’uomo stesso. La reazione a certi segni, il comporta
mento razionale diventano istinto innato, il soggetto 
autonomo si dimostra stadio intermedio, effimero, sem
plice passaggio, e lo stato finale desiderato, perfetto 
utilitarismo. Sistemi dogmatici, religiosi, idealistico- 
filosofici, come pure materialistici, intimamente impa
rentati gli uni con gli altri, vengono sconfessati. La 
gioventù ne ha già il presentimento. I l semplice grido 
di libertà, consapevole in segreto della sua astrattezza, 
esprime la disperazione tramutata in collera per la 
scomparsa del senso della propria, come dell’altrui vita ».
« E si cerca, in qualche modo, secondo lei, di mettere 
riparo a questo sgretolarsi delle idee guida? ».
« Sì, certo: teologi, sociologi, intellettuali progressisti



di ogni tendenza, si uniscono spesso nello sforzo sincero 
di conservare almeno qualcosa delle idee che si dis
solvono. Le diverse Chiese cercano di avvicinarsi, di 
discutere con marxisti aperti. Attraverso l ’attenuazione 
dei contrasti essi sperano, in definitiva, di dare alle dot
trine e ai culti una forma tale da non rendere del tutto 
illusoria, nonostante alcune differenze, sia negli adulti 
sia nei giovani, una formazione non meramente scien
tifica, ma anche spirituale. Ma con tutta la compren
sione per questo sforzo, esso mi sembra dimostrare, in 
contrasto con la sua volontà, proprio la problematicità 
delle dottrine e dei costumi che vuole salvare... Ci si 
può chiedere quindi se la tradizione religiosa possa 
durare ancora seriamente, se in luogo del positivo non 
venga riconosciuto il negativo, e in luogo della certezza 
il dolore ».
« Lei, insomma, avanzerebbe, comunque, una sua ipo
tesi di recupero? ».
« Evidentemente; al di là dei colloqui fra le confes
sioni, come al di là di quelli tra i marxisti e i rappre
sentanti di ogni altra concezione, che pure meritano

Maidon Horkheimer, la moglie del filosofo, recentemente scom
parsa, in un’immagine giovanile. A lei soprattutto si deve uno 
straordinario contributo umano all’attività del marito, al quale ri
mase affettuosamente vicina per cinquantaquattro anni. Il matri
monio con Maidon era stato a lungo ostacolato dalla famiglia 
di Horkheimer: più anziana di lui di otto anni, si erano conosciuti 
quando era la segretaria del padre; e, per di più, nel chiuso am
biente ebraico di Stoccarda, non erano visti di buon occhio i ma
trimoni misti. Tuttavia, il giovane Max, non esitò ad andarsene 
di casa per convivere con la donna che aveva scelto, e la riconci

liazione con i genitori, pure amatissimi, dovette essere rinviata per 
ben otto anni: e il matrimonio si rivelò, per decenni, come un’unione 
felicemente esemplare. Qui un’ultima foto di Max con Maidon. Nel
l’altra pagina, Maidon (seconda da sinistra) e Max (terzo), in una 
fotografia con amici americani. II soggiorno degli Horkheimer 
negli Stati Uniti fu particolarmente attivo, e intorno a loro gra
vitò per anni il gruppo degli studiosi tedeschi, primo fra tutti 
Adorno, che collaboravano alla rivista dell’Istituto, la « Zeitschrift 
fiir Sozialforschung ». Ma i contatti si estendevano anche ad ar
tisti e letterati, fra i quali in particolare Thomas e Heinrich Mann.

di essere altamente considerati, mi chiedo se non si 
debba porre l’accento sul fatto che in senso puramente 
positivo la totalità dei sistemi e concetti teologici non 
è più sostenibile. Alla base delle religioni, compreso 
il giudaismo, c’è l ’idea di un essere eterno, della sua 
onnipotenza e giustizia. Ciò che gli organi umani hanno 
la facoltà di afferrare sono tuttavia le cose terrene, 
compreso l ’uomo. L'Io, la propria coscienza, la cosid
detta anima, si possono, per quanto noi stessi sappiamo 
constatare, facilmente perturbare e confondere e inter
rompere già nella vita. Bastano a ciò disgrazie, gravi 
malattie, l’uso di alcool o di altri stimolanti. Che sulla 
terra regnino in molti luoghi ingiustizia e orrore, e che 
ci sia chi ne approfitti, è evidente. Tutti coloro che 
propriamente pensano, ne sono consapevoli, e la loro 
vita, persino nei momenti di felicità, include l ’afflizione. 
Se la tradizione, le categorie religiose, e in particolare 
la giustizia e la bontà di Dio vengono tramandate, non 
come dogmi e verità assolute, bensì come intenso desi
derio di coloro che sono capaci di vero dolore, appunto 
perché le dottrine non possono essere dimostrate e 
perché il dubbio è parte di esse, la visione teologica, 
per lo meno la sua base, potrà sussistere in forma 
adeguata ».
« E quanto al marxismo? ».



« M i interessa soprattutto sottolineare il fallimento del 
concetto di solidarietà ridotto ai proletari: si tratta di 
un concetto che invece, esteso a tutti gli uomini, può 
diventare verità produttiva, senso dell’amore del pros
simo adeguato ai nostri giorni. Come esseri perituri, la 
cui comunione dovrebbe consistere nella paura della 
sofferenza e della fine, nella lotta per i l miglioramento 
e il prolungamento della vita di tutti, si genererebbe 
la vera solidarietà che riuscirebbe in sé religione e 
grande filosofia. La scienza non sarebbe l ’avversario di 
questa solidarietà, ma il suo strumento più importante. 
Ma questo, è un concetto che dovrebbe essere svilup
pato più a lungo... ».
« Nella Dialettica dell'Illuminismo, lei aveva, in un 
breve capitolo, intitolato Isolamento per comunicazione, 
messo in luce l ’interdipendenza di isolamento fisico e 
spirituale degli uomini nell’èra tecnologica, isolamento 
che si risolve in un livellamento e uguagliamento delle 
esperienze. E aveva citato l ’automobile, come dato esem
plare. Parlava di uomini che viaggiano rapidamente, 
isolati l ’uno dall’altro, su cerchi di gomma: sottolineando 
però che, contemporaneamente, in ogni macchina di 
famiglia, si parla solo di ciò di cui si discute nell’altra. 
Questa pagina di circa trent’anni fa, mi si è associata 
nella mente all’odierno ascolto televisivo: la prospettiva, 
insomma, ormai, si realizza in modo quasi allucinante, 
a tutti i livelli dell’esperienza, soprattutto a quelli più 
diffusi. Parlando di televisione, esiste secondo lei un 
modo di andare contro questa corrente spersonalizzante, 
devitalizzante? ».
« La televisione non fa che crescere e alimentare la 
valanga di informazioni rivolte all’individuo: ma si tratta 
soprattutto di falsa informazione, perché decapitata del 
suo nucleo significativo. Quello che si può fare è di 
dare sempre, e non sporadicamente, con Finformazione 
circa qualsiasi avvenimento, la sua spiegazione, l ’inda
gine sulle ragioni che hanno condotto al suo verificarsi. 
È l’unica via che intravedo per vincere la passività di 
una registrazione di dati che vengono consumati solo 
nella misura in cui rivelino qualche aggancio con un 
interesse pratico. Ed è anche un problema di linguag
gio, perché se il linguaggio dello speaker si standardizza 
e si pone alla massa degli ascoltatori come unico, fis
sandosi nel cervello come immagine della lingua, finisce 
con l ’impedire agli uomini di parlare veramente fra 
loro: e questo è pure un territorio dove si dovrebbe 
ogni volta e ogni giorno agire rompendo e riaprendo 
gli schemi della comunicazione televisiva, rinnovandola 
continuamente. Se si intende per informazione, com
prendendo in essa i modi in cui viene comunicata, una 
specie di repertorio, o di classificazione del mondo, 
vale la pena di ripetere che la classificazione è una 
condizione della conoscenza, ma non la conoscenza 
stessa, e la vera conoscenza torna sempre a dissolvere 
ogni classificazione ».
« Diciamo che questo è un discorso che vale per la 
dimensione giornalistica della comunicazione televisiva: 
e per quello che riguarda la dimensione creativa, suppo
niamo, per lo spettacolo di tipo teatrale? ».

« In questo caso, il discorso dovrebbe correttamente 
cominciare dal teatro: e può darsi che per la gioventù, 
oggi, il teatro sia ancora un’occasione molto impor
tante, capace di metterla in contatto con problemi che 
altrimenti rimarrebbero ignorati. E la gioventù ha forse 
ancora il dono di sapersi identificare con il personaggio 
teatrale. In generale, però, questa identificazione è di
ventata più diffìcile. Per fare un esempio, si pensi al 
personaggio di Gretchen nel Faust, che compie gesti 
terribili, ai quali finisce per soccombere: perché da 
Faust aspetta un figlio. Questa tragedia tremenda -  
come molte altre, in teatro -  appare superata. E oggi, 
probabilmente, una ragazza che si trovasse in simili 
condizioni risolverebbe abbastanza facilmente il suo 
problema. Farebbe un qualsiasi mestiere che la aiute
rebbe a superare le sue difficoltà, anche perché la fami
glia è pure profondamente cambiata. I l significato co
mincia ad affievolirsi anche per l ’opera in musica.

Verdi aveva pensato le sue opere con tale intensità da 
suscitare l’entusiasmo della folla, che avvertiva nel loro 
fondo il movente delFunificazione nazionale: perché, a 
quei tempi, il nazionalismo era qualcosa di molto pro
gressista, come certo non è più oggi, quando si parla 
di unificare i continenti. Allora, la finzione scenica era 
presa talmente sul serio che l ’artista che aveva inter
pretato la parte del cattivo, quando usciva di teatro 
correva spesso il rischio di essere bastonato dal pub
blico: per dire fino a che punto poteva arrivare l ’identi
ficazione. Un altro esempio di questi valori scenici pos
siamo trovarlo nel Don Carlos, e qui potremmo fare 
un riferimento a Marcuse: proprio là dove il marchese 
di Posa chiede al sovrano Filippo di concedergli la 
libertà di pensiero. A  una domanda del genere oggi si 
potrebbe rispondere: Ma che cos’è la libertà di pen
siero? Che cosa fa, il dominatore, quando concede la 
libertà di pensiero? Quella che in effetti esercita, è 
proprio la tolleranza repressiva, e anzi si tratta di ciò 
che qui gli viene espressamente chiesto. Si tratta comun
que e sempre di cose che è importante conoscere, per-



La scomparsa di Maidon, c anche quella, avvenuta sempre 
nel 1969, di Theodor Adorno, la cui amicizia datava da cinquan- 
t’anni, e che era fatta di contatti pressocché quotidiani, ha lasciato 
un vuoto immenso nella vita di Horkheimer, che appena può, si 
reca a visitare la tomba della moglie, nel cimitero israelita di 
Berna, accanto ai genitori dei marito, costretti anch’essi all’esilio 
in Svizzera dalla persecuzione di Hitler. Per poter entrare nella 
tomba di famiglia, Maidon aveva accettato senza esitare la forma
lità che le imponeva l’adesione alla fede giudaica. Qui sotto, 
Horkheimer, Magnifico Rettore dell’Università di Francoforte, per 
alcuni anni del dopoguerra. La sua opera più nota da noi è, con 
l’« Eclisse della ragione » (critica della ragione strumentale), la 
raccolta di saggi ormai famosa, elaborata a quattro mani con 
Adorno, « La dialettica dell’Illuminismo ». Prossimamente, dovreb
bero uscire, in versione italiana, anche i due volumi della « Kri- 
tische Theorie », che raccolgono tutti i suoi contributi alla rivista 

dell’Istituto di Sociologia.

ché in ogni caso forniscono materia di giudizio. Oggi 
però in genere la gente non giudica più il contenuto dei 
lavori teatrali, ma tutt’al più avverte se sono recitati 
bene o male, se la regìa è buona: hanno insomma per
duto, per il pubblico, una gran parte del loro signifi
cato. Per tornare alla televisione, in questo settore è 
a tale perdita di senso che dovrebbe opporsi la pro
grammazione, attraverso determinate scelte, s’intende, 
ma soprattutto richiamando in ogni modo possibile l ’at
tenzione dello spettatore sul concetto fondamenale del
l’opera, sul suo vero significato: Presentando YAmleto, 
è insomma più importante mettere in rilievo la sua 
attualità come dramma della personalità, che fare uno 
straordinario spettacolo o fornire un certo numero di 
dati biografici su Shakespeare. E quello che vale per 
YAmleto, vale per ogni altra opera, antica o moderna: 
l’imperativo è quello di sollecitare una partecipazione 
critica, e non di appiattire ogni cosa nella gradevolezza 
di una confezione uniforme; non è solo la pubblicità 
quella che impedisce, soffoca e toglie spazio alla rifles
sione sul senso della vita, o sulle tragedie che magari 
coinvolgono interi continenti ».

U  na volta di più, sia pure nell’aria limpida di una 
fresca primavera ticinese, e con il concorso lieto del
l’amicizia e dell’ora favorevole, dell’aria giusta e di una 
pausa scavata con una certa impertinenza, da parte no
stra, nel tempo prezioso e ancora fervoroso della fatica 
quotidiana di Max Horkheimer, siamo riusciti a portar
gli via il dono generoso del suo contributo alle domande 
inquietanti che il tempo ci pone. Ancora una volta, 
senza risparmio, ha risposto e cercato di chiarire il suo 
pensiero, utile in ogni caso a una verifica, a un con
fronto, al nascere e al costruirsi di nuove ipotesi di 
lavoro perché, come dice lui, il pessimismo della teoria 
non deve escludere l’ottimismo della prassi, anche se è 
più facile chiarire cosa sia il male, che definire il bene, 
se non appunto con un cauto approccio che faccia leva 
sul negativo. E il pessimismo non deve nemmeno evi
dentemente escludere la calda felicità del rapporto uma
no, qualche volta persino giocosa: come al solito, si 
sorrideva, lasciandoci, sotto gli alberi verdi di « Villa 
Recreatio ». E ancora qualcuno gli chiedeva: ma allora, 
professore, con queste video-cassette, il cinema morirà 
davvero? non andremo più al cinema? E ammiccando, 
il filosofo rispondeva: « Credo proprio di no. Ma il 
cinema, credetemi, aveva già cominciato a morire 
quando non serviva più da rifugio agli innamorati, e 
il pubblico diminuiva perché, finalmente, le ragazze 
potevano incontrarsi con il loro amore dove gli faceva 
più comodo, anche in piena luce... ». E mentre rima
nevo solo e lo vedevo allontanarsi, mi domandavo fino 
a che punto, anche questa che era un’affabile battuta, 
fosse soltanto e semplicemente una battuta.

Grytzko Mascioni



R IT R A T T O  D I M A S S IM O  M ID A

L a  p a r a b o l a



A  nche un film  disarmante, medio
cre e in sostanza privo di senso come 
Alla ricerca di Gregory, del regista 
inglese Peter Wood, può essere utile 
per offrire qualche lume, per rispon
dere ad alcune domande che, da un 
po’ di tempo a questa parte, mi fru l
lano per il capo. Primo, la decadenza 
sempre più chiara del cinema di con
sumo, sul quale si reggeva l ’impalca
tura industriale-commerciale del ci
nema; secondo, il declino del divi
smo. Se gli spettatori calano in tutto 
il mondo, a parte le ragioni psico
logiche e poi la motorizzazione e 
l ’avvento di altri svaghi (e cosa suc
cederà quando saranno immesse nel 
mercato le video-cassette?), si deve 
anche al fatto che al cinema di con
sumo non si è sostituito l ’altro cine
ma, né quello d’avanguardia, né quel
lo, lo chiamo così per abbreviazione, 
politico-intellettuale (un cinema di 
idee), se non in misura per ora irr i
levante (ma bisognerà attendere qual
che tempo, se è vero, come è vero, 
che negli Stati Uniti si punta inten
samente a un cambiamento di rotta). 
Ormai soltanto pochi film, in tutto 
il mondo, raggiungono cifre di incas
so ragguardevoli; tutti gli altri non 
riescono, in genere, a recuperare i 
costì: questa è la realtà attuale, e 
nessuno può ragionevolmente con
testarla. D ’altra parte non si capisce 
proprio per quale ragione, se si pren
de come esempio un film come Alla 
ricerca di Gregory, il pubblico do
vrebbe continuare a frequentare i

cinematografi come un tempo, per 
« consumare » un prodotto che ap
pare ormai, nella maggioranza dei 
casi, inerte, esangue, privo di un 
autentico motivo di interesse. È pro
prio con questo tipo di prodotto con
fezionato a tavolino, « a freddo », di 
film dall’aria cosmopolita, nei quali 
i registi fanno professione di buon 
gusto, ma di poche idee e di scarso 
impegno, di corretto mestiere che 
non interessa più nessuno, che si of
fre una mano, anzi cento mani, al 
declino dello spettacolo cinemato
grafico: e qui il discorso vale per 
tutte le cinematografie occidentali. 
Sono andato a vedere Alla ricerca 
di Gregory per Julie Christie; ebbe
ne proprio quest’attrice, sulla quale 
avevo puntato tutta la mia attenzione 
critica, mi ha offerto Vopportunità 
di toccare davvicino l ’inarrestabile 
declino del divismo. Non è facile im
munizzarsi, d’accordo, dei miti del 
nostro tempo, così ho ceduto alla 
vecchia consuetudine di andare a 
controllare un’attrice che era riusci
ta, con il suo film  più famoso, Dar
ling (per il quale aveva ottenuto 
l ’Oscar), ad attrarre l ’attenzione di 
tutti e anche la mia: era la nuova 
star, permeata di spirito moderno, di 
spregiudicatezza, l ’antidiva di cui era 
maturo l’avvento, l'incarnazione di un 
tipo di donna nuova, il cui fascino 
erotico (non banale) si univa ai ca
ratteri palesi della gioventù che era 
venuta su dagli anni Sessanta, e non 
poteva che essere inglese la sua ori-

gine. Ma torniamo al film Alla ri
cerca di Gregory, che, come molte 
altre coproduzioni (e ci sembra qui 
inutile fare altri titoli), può essere 
appunto preso ad esempio di quel 
cinema, appunto « cosmopolita », 
che è forse una delle cause più chia
re del declino dello spettacolo cine
matografico. Una storia che parte da 
un’idea balorda -  la ricerca che la 
protagonista persegue di un perso
naggio fantasma, che non conosce e 
del quale si è assurdamente inva
ghita -, una storia che stancamente 
si morde la coda per l ’intera durata 
del suo svolgimento. Forse il regista 
e gli sceneggiatori volevano offrirci 
un ritrattino di una ragazza d’oggi 
della società « bene » e delle sue 
inquietudini erotiche? Ma come po
teva incarnare questo personaggio 
Julie Christie, che non ha assoluta- 
mente niente di aristocratico nelle 
sue sembianze? L ’errore di prospet
tiva è davvero clamoroso, tanto da 
far dubitare, seriamente, suU’intelli- 
genza dell’attrice; altra ragione, che 
tuttavia mi appare paradossale, pure 
da tenere presente, è quella che Julie 
Christie si sia davvero « divizzata » 
(lei che ha sempre ostentato l ’oppo
sto), fino al punto di perdere -  dopo 
l ’aureolato comprensibile cedimento 
del Dottor Zivago e la parentesi poco 
felice di Via dalla pazza folla -  esat
ta conoscenza di se stessa e dei suoi 
mezzi espressivi. (Tra l ’altro, un’at
trice non bella come è lei, il cui fa
scino nasceva da altre virtù, è im-



possibile che non abbia compreso, 
perso lo smalto della giovinezza, co
me dovesse puntare tutto sulle sue 
doti espressive e di recitazione). 
dulie Christie fu l ’antesignana sullo 
schermo, la rappresentante più qua
lificata, come è noto, insieme con 
Tom Cotenay, di quell’inquietudi
ne della gioventù, che poi, più tardi, 
culminò, nel ’68, con la rivolta del 
maggio francese, con la Cecoslovac
chia, con la contestazione europea e 
americana. E come dulie Christie ha 
continuato il discorso, come lo ha 
perseguito, come lo ha rassodato, 
cosa ha fatto, come ha lottato per 
portarlo avanti?
La mia delusione non può che es
sere totale, è impossibile che non le 
si siano presentate occasioni più con
sone. Per ora non mi resta che pren
derne atto, c’è solo da sperare che 
dulìe Christie trovi in se stessa la forza 
per rimediare, per imboccare di nuo
vo la sua strada. (Ma in quel film 
dulie Christie sembra rassegnata alla 
sua sorte, le sue qualità di attrice 
sembrano lontane, volatilizzate; cer
to, il personaggio era ingrato e poco 
adatto per lei: ma come non capirlo? 
Ed è poi questa, comunque, una giu
stificazione? ).
Tuttavia varrà la pena di raccontare 
la sua storia, il suo avvento così cla
moroso che si chiama, appunto, Dar- 
ling, un film del d966, dunque è sto
ria davvero recente, appena di ieri. 
Ma per valutare esattamente /'exploit 
del quale cinque anni fa dulie Chri

stie fu al centro, desidero riallacciar
mi a un discorso generale, se non al
tro per sottolineare quanto l ’attrice 
mi aveva colpito. Se infatti guardia
mo alla storia del cinema, fin dalle 
sue origini, sarà facile contrassegnare 
ogni epoca del cinema con i nomi 
delle sue interpreti più prestigiose; 
il costume della nostra epoca, alme
no fino a oggi, è stato proprio pun
tualizzato dalle dive dello schermo. 
Così dalle eroine del muto prove
nienti dal teatro prendono subito 
fisionomia le dive della prima età del 
cinema, come Theda Bara e Clara 
Bow, e poi Mary Pickford. Poi è la 
volta di Greta Garbo con la recita
zione romantica e la sua presenza 
aristocratica, e, in sottordine, di Mar
lene Dietrich; ambedue impongono 
un tipo di bellezza e un manierismo 
che non è però mai superficiale. Più 
tardi ancora Carole Lombard rompe 
l ’assetto costituito e porta oltre i l tipo 
ideale della donna dello schermo (e 
con lei, con diversi caratteri e con 
meno maestria di recitazione, Jean 
Harlow). In seguito è il momento 
della grande commediante, cioè Bet
te Davis. Nel dopoguerra si va an
cora più in fretta, si passa rapida
mente da Rita Hayworth^ ad Ava 
Gardner, per entrare molto presto nel 
regno nel quale dominò il fascino e 
l ’inquietudine dell’ultima bellezza ra
pinosa: Marilyn Monroe. I l  suicidio 
di quest’ultima preannuncia in modo 
esatto l ’arrivo del nuovo stile ed è un 
traguardo che ha un senso profondo,

storicamente rilevabile. Muore defi
nitivamente con Marilyn il fascino 
esclusivamente fisico della diva; i va
lori intellettuali e cerebrali si sposano 
con il sesso e prendono il sopravven
to. (La carica sessuale di Julie Chri
stie è di tipo assolutamente nuovo; 
per la prima volta s’impone un’im
magine non stereotipata di bellezza). 
Resta, questo è vero, il fascino della 
bellezza prorompente (Brigitte Bar- 
dot, con un pizzico di ingenuità, So- 
phia Loren e Gina Lollobrigida fino 
all’attuale Claudia Cardinale, i cui 
lim iti sono evidenti), ma il fenomeno 
è ormai scontato in partenza, e non 
può più superare certi lim iti: si veda, 
tanto per fare un esempio, Raquel 
Welch.
Era davvero arrivato il momento di 
Julie Christie, dunque; della sua re
citazione quasi nevrotica, veloce e 
sintetica, moderna soprattutto perché, 
con lei, tutti i luoghi comuni vengo
no superati, gli atteggiamenti non 
sono mai statici o fine a se stessi, 
ma si compenetrano nel disegno dut
tile del personaggio, che indica sullo 
schermo sensazioni rapide, espressio
ni che a volte sono vere e proprie 
folgorazioni, intuizioni appena ac
cennate, ma non per questo meno 
incisive. Ormai il pubblico è smali
ziato: gli basta sentire un accenno 
per comprendere a fondo l ’intenzione 
di un’attrice e la sua vera carica di 
commediante. (Cosa rimane di tutto 
questo, a Julie Christie, dopo l ’ulti
mo film che abbiamo detto? Pur-



troppo è necessario rispondere: nulla 
o quasi nulla).
Che non fosse mai stata bella, che 
possedesse un corpo non certo per
fetto era cosa scontata; eppure in 
Darling si spogliava e recitava « con 
tutto il corpo », con il dorso e le 
spalle, senza badare a non scomporsi, 
trovando nei suoi difetti una sensua
lità nuova, più raffinata e pertanto 
più sottile e penetrante. Così la de
scriveva un giornale inglese che la 
chiamava « faccia di gomma »: « È 
bionda, di media statura, spettinata, 
disordinata e sciattona: a scuola la 
chiamavano “ la cimice in fin dei 
conti non è nulla di speciale. Cam
mina senza grazia, quasi correndo, 
muovendo le gambe forti e musco
lose con lo slancio di un bersagliere. 
Ha un viso dai lineamenti marcati, e 
gli occhi chiari e bellissimi riescono 
appena a dissimulare una cert’aria 
volgare data dalla mascella quadrata 
e dalle labbra tumide e grosse. Tut
tavia sullo schermo diventa bellis
sima. Diventa spirituale, severa, rag
giante, dolce, crudele. Soprattutto 
non assomiglia a nessuno e gli uomi
ni la trovano sexy ». Un ditirambo, 
mi pare, che valeva la pena di ripor
tare: quale attrice aveva ottenuto una 
descrizione così pertinente, così ma
liziosa?
Prima di Darling, con la regìa di un 
vitalissimo John Schlesinger, che poi 
ha perso lo smalto di quel primo film 
(si veda anche Via dalla pazza folla,), 
dulie Christie aveva partecipato a due 
film di Ken Annakin in parti secon
darie, e soltanto un’apparizione fug
gevole ma significativa in Billy i l bu
giardo, sempre di Schlesinger, l ’aveva 
fatta conoscere a un pubblico sem-

AI centro, Julie Christie con Gary 
Bond alla prima di « La mia notte 

con Maud ».

pre più vasto. In Fahrenheit 451 di 
François Truffaut si può dire che 
Julie Christie era rimasta nel suo 
standard buono, giudizioso. La para
bola discendente è, come abbiamo 
visto, cominciata dopo. Ma ora con 
quest’ultimo film, l ’allarme che ho 
gettato mi sembra giustificato. Fu la 
mia, come quella di tanti spettatori, 
un’allucinazione? Un errore imper
donabile?
Julie Christie è nata il J4 aprile 1941 
ad Assam, India, dove suo padre 
possedeva una piantagione di tè. Do
po la guerra, la famiglia si trasferì 
in Inghilterra, ma poi i genitori do
vettero tornare in India e Julie, con 
il fratellino Clive, fu affidata a una 
famiglia di Bexhill. Julie era una ra
gazzina chiassosa, caparbia e bugiar
da: raccontava a tutti che in India 
strangolava abitualmente i serpenti. 
Passò in Francia un certo periodo 
presso una famiglia amica, ed è qui

che, come ella stessa dichiara, si for
mò. Continuava a studiare poco, e 
cambiava sempre scuola, frequentava 
i bar e si sentiva vagamente un’ar
tista. Si iscrisse alla Scuola di dizione 
e di recitazione a Londra, tanto per 
fare qualcosa. Ottenne qualche porti
cina e lavorò in televisione in uno 
spettacolo di fantascienza intitolato 
A per Andromeda. Poi di nuovo ebbe 
un periodo di inattività. Ancora: r in 
contro con John Schlesinger e la por
ticina in B illy il bugiardo. La pre
senza di Julie consisteva, più che 
altro, in una lunga passeggiata in 
una strada piena di negozi e di ve
trine. Ma bastò per accendere l ’inte
resse dei critici. Si parlò anche delle 
possibilità che aveva Julie di diven
tare una grande attrice. Ma la strada 
era ancora lunga. Restò un anno e 
mezzo con la Roya! Shakespeare 
Company, e questo periodo le fu uti
le per affinare la sua recitazione. Tor
nata a Londra, dopo aver recitato 
in una parte di fianco in Young Cas- 
sidy di Jack Cardiff, John Schlesin
ger la ottenne come protagonista in 
Darling: la parte era destinata a Shir- 
ley Me Laine, ma il regista alla fine 
la ebbe vinta sul produttore. E Julie 
Christie esplose totalmente. Le sue 
azioni, dopo quel film, dopo l ’Oscar, 
salirono vertiginosamente. La nuova 
attrice era ormai una realtà, le si 
aprivano, a ventisei anni, giorni fu l
gidi e una carriera forse esplosiva. 
C’era da pensarlo, almeno. Adesso 
l ’interrogativo, che ho già espresso, 
è di prammatica. Non è semplice, 
credo, ritrovare se stessa, per Julie 
Christie: ma vale la pena tentare.

Massimo Mida



S u b ito  dopo la prima guerra mondiale, in mezzo al 
trauma generale, si aggirava per i salotti di Parigi, e 
soprattutto negli atelier» di certi pittori scavezzacolli, 
una tarchiata signora dai capelli cortissimi che usava 
dire, per tagliare corto alle discussioni inutili: « Una 
rosa è una rosa ». La signora dai modi un poco protervi, 
ma a suo modo soave, si chiamava Gertrude Stein, e si 
considerava la madrina di alcuni giovanotti dotati di 
talento e che da lei si riunivano religiosamente per impa
rare che cosa fosse mai questa cosa che si chiama stile. 
I l  più scatenato tra loro rispondeva al nome di Heming-

di fronte alle desolanti statistiche della disoccupazione. 
Alcuni isolati continuarono imperterriti il loro discorso 
poetico, ma furono inascoltati e lasciati in disparte; i più 
furbi misero al servizio di un pubblico avido di messaggi 
ideologici gli strumenti faticosamente acquisiti negli anni 
difficili vissuti negli abbaini consultando testi impervi. 
La seconda guerra mondiale non fece che confermare 
questo ruolo della letteratura al rimorchio di finalità più 
urgenti. Alla fine delle ostilità alcuni giovani scrittori, 
tra cui John Horn Burns (con The Gallery), Norman 
Mailer (con II nudo e il morto) e James Jones (con D i qui
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way, ma la signora Gertrude Stein doveva in seguito 
dire che era stata da lui e dagli altri volgarmente tradita. 
Certo, dal punto di vista dello scavo formale del linguag
gio Un addio alle armi poteva ben apparire non più di 
una pallida fotocopia edulcorata della rigorosa stringa
tezza di Tre esistenze. Comunque, in quegli anni, anche 
Ezra Pound (non ancora frastornato dalle sue strava
ganti teorie economiche) freneticamente si aggirava per 
l ’Europa scrivendo epistole piene di u tili consigli a 
chiunque fosse fornito di un indirizzo, e Dos Passos 
scrutava il mondo attraverso il sapiente bianco e nero 
del suo camera eye. Insomma, senza fare tanti nomi, 
si può ben dire che l ’emigrazione intellettuale ameri
cana, forte dello scambio favorevole del dollaro e di una 
entusiasta voglia di imparare dagli sperimentatori locali 
(i quali si avvalevano di una tradizione culturale che 
occultamente faceva ancora invidia, soprattutto, forse, 
nel senso che gli europei — beati loro — avevano ben 
altro da dissacrare rispetto alle modeste muse bosto
niane), si dava parecchio da fare e trascorreva il più 
tempo possibile in quei caffè in cui convenivano coloro 
che avevano qualche innovazione da vendere.
Poi, col martedì nero del 1929 crollarono anche le 
azioni dell’avanguardia, e gli intellettuali americani si 
accinsero diligentemente, in nome dell’impegno morale 
e politico, a stendere interminabili romanzi proletari, 
e parlare di forma e linguaggio pareva frivolo e inane

all’eternità), riuscirono a mettere a frutto le loro espe
rienze di combattenti attraverso dei vasti affreschi che si 
richiamavano invariabilmente a marche più o meno 
autentiche di realismo, essendo sotto sotto, tuttavia, dei 
prodotti ritardatari della vena più dispersa del Heming
way di Per chi suona la campana. Non mancavano i 
nuovi talenti, ma nel complesso sembrava che tutti quan
ti non riuscissero a scuotersi di dosso un riverenziale 
terrore dei loro padri, tanto che i vecchioni come 
Faulkner, Steinway e Hemingway, pur sopravvissuti a se 
stessi, continuavano a torreggiare incontestati; e gli anni 
Cinquanta, gli anni del maccartismo e dell’apatia del
l ’amministrazione Eisenhower, non apportarono sostan
ziali novità.
Tuttavia, notata ancora da pochi, una nuova generazione 
si stava svegliando. Una schiera d’insoddisfatti vagabon
dava per il continente e si sarebbe poi riconosciuta nelle 
pagine anarchiche e ansiosamente libertarie di On thè 
Road di Kerouac. Tra loro c’era anche Ginsberg che 
col poema Howl del 1956 aveva suscitato clamori e pro
teste e per via della sua oscenità messo in seri guai il suo 
editore Lawrence Ferlinghetti. Un editore, quest’ultimo, 
assai singolare, che, oltre a svecchiare il panorama lette
rario ristagnante con le sue edizioni di City Lights, era 
anche poeta in proprio, con una sua vena sotterranea 
e iconoclasta che nei versi di The Coney Island of my 
Mind si rivelò acutamente conscia dei deliri e delle vora
gini di banalità della cosiddetta società opulenta.

L A  C H I M E R A
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1  l 1960 fu l'anno del grande spartiacque. Fu inaugu
rata la Nuova Frontiera kennediana e per qualche tempo 
parve che gli intellettuali e in generale la cultura avreb
bero potuto in qualche modo scartare i loro cenci di 
Cenerentola e partecipare alle decisioni de//’establish- 
ment. Fu anche l ’anno in cui uscì un saggio intitolato 
The white Negro, in cui il pur megalomane Mailer addi
tava a se stesso e agli altri quale reale sforzo si dovesse 
compiere da parte del cosiddetto intellettuale o artista 
per rinunciare alla più o meno inconsapevole complicità 
coi potenti e identificarsi coi nuovi oppressi, non più 
ormai gli ebrei che stavano trionfalmente autocelebran- 
dosi nel rispecchiamento del generale senso di colpa nei 
loro confronti dopo i genocidi, bensì i negri, i porto
ricani, quelli dalla pelle diversa, il terzo mondo. I l  beat, 
con le sue nostalgie romantiche e agresti, era morto e al 
suo posto nasceva lo hipster, cioè colui che aveva i cin
que sensi intonati alla giusta lunghezza d’oncia per cap
tare la nuova, eccitante realtà.
Purtroppo furono consumati anche molti equivoci, e i 
mass media si affrettarono ad impadronirsi del gergo e 
dei m iti della nuova generazione, al punto, assai spesso, 
di riuscire a neutralizzarla e immetterla, in modo indo
lore, nei grandi circuiti del consumismo, il che era, 
dopotutto, in un Paese rimasto essenzialmente pragma
tico come l'America, ciò che contava. Anche la droga 
e le varie alternative rivoluzionarie furono il più delle 
volte inghiottite nella generale euforia della nuova so
cietà permissiva, e spesso con suo orrore il giovanotto 
col tritolo in tasca scopriva di non essere essenzialmente 
diverso dal bravo borghese che lavorava diligentemente 
dalle nove alle cinque per poi, nelle ore libere e coi r i
sparmi sovrabbondanti, travestirsi da hipster e da rivo
luzionario. Tanto tutti ascoltavano comunque i Beatles 
e sperimentavano il wife-swapping e gli altri svariati 
frutti della libertà sessuale.
In questo contesto di nuove frontiere e aperture appa
rentemente infinite, nel 1960 usciva piuttosto sotterra
neamente una scarsa operetta narrativa di Ferlinghetti 
dal titolo piano anche se sottilmente evocativo. Her 
(titolo della traduzione italiana: Lei, Einaudi editore, 
1970, traduzione dall’americano di Floriana Bossi) non 
annunciava nuovi paradisi, né riscatti magici da antiche 
catene, né si prodigava nella creazione di nuove mito
logie: era un libro chiaramente destinato a pochi, e di- 
fatti non partecipò al lauto banchetto dell’industria cul
turale dì quegli anni che videro la consacrazione di 
best-sellers quali Lolita, The Group, Candy, ecc.
« Stavo portando un bianco fallo attraverso la foresta 
del mondo, stavo cercando un posto dove immergerlo, 
un posto dove arrendermi e consegnarlo ». Con queste 
parole prende l ’avvio la lirica, sognante, ossessiva, densa 
e opaca ricerca di questa « Lei », figura elusiva ed em
blematica, doloroso e pregnante simbolo delle oscure 
finalità della folle corsa esistenziale così come la vede 
Ferlinghetti. Una visione, un inseguimento per imma
gini, che, nonostante sia formalmente strutturata come 
romanzo, rimane sostanzialmente il discorso di un poeta. 
A un certo punto, in questo magma irrespirabile e luci
damente centrifugo nello schizofrenico scheggiarsi di

immagini depistanti e apparentemente irrelate, se non 
poi rotolassero immemori verso un punto d’incontro, 
un grumo segreto che rimane, e deve rimanere inenar
rabile, quasi nel senso di una visione mistica che conti
nuamente sfugge ai sensi sbalorditi; a un certo punto, 
dicevo, appare un personaggio che si auto-nana nella 
« quarta persona singolare ». Forse, in questa relazione 
impossibile a un io che probabilmente non esiste, oppure 
è solo memoria di qualcosa d’altro, sta il nerbo centrale 
dell’opera ferlinghettiana, il suo codice di ritorni e ricu
peri affannosi, persone e luoghi lì lì per essere ghermiti, 
solo per poi nuovamente sfuggire, come esige la mec
canica di un’onirica, sotterranea perversità.
Tra queste pagine in cui la cronologia e la geografìa si 
srotolano al livello di un infinito, estatico labirinto, ritro
viamo una Parigi in cui sono minuziosamente elencati 
i nomi delle strade, delle piazze e dei caffè; ma appena 
ci sentiamo placati in un così rassicurante riconosci
mento, ecco che veniamo sballottati oltreoceano, tra le 
lenzuola di ampi letti in cui baluginano i seni penduli 
di madri sempre assenti, mentre nel sottofondo, con una 
insistenza ossessiva, abbaiano cani apparsi chissà come 
e da dove.
Intanto questa « Lei » è sempre più imprendibile, ora 
è una bambina che gioca innocentemente in un giar
dino, ora è una vecchia oscena: la sua essenza polimorfa 
si fa sempre più irritante e insieme struggente. D i quando 
in quando nasce il sospetto di una simbologia troppo 
greve e sovraccarica di significazioni contraddittorie e 
totali, ma ecco che invece ci investono gli odori, i sapori, 
le visioni concretissimi di episodi e situazioni esatta
mente definiti nel tempo e nello spazio. « Lei », quindi, 
non è, o non è soltanto, la Chimera della classicità, astu
tamente rivestita dei panni moderni della psicanalisi e 
dell’alienazione; essa conserva sempre un grumo tattile 
ed esistenziale che s’incorpora in un fraseggio narrativo 
stringato ed essenziale, crudele e dissacrante.
Certo, l ’io narrante, anche se puntigliosamente candido, 
mostra di essere stato un sapiente lettore di Proust, Kafka 
e Joyce. Attraverso di lui, in effetti, come in una bobina 
di un film vecchio e rattoppato, si srotolano tutte le mag
giori epifanie della coscienza letteraria novecentesca. 
Tuttavia si rimane sempre al di qua del gioco o del pur 
abile pastiche letterario. C’è sempre un punto in cui 
affiora un grumo di carne, una carne sofferente e terro
rizzata di non più esistere. L ’autobiografismo dell’io che 
narra non sceglie scorciatoie, e se talvolta pare correre 
per un interminabile corridoio di specchi, sceglie media
zioni e Doppelganger che si è dovuto aspramente con
quistare attraverso dei rischi reali.
D ifatti anche in Ferlinghetti, come nella più autentica 
tradizione letteraria americana, la realtà è un dato che 
non viene mai gettato definitivamente in pasto alla rei
ficazione letteraria. Ed è per questo, appunto, che, nono
stante che in Lei ci siano alcuni punti di contatto con le 
prove della école du regard, l ’assunto iniziale rimane 
incompatibile con l ’estenuato cinismo verbale e lette
rario della scuola francese. L ’anti-romanzo presuppone 
che ci siano delle strutture da violentare, per Ferlin
ghetti è evidente che non sono mai preesistite delle strut-



ture: anche il romanzo era soltanto un brano di un inin
terrotto monologo che questa volta, più o meno casual
mente, si era consolidato sotto forma di prosa. Non 
poteva esistere il distacco necessario affinché l ’attenzione 
fosse rivolta alle forme e alle strutture, tra la mente e 
ì segni era avvenuto qualcosa come un corto circuito che 
faceva sì che l ’ininterrotto flusso di parole poteva essere 
indifferentemente interpretato come una sconcia bava 
oppure al contrario un sapientissimo disegno di un tap
peto persiano, fatto di geometrici ricami blu e rossi, 
astratti ma anche concreti, se solo si pensa all’annoso 
paziente lavoro di tessitura di diecine di donne vestite 
di nero sottopagate e ignare dello sfruttamento di cui 
sono state oggetto. Henry James scrisse un celebre rac
conto intitolato La trama nel tappeto, ma la trama del 
tappeto ferlinghettìano può solo essere decifrata con 
l ’occhio disincantato e psichedelico di una nuova visione.

A .  nche lo sperimentalismo più audace, nella narrativa 
americana, subisce un’inconfondibile metamorfosi. I  se
gni, per quanto criptici, continuano ossessivamente a 
rimandare all'uomo. Magari un uomo ingiusto, incon
sapevole, addormentato nel bozzolo rassicurante delle 
plastiche della società opulenta, ma pur sempre un 
uomo. È per questo che quando, in Lei, dietro ai di
scorsi agli odori ai coiti, sempre inspiegabilmente si 
sente il rumore dello sciacquone di un gabinetto, si sa 
che non si tratta del Gabinetto Ultimo, della dialettica 
dell’idraulica, bensì di un cesso casuale in cui insieme 
agli escrementi discendono tra i vortici dell’acqua anche 
il dolore e le speranze e le vanità e le estreme illusioni 
di ghermire la sempre più sfuggente « Lei », che ha 
membra codi elastiche e ricattatorie nei proteiformi r i
cordi che può anche sparire attraverso i tubi delle fogne, 
lercia e purissima, puttana e madre e moglie. L ’eterno 
femminino americano, venato com’è di sospetti di omo
sessualità, si inventa esistenze sempre nuove; dopo tutto 
è il maschio americano, che oscuramente conosce la sua 
castrazione, a temere di raggiungere l ’oggetto dei suoi 
desideri per paura che esso sia più mostruoso di quanto 
sia apparso nei suoi sogni più angosciosi.
Certo -  e non poteva essere altrimenti -  Freud e Jung 
e Reich e tutti gli altri santoni della nuova religione 
assolutoria occidentale costantemente occhieggiano di 
tra le righe della fin troppo oniricamente fluida sintassi 
ferlinghettiana. Così come i sensi di colpa, le rimozioni, 
le introiezioni compongono un impasto in cui non è 
più la metafora a dettar legge bensì il transfert, un 
gigantesco transfert largamente inconscio anche se cul
turalmente astuto. La poesia di Ferlinghetti ha l'oscura 
meccanica del transfert, e questo « Lei » ineffabile e 
irraggiungibile è anche, dopotutto, ¡’eternamente pre
sente psicanalista dietro il divano, sapiente e silenzioso, 
meditabondo e attento ai cinquanta minuti che scadono 
facendogli intascare il ricco compenso che esige che 
anche la più scandalosa e fondamentale confessione sia 
interrotta perché possa essere introdotto il prossimo 
paziente. D i qui, forse, le frequenti interruzioni dei

circuiti della memoria dell’io narrante, che altrimenti 
avrebbero il sapore di gratuità di certi lacerti surrealisti. 
Americanissimo, dunque, Ferlinghetti, almeno quanto 
l ’insensato vagabondare di Kerouac o gli urli manico
miali di Ginsberg. Per verificare questa « to pici tà » te
matica e fantastica di Ferlinghetti, basterà riandare ai 
testi di un altro santone della neo-avanguardia ameri
cana, il Borroughs di Pasto nudo, per esempio. In esso, 
infatti, come in altri testi di questo celebre e stralunato 
autore, le tecniche di mimesi psichedelica e del cut-up 
passano necessariamente attraverso le fumerie d’oppio e 
le languide crudeltà pederastiche che in Africa e in 
Oriente ebbe a frequentare prima di lu i quel putrescente 
e astutissimo re dei letterati che fu Gide, con altri, forse 
più pertinenti, rimandi a Céline e Rimbaud.

Aldo Rosselli



xY oberi Desnos, il poeta surrealista 
morto in un lager nazista, li aveva 
chiamati « Elsaragon ». Un modo per 
dire, sul tono dello scherzo affettuo
so, che Elsa Triolet e Louis Aragon 
erano esemplarmente uniti nell’amo
re, nella creazione letteraria e nella 
vita. È venuta la morte (un caldo 
pomeriggio di giugno, travestita da 
messaggera dell’estate) e gli occhi di 
Elsa si sono chiusi per sempre. La 
barra d’oro di quell’unico nome co
niato da Desnos s’è spezzata. Aragon 
è rimasto solo, fra i libri e i ricordi 
della sua casa della rue de Varen- 
ne diventata improvvisamente troppo 
grande. « Elsa, sans qui je me serais 
tu », aveva scritto nel dedicarle Les 
cloches de Bâle. Possiamo misurare 
il suo dolore e il suo smarrimento dal 
silenzio nel quale si è chiuso da quel 
pomeriggio del 16 giugno in cui il 
cuore di Elsa — già affaticato da 
tempo -  ha cessato di battere. I l  poe
ta più facondo del secolo nel cantare 
il suo unico amore (Cantique à Elsa, 
Les yeux d’Eisa, Eisa, Le fou d’Eisa) 
è rimasto muto in mezzo al coro dei 
rimpianti. Ma la voce di Elsa, appe
na un po’ più flebile e lontana, echeg
gia ancora nella casa vuota, a tentare 
di consolare il vecchio poeta. « Quan
do saremo stesi, uno accanto all’altra, 
nel sonno della morte, l ’unità dei no
stri libri continuerà a farci restare 
insieme in quel futuro che era il no
stro sogno e la nostra speranza di 
ogni giorno. Avrebbero potuto cerca
re di separarci con la spada della 
morte, e sarebbero riusciti a farlo, 
forse, più che non fosse riuscita la 
guerra quando eravamo vivi, perché 
i morti sono senza difesa. Ma non 
riusciranno; i nostri libri allacciati,

L’ultima foto di Elsa Triolet.

nero su bianco, la mano nella mano, 
impediranno che ci strappino l ’uno 
all’altra ». Così aveva scritto Elsa 
Triolet nella sua introduzione alle 
Œuvres romanesques croisées, monu
mento letterario che un editore aveva 
voluto innalzare alla coppia più cele
bre delle lettere francesi del secolo. 
Strana, suggestiva epigrafe di una 
scrittrice « materialista » che sentiva 
di riuscire a sfidare il tempo e la mor
te con la parola scritta, riflesso dello 
spirito. (Senonché la spiegazione è 
altrove, in un’altra pagina di Elsa, là 
dove rifletteva che « la realtà è sem
pre un trampolino del sogno », che 
la letteratura « è l ’arte di tessere rap
porti fra l ’anima e l ’universo » e che 
l ’artista « non è mai colui che rico
mincia ma colui che comincia, mai 
colui che rifà ma colui che fa »: di
scorso che veniva dal profondo della 
sua patria, la vecchia Russia, e che 
faceva posto, accanto all'impegno 
nel mondo presente degli uomini, alla 
esplorazione visionaria del surreale). 
Aveva presagito la fine. L ’ultimo suo 
romanzo, Le rossignol se tait à l ’aube, 
era già — l ’abbiamo capito all’annun
cio del suo decesso — un addio alla 
vita. Romanzo perfetto nella sua con
cisione, levigato come il marmo di 
una pietra tombale. Raccontava, in 
una luce di nordica rêverie, la lunga 
festa notturna di un pugno di vecchi 
amici dai cuori gonfi di ricordi e di 
nostalgie, riuniti in una casa di cam
pagna intorno a ima vecchia dama 
che nel segreto del proprio cuore sop
pesava ciò che ognuno di loro era 
stato per lei, che cosa aveva contato 
negli amori e nelle lotte di una lunga 
vita. S’adunavano una dopo l ’altra, in 
muto corteo, le ombre del passato,
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ma alla fine la vecchia signora si tro
vava a camminare sola nel parco del
la casa, a precedere soltanto un’altra 
dama che non ha più bisogno, ades
so, di togliersi la maschera per essere 
riconosciuta. I l  racconto si spezzava 
su un grido: « Qualcuno l ’aveva tro
vata. Nell’erba, nella rugiada, supina.
I  suoi occhi sbarrati li riflettevano 
tutti, in un unico sguardo... ». Sì, 
L ’usignolo tace all’alba era il conge
do dalla vita di Elsa Triolet, un con
gedo stoico, senza debolezze. I  suoi 
celebri occhi (« Tes yeux couleurs de 
pluie... »), grigi con trasparenze di 
cristallo, puri (per avere molto sof
ferto, anche) si chiudevano per sem
pre sul mondo che avevano guardato 
intensamente fino all’ultimo.
II  momento di dire che cosa Elsa 
Triolet deve ad Aragón in quanto 
scrittrice, e reciprocamente, non è an
cora venuto. La spartizione delle qua
lità e dei meriti dell’uria e dell’altro 
è quasi impossibile, tanto la loro esi
stenza di scrittori si è confusa col loro 
destino di amanti; e del resto sarebbe, 
oggi, crudele. Per ora, ciò che domi
na è ancora la storia esemplare di 
una coppia che non soltanto aveva 
bevuto il filtro magico del grande 
amore incorruttibile, come nelle leg
gende d’altri tempi, ma aveva saputo 
prolungare l ’intesa -  cosa più rara 
ancora, forse -  nel lavoro, nell’impe-

gno politico, nella tessitura del quoti
diano. Elsa, Aragon: per quarant’an
ni la passione, la tenerezza, l’unità 
nella diversità dei temperamenti e nel
l ’autonomia della creazione letteraria. 
Un mutuo, continuo arricchimento. 
Compagna, ispiratrice e musa, la 
grande dama scomparsa, di Aragon, 
che proclamava alto l'orgoglio e la 
felicità di essere le fou d’Elsa, come 
l ’ultimo trovadore dell’ultima corte 
d’Amore; ma una musa che ha pro
dotto un’opera quasi altrettanto ab
bondante di quella del suo poeta, 
George Sand senza impennate d’in
soddisfazione, convinta del suo desti
no di donna. Vita che era dedizione, 
offerta ma non rinuncia a creare. « I l  
mio passato è prima che ti avessi in
contrato, il passato che ci è stato 
comune è il presente. È nel passato 
di prima, nel mio passato-solitudine, 
nel passato imperfetto, quello che do
vevo pur raccontare benché fosse 
inafferrabile per gli altri, anche per 
te, è in quel passato che ho comin
ciato a scrivere... ».
1928, sera di un dolce 5 settembre al 
caffè « La Coupole » di Montparnas- 
se: « T i ho conosciuto e così sono 
rimasta in Francia ». Un amico, Ro
land Tual (e non — come vuole la leg
genda — Majakovskij, che pure si tro
vava nel locale) le presenta Aragon, 
di cui aveva ammirato il romanzo

lirico-fantastico Le paysan de Paris, 
pubblicato due anni prima. Coup de 
foudre, dice ancora la leggenda: e in
vece no. « Sul subito l ’avevo trovato 
troppo bello e troppo bruno -  dirà 
Elsa più tardi, ridendo della prima 
impressione. -  L ’avevo preso per un 
ballerino mondano di servizio nel 
dancing della “  Couple” . S'era avvici
nato, cerimonioso e galante, e aveva 
cominciato a parlare. Allora io l ’ave
vo ascoltato... ».
Lu i aveva trentuno anni e lei trenta- 
due. Elsa Jourevna Triolet -  aveva 
scritto Ehrenbourg -  era una ragazza 
fresca e seducente, rosa come le fan
ciulle dipinte da Renoir. La chiama
vamo Zemlianichka, « fragola di bo
sco ». Era, Zemlianichka, il titolo del 
suo primo romanzo, pubblicato in 
Russia nel ’26. Elsa, cresciuta a Mo
sca in una famiglia borghese, accanto 
a una madre pianista e compositrice, 
si era nutrita di musica, aveva stu
diato architettura e nel ’18 aveva la
sciato la Russia sposata a un francese 
« che non faceva versi », André Trio
let. Questo marito inconsistente, una 
ombra del suo « passato imperfetto », 
« era appena uscito dalla guerra, ne 
aveva abbastanza dei morti come dei 
vivi e sognava soltanto la solitudine, 
su un’isola deserta ». Viaggio a Tahiti 
della coppia, nel ’19. A  Tahiti s’era 
intitolato il primo libro di Elsa, scrii-

Da sinistra: Lili Brik, la don
na di Majakovskij e sorella 
di Elsa, nella sua casa di 
Mosca con Elsa Triolet, Ara

gon e Jean Dutourd.



to in russo, pubblicato a Mosca. Era 
dedicato ad André; « mio marito non 
l'ha mai letto perché non conosceva 
la mia lingua. Così alla fine ci siamo 
separati ». Passaggio a vuoto: « Ero 
un’anima in pena, divorata dalla no
stalgia della mia terra. Nel ’23 ero 
andata a Berlino per ritrovarci mia 
sorella LUÌ, la compagna di Vladimir 
Majakovskij, mio amico di gioventù. 
La Berlino della sconfitta e della sva
lutazione era allora una città russa: 
Z’intelligentia russa ci veniva per un 
viaggio di andata e ritorno o soltanto 
di andata senza ritorno ».
Elsa nostalgica e sradicata, col suo 
« passato imperfetto ». Ma Louis 
Aragón le offre un’altra vita e un’al
tra patria, le offre un’altra lingua. Nel 
’38 era uscito Bonsoir Thérèse, primo 
suo libro scritto in francese. « Sof
frivo quasi fisicamente, a scrivere in 
francese, come se mi avessero impri
gionata in un busto di gesso. M i sen
tivo bloccata da ogni parte, intorno 
a me muri e ostacoli; mancavo di 
materiali linguistici e quelli di cui di
sponevo erano duri da maneggiare 
come filo spinato ».
Apprendistato linguistico che era an
che comunicazione con l ’uomo ama
to, penetrazione nel suo mondo e nel
la sua cultura. E offerta, reciproca
mente, dei doni del suo paese. Elsa

Aragon, Elsa e l’attore Cerkassov, 
nel ruolo di Majakovskij per il film 
di Katanian. Nell’altra pagina, in 
una foto del ’59, Elsa e Aragon nella 
casa di campagna (foto: Pablo

Volta).

e Aragon erano stati insieme in Rus
sia per la prima volta nel ’30, per 
il Congresso degli scrittori rivoluzio
nari di Karkov. Un viaggio prolun
gatosi poi negli Urali, che li aveva 
avvicinati ancora di più, anche ideo
logicamente e politicamente. Nel ’33 
Aragon entra all’« Humanité », sem
plice redattore (esordio, lei ha rac
contato, con un titolo sciagurato -  
Boucher de son métier, il coupé sa 
femme en morceaux -  che gli aveva 
attirato le ire di tutti i macellai di 
Francia e Navarra), ed Elsa per vive
re intanto fabbrica con le sue mani 
sapienti colliers esotici, tahitiani, che 
vende nelle boutiques eleganti della 
rive droite. Nel '36 viaggio in Spagna, 
su invito del governo repubblicano. 
In Russia è uscita, di lei, la traduzio
ne del Voyage au bout de la nuit di 
Céline. « Tu vivevi nell'esaltazione, 
lavoravi, militavi, scrivevi ed io ti 
seguivo: comizi, scioperi, incidenti... 
Io non scrivevo. M i ero convinta che 
per scrivere avrei dovuto sentirti dire: 
“  scrivi! ” . Non sempre, tu, volevi

dirmelo. Quando ho ricominciato è 
stato contro di te, con rabbia, con di
sperazione, perché credevo che tu 
non avessi fiducia. Volevo provare a 
scrivere in francese perché tu mi di
cessi “  scrivi! ” , oppure, “ non scrive
re ” , con conoscenza di causa ». 
Fuori della leggenda d’oro del perfet
to amore, la difficoltà d’essere di un 
uomo e di una donna che non ave
vano ancora trovato le cifre di un 
destino comune. Faticosa conversione 
letteraria di Elsa in una lingua stra
niera « contro » tutto ciò che era an
cora estraneo, problematico e lonta
no, anche contro la « sfiducia » di 
Aragon. Una « sfiducia » che lei de
ve smantellare a tutti i costi se vuole 
vivere e realizzarsi, perché ormai le 
due piante hanno intrecciato le ra
dici, una si nutre dell’altra. 1939, la 
drôle de guerre, Elsa separata da 
Aragon che è soldato; la Resisten
za, la totale « integrazione » di lei 
nella dolorosa realtà della Francia 
sconfitta, attraverso il rischio e la lot
ta per l ’onore. La pubblicazione nelle 
Editions de Minuit, alla macchia e 
sotto lo pseudonimo di Laurent Da
niel (omaggio ai resistenti Laurent e 
Danièle Casanova) di Les amants 
d’Avignon, Yvette, Les voyageurs 
fantastiques e, con il suo nome, di 
Le cheval blanc. Poi, nel ’45, il Prix



Concourt della Liberazione per Le 
premier accroc coûte deux cents 
francs, romanzo della scelta fra la 
privacy dell’intellettuale murato nei 
propri egoismi e il dono di sé nella 
Resistenza.
La gloria letteraria, la fama, gli ono
ri. « C’était aussi simple que ça », 
commenta Elsa. Semplice perché il 
linguaggio, la patria, una fede, tutto 
le era venuto da lui, che intanto ave
va dato l ’addio ai brillanti, fatui gio
chi surrealisti, s’era congedato dagli 
antichi amici, « fanfarons de l ’erreur 
qui jouaient aux héros »,per diventare 
un « combattente della notte », come 
l ’Alexis Slavski del Premier accroc, 
e cantava adesso nuove passioni, dal
la parte dei nuovi eroi della Resisten
za, delle fabbriche e di una « patria 
del socialismo » ancora senza mac
chia, al mattino delle speranze.
I l resto è la storia di una carriera di 
scrittrice rigorosamente parallela per 
intensità, impegni e registri -  si po-

trebbe dire per respiro — a quella di 
Aragon, e anche la storia di una fe
deltà umile e faticosa, come quella 
del suo uomo, a una milizia politica 
che imponeva disciplina e silenzio. 
Non fino al punto, però, da tacere 
le delusioni che a lei e al suo compa
gno provocava il « socialismo venuto 
dal freddo », come sera visto nel ’51, 
all’epoca dell’affare del ritratto di 
Stalin eseguito da Picasso, e più tardi 
quando sera trattato di protestare 
contro il sabotaggio della destaliniz
zazione, o di dire la tristezza della 
primavera uccisa a Praga.
Elsa Triolet non aveva mai fatto nul
la per fatuità o per gioco. « Gloria », 
insieme ad Aragon, del partito nel 
quale disciplinatamente militava, ave
va saputo preservare la propria di
gnità e la propria libertà. Dopo es
sersi battuta, in tempi più sbrigativi 
e schematici, nella « letteratura di 
battaglia » (ma senza mai cadere nel 
« realismo socialista » scolasticamen

te predicato dagli ldanov), da Le mo- 
nument (1957) in poi aveva preso le 
distanze dalla letteratura ideologica, 
pur senza tradire l ’impegno sociale, 
come il ciclo dell’Age de nylon ha 
dimostrato.
Nel ’65 Le grand jamais, tutto riso
nante di echi cecoviani, era già una 
meditazione sul silenzio e la morte. 
E oggi — come ha scritto il suo poeta 
-  « la vie a tourné sur ses talons de 
songes », l ’usignolo ha taciuto ma 
un’opera e un amore esemplari resta
no ad assicurare ad Elsa un grand 
toujours. Anche il dolore di Aragon, 
oggi, è già qualcosa proiettato verso 
i misteri della posterità, insieme agli 
occhi di Elsa, alla sua voce, ai suoi 
libri. « Dopo avere pianto con Ara
gon -  ha scritto il poeta Alain Bos- 
quet - ,  domani rileggeremo Elsa, la 
ameremo ancora, continueremo a dir
le “  buongiorno ”  su un tono sereno 
e permanente. Perché Elsa è sempre 
con noi ». Ugo Ronfani



n giorni in cui è di moda il teatro 
« povero » e lo spettacolo viene spo
gliato dei trucchi, assottigliandosi a 
una ragnatela essenziale di gesticola
zioni e di spasimi, il gruppo scenico 
diretto dal pittore Achille Perilli ha 
presentato dal 1° al 5 luglio al Teatro 
Abaco di Roma un montaggio dal 
titolo Kombinat Joey, che è una gran
de parata di risorse tecniche (diapo
sitive, proiezioni, ombre cinesi, pa
reti di caucciù, attrezzi dal significato 
allegorico, pezzi componibili). D i

versi elementi convergono in questo 
kombinat magico: qualcosa del sur
realismo (le pareti gommate che si 
gonfiano sotto la pressione degli at
tori, rivelando impronte di volti e di 
seni, e la sequenza filmica delle con
torsioni boccali rimandano a certi 
espedienti e oggetti onirici dei sur
realisti), qualcosa del costruttivismo 
(la costruzione ritmica della macchi

na, eseguita da attori-manichini, che 
commettono e smontano le parti co
lorate e geometriche di un meccani
smo di legno, ricorda gli esercizi di 
biomeccanica del teatro mejerchol- 
diano), qualcosa dell’espressionismo 
(la ciclopica figura del Padre dalla 
enorme barba lanosa, concepita co
me bewegte Farbformgestalt, non di
verge dalle gigantesche maschere in
tegrali della Sturm-Biihne di Berlino 
e della Kampfbiihne di Amburgo, 
animate da Lothar Schreyer).

P E R I L L I  e  i l  s u o  m a g i c o

ANGELO MARIA RIPELLINO



In questa e nella pagina seguente, fotografie del « Kom
binat Joey ». 1) il contatto e il riconoscimento degli oggetti 
nella fase iniziale dello spettacolo; 2) la crescita e il movimento 
delle pareti; 3) l’azione di tre attori con bastoni fosforescenti nel 
momento del primo contatto con le macchine; 4) costruzione del
la grande macchina a molti colori realizzata da otto attori.



Lo sfoggio di mezzi tecnici non si 
risolve però in un vuoto virtuosismo: 
lo spettacolo aggredisce il pubblico 
con una sequela incessante di nuove 
« attrazioni », ma ogni trovata nasce 
implicitamente dalle esigenze dello 
sviluppo drammatico. Perché, è chia
ro, il kombinat ha una sua trama: la 
storia psicanalitica di un bambino 
che si credeva macchina vi si allar
ga in una sorta di epos etnografico- 
antropologico, imperniato sulle par
venze “archetipe della Madre e del 
Padre. La Madre è un ampio telone, 
che arieggia insieme una placenta e 
un oceano in tempesta, un telone nel 
cui grembo ondeggiante gli attori ge
mono con singulti da parto, per poi 
rotolarne fuori come carcasse abban
donate dal mare su una spiaggia, la 
spiaggia del Tempo. Alla dinamo
genia della Madre vien contrapposta 
l ’ingombrante staticità del paflago- 
nico Padre, una sorta di pene di pa
glia, di stupido fallo eretto sui mar
gini di un’impalcatura di tubolari 
Innocenti.
La litania di parole scandite da un

riproduttore, litania lenta cui corri
sponde il fluire di pantomime lumi
nose su un trasparente, vuol espri
mere il lessico disarticolato del bam
bino che scopre il mondo, le prime 
percezioni dell’infanzia, un elemen
tare orbis pictus. E così il giuoco dei 
tre attori che muovono a ritmo tre 
pertiche ornate di nastri di plastica 
indica l ’incantamento del bambino 
che vede per la prima volta le eliche 
degli aerei.
Sebbene alcuni « numeri » abbiano 
sostanza tragica, sebbene Kombinat 
Joey si proponga di rendere l ’incon
gruo della condizione umana, tutta
via lo spettacolo non si abbandona 
a una beckettiana disperazione. A l 
contrario, sembra anelare a un bar
lume di armonia. Ne sono testimo
nianze le foglie verdi che gli attori, 
usciti di sotto il cunicolo del telone 
come da una caverna, appendono al
la fine ad un tubolare, mutandolo in 
albero primaverile. Gli assunti alle
gorici, le allusioni, i pretesti concet
tuali sono sempre risolti in ardente 
teatralità. Che cosa di più teatrale

di quelle lamine di plastica luccican
te, che alla fine cadono dinanzi agli 
spettatori, perché vi si specchino, r i
conoscendosi e ricordando che sono 
anch’essi nel giuoco? Questo termi
nale labirinto di specchi si ricollega 
a quei finali classici, in cui il prota
gonista si rivolge al pubblico dalla 
ribalta, tirandolo nell’azione. D i che 
cosa ridete? Ridete di voi stessi!
Del resto, per tutta la durata del 
kombinat, la tensione non allenta un 
solo attimo gli spettatori ammucchia
ti su un duro impiantito, come in at
tesa di una condanna. Va detto in fi
ne che il regista è qui solo il coordi
natore e cerimoniere dello spettacolo, 
imbastito dalla stretta collaborazione 
di tutto il gruppo « operativo », com
posto, oltre che da Perilli, da Andrea 
Barabino, Veruska Cerne, Stefano 
Fiorentino, Domenico Guaccero, Lu
cia Latour, Luciano Martinis, Sve- 
tlana Marie, Antonio Obletter, Rena
to Pedio, Christine Sitte, Gino Spu- 
tore, Gianni Trozzi.

Angelo Maria Ripellino



L a  r i s t a m p a

d e l l a  “ B i b l i o t e c a  R o m a n t i c a ”  

d i  G .  A .  B o r g e s e  

e  u n a  s c e l t a

d i  5 0  a u t o r i  d e l l a  “ M e d u s a ”

ENRICO FALQUI



F  uscita contemporaneamente la ristampa dei cin
quanta volumi della « Biblioteca romantica » (ideata e 
realizzata da Giuseppe Antonio Borgese nel decennio dal 
1930 al 1940) e di cinquanta tra i cinquecentotrentatré 
volumi, a tutt’oggi, della « Medusa » (iniziata nel 1933 
da Lavinia Mazzucchetti, Enrico Piceni, Giacomo Pram- 
polini, e proseguita da altri, tra i quali, in tempi recenti, 
il Vittorini).
La pubblicazione, da parte dello stesso editore Monda- 
dori, di due simili ristampe, integrale l ’una e parziale 
l ’altra, suggerisce qualche considerazione.
Innanzi tutto, nel caso della « Romantica », è da notare, 
per il dovuto apprezzamento, quanto sia raro l’esempio 
di una collana letteraria ristampata e riproposta come 
valida a trent’anni di distanza da quando fu completata. 
Perché l ’iniziativa non risulti temeraria e non comporti 
un rischio e non provochi un danno, conviene tentarla 
con opere classiche. Che è, difatti, quanto è stato attuato 
dalla sola casa Sansoni con la seconda serie della « B i
blioteca carducciana », composta di classici italiani ad 
uso delle scuole e tuttavia riprodotta non nella sua 
interezza e avallata, volume per volume, da un secondo 
presentatore in aggiunta al primo. Ma resta esempio 
unico, che peraltro potrebbe essere ripreso con vantag

gio dalla collana « I  grandi scrittori stranieri » della Utet, 
se, fra i  trecento e più volumi che ne sono stati pubbli
cati, venissero scelti particolari gruppi variamente di
stinti, vuoi per secolo, vuoi per nazione, vuoi per genere, 
vuoi per quel comune denominatore critico che risul
tasse idoneo al responsabile della cernita. Perciò è stato 
conveniente, nel caso della ristampa integrale della 
« Romantica », riprodurre la lunga nota apposta dal 
Borgese alla traduzione, a cura di Ferdinando Martini, 
della Certosa di Parma e contenente il programma del
l ’originale raccolta. A  cominciar dal titolo, dove per 
opere romantiche sono da intendere, storicamente, quelle 
delle letterature cristiane e moderne, in quanto « roman
tico », come dice il nome stesso, « è ciò ch’è nato sul
l ’eredità di Roma ». E poiché in dette letterature « il 
genere più felice, i l genere eccellente, è l ’epica in prosa, 
i l romanzo », ciò spiega « il vantaggio della maggiore 
traducibilità, della più agevole trasferibilità di lingua in 
lingua » goduto dal romanzo sulla ùrica e atto a far sen
tire « meno rigida l ’angustia dei lim iti che la Babele 
delle lingue » pone « a ogni genio nazionale », ond’è 
che « chiunque, coi romanzi, come con la filosofìa e la 
musica », può « pur senza smarrirsi in Cosmopoh vi
vere universalmente ». Aggiungasi che sullo stesso ge-



nere drammatico il romanzo ebbe « i l  vantaggio della 
maggiore durata in popolarità, della più fortunata resi
stenza al mutare delle mode e dei tempi ».
Non per nulla in quella che avrebbe dovuto essere la 
prima ma fu l ’unica serie della « Biblioteca romantica » 
troviamo allineati senza sforzo cinquanta ben autentici, 
collaudati, non millantati « capolavori », ripartiti tra 
Francia, Germania, Inghilterra, America, Spagna, Rus
sia e Scandinavia. Cinquanta, ma suscettibili di varianti, 
sostituzioni e giunte, ammesse e quasi anticipate dallo 
stesso Borgese, ma tuttavia non capaci d’infirmare la le
gittimità storica e critica dei cinquanta. Prova ne sia che, 
dopo circa mezzo secolo da quando la collana ottenne 
i l  suo meritato successo, ne viene adesso rilanciata una 
seconda identica edizione al completo. Le opere sono 
tali non tanto da chiedere di essere riconvalidate criti
camente, quanto da meritare di essere rimesse a con
fronto col gusto e col giudizio del lettore non specializ
zato di oggi. Ed è comparazione, con il corrispondente 
lettore di ieri, di interesse non esclusivamente editoriale. 
La « Romantica » del ’30 viene ripresentata nel ’70 
come l ’occasione, come l ’iniziativa culturale più favore
vole affinché i lettori anziani ritrovino « intatta la gioia 
delle più appassionanti letture » e quelli giovani si aw i-

Nella pagina precedente: James Joyce con 
Sylvia Beach, a Parigi, nel 1921 (foto dell’Ar
chivio Bettmann) nella libreria « Shakespeare 
and C. », diretta dalla Beach e da Adrienne 
Monnier, dove fu pubblicata la prima edizione 
di « Ulysses » e i primi sottoscrittori furono 
Gide, Hemingway, W. B. Yeats. In questa pa
gina: André Gide sulla piazza Rossa di Mosca, 
nei 1936, alla tribuna del Mausoleo Lenin, tra 
Stalin, Mikojan, Bulganin; rientrato a Parigi 
scrisse il polemico « Retour de l’Urss ». Sotto, 
François Mauriac e André Gide in una foto 

del 1949, a Aix-en-Provence.



cinino ai « geni della narrativa nel modo più gradevole, 
più facile, più sicuro ». C’è di vero che opere tali sono 
saldamente piazzate nello svolgimento narrativo euro
peo daH’inizio del xv ii secolo, « quando per la prima 
volta l ’epica in prosa raggiunse vera maturità d’arte », 
al termine del xix, « oltre il quale la fama è spesso va
cillante e nessun romantico può ancora pretendere a 
classica autorità ». Ma cambiamenti dovettero interve
nire nel corso dell’esecuzione, se in partenza il Borgese 
dette come testi della scelta rispettivamente più antico 
l’uno e più recente l ’altro: La vita dì Lazzarino di Tor- 
mes (1554) e la Tess dei d’Urbervilles di Thomas Hardy 
(1891), ambedue rimasti poi esclusi. E giunte, a parere 
dello stesso Borgese, se ne sarebbero potute arrecare sino 
a far diventare mille i volumi della collana « senza la
sciar posto a opere mediocri ». Mille sarebbero magari 
stati troppi, ma indubbiamente una seconda e una terza 
serie avrebbero contribuito ad arricchire l ’« irrinuncia
bile patrimonio di ogni persona colta ».
In realtà i patrimoni culturali ai quali, di periodo in 
periodo, da persona a persona, si finisce per rinunziare 
o si preferisce accedere, sono tanti e così differenti da 
provocare qualche incertezza, se non qualche timore, 
in merito all’accoglienza che potrà essere riservata a ta
luni campioni della « Romantica ». Cronologicamente 
l ’assortimento va dal Don Chisciotte di Cervantes (1604- 
1615) a Tre anni d f Cecov (1895) e varia da Lady 
Roxana di Defoe ad Eugenia Grandet di Balzac, da 
Gordon Pym di Poe a Guerra e pace di Tolstoi. Ma 
domandiamoci francamente se, a non saperla leggere e 
apprezzare con gusto storico, la storia di La signora 
Bovary non possa risultare ingenua e insipida al corrotto 
palato del lettore odierno. E quella della Dama dalle 
camelie? E la stessa Taidei Specialmente adesso la col
lana si rivolge a un ampliato numero di lettori comuni: 
e non sono da sottovalutare le conoscenze e le abitudini 
e le storture da essi già contratte. Ma teniamo anche 
conto che, per risarcirsi, i viziati avranno, nella « Ro
mantica », di che disporre. Non fosse che con Le ami
cizie pericolose di Choderlos de Laclos.
D ’altro canto, presso lettori più evoluti, a meglio soddi
sfare eventuali esigenze di stile contribuirà anche la qua
lità egregia delle versioni. « Capolavori foderati di capo
lavori »? « Se con questa parola s’intende un’opera in 
tutti i sensi definitiva, perfetta, incensurabile, allora, non
ché il numero cinquanta, anche il numero due, o uno 
solo, sarebbe esagerato; perché il capolavoro assoluto è 
-  assicura Borgese -  un mito estetico, e non è mai esi
stito. Se invece s’intende un’opera profondamente inte
ressante e significativa, cinquanta, per le letterature mo

tti alto, D. H. Lawrence nel 1924 in Messico 
(foto Edward Weston) e, sotto, Lawrence sotto 
l’albero di Villa Mirenda, presso Firenze, dove 
scrisse gran parte del romanzo « L’amante di 
Lady Chatterley », stampato in prima edizione 
privata a Firenze da Pino Orioli. Nell’altra 
pagina, due foto di Man Ray: in alto, Virginia 

Woolf e, in basso, Aldous Huxley.



derne, sono ben poca cosa ». Tuttavia, almeno alla tra
duzione del Viaggio sentimentale di Sterne eseguita dal 
Foscolo spetta classificazione altamente distinta, senza 
che le altre quarantanove scapitino troppo nel recar con
tributo allo stabilimento di più fruttuosi rapporti tra la 
letteratura italiana e le straniere moderne, tanto nella 
severa scelta degli autori quanto nella oculata condotta 
delle traduzioni, che solo nel caso della Vie de Bohème, 
volgarizzata dal Panzini, si differenzia nella mancata 
prescritta « esatta rispondenza di pagina a pagina ». Ma 
è eccezione che, dovuta mandar buona allo spirito ca
priccioso del trasgressore, conferma la regola.
Resta infine da notare che aver, giusto allora, in tempi 
di presunta e arrogante non meno che ridicola « autar
chia » culturale, messo in più agevole e invogliante cir
colazione cinquanta ben scelte opere narrative straniere, 
fu operazione la cui indipendenza ebbe alcunché quasi 
di temerario. C’era da sentirsi accusare di esterofilia. E 
non è escluso che a non far cadere l ’operazione in so
spetto e a non farla incriminare abbia potuto contribuire 
la considerazione ch’eran tutte opere antiche, ormai clas
siche, storicamente inoppugnabili.

D  obbiamo, quindi, meravigliarci che sia passata senza 
ostacolo sotto gli occhiali del censore una collana destina
ta espressamente a « i grandi narratori [contemporanei] 
di ogni paese », quale si annunziò e dimostrò fin da prin
cipio la « Medusa ». « Quando nacque, nel 1933, fu una 
boccata d’aria fresca in una stanza che sapeva di polvere 
e di stantio. Era una collana di stranieri in un’epoca in 
cui il “  buon ” cittadino non metteva il naso fuori del
l ’uscio. Per il lettore attento qualcosa -  altre idee, altri 
climi... -  veniva contrabbandato sotto le copertine ver
di »: e così fu sostenuto, a buon diritto, nell’opuscolo 
commemorativo del raggiungimento del cinquantesimo 
volume, a trentatré anni dalla pubblicazione del primo.
« Ci fu addirittura un periodo in cui la traduzione r i
mase l ’unico modo di “ fare cultura europea ” in Italia, 
e due scrittori [fra  gli a ltri] applicarono il loro talento 
a questa attività dandoci versioni eccezionali: V ittorini 
e Pavese ».
Perché la collana fu intestata alla « Medusa »? Perché, 
richiamandosi alla figura mitologica di una delle Gor
goni, mirava a pietrificare e cioè a conquistare chiunque 
aveva l ’ardire di rimirarla in copertina? O piuttosto per
ché, similmente aff’omonimo tipo di celenterati marini, 
era destinata ad accogliere e assumere le più libere for
me, fluttuanti e avvincenti, con ognuno dei suoi tenta
coli? I  due riferimenti risultarono subito più che giusti
ficati. Si tendeva: primo, a « far conoscere le opere più 
significative della moderna narrativa mondiale, attra
verso traduzioni ispirate a criteri d’arte »; secondo, a 
« liberare nel tempo stesso il nostro paese dalla sogge
zione verso altre lingue europee ». Due compiti assom- 
mantisi in uno, sempre che affrontati con severità e te
nacia: condizione essenziale in pubblicazioni del genere, 
ma realizzabile, più o meno soddisfacentemente, a se
conda della disponibilità dei testi, che essendo contem-



In alto, da sinistra, l’ultima foto di Franz 
Kafka, qualche mese prima della morte (1924); 
una rara foto di Hermann Hesse nel giardino di 
Montagnola (Lugano); l’ultima foto (1951) di 
Knut Hamsun con la moglie, a Das Ehepaar. 
Qui sotto, Thomton Wilder (foto Gisèle Freund).

poranei rispecchiano, di volta in volta, la situazione. E 
anche questo servizio d’informazione e documentazione 
rientra tanto più utilmente nel loro impegno quanto più 
sollecitamente lo assolvono. La « Medusa » non vi ha 
mai rinunziato e ha tenuto a ribadirlo in ognuna delle 
tre stampe in suo onore. Che sono le seguenti: 
prima, nel ’34, YAlmanacco della « Medusa », a pochi 
mesi dall’inizio, con una succinta antologia dei primi 
trenta autori prescelti, accompagnata dal profilo critico 
di ciascuno e convalidata da un florilegio dei consensi 
della stampa;
seconda, nel ’66, YOmaggio alla « Medusa », con scritti 
di numerosi autori e critici, per festeggiare nella pubbli
cazione del cinquecentesimo volume la larga apertura 
della collana che trentatré anni prima s’era inaugurata 
con II grande amico di Alain-Fournier e che per rag
giungere il traguardo del mezzo migliaio non aveva esi
tato a valersi del Big Sur di Kerouac; 
terza, nel ’70, la Guida alla lettura di cinquanta « capo
lavori della Medusa », anch’essa composta, ma più lar
gamente, di un’antologia degli autori prescelti, illustrata 
e annotata.
Ora, anche a riguardo della « Medusa » ci sono da avan
zare molte osservazioni. E la prima riteniamo debba es
sere quella sulla crescente sollecitudine con la quale ven-



gono eseguite sia la scelta sia la traduzione delle opere. 
I l  che ci assicura un innegabile vantaggio culturale, in 
passato insperabile e al presente, se mai, un po’ rischioso, 
poiché non sempre la qualità dei testi risponde all’in
tento critico oltre che editoriale.
Quando nel ’33 uscì per prima, nella traduzione di En
rico Piceni, rineffabile storia di Le grand Meaulnes di 
Alain-Fournier, l’opera aveva, dal ’13, già ottenuto un 
centinaio e più di edizioni in Francia e all’estero. Da 
noi non comparve che in pieno clima « solariano », già 
sovraccarica di celebrità. Ciò sta a ricordare quanto scar
sa e intralciata sia stata, per lungo tempo, la conoscenza 
di opere letterarie straniere per coloro che non avevano 
modo di procurarsele nel testo originale o nelle frequen
tissime e aggiornatissime traduzioni francesi. Ma questo 
non è che un esempio. Per cominciare a disporre in veste 
italiana della prima parte della Recherche di Proust, non 
abbiamo forse dovuto aspettare, fino al 1949, che l ’edi
tore Einaudi assumesse l’iniziativa, dando quasi prova 
di coraggio? E Du cote de chez Swann era in circola
zione dal 1913. Né con YUlisse di Joyce è andata me
glio. La laboriosissima traduzione francese (del Morel, 
assistito dal Gilbert, dal Larbaud e dall’autore stesso) 
reca la data del 1929: e non più di sette anni avanti era 
apparsa in Parigi la prima edizione del testo originale.

La traduzione italiana, nella « Medusa », è del 1960, a 
cura di Guido De Angelis.
Adesso le cose corrono meglio e una grossa parte di me
rito è da attribuire anche alla intraprendenza e all’esem
pio della « Medusa » nel far conoscere i « narratori di 
ogni paese », più o meno « grandi » ch’essi si rivelino. 
I  volumi sono là, nelle lunghe file dello scaffale e non 
sarebbe stato inopportuno che la Guida ne riportasse 
l ’elenco, con le date relative e con i cognomi dei tradut
tori. Quale migliore elogio? Non c’è persona di qualche 
curiosità che non debba alla collana conoscenze e sco
perte di rilievo. Anche tra la gente del mestiere, tra i 
critici e tra gli autori, quantunque a volte, per ampliare 
il proprio raggio d’azione e indurre e persuadere alla 
lettura, la « Medusa » abbia concesso forse un po’ troppo 
al gusto corrente, nonché all’amenità. Un catalogo com
pleto di ogni indicazione bibliografica avrebbe dato modo 
di controllare ed eseguire confronti.
Oggi (giugno ’70) la collana è giunta con Sole di mez
zogiorno della Buck al suo D X X X III volume, ma, salvo 
errore, è stata trasferita e così immessa, senza più nume
razione, nell’unica nuova collana degli « Scrittori italiani 
e stranieri ». La Guida assume pertanto un significato 
e un valore riassuntivo e commemorativo. Nel qual caso 
ci sia lecito osservare che i cinquanta autori compresivi



non possono, a rigore, essere considerati che alla stre
gua di una prima serie, non pochi essendo gli altri au
tori che meritano di figurare ugualmente nella Guida, 
se si vuole ch’essa serva allo scopo di ragguagliare in
torno alla portata della « Medusa ». Tutti buoni? Tutti 
ottimi? A  non pretenderlo, è la stessa casa editrice, con
scia della funzione anche di campionario che la collana 
vuol avere in quanto adibita pure alla presentazione di 
opere contemporanee, il cui apprezzamento rimane sog
getto a un criterio di relatività bisognoso di convalida. 
E la convalida è, a sua volta, bisognosa di essere sottratta 
a quel tanto di momentaneo, se non di illusorio, che 
spesso s’insinua nel successo di un’opera letteraria. D'al
tronde non dipende unicamente dalla sagacia editoriale 
l ’accaparramento di « capolavori » e basta. Né uno svol
gimento letterario registra soltanto dei « capolavori ». 
Si tratta, comunque, di saper scegliere. A  tal fine, la 
stessa casa Mondadori, dopo La saggezza di Madama 
Wu della Buck, quattrocentesimo volume, ritenne dove
roso avvertire che, trascorsi « i divieti e le incertezze del 
periodo 1940-1945 e il dopoguerra, la collana [sarebbe 
ritornata] all’antica severità di selezione, presentando 
solo quelle opere, ristampe e novità, che il consenso del 
pubblico e della critica ha riconosciuto come le maggiori 
del nostro tempo ». Ci vuole rigore e insieme apertura 
di gusto e franchezza di giudizio; né si può fare a meno 
di qualche rinunzia al successo di cassetta, sempre che 
l ’andamento delle stagioni lo consenta, ossia non impon
ga anche altri sacrifici, poiché allora la rinunzia, ponia
mo, all’inclusione di un Simenon può risultare troppo di
spendiosa. « Un’idea della letteratura rigorosa ma non 
rigida, non angusta, non scolastica, è il segreto della mi
racolosa pesca della “  Medusa ”  nelle acque mosse della 
letteratura del Novecento ». I l  catalogo della collana, 
riprodotto nella sua interezza, pur con gli alti e bassi 
non eliminabili perché dovuti anche alle circostanze, 
lungi dal costituire un semplice elenco, rappresenta « una 
sorta di Gotha della narrativa contemporanea », che non 
ha mancato, con certi autori, di esercitare qualche in
flusso sul rammodernamento di taluni stili e di taluni 
procedimenti della nostra narrativa. Inutile aggiungere 
che si tratta sempre di autori anticonformisti e antifili
stei. Non è ormai risaputo che la loro libertà è garanzia 
di novità e questa, a sua volta, lo è di verità continua- 
mente riscoperta, di là dalla stessa involontaria finzione 
letteraria? Che cosa possano rappresentare certi incontri 
trovò riconferma nelle confessioni rilasciate nell ’Omag
gio da taluni fra i nostri più vivaci scrittori. Perciò è 
augurabile che a questa Guida debba, dopo breve inter
vallo, seguirne una seconda, nella quale sia fatto giusto 
posto ai mancanti: da Alain-Fournier a Wolfe, da M iller 
a Updike, dalla Sackville-West alla McCullers, da Sartre 
a Tanizaki... Servirà a consolidare quanto simili collane 
rappresentino un fatto positivo concreto nella cultura. 
Se non che nella carica dei cinquanta della « Roman
tica » e dei cinquanta della « Medusa » a noi piace im
maginare anche una specie di tenzone tra Antichi e 
Moderni.

Enrico Falqui

Katherine Mansfield a 24 anni e, 
in alto, l’ultima foto prima della 

morte (1923).



^Raffaele Carrieri, Marco Vaisecchi 
e Marziano Bernardi, illustrando ai 
lettori dei loro giornali la grande 
mostra antologica di Giorgio De Chi
rico, allestita al Palazzo Reale di M i
lano nel giugno scorso dall’« Ente 
Manifestazioni Milanesi », e facendo 
precisi riferimenti alla cospicua pro
duzione litografica del Maestro, han
no messo in primo piano il contribu
to dato a tale produzione dechirichia- 
na dall’editore Carlo Bestetti con le 
due splendide, e ormai introvabili, 
cartelle I  cavalli del 1948 e Cavalli 
e ville del 1954.
Carlo Bestetti è, oggi, uno dei nostri 
più qualificati editori di libri d’arte, 
sia con volumi a tirature limitate sia 
con volumi di vasto impegno storio
grafico e critico (basti citare, qui, il 
monumentale corpus Ville Venete, 
sul cui stimolo si creò l ’« Ente per 
le Ville Venete » e si avviò la grossa 
campagna pubblicistica e storiografi
ca per la conservazione di questo pa
trimonio artistico, e gli splendidi vo
lumi L ’arte popolare italiana, I l  ba
rocco di Roma, Milano nell’arte e 
nella storia), ma nel 1948 era appe
na ai suoi inizi. Come riuscì ad assi
curarsi la fiducia e la simpatia di De 
Chirico che già allora passava per 
il pittore italiano più scostante e più 
altero? Sulla scorta di questo inter
rogativo preliminare, e, via via, con 
quelli sulFampliamento costante dei 
rapporti Bestetti-De Chirico, storiciz
zati ora anche dai critici, come si è 
visto in occasione della mostra mila
nese di De Chirico, è nata questa in
tervista con l ’editore Carlo Bestetti.

I l  Dramma : Quali furono i motivi 
che le fecero pensare, nel 1948, di 
pubblicare litografie di De Chirico, 
quelle ormai famose dieci litografìe 
intitolate I cavalli? E quando e in 
quale modo cominciarono i contatti 
che portarono alla sua fruttuosa col
laborazione con uno dei maggiori ar
tisti contemporanei?

B e s te t t i:  Nel 1948, dopo i tragici 
avvenimenti della guerra perduta, do
vevamo ricominciare tutti dalFinizio. 
Pur avendo alle spalle una tradizione 
editoriale di famiglia, come discen
dente dei fondatori dell’antica Casa 
« Bestetti & lum ine lli », dovevo in i
ziare quasi ex novo la mia attività 
di editore; e la ricominciai qui a 
Roma riprendendo pazientemente i 
contatti con l ’ambiente culturale del
la capitale.
Ricordo che, insieme con Gasparo 
Del Corso, in un caldissimo pome
riggio di giugno, salii le alte e ripide 
scale del palazzo di Piazza di Spagna 
in cui abitava, e abita tuttora, De 
Chirico: avevo l’intenzione, e forse 
anche la sfrontatezza, per allora, di 
chiedergli che, in un certo senso, la
vorasse per me, lavorasse a delle lito
grafie. I l Maestro venne ad aprirci 
in canottiera bianca. Era anche bian
co di pelle e bianchi erano i suoi 
folti capelli un po’ scomposti in un 
ciuffo che cadeva sulla fronte. Ave
va un’aria stanca e leggermente sor
niona.
Accolse la mia proposta, devo dire, 
con un certo interesse, anche se con 
distaccata bonomia e con un certo 
dolce candore, sorretto da poche, es
senziali parole. Fu così che De Chi-

I n t e r v i s t a  c o n  C a r lo  B e s t e t t i



rico accettò di fare per me quelle 
dieci litografie che oggi si conoscono 
con il titolo /  cavalli. Ne stampai 
125 copie, di cui soltanto 99 in com
mercio. Strano, ma mi ci vollero (vo
glio dirlo tra parentesi e per la pura 
cronaca) più di dieci anni prima di 
venderle tutte. Stabilito il primo con
tatto, continuai a frequentare il Mae
stro con più assiduità, ricavandone 
anche, in omaggio, un suo autori- 
tratto in costume secentesco che ten
go molto caro.

I l  Dramma: Ma De Chirico non di
segnò per lei anche la sua attuale sigla 
editoriale, una « B » con intrecci di 
tralci di vite? Quando la disegnò?

B e s te tt i:  Fu, appunto, in quello 
stesso lontano pomeriggio di giugno, 
che, tra un discorso e l ’altro, gli 
chiesi di elaborare per me una sigla 
editoriale che è proprio questa « B » 
vagamente bodoniana nel mezzo del
la quale si intravvede un cavallino 
scalpitante, cavallino che mi piace 
pensare fosse allusivo, non tanto alla 
mia persona, quanto all’attività che 
cominciavo a svolgere e avrei poi 
effettivamente svolta. Purtroppo gli 
anni sono passati e l’editore Bestetti 
non è più giovanissimo. Tuttavia nel
la sua carta da lettere, nei suoi mani
festi e nei suoi cataloghi il cavallino 
è rimasto e (posso dirlo?) scalpita 
sempre.

I l  Dramma: Di De Chirico cono
sciamo quasi tutto, come si conosce 
quasi tutto, in generale, degli artisti 
celebri come lui. Ma lei che ha avuto 
così frequenti occasioni di incontrarlo, 
può raccontare qualcosa che gli altri 
non sanno? Specialmente, intendiamo 
sull’uomo De Chirico?

B e s te tt i : Le mie impressioni e opi
nioni su De Chirico discordano in 
molti punti da quelle che molti han
no, o dicono di avere, e che egli 
stesso, del resto, cerca spesso di raf
forzare nelle dichiarazioni alla stam
pa o nelle interviste alla televisione. 
Voglio dire che, secondo me, De Chi
rico è un uomo per nulla scontroso; 
è, invece, di temperamento bonario 
e tutt’altro che aggressivo, come da 
qualche parte si è andato sostenendo. 
De Chirico è, invece, secondo me, e 
a ragione, soltanto in atteggiamento 
di difesa e perciò, qualche volta, dà 
l ’impressione di essere dotato di un

temperamento aggressivo. Non vorrei 
azzardare un’ipotesi troppo lontana 
dal vero: ma probabilmente la pre
sunta aggressività di De Chirico na
sce da un costante senso d’insoddi
sfazione. Del resto è noto che tutti 
gli artisti -  voglio dire i « veri arti
sti » -  sono sempre insoddisfatti: di 
se stessi, della propria opera e del 
mondo in genere. Certo, nel suo ca
so, dobbiamo anche considerare che 
quando tornò in Italia, dopo il pe
riodo parigino, egli non trovò, forse, 
tutta la considerazione alla quale ave
va diritto. D i qui il suo ben cono
sciuto astio verso la critica, e anche

verso una certa parte del pubblico: 
astio che, una volta insorto, non si è 
mai più placato del tutto. In ogni 
modo quella sua aria « armata » è 
in lui, secondo me, una sovrastrut
tura. In realtà De Chirico è di tem
peramento benevolo: un uomo fon
damentalmente simpatico e spesso,

Nella pagina d’apertura, accanto al 
titolo: ritratto di Bestetti eseguito da 
De Chirico; al centro: Bestetti sotto 
un autoritratto di De Chirico. Qui 
sopra: disegno inedito di De Chiri
co dedicato a Bestetti. Nella pagina 
seguente: prova di stampa dell’ul
tima litografia inedita che De Chi
rico sta ancora correggendo e che 
Bestetti pubblicherà prossimamente.

inaspettatamente, anche molto spi
ritoso.

I l  Dramma : Spiritoso in che senso? 
Glielo chiediamo perché è diffìcile im
maginare un De Chirico spiritoso, al
meno nel senso corrente.

B e s te tt i : Sì, De Chirico è spiri
toso, anche se il suo spirito è, vorrei 
dire, di tipo fantastico o proprio me
tafisico. Le farò un esempio. Molti 
anni fa, nel mio ufficio, senza che 
nulla lo inducesse, almeno in appa
renza, a una considerazione del ge
nere, mi disse all’improvviso: « Caro 
Bestetti, a venire qui da lei mi sem
bra, non so perché, di tornare ragaz
zo. Sento l’odore del cioccolato a 
merenda e vedo girare i trenini, una 
quantità di trenini, sul pavimento di 
questa stanza ». Evidentemente si 
trattava di una figurazione fantastica, 
e ancora oggi non so immaginare 
perché, tra l’altro, gli fosse venuto in 
mente il ricordo del cioccolato. Tut
tavia, se pensiamo all’immagine dei 
trenini, possiamo vederla al centro di 
uno dei suoi quadri metafìsici: piccoli 
treni che passano solitari in stanze 
toccate da alti silenzi.

I l  Dramma: Lei ha, naturalmente, 
avuto molti rapporti economici con 
De Chirico: può dire se è veramente 
tanto attaccato al denaro come si rac
conta? (Ne parli con molta sincerità).

B e s te tt i : Certo, con molta since
rità. Le dico, allora, che, poiché i 
soldi piacciono a tutti, a me, a lei, 
alla mia segretaria, non vedo perché 
non debbano piacere anche a De Chi
rico. Certo, a De Chirico piace ave
re denaro, ma il suo atteggiamento 
verso il denaro è di tipo particolare. 
Penso che De Chirico sia attaccato 
al denaro per gli stessi motivi di 
difesa di cui le ho parlato in qual
che risposta precedente. Direi che gli 
piaccia il denaro in modo fisico, car
nale, tattile: e ho pensato varie volte 
che forse non gli piacciono gli asse
gni, mentre gli piacciono molto di più 
i biglietti di banca, i bigliettoni rosa 
da diecimila che egli ironicamente 
chiama « questi Benedetti Michelan
geli » con curiosi e spiritosi (se ne 
parlava prima del suo spirito) spo
stamenti di vocali. Ha bisogno, cioè, 
di sentire il contatto vero con il de
naro. Ma non è così anche per Picas
so? Ne ho avuto conferma diretta da 
Françoise Gillot, l’ex compagna di



Picasso, cenando con lei e altri ami
ci, una sera, in un ristorante parigino. 
Picasso sente, addirittura, la neces
sità di tenere sotto un letto un baule 
ricolmo di biglietti di banca, pur es
sendo evidente l ’inutilità di una tale 
precauzione per un artista della sua 
« liquidità », diciamo così. Ebbene, 
l ’amore di De Chirico per il denaro 
somiglia, in un certo senso, a quello 
di Picasso: un attaccamento che non 
si identifica con il desiderio dell’ac
cumulazione in sé e per sé, tipica 
degli avari, ma con la necessità di 
sentirsi sorretti dalla sicurezza che il 
possesso del denaro può dare. Per 
mia esperienza diretta, anche riguar
do a rapporti di carattere economico 
intrattenuti con altri pittori, devo dire 
che De Chirico è uno degli artisti più 
lontani dall’avidità del denaro. Lo ri
spetta, questo sì: ma rispetta anche 
quello altrui. In altri termini rispetta 
l ’idea, il concetto della proprietà, che 
del denaro è l ’equivalente concreto, 
non convenzionale. Un esempio: met
tiamo che un tale vada da lui per un 
autografo o per la firma di un dise
gno, di una litografia. Benché De 
Chirico abbia, ovviamente, nel suo 
studio un’infinità di matite, non ne 
userà mai una di sua proprietà: la 
chiederà invece a chi gli ha chiesto 
la firma, ma si preoccuperà immedia
tamente di restituirgliela. E se per 
caso, nel discorrere, l ’avrà appoggia
ta da qualche parte, non si darà pace 
finché, ritrovandola, non l ’avrà resa 
al legittimo proprietario. Altro esem
pio: se qualcuno lo invita a pranzo, 
De Chirico, che pure è un raffinato 
della tavola, si guarderà bene dal- 
l ’ordinare piatti che possano sem
brare o siano di prezzo elevato; e 
avendo sete chiederà timidamente il 
permesso di far portare acqua mine
rale... « tanto, non costa molto ».

I l  Dramma : De Chirico è conside
rato ormai uno dei pochi grandi pit
tori viventi, con una produzione in
gente e un relativo giro di interessi al
trettanto ingente: come fa /’ottanta
duenne Maestro a seguirne e svolger
ne il coordinamento?

B e s te tt i:  La moglie, Isabella Far, 
è l’angelo tutelare di De Chirico. For
se non è altrettanto angelica con 
quelli che, appunto in sede di rap
porti economici, hanno a che fare 
con lei: ma sono appunto le donne 
di questa tempra che riescono a orga

nizzare su solide basi la vita del loro 
compagno. Sono loro che spesso rie
scono a spronarli, a farli lavorare, a 
coordinare i risultati.
Isabella Far ha sempre fatto tutto 
questo, e oggi più che mai. La ricor
do qualche giorno prima dell’inaugu
razione della Mostra al Palazzo Rea
le: una donna disfatta dalla fatica e 
forse anche da motivi che a torto o 
a ragione, non lo so, le avevano pro
curato molte amarezze. Del resto an
che ora, dopo aver molto lottato per 
riuscire nel suo intento pienamente 
celebrativo, credo le sia rimasto un 
fondo di amarezza per le varie in

comprensioni di una certa parte della 
critica e del pubblico italiano riguar
do a determinati momenti dell’opera 
del Maestro.

I l  Dramma: Un’ultima domanda:
quali sono, ora, i suoi rapporti con
De Chirico?

B e s te t t i : Più il monumento si alza 
sul piedistallo, più la distanza aumen
ta. È comprensibile. Ma vorrei spie
garmi meglio: un tempo esisteva tra 
il Maestro e me, tra la signora Far 
e me, un rapporto che oserei definire 
di affettuosa amicizia. Oggi questo 
sentimento è diventato, per così dire, 
più determinato dai segni dell’ufficia
lità. Devo però aggiungere subito che

De Chirico rimane sempre un cor
diale, spiritoso, piacevole, e persino 
allegro, personaggio, .almeno nei r i
guardi di quelli che conosce da anni, 
tra i quali ci sono anch’io. Da tempo 
il Maestro non vede più la gente con 
lo stesso piacere d’una volta: ma in 
ogni modo, quando si ha l’occasione, 
sempre più rara, di andare a casa 
sua, d’incontrarsi con lui, la sua com
pagnia e il suo modo di essere rive
lano ancora tutta la sua carica di 
umanità. Per quanto mi riguarda non 
potrò mai cancellare il ricordo del 
nostro primo incontro, il ricordo di 
un uomo tutto bianco -  bianca la

canottiera, bianca la pelle, bianco il 
ciuffo dei capelli sulla fronte -  che 
a me novellino non rifiutò di offrire 
il proprio aiuto dedicandomi anche 
una sigla che tutto sommato mi ha 
portato fortuna.
Anche per questo ho per lui dei 
motivi di gratitudine. Esiste però, 
credo, un sentimento di gratitudine 
verso De Chirico che non dovrebbe 
essere soltanto mio personale, ma di 
tutti gli italiani: di tutti quelli che 
devono e dovranno riconoscere in lui 
uno dei più alti protagonisti della pit
tura contemporanea.

(Intervista a cura di Giuseppe Tedeschi)
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Ugo Kontam

D  a trent’anni -  per ragioni ancora mal 
definite e che un recente saggio di Janine 
Mossuz tenta di chiarire (André Malraux 
et le Gaullisme, Colin editore, Parigi) -  
il romanziere della Condizione umana si 
adopera a fare combaciare il proprio de
stino con quello del generale De Gaulle. 
Coincidenza fra una mitologia personale 
e una mistica dell’idea nazionale, identifi
cazione dell’« eroe storico » nell’uomo del
la Francia libera, tentativo di conciliare 
autorità e libertà e forse (dopotutto, rifles
sioni del genere erano già nella Condition 
humaine) quel tanto di calcolo dell’intel
lettuale che nel politico vede lo « strumen
to » per l’esecuzione dei propri disegni: si 
possono accumulare -  come intelligente
mente fa la Mossuz nel suo libro -  le ra
gioni dell’adesione, a prima vista sconcer
tanti, di Malraux al Gollismo, e alla fine 
resterà, argomento estremo, la celebre fra
se di Napoleone sulla politica: « La vera 
tragedia, ai nostri tempi, è la politica ». 
Frase che spiega molte cose. Malraux è 
una natura tragica e l’uomo di Malraux è

qualcosa di incompiuto, che si realizza 
nella storia, lottando contro le società pie
trificate, attraverso la contestazione del 
presente. Come scrivere è per lui « raccon
tare una vita », così la politica è, secondo 
la formula di un personaggio dell’Espoir, 
« un modo per trasformare in coscienza 
l’esperienza più vasta possibile ». Nel ’40, 
in Francia, l’esperienza comune, fatale era 
stata la sconfitta. E la battaglia per ritro
vare l’onore perduto. Un uomo si era mes
so alla testa di quella battaglia, il generale 
De Gaulle, e da quel momento Malraux è 
stato al suo servizio. Il resto era vanità, 
apparenza. Nella dimensione tragica di 
questo rapporto entrava anche, obbligato
riamente, la fedeltà. Come dice la Mossuz: 
« Se c’è qualcuno per cui il Gollismo sen
za De Gaulle è un’espressione priva di 
senso, questo è Malraux ». Quando il gene
rale ha lasciato il potere, Malraux l’ha 
seguito. Due destini paralleli che si con
cludono nello stesso modo, al crepuscolo di 
un regime: De Gaulle ritirato a Colombey- 
les-deux-Eglises, inaccessibile, intento a 
scrivere l’ultimo tomo delle Memorie-, Mal
raux staccato dai compagnons di ieri, cu
stode geloso e solitario di un suo « museo 
immaginario » fatto d’ombre (anche la 
grande amica Louise de Valmorin, con cui 
progettava di vivere gli ultimi anni, l’ha 
lasciato per sempre, ghermita dalla morte), 
occupato dalla redazione del seguito delle 
Antimemorie.
C’è un solo traguardo, ormai, cui questo 
Malraux ripiegato su se stesso, che ha 
abbandonato la politica (salvo brevi ritorni, 
sul filo di una nostalgia incupita, come 
quando ha evocato in un’intervista a « Le 
Monde » il trentesimo anniversario del
l’Appello di Londra del ’40), possa ancora 
aspirare, e questo traguardo è il Nobel. 
Se ne parla ogni anno dopo la pubblica
zione del primo volume delle Antimé-

a m a i  i m i



moires, e allora sarebbe stata l’occasione 
giusta se Malraux non fosse stato troppo 
impegnato nella milizia politica, come mi
nistro della Cultura di un regime che in 
Europa e nel mondo suscitava passioni 
troppo accese. Adesso, passata l'occasione, 
non sono pochi a chiedersi se il « treno 
del Nobel » per lui non sia passato per 
sempre, se l’autore della Condition hu
maine abbia ancora l’autorità del maestro 
o non parli già con i riverberi degli echi 
di un altro tempo: discussione che s’era 
già aperta, in verità, all’apparire delle 
Antimémoires, perché troppe pagine appa
rivano già riflesso, meditazione al secondo 
grado, parafrasi. Ma gli intimi dicono che 
Malraux spera ancora, che la consacrazio
ne del Nobel è la sua ultima battaglia, 
alla quale alacremente si prepara con le 
nuove pagine delle Antimemorie.
Il suo editore, intanto, fa opera di disso
damento dando al « ritorno alla lettera
tura » di Malraux tutto il possibile rilievo: 
ed ecco così ristampate, nella collana della 
N.R.F., vecchie pagine scritte fra il ’39 
ed il ’55, precedute da una prefazione 
inedita, a conferma che il littérateur ha 
ripreso il sopravvento sul politico (Le 
triangle noir, Gallimard, 1970).
Il triangolo nero riunisce tre saggi magi
strali su Laclos (dallo stesso Gallimard 
pubblicato poco prima della guerra nel 
primo volume del suo Tableau de la litté
rature française), su Goya (prefazione ad 
una raccolta di disegni editi da Skira nel 
’47) e su Saint-Just (introduzione a uno 
studio di Albert Ollivier uscito quindici 
anni fa). Tre figure -  scrive Malraux -  
« le quali proiettano luci divergenti sulla 
crisi più oscura dell’individuo che l’Euro
pa abbia conosciuto prima che s’imponesse 
alle nostre generazioni »: come dire tre 
testimonianze unitarie pur con le loro dif-

formità, perché esprimenti gli stessi rap
porti drammatici fra individuo e società. 
Quanto al « triangolo nero », si penetrerà 
l’allegoria tenendo presente la tesi assunta 
« a ponte » fra personaggi apparentemente 
così diversi: che la loro avventura umana 
sia oscillata fra le lucide inquisizioni della 
Ragione, da essi elevata a valore supremo, 
e le « prospettive d’ombra » dell’erotismo, 
caratteristico a tutti e tre: un erotismo che 
è altra cosa dell’« allegra lubricità » del 
Rinascimento e che approda « a una con
testazione di Dio, dunque dell'Uomo ». 
L’erotismo -  dice Malraux -  è « la volontà 
delirante di un impossibile possesso », co
me testimonia l'epopea maniaca di Sade. 
È l’inafferrabile, la spirale continua di una 
metafisica tenebrosa. I tempi moderni co
minciano con l’affermazione di questo 
nuovo irrazionale. Leggendo Laclos, Mal
raux scopre in questo freddo, lucido pro
feta della Ragione delle tenebre insospet
tate. « Né Saint-Just né Goya s’acconten
tano della risposta di Voltaire. Il primo 
la cerca nel capovolgimento del mondo, 
il secondo nella rappresentazione di un al
tro mondo ». Ma già nel Laclos delle 
Liaisons « c’è un’ombra fatale proiettata 
sul gioco di scacchi Luigi XVI, malgrado 
gli sforzi dei due giocatori per farla 
svanire ».
Mondo senza trascendenza, o di una tra
scendenza mutilata, di cui sono rimasti 
soltanto i « reami della notte ». Se l’Uomo 
è ancora testimone di qualcosa che lo su
pera, « questo qualcosa non c più Dio ». 
Per Goya ad esempio la donna non è più 
mediatrice fra Terra e Cielo, e il piacere 
non è più estasi; essa è « la strega, l’inde
moniata di un mondo ignoto ». La Ragio
ne ha spostato le frontiere dell’irrazionale 
senza distruggerle. « Dio è scomparso, ma 
il Diavolo è rimasto ». Con questa defini

zione più « razionale » del Diavolo: « tutto 
ciò che, nell’uomo, tende a distruggerlo ». 
Nuovi sabba per i figli della Ragione. In 
Laclos come in Goya, « al di là dei va
lori fìssi che l’Occidente continuerà a esal
tare per due secoli, le ombre delle streghe 
spagnole si confondono con quelle degli 
aguzzini di Sade ». In Saint-Just la Repub
blica è, più che sistema di governo, « una 
Apocalisse e una speranza in un mondo 
sconosciuto », e la Rivoluzione rappresen
ta per questo visionario « una metamor
fosi della società, il tempo in cui tutto 
diventerà possibile ».
Niente è più rivelatore del pensiero di 
Malraux di pagine d’occasione come que
ste, in fin dei conti episodiche e marginali. 
Come se lo scrittore, così spesso « allego
rico » nei romanzi, abbia bisogno di testi 
o di personaggi d’appoggio per sbloccare 
la propria visione del mondo, affrontare 
finalmente il discorso diretto e rivelarsi per 
intero, già nella scelta dei modelli. Non 
si conoscerà Malraux senza avere letto, ac
canto alle opere maggiori, anche le sue 
prefazioni e le sue note critiche su\VAman
te di Lady Chatterley, su Santuario di 
Faulkner, sulla Baia perduta di Manès 
Sperber. E queste pagine su Laclos, Goya 
e Saint-Just. Nelle quali, oltre a ritrovare 
il suo taglio stilistico inimitabile, l’arte 
delle definizioni folgoranti e delle sintesi 
geniali, scopriamo anche le tracce di una 
démarche personale, alla ricerca di se stes
so, nel tessuto semantico del discorso come 
nelle tangenti tracciate fra le epoche e i 
modelli.
Laclos, Goya, Saint-Just: guerrieri dell’In
visibile ai quali Malraux si congiunge, per 
il solo combattimento -  diceva Gide -  che 
abbia contato nella sua vita, quello per la 
bella e tragica avventura umana.

Ugo Ronfani

I l  c e n s im e n t o  d e g l i  a u t o r i  e  d e i  l i b r i

I  dati relativi al mercato libra
rio italiano sono stati sempre 
frammentari, divergenti, parziali, 
anche se in questi ultimi anni un 
buon coordinamento è stato rag
giunto principalmente per l’opera 
svolta da Giuseppe Padellalo at
traverso gli uffici della Proprietà 
Letteraria Artistica e Scientifica 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e attraverso il periodico 
« Libri e riviste d’Italia ». Eppu
re una visione totale, coordinata 
e coordinante, di tutti i movi
menti del mercato italiano non 
si è ancora riusciti a stabilirla, né, 
forse, mai si riuscirà a stabilirla, 
data, effettivamente, la estrema 
mobilità del settore: a meno che 
non si realizzino repertori e cata
loghi suddivisi per materie o per 
epoche storiche o per generi let-

terari o per vari altri tipi di rag
gruppamenti specifici.
E’ la via che ha scelto l’A.I.E. 
-  Associazione Italiana Editori - 
nell’approntare questo massiccio 
Catalogo dei libri italiani in com
mercio al 1970 realizzato in col
laborazione con la ILTE che ha 
combinato il sistema di elabo
razione elettronica dei dati con 
i più avanzati processi di foto
composizione. Il tema è, cioè, uni
co, chiaro, inequivocabile: tutti i 
libri in edizione italiana in com
mercio alla data di uscita del ca
talogo. Le esclusioni sono, per
ciò, chiare e senza possibilità di 
equivoci, aggiungendo, inoltre, 
che con tale criterio di cataloga
zione anche gli altri eventuali re
pertori che potrebbero seguire sa
rebbero ugualmente chiari e ine

quivocabili e facilmente consulta- 
bili (da farsi immediatamente con 
tale criterio sarebbe, per esempio, 
un Catalogo bibliografico della 
letteratura italiana del Nove
cento).
Il volume comprende, in ciascuna 
delle due parli che lo compongo
no (« Indice per autori » di 402 
pagine e « Indice per titoli » di 
oltre 462 pagine) 53.000 titoli 
circa di 340 case editrici: e già 
questi due dati basterebbero a sot
tolineare la complessità e l’entità 
del lavoro.
Una grande utilità potrebbero tro
varla, infine, in questo catalogo 
molti autori: nel senso che, sfo
gliandolo e non trovandovi le 
proprie opere, potrebbero legitti
mamente richiederne la ristampa 
ai rispettivi editori.

G. T.
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Gabriella Di Milia

X 1 libro La tecnica della prosa di Evgenij 
Zamjatin, recentemente pubblicato dal
l’editore De Donato, è un insieme di ap
punti, la traccia di una serie di lezioni te
nute dallo scrittore nel 1920 alla Casa 
delle Arti di Pietrogrado.
Il corso di lezioni era rivolto a un gruppo 
di giovani scrittori, che vivevano per lo più 
alla Casa delle Arti. Tra questi c’erano 
Lev Lune, Venjamin Kavcrin, Michail 
Slonimskij, Vsevolod Ivanov, Kostantin 
Fedin, Michail Zoscenko, cioè tutti i rap
presentanti del futuro gruppo dei « Fratelli 
di Serapione ». Per tutta questa generazio
ne di scrittori che si affermò subito dopo 
la Rivoluzione, Zamjatin fu un vero mae
stro. Sin dal 1913 egli scrive, nella tradi
zione di Leskov e Remizov, Racconti di 
vita provinciale, e attua un rinnovamento 
del linguaggio letterario, introducendo 
l’uso costante dello skaz, cioè del linguag
gio parlato. Ed è lo skaz, tra i vari artifici 
della prosa, a essere maggiormente analiz
zato ne La tecnica della prosa. Egli affer
ma che devono essere scritti in linguaggio 
colloquiale non soltanto i dialoghi dei per
sonaggi ma anche le descrizioni degli og
getti, degli ambienti e dei protagonisti. Lo 
scrittore deve perciò attingere alla lingua 
del popolo, all’epos e alle novelle popo
lari. Perché così, oltre a creare un linguag
gio espressivo rinnovato, egli riporterà la 
lingua letteraria, distorta dalla continua 
influenza delle lingue straniere, ai modi 
sintattici e alle espressioni idiomatiche del
l’autentica lingua russa quale si è conser
vata nella parlata popolare.
Ma oltre ai vantaggi indicati, lo skaz per 
Zamjatin ha una peculiarità che lo distin
gue dalla lingua letteraria tradizionale, 
quella di essere un linguaggio estremamen
te sintetico e rapido, capace di saltare gli 
abituali nessi logici del linguaggio scritto. 
Lo stile di Zamjatin scrittore è infatti ellit
tico, i dialoghi si compongono di fram
menti di frasi, nelle descrizioni egli mette 
in risalto solo i dettagli giusti, è il lettore 
che deve completarne il senso. Come gli 
artisti del Cubismo russo, Zamjatin sembra 
aver assimilato la lezione dell’arte popola
re russa, delle statue di pietra scitiche e 
delle bambole russe di legno dipinto. 
L’arte popolare russa infatti, come del re
sto l’arte negra, è un’arte prevalentemente 
concettuale. L’artista non rappresenta ciò 
che vede ma ciò che sa, giungendo così a 
una stilizzazione estrema. Anche l’artista 
primitivo, come Zamjatin, accentua quei 
particolari che ha sentito come elementi

Una rara foto eli Evgenij Zamjatin, 
noto anche in Italia per il romanzo 
« Noi » (Feltrinelli), scritto nel 1920 
e mai pubblicato in Unione Sovie
tica. Nelle ultime pagine di « Tecni
ca della prosa » è riprodotta la let
tera scritta nel 1929 all’Unione Scrit
tori, prima di andare in esilio: « Ap
partenere a una organizzazione lette
raria che partecipa, sia pure indiret
tamente, alla persecuzione di un 
proprio membro,̂  è per me impos-

più significativi nell’oggetto rappresentato. 
Il sintetismo di Zamjatin, il valore espres
sivo del particolare significante, che egli 
ottiene mediante un sistema di metafore e 
similitudini, trovano corrispondenza nella 
sovrapposizione dei piani semantici tipica 
della poesia di Velemir Chlebnikov, come 
nella scomposizione di piani dei quadri di 
Larenoy e la Gancarova. Lo skaz, uno 
skaz stilizzato si intende, è dunque una 
sorta di linguaggio transmentale, di zaùm 
della prosa.
Da che cosa è determinata secondo Zamja
tin la differenza tra lingua parlata e co
mune lingua letteraria? Dalla differenza di 
tempo che intercorre tra l’insorgere del 
pensiero nel cervello e la sua manifesta
zione esterna. Dice Zamjatin: se si scrive 
un saggio, il tempo per esprimere le idee 
è relativamente molto, i pensieri si posso
no sistemare in proposizioni complesse, 
periodi. Quando si parla, il tempo a dispo
sizione è più breve, perché la lingua par-

lata è più dinamica, più rapida di quella 
letteraria. Infine se non si parla ad alta 
voce, per sviluppare gli embrioni del pen
siero in parole pensate, si dispone di un 
tempo incomparabilmente minore. La pe
culiarità del linguaggio mentale è dunque 
una rapidità, una dinamicità ancora mag
giore della lingua parlata. Il linguaggio del 
pensiero non conosce periodi complessi o 
proposizioni subordinate, è costituito da 
proposizioni semplici o piuttosto da bran
delli di proposizioni semplici. La lingua 
che più si presta a rendere il linguaggio 
mentale è certamente lo skaz anche se ne
cessariamente nella « trascrizione » esso 
abbassa di un grado la dinamicità del lin
guaggio del pensiero.
Le interessanti osservazioni di Zamjatin 
sulla struttura differenziata dei diversi lin
guaggi e sul processo psicologico dell’espri- 
mersi preannunciano, come giustamente ha 
notato Alfredo Giuliani, le teorie del 1925 
dello psicologo russo Lev Vigoskij. Il « lin
guaggio mentale » di cui parla Zamjatin 
è il « linguaggio interiore » di Vigoskij. 
che a differenza del linguaggio espresso, 
come afferma Vigoskij, è agglutinante, 
asintattico, va verso il senso più che verso 
il significato.
Le teorie di Zamjatin coincidono perciò 
solo in parte con le teorie di uno Sklovskij 
o di un Ejchembaum, non rifiutando di 
analizzare la dimensione psicologica dello 
scrivere, preludono ai più moderni studi di 
psicolinguistica.

Gabriella Di Milia



Grytzko Mascioni

I l  terreno non pare troppo favorevole, 
da noi, a culture appena stravaganti, o 
comunque non del tutto rispettose degli 
argini e dei canali di una pianificazione 
intellettuale-creativa che si apparenta più 
spesso agli usi del gregge che al vigore 
e all’estro che ci ostiniamo a desiderare 
connaturato a chi s’intrighi di invenzione 
e d’arte, d’espressione e poesia, parole 
come sempre scottanti e ingombranti. Co
sì può darsi che un « oggetto » inconsue
to come Protagonisti, il bel libro di Gior
gio Soavi dedicato a tre maestri dell’ar
te del secolo, De Chirico, Giacometti e 
Sutherland, edito da Longanesi in veste 
ricca e accurata, possa rischiare di ri
manere ai margini dei nostri interessi di 
gente che si dovrebbe invece supporre 
un poco più attenta al contributo davve
ro pertinente di chi esplori, in esemplare 
atteggiamento di libertà mentale e di 
amoroso coraggio, regioni non del tutto 
accademicamente delimitate e catalogate

del paradiso o deH’inferno della ricerca 
artistica contemporanea. Perché il libro 
è, sua virtù e rischio dell’autore, fuori 
schema: fatti di tre capitoli che sono nar
rativa pura -  storia, sentimento, linguag
gio e, perché no?, divertimento -  ma 
anche documento, testimonianza, inda
gine e spionaggio acutamente critico; e 
vi si parla d’arte figurativa, ma le mille 
miglia lungi dai gerghi degli addetti ai 
lavori, e con più vantaggio per noi an
che esclusivamente esegetico di quanto 
se ne possa ricavare rileggendo volonte
rosamente saggi autorevoli e diffusi ex 
cathedra, ma così spesso tetri e noiosi 
quando non anche, guarda caso, sempli
cemente inesatti: o fantasiosi, ma nel 
senso deteriore di chi specula per conto 
proprio, e la realtà del tema se ne va 
negletta per le sue vie solitarie.
Si aggiunga la presenza vitale -  nel volu
me benissimo stampato -  delle fotografie 
dell’autore, tutte belle e rivelatrici e 
asciutte e tecnicamente sapienti: e già 
potrebbe sconcertare che uno scrittore 
nostro sappia usare una macchina foto
grafica, sia pure nella luce severa e col
tissima del magistero di Cartier-Bresson. 
Questi, insomma, i dati di una commi
stione che sospettiamo generatrice di so
spetti, nel bel mondo culturale che abi
tiamo, e che, sotto la sua crosta di fret
tolosi adeguamenti all’ora che batte della 
tecnologia o della futurologia, si gingilla 
sul versante più retrivo di un umanesimo

Graham Sutherland e, nella pagina a destra, 
Alberto Giacometti.

comodamente scolastico1 e appena riverni
ciato con i colori acquistati a buon prez
zo presso le proliferanti drogherie intel
lettuali alla moda.
Giorgio Soavi è uno scrittore, invece, che 
appartiene, non c’è dubbio, alla famiglia 
degli animali nati e vissuti bradi: e la sua 
scrittura naturale (dove per naturalezza 
si intende dono spontaneo, il che non 
contrasta con successivi accumuli di ne
vrosi espertissime, di occhiate sapienti, di 
riferimenti informatissimi e scaltri, agili 
e puntuali) ci porta nei parchi quasi di
menticati di una rigogliosa vegetazione 
d’estri, in un ambiente che non ha niente 
di artefatto e nel quale convivono, per il 
prosperare di misteriose ma reali e ve
rificabili relazioni, il giusto colore di una 
erba che risponde al piumaggio di un uc
cello, l’esatto incresparsi di un’acqua che 
si muove al soffiare del vento, in un ri
verbero di luci coerenti e inevitabili. Così 
penetrare un libro come Protagonisti 
vuol dire sentirsi condurre per mano, nel 
corso di un safari insieme ingordo e gen
tile, più che da un naturalista laureato, 
da un autentico indigeno, attraverso le 
regioni ora aspre ora tenere, ora dolci 
ora amare dell’espressione pittorica. E 
anche significa rivoltare da tutte le parti 
gli oggetti -  nella fattispecie quadri e 
sculture, rito e disegni -  del nostro amo
re, del nostro stupore o della nostra per
plessità, stare dentro e fuori, a destra e 
a sinistra dei loro inventori, insomma co
noscere tre artisti individuati con para
dossale sapienza, scelti con geniale in
tuizione e con garbo malizioso tra i po
chi che effettivamente contino, e che al 
gioco imposto di una compresenza vio
lenta -  come violente sono le loro sostan
ziali differenze -, con lo scrittore amico 
si rincorrono lungo il perimetro dei quat
tro cantoni mai protetti dal rischio di 
una scoperta o di una cattura, che affio
ra o si profila quasi a ogni pagina.
Per quanto discretamente informati, non 
ci risulta che su Giacometti, De Chirico 
e Sutherland siano mai state scritte pa
gine veramente più illuminanti: e questo 
calcolo, per utilità propria, lo può fare 
chi si occupi solo di pittura. Ma in più, 
c’c da dire che l’argomento o il perso
naggio, colti nelle loro più riposte o ete
rogenee pieghe, si risolvono in storie che 
sono autonome, che sono, come ho già 
detto, romanzo o racconto, narrativa in
telligente e affabile e, proprio su questo 
piano, di livello del tutto inconsueto ri
spetto ai frutti di stagione, che anche nei 
casi migliori oggi ci paiono1 frequente
mente di maniera, paradigmatici e piut
tosto voluti: a quanto ci è dato di leg
gere. Una volta tanto, possiamo invece 
respirare in un libro l’aria libera dell’in
venzione e della necessità espressiva: che 
è un piacere, ma anche un invito a ri
vedere tante scale bell’e fatte di valori 
apparentemente assodati, su e giù per le 
quali ci ritroviamo a passeggiare, mossi 
più spesso dall’inerzia che dalla curiosità 
di scoprire se davvero riescono a portarci 
da qualche parte.

Grytzko Mascioni





¡ B o c c a c c i o

s e c o n d o

S k l o v s k i j

Serena Vitale

D  a quando Sklovskij scriveva in un 
saggio-feuilleton (Ulla, itila marziani, poi 
inserito, nel ’23, ne La mossa del cavallo): 
« ... L'arte è sempre stata libera dalla vita 
e sul suo colore non si è mai riflesso quello 
della bandiera che sventola sulla cittadel
la... », è passato molto tempo. Circa cin
quantanni di polemiche e sconfitte, di 
fughe e ripensamenti, anni in cui il for
malismo russo, sfibrato da una grave crisi 
interna e violentemente aggredito -  non 
sempre in modo costruttivo — dalla cri
tica marxista, fu spìnto a una verifica radi
cale delle proprie posizioni. Dopo diversi 
tentativi di conciliazione tra il presuppo
sto teorico dell’assoluta indipendenza tra 
arte e realtà e le « esigenze sociali » che 
l’epoca imponeva, per molti esponenti 
dell’Opojaz la verifica divenne abiura de
finitiva. L’opera di Sklovskij dal '25 in 
poi, dal saggio su Guerra e pace che ve
deva nel romanzo di Tolstoj l’espressione 
di un’interazione dinamica tra « classe » 
e « genere », all’articolo di autocritica Mo
numento a un errore scientifico, fino agli 
ultimi scritti di memorie e critica lettera
ria, è caratteristica del tortuoso itinerario 
postumo del formalismo, un itinerario 
sempre oscillante tra il desiderio di con
servare la propria integrità creativa e crì
tica e l’accettazione degli emendamenti 
di base imposti dal confronto con la scuo
la marxista. Cosi i saggi di Sklovskij sulla 
Prosa d’arte, pubblicati a Mosca nel '61 
e presentati ora in italiano col titolo Let
tura del Decameron, nascono, ancora una 
volta, da un compromesso ingegnoso tra 
l’estroso sperimentalismo dei primi scritti 
e la severa lucidità della indagine socio- 
logico-letteraria. Dopo un riepilogo di 
spunti e prospettive critiche già più volte 
proposti al lettore, l’analisi delle forme e 
dei temi del Decamerone serve a Sklovskij 
per illustrare il graduale e impercettibile 
passaggio dalla novellistica medioevale e 
popolare al nuovo romanzo europeo. La 
sua indagine, pur rinnegando il dogma 
asociologico del metodo formale, perpetua 
il lessico, gli strumenti di analisi, l’anda
mento frammentario e discontinuo, ba
sato su improvvise « illuminazioni » cri
tiche, di quel metodo. È ribadita la fun
zione « straniarne » della forma letteraria, 
la funzione, cioè, di provocare mediante 
artifìci specifici una nuova percezione della 
realtà; l’attenzione del critico è sempre 
tesa a cogliere la vitalità articolata delle 
vecchie forme artistiche, a scoprire il nuo
vo nell'antico. Secondo Sklovskij il nuo
vo, nell’opera letteraria, nasce sempre

dall’uso di vari tipi di contrasto e diver
genza : nel caso dei racconti in prosa può 
trattarsi dell’inserzione di un conflitto a 
livello di struttura narrativa, oppure di 
un tema che si presta a equivoci, fino al
l’impiego di procedimenti strettamente sti
listici come il ritardo intenzionale e il 
calembour linguistico. Ma se in Teoria 
della prosa Sklovskij aveva accennato a 
un uso deliberato e autonomo da parte 
dell’artista di questi procedimenti « crea
tori di conflitto », oggi la Lettura del De
cameron vuol indicare come il loro uso 
sia condizionato dalla realtà : la forma si 
muta col mutare della realtà, segnalan
done le metamorfosi per mezzo di inces
santi conflitti che devono venire chiosati 
nei termini dell’ideologia sociale, o co
munque di un’ideologia di chi scrive. Così 
la reinterpretazione dei temi antichi e delle 
metafore correnti attuata da Boccaccio 
nel Decamerone, il nuovo uso del linguag
gio, della tradizione, della retorica allu
derebbero alla nuova posizione dell’uma
nista nella società medioevale. È abolito 
il principio della supremazia della com
posizione sulla tematica, protagonista di 
un metodo che aveva affermato : « Il per
sonaggio è subordinato alla trama »; « La 
tecnica del romanzo crea il tipo »; « Amie
to è stato creato dalla tecnica teatrale »... 
Oggi, secondo Sklovskij, « Amleto signifi
ca che l’arte non accetta il nuovo mondo, 
una coscienza nuova entra in collisione 
col vecchio mondo le cui contraddizioni 
si palesano nel delitto ». L’ex enfant ter
rible del formalismo ha dunque accettato 
la connessione reciproca tra arte e realtà, 
e ne esamina brillantemente i modi, anche 
se l’origine di tale connessione è lasciata 
nel silenzio, forse per non cedere definiti
vamente alla teoria marxista. Questa am
biguità reticente è più evidente nell’analisi 
condotta da Sklovskij sulla novellistica po
polare. Sul problema della ricorrenza di 
certi nuclei narrativi nella tradizione favo
listica di civiltà lontane nel tempo e nello 
spazio si incentrò la prima fase della po
lemica tra formalisti e marxisti. A soste
gno della tesi dell’indipendenza dell’arte, 
Sklovskij argomentava che se la lettera
tura fosse un prodotto dcll’ambiente spe
cifico in cui nasce, i temi letterari sareb
bero legati a un preciso contesto nazio
nale mentre l’esistenza dei cosiddetti « sog
getti vaganti » dimostra l'opposto. In Let
teratura e rivoluzione Trotzkij ribattè che 
esistevano analogie fondamentali nella 
struttura sociale dei Paesi che avevano 
elaborato quel patrimonio culturale co
mune, analogie che oltre all’oggettiva pos
sibilità di reciproci scambi, spiegavano la 
esistenza delle «trame migratorie». Nel 
suo ultimo lavoro critico Sklovskij affron
ta l’antico problema, ma non riapre la 
polemica. Nell'analisi della contiguità dei 
temi dell’/lj-i/io d’oro, per esempio, e quel
li del Decamerone, delle Mille e una notte, 
la sua indagine si sposta sul « significato » 
dell’inserzione dei « temi vaganti » in un 
nuovo contesto sui «modi», cioè, in cui 
un certo materiale di tradizione viene ma
nipolato e piegato a esprimere un con-



flitto tra consuetudini, ma la causa pri
ma di certe contiguità culturali non è 
spiegata. Certo, questo è un problema più 
attinente all'etnologia e all’antropologia 
culturale, ma nel ricordo della baldanzosa 
sicurezza dei primi scritti di Sklovskij, 
delle antiche, violente polemiche, questa 
reticenza diventa sintomo di incertezza 
metodologica. Nei saggi sulla Prosa d’arte, 
dello Sklovskij di un tempo rimane la ca
pacità di presa immediata, intuitiva, sul 
materiale letterario e la profonda coscien
za (a dispetto della nuova vocazione so
ciologica) della peculiarità del fatto arti
stico: l’arte è sempre qualcosa di sor
prendente e imprevedibile, che riscatta 
dal banale e dal quotidiano, qualcosa che 
offre al critico e al lettore il piacere di 
scoprire sotto il velo delle somiglianze 
il graffio del meraviglioso e del diverso, la

presenza della fantasia e dell’invenzione. 
La novità del metodo formale, rinnegato 
nel contenuto di questo malinconico rie
pilogo critico, si riafferma prepotente- 
mente nello stile dello stesso Sklovskij : 
nella brusca e semplice concisione che 
frantuma il discorso critico in un insie
me, apparentemente fortuito, di osserva
zioni marginali, nel continuo colloquio 
col lettore, nella costante « messa a nudo 
dell’artificio » che insieme all’inserzione 
di monologhi lirici estravaganti conferma 
che la critica è un’arte autonoma, rego
lata da precise leggi di composizione e 
struttura. Nella premessa al libro Sklovskij 
afferma polemicamente : « In Occidente 
mi accusano di aver tradito me stesso e 
accolgono la mia eredità ». Se si deve 
muovere un’accusa a Sklovskij, è proprio 
quella di non aver saputo tradire abba
stanza se stesso, di offrire al lettore la 
sensazione di disagio provocata dalle mor
ti premature e irrevocabili, di lasciargli 
nella bocca il sapore ambiguo dell’in
compiuto e dell’ibrido.

Serena Vitale
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Guido Piovene durante la votazione 
del « Premio Strega », vinto a gran
de maggioranza con il romanzo « Le 
stelle fredde », edito da Mondadori.

Ruggero Jacobbi

Luciano Codignola, eccellente traduttore 
di Strindberg e anche notevole dramma
turgo in proprio, ha riunito nel volume 11 
teatro della guerra fredda e altre cose (ed. 
Argalìa, Urbino, 1970) saggi e cronache 
di varia datazione, che vanno dall’interpre
tazione storica all’intervento su problemi 
pratici della scena e dell’organizzazione 
teatrale. Intelligenza inquieta, quella di 
Codignola, scatta e slitta a ogni passo, tra
sferendosi à&W engagement più storicistico 
alla rivendicazione dell’irrazionale, dalla 
richiesta di fedeltà ai testi, addirittura filo
logica, sino all’avallo per operazioni regi
stiche quanto mai spericolate. Il panorama 
degli autori europei, e specie di quelli allo
ra catalogati sotto la specie dell’Assurdo, 
tracciato da Codignola all’inizio degli anni 
Sessanta, è assai curioso da leggere oggi: 
chi avrebbe pensato al « letterato » Beckett 
come al più resistente drammaturgo del 
tempo, chi avrebbe immaginato la fine di 
Adamov nelle braccia di Brecht e poi della 
nevrosi personale, chi sottoscriverebbe og
gi le riserve di Codignola sul Balcon di 
Genet? Il nostro Codignola aveva allora, 
in comune con Chiaromonte, la preoccu
pazione di dire « basta » a un certo andaz
zo neorealistico o populistico, ma nello 
stesso tempo era trattenuto da una ten
sione di odi et amo nei riguardi di Strehler 
(sul cui Coriolano dice cose non sempre 
accettabili) e dei Teatri Stabili (e qui egli 
è stato uno dei primissimi a riconoscere in 
atto il processo di museificazione oggi vi
sibile). Dal saggio su Ibsen, un bel po’ 
superato dalle riletture di oggi, a certe 
splendide cronache -  quella su De Filippo, 
quella suWEdipo a Colono di Guerrieri e 
Buazzelli -, il discorso di Codignola si 
svolge in modo capriccioso e sempre vi
vissimo, senza che se ne possa trarre una 
proposta generale. E forse è un bene: 
siamo pieni di poetiche, di idee fisse, di 
proclamazioni. Ma certo il Codignola di 
Tempo presente non dava l’aria d’essere 
molto addentro nelle cose dello spetta
colo praticamente inteso, ed è solo nelle 
(non molte) pagine posteriori che si vede 
cosa vuol dire per un « letterato » mettersi 
a tu per tu col diavolo, osare la discesa 
nella matrice delle cose sceniche. È un 
inferno da cui si può risalire con la cer
tezza della morte dell’arte, addirittura; op
pure, in un rovesciamento veramente vi
tale, con la sicurezza di una dimensione 
creativa molto più complessa di quanto 
filosofi e scrittori avessero immaginato, ta
le da sconvolgere gli ultimi diagrammi
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dell’estetica. Di questo rinnovamento di 
Codignola (sempre sul filo della sua pe
renne curiosità, della sua inquietudine), la 
prova più bella è, qui nel libro, un testo, 
appunto, connesso a una prassi: il pezzo 
Un’esperienza che racconta del Teatro 
Scuola di Urbino, e del poco (ma inten
samente vero) che cercò per breve tempo 
di fare. Anche la corta durata di simili 
esperimenti, ahimè, è illuminante; ma l’im
pegno di Codignola è autentico, è un ti
rarsi su le maniche, è una scoperta del
l ’aspetto manuale e collettivo del lavoro. 
Tutte cose che si possono anche sospet
tare « prima », ma altro è starci dentro. 
Una pagina su cui sarebbe importante non 
solo richiamare l’attenzione ma addirittura 
sollevare un dibattito è Brecht, un falso 
scopo: « Forse dovremmo esaminare il

contenuto di questo piatto unico e chie
derci se c’è davvero della gente ancora 
disposta a dar credito a un tipo di mar
xismo come quello che Brecht, nella sua 
malafede sublime, si sforzava di contrap
porre alla prassi storica del marxismo, 
quello che di fatto viene praticato nei 
Paesi a regime comunista. La risposta non 
è dubbia. Ma se non crediamo alla sostan
za della proposta, si può sapere che cosa 
andiamo a cercare negli spettacoli ideati 
per comunicarcela? L’arte? Un'arte che 
gli sarebbe per così dire scappata di mano? 
Eh via. Si può dissentire da Brecht, ma 
non è lecito mancargli di rispetto fino a 
questo punto ». Proprio qui andrebbe in
nestato, oggi, un discorso sul teatro poli
tico, dinanzi alle sconclusionate proposte 
di neopiscatorismo e neomaiacovschismo 
dell’ultimo palcoscenico « di guerriglia »,

nel quale il meglio -  anche come rapporto 
con il pubblico -  è ancora tardobrechtia- 
no, cioè brechtiano del 1960. Come uscir
ne? Non entrandoci affatto, verrebbe vo
glia di dire: ponendosi il problema sul ver
sante di un’altra libertà. Chi pensa che 
questa sia una proposta reazionaria si 
disilluda: il rischio del non-conformismo 
(rispetto ai « tuoi », rispetto ai « compa
gni ») è il solo pegno di un’impresa rivo
luzionaria. Non col Manifesto alla mano, 
ma col coraggio di dire: io faccio un altro 
mestiere, spetta a voi capirne l’importan
za (se c’è, beninteso). Ma non sconfinia
mo. Il brulicante, disuguale libro di Codi
gnola vale anche come una cronistoria 
delle nostre illusioni, ed è questo il suo 
aspetto più attuale, accanto ai « lampi » 
dell’individuazione critica.

Ruggero Jacobbi
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Walter Mauro

A l  chi avesse voluto dare un senso e un 
più profondo significato ai due lavori tea
trali più noti di Peter Weiss, L’istruttoria 
del 1965 e la Cantata del fantoccio lusi
tano del 1968, non sarebbe certo sfuggito 
come l’elemento di fondo, la più vera e 
autentica struttura portante di quelle ope
re risiedeva nel problema dei linguaggi, 
nel gioco sapiente e malizioso con cui lo 
scrittore tedesco aveva inteso centrare e 
marcare i toni violenti o umbratili di una 
crisi di coscienza, le cui radici fatalmente 
andavano reperite altrove, probabilmente 
in una sorta di preistoria mitica e reale, 
nel corso della quale le stesse componenti 
del vero e del quotidiano avevano eviden
temente subito continui processi di altera
zione e di deformazione, fino a ribaltare i 
termini fondamentali del problema. Anzi, 
uno dei maggiori motivi di suggestione di 
quei due lavori, del secondo soprattutto 
dedicato all’oppressione portoghese in An
gola, consisteva nell’aver voluto e saputo 
rovesciare del tutto e integralmente le atti
vità dialogiche del linguaggio, anche di 
avanguardia, rintracciando piuttosto la ma
trice primordiale di una elementarietà do
lente e drammatica, nella misura stessa in 
cui lo scrittore se ne sentiva coinvolto e 
condizionato. Una sensazione alquanto si
mile già si accendeva alla lettura di taluni 
precedenti procedimenti teatrali, come La 
persecuzione e l’assassinio di Jean-Paul

Marat, in cui veniva coinvolto Sade e con 
lui il conflitto inconciliabile fra spirito ri
voluzionario e anarchismo individualista, 
tutto condotto lungo una spirale ideologica 
di estrazione tradizionalmente europea, in 
cui certe tendenze corali e collettivistiche 
urtavano al nodo dell’impegno politico 
contro i crinali rocciosi di quell’individua
lismo stirneriano che sensibili frange ro
mantiche e decadenti avevano spinto fino 
al fondo delle coscienze.
Il problema centrale, pertanto, del teatro di 
Weiss, andava forse reperito sul filo di una 
violenta tensione politica sulla quale agiva
no inutilmente taluni elementi catalizzatori 
che avevano riconosciuto le proprie ori
gini in veri « punti di fuga » dalla realtà 
e dalla concretezza, attraverso sentieri sco
scesi e meandri del subconscio che incon
sapevolmente restituivano e recuperavano 
lo scrittore al tempo cruciale della realtà 
stessa: un procedimento arduo e difficile, 
che solo uno scrittore come Peter Weiss 
avrebbe potuto e saputo condurre avanti 
mediante rappresentazioni teatrali struttu
rate necessariamente sull’arco teso di ra
pidi e inquieti ricambi di scene e di battute. 
Nel presentare in traduzione italiana i due 
libri autobiografici che Peter Weiss scrisse 
fra il 1961 e il 1962, Abschied voti den 
Eltern e Fluchtpunkt (« Congedo dai geni
tori » e « Punto di fuga »), l'editore Einau
di fornisce ora agli studiosi di Weiss alcu
ne chiavi interpretative di estremo interesse 
e di grande utilità per comprendere e indi
viduare lucidamente, attraverso i tempi di 
fondo di una difficile educazione sentimen
tale, le ragioni di una liberazione, di 
un’anarchia verbale che appunto nel tea
tro, dopo certi esperimenti narrativi al
quanto incerti, ha trovato la sua più sensi
bile collocazione. Per localizzare ancor me
glio i flussi della coscienza inquieta che 
guidano e condizionano i comportamenti 
e le successive scelte dello scrittore, si po
trebbe ricordare la famosa Lettera al padre 
di Kafka, violenta e bruciante denuncia 
di un’alienazione e di un processo di inco-

municabilità che nello scrittore praghese 
si determina poi attraverso le ben note 
decomposizioni e disarticolazioni di un’in
calzante materia narrativa. Ma Weiss, nel 
conflitto privato e familiare, mi pare vada 
oltre, ampliando il discorso e accentuando 
i termini del divario lungo le strutture di 
una diversificazione sociale e politica, ol
tre che umana: in tal senso, l’illuminismo 
e la lucidità razionale di Weiss risultano 
abbastanza conseguenziali alla natura stes
sa della sua condizione di ebreo e di anti
borghese, vissuto al di là della stagione 
kafkiana, alle fonti dolorose della più cupa 
notte d’Europa, quella del nazismo e delle 
persecuzioni politiche. Ecco quindi che il 
conflitto privato diventa in lui pubblico 
e pertanto impegna tutte le strutture del 
vero e del reale, distaccandosi nettamente 
dalle ambiguità del monologo e della con
templazione interiore, fino a significarsi 
nel duro dramma di un’intera collettività. 
Il senso primordiale dell’educazione, con 
tutti i sobbalzi di coscienza e la durezza 
sconvolgente di brutali scoperte sessuali e 
psicologiche, si confonde e coinvolge lun
go spirali di più vasta proiezione, così da 
impegnare a fondo tutti i comportamenti 
esteriori dell’uomo. La rivolta che lo spin
gerà fino al « punto di fuga » nasce e si 
sviluppa irrazionalmente, senza le precise 
strutturazioni filosofiche che riuscirà a re
perire Albert Camus: in Weiss infatti il 
contingente, gli accadimenti quotidiani già 
filtrano e si dissolvono allo stato dell’im
maturità infantile, per cui l'assurdo e la ri
bellione all’equivoco sbalzano fuori da una 
situazione e da una condizione preistorica 
che non ha più àncora di salvezza, poiché 
vive e si muove lungo i paesaggi allucinati 
di una terra bruciata e senza orizzonti. La 
reazione, letteraria ma anche umana e psi
cologica, e pertanto più fredda e decan
tata pur nell’onda calda dei sentimenti, 
alla morte del padre, è abbastanza sinto
matica di un’abdicazione totale, di un ri
fiuto tenace a misurare i termini della 
realtà con un metro diverso da quello irra-



zionale dell’adolescenza, e di una lucidità, 
d’altro canto, che proprio nell’infanzia ha 
rintracciato gli strumenti razionali della 
consapevolezza.
È a tale nodo, lungo tale difficile incrocio, 
insolubile in termini filosofici e di ricerca 
speculativa, che si inserisce la realtà solu
toria della seconda parte dell'autobiogra
fia, il Punto di fuga che va a confondersi 
immediatamente con l’identificazione e 
l’individuazione dell’io nascosto e celato 
dietro il muro dell’incomprensione sociale 
e ideologica. « Arrivai a Stoccolma l’S no
vembre 1940 », ricorda Peter Weiss in 
apertura del secondo tempo della sua edu
cazione sentimentale. Qui, liberatosi della 
famiglia c apparentemente affrancato da 
ogni sorta di tirannide ideologica, si ritro
va presto ingabbiato fra le spire delle con
traddizioni e delle più difformi sollecita
zioni; a chi osservi la sua pittura in quegli 
anni appare chiaro come l'ansia della ri
cerca sia di continuo come frenata e sva
riata da esigenze evasive che invano lo 
scrittore si sforza di comprimere entro i 
confini della logica e della dialettica: è 
l’Europa, con tutto il gran fardello di do
lore e di crisi che si sta trascinando dietro, 
nella più assoluta insensibilità e nel rifiuto 
glaciale della benché minima rivolta o 
reazione, a comprimerlo maggiormente e 
a determinarne i condizionamenti, fra i 
quali il più sensibile e pericoloso sarà 
quello con una donna nella quale Weiss 
coinvolge e identifica il Paese stesso che 
lo ospita, questo lembo d’Europa cosi as
sente e lontano dall’epicentro del catacli
sma. Ma la dialettica del vano e dell'as
surdo prende il sopravvento su ogni pos
sibile concretezza della vita e dell’impegno 
politico, e la preistoria, nel momento stes
so in cui diventa storia e contemporaneità 
operante, si traduce in egoismo puro, in 
una sorta di individualismo che ha supe
rato il superemismo romantico, ma si rico
nosce nell’esigenza di reperire una sorta di 
libertà assoluta lungo le strutture mitiche 
del pensiero e dell'ideologia. Sarà vano 
l’amore, come sarà vano il ricordo strug
gente della tragedia del popolo ebraico in 
cui va a naufragare la propria matrice 
domestica e a nulla servono le parole del
l’amico Hoderer, una sorta di socratica 
punta del dilemma e della silloge, per sra
dicare l'intellettuale e l’uomo dal proprio 
egoismo congenito.
La liberazione sarà il linguaggio, punto di 
fuga che recupera il punto di partenza: nel 
momento in cui Peter Weiss restituisce alla 
memoria le sue facoltà di recupero, isolan
dola al contempo da ogni deteriore attività 
contemplativa, anche l’autobiografia viene 
meno per cedere fatalmente alla biografia 
e alla nascita primordiale dello scrittore. 
Alla scoperta del linguaggio, autentica e 
sola ragione di vita e di esistenza, si chia
risce il passato e si determina il presente 
e il futuro, attraverso una via di recupero 
e di riscatto che si chiarifica nell’acquisi
zione stessa della libertà: « La libertà era 
assoluta, io potevo perdermi in essa e in 
essa potevo ritrovarmi, potevo abbandona-

re tutto, ogni sforzo, ogni solidarietà, e po
tevo cominciare a parlare. E la lingua che 
ora veniva spontanea era quella che avevo 
imparato all’inizio della mia vita, la lingua 
naturale che era il mio strumento, che 
sola ancora mi apparteneva c che non 
aveva più niente a che fare col Paese nel 
quale ero cresciuto. In quel momento la 
guerra era superata e io avevo ormai alle 
mie spalle gli anni della fuga ai quali ero 
sopravvissuto. Potevo parlare, potevo dire 
ciò che volevo dire e forse qualcuno mi 
ascoltava, forse altri mi avrebbero parlato 
e io li avrei capiti ».
Ecco come il camusiano « prezzo della pa
rola », risultanza di un impegno ideologico 
che la storia e le persecuzioni avevano ri
scaldato al grado massimo della tempera
tura, si congela in un’analisi lucida e spie
tata delle strutture interiori e dei compor
tamenti, fino a riconoscersi nelle facoltà 
positivistiche che risiedono nel dominio e

nel controllo della parola in quanto con
fine ed espressione dell’attività umana. Si 
pensi al processo linguistico del nostro 
Gadda, da La meccanica alla Cognizione 
del dolore, e soprattutto ai due ultimi ca
pitoli inediti pubblicati di recente da Ei
naudi, e si avrà una esaltante verifica di 
uno scandaglio che nelle componenti ra
zionali del contingente e del concreto ha 
rintracciato una nuova e più singolare so
luzione al problema del realismo. L'impe
gno europeo di Peter Weiss è da ricercarsi 
probabilmente fra le righe di queste pagi
ne, poiché nei due lunghi spezzoni auto- 
biografici sono bene evidenti le ragioni di 
fondo del passaggio dall’egoismo indivi
duale a una convergenza politica che non 
significa inglobamento e inaridimento del
l'intelligenza. ma libero impiego delle fa
coltà razionali lungo i sentieri duri e sco
scesi della coscienza.

Walter Mauro
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L E T T E R A  
D E L  R U Z A N T E  

A  D U B C E K
1 llustre Dubcek,
l’impresario, il Grande Ipocrita, 
è arrivato all’ultima battuta del 
suo repertorio di vergogna. E 
così lei è uscito di scena. È 
stato «buttato fuori». L’impre
sario Ipocrita tenne celato nel 
suo nero cuore tutto il rancore 
che andò via via srotolando in 
lungo tortuoso intrigo, fino al
l’attuazione dell’estremo atto, già 
deciso quando ancora le sorri
deva e le dava baci sulla bocca: 
l’atto appunto della sua estromis
sione dalla scena.
Perché l’ha fatto? Non tollerava 
che lei fosse amato dal pubblico, 
lui che nessuno ama, era divo
rato dentro anche dal veleno del
l’invidia. Ma non basta: l’Ipo
crita non sopportava la natura 
elevata del suo successo: quel 
consenso di milioni di persone 
per una recitazione sul vivo e 
sul vero, dal vivo e dal vero. 
Una recitazione senza intrigo, in
ganno, menzogna.
Prima l’Ipocrita fece fìnta di di
scutere e ragionare e cercare una 
intesa per un lavoro comune: ma 
poi d’un colpo interruppe lo spet
tacolo mandando in scena armi
geri e poliziotti. E siccome il 
pubblico reclamava il suo arti
sta, voleva ascoltare la sua vo
ce, aveva fame e sete di verità 
né intendeva più sottostare alla 
recitazione dei mistificatori, il 
Grande Ipocrita, che è anche un 
avido impresario, ha modificato 
il repertorio che lei aveva così 
saggiamente prescelto, ed ha 
cambiato la sua parte nella sto
rica rappresentazione, l’ha rele
gata in un ruolo secondario.
E intanto corrompeva critici e 
giornali perché scrivessero di lei 
che in fin dei conti non è tanto 
bravo, e addirittura che il suo 
successo nascondeva insidie, peri
coli per lei stesso e più ancora 
per lui, l’impresario; i più raffi
nati nell’arte della calunnia scris
sero che lei è troppo ingenuo e 
che il suo amore per la verità, la 
sua fedeltà alla verità non sareb
be di meglio che una avventa
tezza. Difatti il Grande Ipocrita 
le suggeriva sottovoce: ma perché 
continui a recitare con tanta fran
chezza e spirito di verità? Mettici 
anche dell’ipocrisia, almeno un 
po’ di falsità.
Non ottenendo il suo scopo e 
sempre più avvolto nella solitu
dine e nell’ostilità del pubblico 
che affolla il teatro della storia, 
l’impresario Ipocrita sostituì il 
suggeritore e mise al posto suo 
un losco imbroglione col com
pito di attirarla nell’errore, di co
stringerla a sbagliare. Fallita an
che questa insidia grazie alla sua 
bravura e anche all’ostinato amo
re del pubblico disposto persino

L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

a perdonarle qualche papera (e 
poi correva la voce degli intri
ghi, delle infamie che venivano 
orditi a suo danno), l’Ipocrita ri
dusse ancora la sua parte; e poi 
ancora di più fino a trasformare 
il celebre amato primo attore in 
una semplice comparsa.
Ma che cosa accadde allora? Ac
cadde che il pubblico, in sala, 
assisteva in silenzio alla recita
zione del nuovo primo attore e 
dei comprimari imposti dall’Ipo
crita e bastava una apparizione 
di lei, comparsa, sul fondo, ma
gari in penombra a suscitare un 
fragoroso applauso.
E così l’impresario decise di 
« buttarla fuori di scena » e l’ha 
fatto. E ora lei si guardi attorno 
con vigile attenzione, non si sa 
mai; ma si consoli. Il suo caso è 
diventato famoso e tale resterà 
per il peso, il rilievo storico della 
sua « parte » ; ma altri uomini di 
lei non meno degni, capaci, one
sti vengono quotidianamente « li
quidati » allo stesso modo, e cioè 
messi « fuori di scena ».
Uguale la tecnica, che è anche 
una scienza della perfìdia, del rag
giro, comprendente ogni più sot
tile espediente: l’intrigo, la ca
lunnia, la diffamazione o anche 
il semplice «silenzio»; come 
l’impedire, appunto, di recitare, 
di parlare, o di pubblicare un li
bro, una poesia, di far vedere 
agli altri uomini un quadro e 
così via.
Il mondo è andato avanti, si sa: 
gli uomini oggi non sopportano 
più le condanne a morte, le ese
cuzioni capitali. Ma là dove 
l’opinione pubblica occupa un 
vasto spazio nel vivere sociale, 
uomini saggi e amati vengono 
« buttati fuori di scena » con 
l’oscuro omicidio compiuto da un 
killer o da un pazzo; dove invece 
la pubblica opinione è « mano
vrata », corrosa e corrotta da 
censure e asservimento, si ricor
re appunto alla diffamazione, al 
falso, alla calunnia ed è il caso 
suo e d’altri.
Ma faccia bene attenzione a 
quanto gli accade attorno e sotto 
il naso: l’impresario Ipocrita ha 
raggiunto il suo scopo di metter
la «fuori scena», ma con quale 
risultato? Chi c’è ora sulla scena, 
e quali testi vengono recitati? 
Uomini laidi, asserviti, recitano 
parole d’ordine in falsetto e il 
laido « rosso » viene a trovarsi 
col laido « nero » sottobraccio, 
alleato, complice nella medesi
ma mira oppressiva, di sfrutta
mento e di commercio di schiavi. 
Il nuovo primo attore tenta di 
salvarsi e di farsi almeno soppor
tare nelle platee semideserte o 
affollate di condannati, lascian
do credere d’esserle amico, Dub
cek, segretamente, e prendendosi 
il merito di avere finora impe
dito al boia di metterle il laccio 
al collo.
Facciamoci coraggio. Alla fine 
vincerà la verità.

Ruzante
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Q ualche mese fa c’è stato un in
contro al vertice in un locale di 
Las Vegas, al quale non hanno 
partecipato uomini politici ma 
due cantanti dal nome prestigio
so. Elvis Presley e Tom Jones, i 
quali hanno deciso di comune 
accordo, e dopo un abbraccio fra
terno. di agire in collaborazione, 
senza ostacolarsi, anzi cercando 
di dividersi onestamente le cen
tinaia di migliaia di fans che li 
seguono in tutto il mondo. E' un 
fatto abbastanza sintomatico di 
costume, che rivela ancora una 
volta come sia ormai necessario 
programmare, potremmo dire, il 
successo, dargli una rigorosa con
figurazione razionale, in modo 
che la gran macchina della so
cietà dei consumi, di cui il mon
do della canzone è parte prepon
derante, agisca progressivamente 
e si collochi al nodo del gusto 
del nostro tempo. L’osservazione 
e la notizia ci sono venute alla 
mente dal momento che ora si fa 
un gran parlare in Italia di Tom 
Jones, uno dei due dell’incontro al 
vertice di cui si diceva, che sta per 
esibirsi sui nostri teleschermi per

via del kolossal televisivo intito
lato This is Tom Jones registrato 
in Inghilterra in sedici puntate, di 
cui la nostra televisione ha acqui
stalo sei numeri (e bene avrebbe 
fatto a comperarli tutti, dal mo
mento che vi compaiono stelle di 
prima grandezza, quali Peter Sel- 
lers, Mireille Mathieu, Sandic 
Shaw, Julie Diascoli, Donovan, 
Dean Martin, Danny Kaye, Sergio 
Mendes e tanti altri).
Ma vediamo un po' più da vicino 
il protagonista dello show, Tom 
Jones, che, dopo esser nato nel 
Galles meridionale, nel paesino 
di Pontvpridd con il nome di 
Thomas Woodward, e aver fat
to per alcuni anni il minatore 
rissoso e attaccabrighe, ha scelto 
il nome di Tom Jones, dopo aver 
visto, sembra, il famoso film 
omonimo di Tony Richardson in
terpretato da Albert Finney. D’al
tronde, si deve aggiungere che 
ha visto giusto, ha avuto buon 
fiuto, poiché quello pseudonimo 
gli ha recato una gran fortuna e 
lo ha fatto diventare in poco tem
po una specie di idolo dei gio-

Un’aquila trionfale campeggia sul letto « na
poleonico » di Tom Jones. II cantante, che in 
pochi anni ha accumulato una ingente for
tuna, apparirà in una trasmissione, in sei pun

tate, sugli schermi televisivi italiani.

vani di tutto il mondo. Dopo un 
rapido tirocinio musicale con i 
compagni di miniera, cominciò 
ad esibirsi con piccoli complessi 
del Galles, come contorsionista 
a quel tempo, poiché il suo idolo 
era già allora Elvis Presley. Si 
arrivò così rapidamente all’anno 
fatidico 1966 durante il quale 
Tom incise il suo primo strepi
toso successo, It's noi mi usuai, e 
da allora le porte si spalancarono 
per lui. e per ITnghilterra si de
ve aggiungere, poiché quel 1966 
fu davvero l'anno di grazia per 
l’isola albionica che vinse i cam
pionati del mondo di calcio e 
poteva tranquillamente adoperare 
due pedine, i Beatles e i Rolling 
Stones, sulla grande scacchiera 
mondiale della canzone. Tom Jo
nes sfruttò con grande intelli
genza quel successo iniziale, e 
da allora cominciò il suo rapido 
viaggio verso la conquista della 
supremazia assoluta nel campo 
della canzone, sì da costringere 
Elvis Presley, divo un po’ spode
stato. al patto di Las Vegas. D’al
tronde. ciò che rende simpatico 
c autentico Tom Jones, e i no
stri telespettatori avranno modo 
di constatarlo anche nel corso 
di uno spettacolo che natural
mente lo impegna di continuo 
nella finzione teatrale ed artisti
ca, è quell’aria sorniona e tran
quilla che ha conservato, forse 
come reazione alle ribellioni de
gli anni dell’adolescenza, quan
do la sua banda veniva chiamata

quella dei « Ponty-boys » dal no
me della città del Galles che lo 
vide nascere. Oggi il suo conto 
in banca è favoloso, egli stesso 
non rinuncia talvolta a certi at
teggiamenti un po' esibizionistici 
che fanno parte del personaggio, 
e in gran parte direi che gli ven
gono imposti dagli inesorabili 
press-agenls di questi campioni 
della gioventù, ma Tom continua 
ad essere un ragazzo semplice 
nelle sue dichiarazioni, che oggi 
sono persino rivolte contro i ca
pelloni e i teen-agers che in In
ghilterra e a Londra in partico
lare abbondano.
Un personaggio quindi che il con
sumismo non c riuscito intera
mente a fagocitare al punto che 
il margine di autonomia che 
Tom ha conservato, difendendolo 
aspramente, nei confronti della 
gran macchina pubblicitaria, gli 
consente una libertà di azione e 
di dichiarazioni che lo hanno 
conservato autentico c vero nella 
sostanza: certo, è difficile stabilire 
fino a quando gli sarà possibile 
salvare tale margine, ma non si 
debbono dimenticare a suo van
taggio le umili origini di questo 
ragazzo gallese, che dal fondo 
delle miniere di una terra dura 
e difficile è arrivato di slancio 
nel gran gorgo di Carnaby Street, 
la via londinese dove può acca
dere di tutto, tranne che di veder 
passare una persona normale.

Walter Mauro
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A l I Incontro-Seminario interna
zionale dei Teatri di Ricerca, pro
mosso dalla Biennale nel quadro 
del XXIX Festival della prosa e 
svoltosi tra Venezia e Mestre, in 
sedi diverse, dal 10 al 18 maggio, 
hanno preso parte otto comples
si sperimentali, ognuno con uno 
spettacolo o in prima italiana o 
in prima assoluta. Il tema del
l’Incontro era Alle origini del tea
tro, dove « origine », si legge nel 
programma, « vuole significare sia 
la tendenza a riesperire gli inizi 
delle grandi drammaturgie stori
che, sia la ricerca e la rivaloriz
zazione degli elementi primari, 
scenici e recitativi, che tanta par
te hanno nel nuovo teatro ».
Si è trattato di un primo esperi
mento che, per quanto riguarda 
le partecipazioni, può dirsi nel 
complesso riuscito. Bilancio abba
stanza positivo. La sperimentalità, 
o l’avanguardia a chi meglio piac
cia, esemplificata a Venezia si è 
dimostrata nel più dei casi re
sponsabile, diciamo compresa del 
significato e della portata, ove ri
formista, ove rivoluzionaria, delle 
proprie proposte. Via libera al
l’immaginazione, sì, ma alla larga 
dall’improvvisazione, dalla prete
stuosità. Esiste un serio impegno 
nella ricerca e nell’impiego del 
materiale, dei mezzi, degli stru
menti atti a nuove forme di 
espressione-comunicazione dram
matica, e soprattutto nel rendere 
significante l’operazione. Signifi
cante nel senso di un intervento 
critico nei temi di fondo del no
stro vivere quotidiano a livello 
sociale, ma anche psichico, con 
un apporto di sollecitazione o di 
provocazione nel dibattito dei pro-
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blemi che investono l'umanità di 
oggi, sia sul piano ideologico rife
rito al sistema, sia sul piano co
munitario riferito alle condizioni 
di vita o in più vasto ordine di 
ponderazione morale e civile dove 
i termini del discorso sono il po
tere, la violenza, la servitù, la 
distruzione.
In un quadro del genere si collo
ca Strontium del « Collegium Ar- 
tum-Ryhma » di Helsinki, proget-

tato e diretto da Katri Nironen 
su testi poetici e narrativi di Eeva- 
Liisa Manner (Strontium), di Rolf 
Edberg (Ai bordi della nuvola), 
di Wislawa Szymborska (Il sogno 
di mezza estate). Non occorre di
re che il titolo si riferisce a uno 
degli isotopi radioattivi più peri
colosi, lo « Strontium 90 ». Questo 
collage del gruppo libero finlan
dese vuol essere « una preghiera, 
una protesta e una implorazione

per richiamare l’umanità al buon
senso prima che abbia definitiva
mente perso il controllo del mac
chinario terribile che l’uomo stes
so ha sviluppato per distruggere 
tutta la creazione».
Muove da una volontà polemica 
di contestazione dell’intera strut
tura di potere della società neo
capitalistica e si sviluppa sui te
mi dell’oppressione, repressione, 
presa di coscienza e liberazione,



Das Knoclienhaus che il « Forum 
Theater » di Berlino produce in 
collettivo servendosi di una pièce 
di Roland Dubillard (La maison 
d’os), attore-autore parigino. Ri
torna il tema della guerra in 
Xerxès della « Nouvelle Compa
gnie » di Avignone, un adatta
mento di André Benedetto da 1 
Persiani di Eschilo; interessante 
proposta di interpretazione del 
classico testo che polarizza nella

In alto, da sinistra, 1) da 
« Das Knoclienhaus » dei Fo
rum Theater di Berlino; 2) 
da « Speetacle III » della com
pagnia <■ Le Jardin » di Pari
gi; 3) da « Ludus », regia 
di P. L. Picralli, delP« Ouro- 
boros » di Firenze; 4) da 
« Strontium », regìa di Katri 
Nironen, del Collegium Ar- 

tum-Ryhma di Helsinki.

figura di Serse la finzione dram
matica.
Del De Jerusalem celesti del 
« Teatro a l’Avogaria » di Gio
vanni Poli diciamo a parte. Spet
tacolo che si pone in una via di 
mezzo nel processo di ricerca sui 
metodi di lavoro sull’attore e sul 
testo. Operazione sul testo in 
quanto stimolo « di creatività non 
arbitraria ma neanche al di fuori 
del secolare tabù della parola

scritta, intoccabile », e con parti
colare attenzione al linguaggio 
verbale e allo spazio scenico, il 
Lucius dell’« Ouroboros » di Fi
renze, regista Pier Luigi Pieralli, 
che si serve per il suo esperimen
to, demitizzante la triade attore- 
autore-regista, di Haute surveil- 
lance di Jean Genet. Qui la ricer
ca, nei propositi di Pieralli, ha 
uno dei suoi principali obbiettivi 
nel « rivelare parallelamente la 
natura dell’uomo e delle cose, sug
gerendo tra l’uomo e il mondo 
fisico una forma di reintegrazione 
da opporre alla drammatica teo
ria del “ gran numero ” come pa
rametro di valutazione della no
stra presenza sociale ». Ricerca 
che, nell’ambito dell’avanguardia 
attuale, si oppone a quella cor
rente che riduce l'uomo a oggetto. 
A parte Re Lear da un’idea di 
gran teatro di William Shakespea
re, lo spettacolo « improvvisato » 
da Mario Ricci con il gruppo 
« Orsoline 15 » di Roma, risultato 
il meno convincente, dove il rife
rimento a Shakespeare è voluta- 
mente pretestuoso. Speetacle IH, 
realizzato in collettivo dalla Com
pagnia « Le Jardin » di Parigi, e 
De fyra Element del « Nordisk 
Xeaterlaboratorium for Skuespil- 
lerkunst » di Holstebro, regìa di 
Yves Lebreton (del giro di Euge
nio Barba ed Etienne Decroux), 
mostrano il prevalere dei propri 
interessi per un teatro di imma
ginazione, emblematico o non fi
gurativo (il « mimo astratto ») 
centrato sullo sfruttamento e sul
l’educazione. ovvio, delle capacità 
di linguaggio del corpo umano.

Gino Nogain

P er P a n ko v  

l ’ a r te

è un  n e m ic o

S ’intensifica il controllo ideolo
gico sul cinema della Repubblica 
Democratica tedesca. Il segreta
rio dell’organizzazione di partito 
in seno alla DEFA, l’ente cine
matografico di Stato, ha scritto 
recentemente: « E’ necessario ac
centuare il ruolo direttivo della 
classe lavoratrice nei nostri film... 
Dobbiamo esaminare criticamen
te la produzione, per vedere se 
essa è conforme alle domande 
che ci pone la società. Sappiamo 
che i nemici del socialismo si 
servono soprattutto dell’arte per 
diffondere le loro ideologie bor
ghesi nei Paesi socialisti. La no
stra maggiore preoccupazione de
ve essere di creare delle opere 
d’arte che esprimano inconfondi
bilmente il punto di vista del no
stro partito ».
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N  ella tavola rotonda che ha con
cluso la Settimana del film afri
cano di Verona, i cineasti afri
cani, da Désiré Ecaré a Lionel 
N’Gakane, da Ababacar Samb a 
Paulin Vieyra, da Djibril Diop a 
Barry Sekoumar, da Ali Ghalem 
a Richard de Medeiros, da Mo
ntar Thiam a Abdellatif ben Ani
mar, hanno dimostrato una gran
de fiducia nel cinema, nelle sue 
possibilità, nel suo futuro. Nono
stante le sale del continente nero 
siano in mano a speculatori senza 
scrupoli, il pubblico si alieni nei 
prodotti più dozzinali dell’intrat
tenimento mercificato, le disponi
bilità tecniche della produzione 
conoscano le difficoltà degli esor
di, i registi del Senegai e della 
Guinea, della Costa d’Avorio e 
dell’Algeria, della Nigeria e della 
Tunisia, del Tchad e del Marocco 
hanno confessato in interventi ap
passionati la loro fede sicura, di
fendendo il futuro di una cine
matografìa che dopo sessant’anni 
di silenzio biascica le prime im
magini. Non importa che il cine
ma, in crisi dappertutto, fatichi a 
inserirsi nelle tensioni contraddit
torie dell’attualità, a trovare il suo 
posto nella dialettica delle cose, 
a farsi tramite di conoscenza in 
un mondo che cambia. Non im
porta che il cinema yankee, un 
tempo il cinema per antonomasia, 
rivesta a nuovo le antiche bugie 
dell’evasione e della desistenza, si 
sbracci a fingere una partecipa
zione che è solo ruffianeria, rime
stando gli ingredienti della catti
va coscienza, vietcong sconvolti 
dal napaln, studenti pestati dai 
manganelli dell’ordine, hippies a 
cavallo delle moto rombanti. Non 
importa che Hollywood venda a 
prezzi d’occasione il letto della 
regina di Saba o il secrétaire di 
Mata Hari, il costume da bagno 
di Ester Williams o il modelli
no del « Mayflower ».
Non importa, perché, quando i 
vecchi continenti diventano peri
ferici, le nuove mappe del cinema 
passano per le nuove mappe del
la storia. Nei Paesi che si affac
ciano ora alla ribalta dopo la lun
ga agonia del colonialismo, nei 
Paesi in cui ancora ci si batte per 
i diritti fondamentali, nei Paesi in 
cui il vecchio e il nuovo si scon
trano ogni giorno nel cuore stesso 
delle situazioni concrete: qui, il 
cinema muore come lanterna ma
gica e rinasce come strumento di 
conoscenza, di testimonianza, di 
dialogo, ritrova la sua funzione 
adulta, i suoi nuovi statuti, la car

ta dei nuovi doveri. Nel fuoco 
concentrico di una rinnovata ten
sione collettiva perde i privilegi 
dell’irresponsabilità, trova il suo 
posto in mezzo agli uomini, di
venta azione e intervento in una 
epoca in cui la critica delle armi 
e le armi della critica parlano lo 
stesso linguaggio. Le sorprese che 
ieri si attendevano dalle capitali 
del cinema, possono giungere oggi 
dal Brasile, dalla Bolivia, dall’Ar
gentina, da Cuba, ma anche, ap-

punto, dall’Algeria, dal Congo, 
dalla Costa d’Avorio, dal Niger, 
dal Senegai, dai Paesi che solo 
ora trovano posto nelle carte geo
grafiche. Non è un caso che l’ulti
ma mostra veneziana, nello stesso 
anno in cui ha proposto La pri
mera carga al machete e Yawar 
Mallku. abbia organizzato una si
gnificativa rassegna del film afri
cano: si tratta dei termini conver
genti di un discorso unitario, di 
una politica nuova nel fronte dei 
festivals, ma non dei festivals sol
tanto. Una politica nuova che in
veste anche le strutture distribu
tive di un mercato come il nostro, 
che ha sempre ignorato le cine
matografie minori.
Non sono problemi che riguar
dano soltanto il cinema: il di
scorso stinge dai sentieri dello

spettacolo a quelli più complessi 
del contesto civile. Ci riguardano 
da vicino e ci chiamano in causa 
in un momento come l’attuale 
in cui si dilata il senso della re
sponsabilità collettiva e gli stec
cati nazionali cedono a più lar
ghi orizzonti. Non è, quindi, un 
interesse specialistico che ha sug
gerito all’Estate teatrale veronese 
di riproporre l’argomento in oc
casione della « Seconda settimana 
cinematografica internazionale »

(20-26 giugno), allargando ancora 
una volta il ventaglio delle sue 
iniziative tradizionali a un terri
torio tra i più vivaci e dibattuti 
della sensibilità contemporanea. 
La manifestazione ha evitato l’ac
cademismo che suole imbalsamare 
la realtà viva delle cose e ha tro
vato il suo significato più auten
tico nell’incontro diretto tra il 
pubblico e gli autori di un cinema 
sconosciuto alle normali program
mazioni, anche se non sempre ine
dito alle rassegne internazionali. 
In un vasto panorama di opere 
anche recentissime, hanno susci
tato particolare ammirazione i 
film di Ousmane Sembene, Borom 
sarret, La noire de... e Niayes, 
che hanno riproposto il mondo del 
singolare regista senegalese, ricco 
di umanità immediata e di acuta

osservazione realistica. Il Senegai 
era presente anche con N’Dion- 
gane e Lamb di Paulin Vieyra, 
commosse testimonianze di miti 
e costumi antichissimi, e con Et 
la neige nétait plus di Ababacar 
Samb, che affronta il problema 
del reinserimento dei giovani nel
la comunità originaria. Il cinema 
tunisino era rappresentato invece 
da un lungometraggio di Abdel
latif ben Ammar, Urie si simple 
histoire, quello del Marocco da 
Retour à Agadir di Mohamed Afi 
e da Le soldi de printemps di 
Latif Lahlou. Lionel N’Gakane, 
un regista sudafricano trapiantato 
a Londra, ha interessato con il 
suo delicato Jemina and Jonny, 
mentre Richard de Medeiros, un 
cineasta del Dahomey, si è im
posto con il recentissimo Le roi 
est mori en exil. Si dovrebbe ri
cordare anche il contributo del- 
l'Angola (Monogamhee di Sarah 
Maldoror), del Congo Brazzaville 
(Kaka-Yo di Sebastian Kamba), 
della Guinea (Hier, aujourd’hui, 
demain di Costa Diagne, Realité 
di Tidiane Aw, e Et vini la li- 
herté di Barry Sekoumar), del 
Niger (Le retour de Vaventurier 
di Mustafa Alassane) e della Co
sta d’Avorio, che può vantare un 
autore dotato come Désiré Ecaré, 
il prestigioso regista di Concerto 
pow un exil e dell’impegnativo 
lungometraggio A nous deux, 
Frutice, già scelto per la prossima 
mostra veneziana.
Indubbiamente, si tratta di opere 
diseguali per intenzioni e risul
tati, che accertano i livelli diversi 
e contraddittori di cinematografie 
esordienti: ma tutte opere preziose 
per una concreta verifica del di
battito ideale che si sta svolgendo 
all’interno della cultura africana. 
Al di là delle accentuazioni per
sonali dei singoli registi, e delle 
stesse incertezze espressive delle 
opere meno mature, affiora l’or
gogliosa consapevolezza di una 
umanità nuova, insofferente delle 
antiche bugie e dei nuovi ricatti. 
La negritudine, cara un tempo a 
Senghor e a Césaire, sembra ora 
ai nuovi intellettuali africani « la 
regolamentazione del negro nel
l’ora meschina del neocoloniali
smo », il sudario della rivoluzione, 
l’agonia delle speranze più grandi. 
Se, ieri, in mezzo al concerto 
isterico del razzismo, la negritu
dine è stata un salutare colpo di 
pistola, oggi rischia di essere sol
tanto una banale ricerca di eso
tismo: il recupero del passato, 
con la sua tradizione e la sua ere

tta « Une si simple histoire » del regista tunisino 
Abdellatif ben Ammar e, nell’altra pagina, da « Rea

lité » del regista della Guinea Tidiane Aw.



dità culturale, può essere un alibi 
per dimenticare il presente, i suoi 
problemi, i suoi interrogativi. 
« Non esiste né una cultura nera, 
né una cultura bianca, né una 
cultura gialla -  ha detto esplici
tamente Sekou Touré al Primo 
Festival Culturale Panafricano di 
Algeri. -  Ugualmente non esiste 
né una civiltà nera, né una ci
viltà bianca, né una civiltà gialla. 
Esistono popoli di colore diffe
rente, che esprimono in forme di
verse il loro pensiero e la loro 
volontà e utilizzano a questo 
scopo mezzi diversi, a seconda del 
loro grado di sviluppo intellet
tuale, tecnico e morale. La negri- 
tudine è dunque un falso con
cetto, un’arma irrazionale che fa
vorisce l’irrazionale, fondata sul
la discriminazione razziale, arbi
trariamente esercitata sui popoli 
d’Africa, d’Asia e sugli uomini di 
colore in America e in Europa ». 
Il cinema di una società in movi
mento non può rinunciare a una 
simile, disincantata consapevolez
za, nella convinzione che la cul
tura non è un lusso ma un lie
vito, non è uno strumento d’eva
sione ma un mezzo di libera
zione T registi del continente nero 
si muovono in questa direzione:
10 hanno dimostrato con estrema 
chiarezza nelle opere più intense, 
ma anche negli interventi più lu
cidi della tavola rotonda, che ha 
affrontato le questioni vitali del 
cinema africano.
11 cinema africano, è naturale, si 
dibatte nelle strettoie drammati-

che di chi parte da zero e si fa 
strada nel reticolato delle diffi
coltà e delle incomprensioni. Ma, 
stiamo attenti, non ha bisogno 
della nostra condiscendenza o del
la nostra bonomia: meno che mai 
del nostro paternalismo, questa 
estrema frontiera dell’alienazione 
colonialista. Il cinema africano 
sarà quello che ne faranno i cine
asti africani nei diversi orizzonti 
sociali, con la loro cultura, le 
loro idee, le loro convinzioni: un 
cinema che, al di là delle diffe
renze, si ritrova in un patrimonio 
di comuni esperienze e nella co
scienza di avere qualcosa di nuo
vo da rivelare al mondo. Anche 
quando impara dai bianchi la 
tecnica e si serve della lingua dei 
bianchi, ha qualcosa di nuovo da 
dire, qualcosa di diverso, nasce al 
di fuori degli orti zappati dalla 
nostra cultura e dalla nostra tra
dizione: sì, ha tanti bisogni e ur
genze, ma non ha bisogno di noi 
per imboccare le vie della propria 
ispirazione e del proprio dover 
essere. Siamo noi, semmai, che 
abbiamo bisogno degli altri per 
ritrovare il senso e la direzione 
della storia, per guadagnare il 
tempo perduto nell’indifferenza e 
nella falsa superiorità, per ribat
tezzare, come voleva Franz Fa- 
non, un tempo nuovo, che dica 
no, ma un no secco, al disprezzo 
dell’uomo, all’indegnità dell’uomo, 
allo sfruttamento dell’uomo, al
l’assassinio di quello che c’è di 
più umano neH'iiomo.

Orio Caldiron
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I l  « Dramma italiano » di Fiume, 
complesso stabile di prosa per la 
minoranza italiana della Jugosla
via, ha rappresentato con succes
so. in varie città dell'lstria, la 
commedia Con un piede nell'ac
qua di Osvaldo Ramous, scrittore 
di lingua italiana nato e dimoran
te a Fiume. La regìa è stata cu
rata da Nereo Scaglia e l’inter
pretazione è stata affidata agli at
tori Gianna Depaoli, Glauco Ver- 
dirosi, Lucilla Flebus Duca, Ada 
Mascheroni, Maria Braico Stifa- 
nié e Bruno Petrali. Scenografia 
e costumi di Sergio D’Osmo.

Nella foto: Gianna Depaoli 
e Glauco Verdirosi in « Con 
un piede nell’acqua » di 
Osvaldo Ramous, regia di 

Nereo Scaglia.



F  ranca Valeri ha registrato a 
Napoli l'ultimo dei quattro sce
neggiati da lei scritti, raccolti in 
una serie che si intitola Queste 
donne. Il 10 luglio prossimo infat
ti è entrata in studio La Ferrarina 
Taverna, che ha come protago
nista un altro dei « tipi » di don
na inventati dalla Valeri. Si trat
ta questa volta di un’ostessa fer
rarese, di quelle che si prendono 
a cuore i loro clienti circondan
doli di innumerevoli cure. Ogget
to delle sue attenzioni sono due 
avventori, una coppia né raffina
ta né volgare, ma che « devono 
essere gente conosciuta ». L’ostes
sa è elettrizzata, anche se abitua
ta a una clientela di nomi impor
tanti; va, viene, porta assaggi, 
propone cibi, strapazza il came
riere. Il suo attaccamento al clien
te in genere, a questi in partico
lare, la porta a intervenire nella 
discussione che i due hanno in
trapreso. E non si accorge che 
sotto i suoi occhi si sta consu
mando un delitto. Servirà infatti 
il suo piatto migliore al cadavere 
della signora, rassicurandola che 
« il signore quando sente quel 
profumo torna di sicuro». Inter
pretano lo sceneggiato, insieme a 
Franca Valeri, Aldo Bufilandi e 
Marisa Bartoli.

« I l  primo grande film intera
mente algerino » è stato definito 
L'oppio e il bastone, realizzato 
dall’Ente nazionale del cinema di 
Algeri, con la regia di Ahmed 
Rachedi, dal romanzo di Mou- 
loud Mammeri. Quest’ultimo, ri
spondendo alla domanda di uno 
spettatore, ha spiegato che l’op
pio e il bastone sono le due armi 
classiche di cui si servono tutte 
le aggressioni. Il film, ambientato 
durante la guerra di liberazione, 
racconta la presa di coscienza di 
un medico algerino, che dappri
ma neutrale finisce poi per unir
si al FLN. Interpretato da at
tori algerini e francesi (fra cui 
Jean-Louis Trintignant, nella fo
to), L’oppio e il bastone è stato 
presentato ad Algeri con un ec
cezionale successo di pubblico.

L ’ultima commedia di Arnold 
Wesker, The Friends, rappresen
tata alla « Roundhouse » di Lon
dra, ha deluso pubblico e critica. 
E’ la storia di un gruppo di gio
vani di Leeds, dediti a un flo
rido commercio di articoli per 
boutiques, che dalla morte di una 
loro compagna traggono lo spun
to per riconoscere i loro errori 
e per abbandonarsi a stravaganti 
penitenze. Ronald Bryden sul- 
l’«Observer» ha paragonato l’o
pera a un rito espiatorio della 
generazione degli anni '50.

La  più grande collezione di ri
cordi beckettiani è stata acqui
stata dall’Università McCasters 
di Hamilton (Canada): si tratta 
di circa 800 documenti raccolti 
in diciotto casse. Non è stato co
municato dove sia stato reperito 
tale materiale e quanto sia co
stato. La seconda grande colle
zione di ricordi concernenti l’au
tore di Aspettando Godot si trova 
a Dublino, al Trinity College. Le 
due istituzioni, canadese e irlan
dese, sono in contatto per alle
stire un'esposizione comune delle 
loro collezioni.

U  n Museo Picasso sarebbe co
struito a Parigi per ospitare l’im
ponente massa di opere (circa 
25.000 fra disegni, incisioni, ce
ramiche) che sono di proprietà 
dell’artista e che egli non sa più 
dove custodire. Recentemente Pi
casso ha donato al Museo di Bar
cellona circa 800 suoi quadri gio
vanili che erano rimasti in casa 
della sorella. L’idea del nuovo 
museo è stata suggerita per la 
prima volta da André Malraux.

U  no strano romanzo a chiave, 
intitolato Joseph, in cui è rievo
cata la figura di Stalin, è stato 
pubblicato in Inghilterra da Mer- 
vyn Jones. L’azione è ambientata 
in un Paese indefinito e i pro
tagonisti della penultima genera
zione del Cremlino sono adom
brati da simbolici nomi inglesi: 
per esempio, Andrew è Andrei 
Yezov, Clem è Klimenti Vorosci- 
lov, Sam è Serghei Ordjonikize, 
ecc. Al termine del volume, l’au
tore fornisce un glossario coi 
nomi veri dei personaggi. C’è 
perfino un figlio di Joseph, che 
in una lettera ad un amico pre
senta il padre come un uomo 
corrotto e sadicamente corrut
tore. I pensieri del protagonista 
sono descritti acutamente con 
la tecnica del racconto psicolo
gico, ma l’autore, come ha rile
vato il critico Philip Toynbee, 
sembra aver lasciato volutamen
te insoluto l’enigma sconcertante 
della personalità del dittatore.

C  arolina Television, una stazio
ne televisiva pirata, trasmetterà 
da bordo di un aereo in volo sul 
Mare del Nord, ad uso degli 
spettatori inglesi. L’iniziativa par
te dai promotori di Radio Caro
lina, la famosa radio pirata che 
operava anni or sono da un bat
tello ancorato sulla costa olan
dese. Terry Bate, uno dei pionie
ri di Radio Carolina, ha annun
ciato che alla trasmissione inau
gurale della nuova emittente te
levisiva parteciperanno il beajle 
John Lennon, uno dei Rolling 
Stones e un deputato della Ca
mera dei Comuni. Carolina Te
levision, che funzionerà per di
ciotto ore al giorno da un Super- 
constellation proveniente da un 
non precisato aeroporto europeo, 
avrebbe già raccolto più di un mi
lione di sterline di commesse pub
blicitarie. Il governo di Londra 
ha diffidato tutti i sudditi britan
nici a collaborare o a servirsi 
comunque della stazione pirata.

A  Ilo scottante problema del ce
libato ecclesiastico è dedicato il 
film La moglie del prete, prodot
to da Angeletti e De Michele in 
partecipazione con Carlo Ponti, 
diretto da Dino Risi e interpre
tato da Marcello Mastroianni e 
Sophia Loren. 11 film doveva esse
re girato in un paesino in pro
vincia di Padova, ma di fronte 
alle proteste indignate del clero 
diocesano la troupe ha creduto 
bene di trasferirsi in provincia di 
Vicenza, a Orgiano, dove le ripre
se sono avvenute senza incidenti.

L  a produzione cinematografica 
ungherese (si legge sull’« Interna
tional Hollywood Reporter ») è 
divisa in quattro sezioni, corri
spondenti ai principali generi di 
film che vengono realizzati nel 
Paese. La prima sezione, diretta 
da Peter Bacso, lavora ai film di 
realtà sociale ed è la più impor
tante: ad essa collaborano i re
gisti più noti, come Jancso, Ko- 
vacs, Fabri, Mariassy. La secon
da sezione è diretta da Miklos 
Rollo e si occupa dei film di di
vertimento; la terza, sotto la di
rezione del giovane regista Janos 
Kersko, è specializzata nei film 
per la gioventù; la quarta, diret
ta da Istvan Nemeskurty, ha a 
che fare coi film di avanguardia.

ivo scrittore inglese Graham 
Greene si è dimesso dall’Accade
mia Americana di Arti e Lettere 
per protesta contro l’atteggiamen
to americano nella guerra del 
Vietnam. Greene, che ha sessanta. 
cinque anni, era stato eletto mem
bro straniero onorario nel 1961.



J_/ entrato in produzione presso 
gli studi di Milano lo sceneggiato 
televisivo II dono, tratto da un 
omonimo racconto di Aldo Palaz
zeschi. La vicenda de II dono ha 
un vago sapore pirandelliano ed 
è imperniata essenzialmente sul
la caratterizzazione del principale 
personaggio, Telemaco Bollettini, 
un signore anziano (interpretato 
da Mario Scaccia), prossimo alla 
vecchiaia, con qualcosa di infan
tile. Telemaco Bollettini vive da 
solo, in compagnia di una vec
chia domestica, Petronilla, e da 
buon vecchio fissato, non avendo 
nessuno che gli faccia regali, 
prende l’abitudine di ordinarsi dei 
« doni » che gli arrivano puntual
mente a casa quasi ogni giorno. 
Siamo evidentemente al limite del
la psicopatia, ma si tratta di un 
atteggiamento che non fa male a 
nessuno. Un bel giorno, però, Pe
tronilla, d’accordo con Zobeide, la 
portinaia, fa recapitare al si
gnor Telemaco una scatola piena 
di... « aria puzzolente ». Questo è 
il dono, l’ultimo, che Telemaco 
Bollettini riceve. Lo sceneggiato, 
oltre che dell’interpretazione di 
Mario Scaccia, si avvale del con
tributo di Evi Maltagliati (Petro
nilla), Rina Cei (Zobeide), Marisa 
Fabbri, Carlo Montini, Rina Cen- 
ta. La sceneggiatura è di Antonio 
Nediani. La regìa è di Gian Do
menico Giagni.

F  rédéric Rossif ha girato un film, 
Pourquoi /’Arnérique?, che vuole 
mostrare l’infanzia degli Stati 
Uniti di oggi, ossia il periodo del
la storia americana compreso fra 
le due guerre mondiali. In una 
dichiarazione alla stampa, il regi
sta di Mourir à Madrid ha detto 
che il suo nuovo film è nello 
stesso tempo un western, un gial
lo, un musical e un film politico 
e sociale, un film tutto sommato 
tragico, ma molto spettacolare, 
una musical tragedy, perché in 
America tutto è spettacolo: uno 
sciopero come un battesimo di 
negri del Mississippi o un’elezione 
presidenziale, perfino il razzismo 
o il gangsterismo.

Fontamara, il primo e il più po
polare dei romanzi di Ignazio 
Silone, scritto in esilio nel 1934, 
sarà portato sullo schermo dal 
ventottenne produttore e regista 
americano Michael Walters, su 
una sceneggiatura di Douglas 
Darnell. Il film dovrebbe essere 
girato in Italia, quest’estate, con 
un preventivo di 325.000 dollari. 
Walters, che si attende un suc
cesso di pubblico pari a quello di 
Z, ha dovuto insistere per quat
tro anni prima di convincere lo 
scrittore a cedergli i diritti del 
libro. Silone è in questo momen
to molto popolare presso il pub
blico degli Stati Uniti, dopo il 
recente successo del suo Pane e 
vino, tradotto in inglese col ti
tolo Bread and wine. Fontamara 
sarà la prima delle sue opere ad 
essere tradotta in film.

Liti radiotelevisione inglese è sot
to inchiesta. Il deputato conser
vatore Iain McLeod ha accusato 
sia la governativa BBC che la 
ITV (che raggruppa le Compa
gnie della TV commerciale) di 
aver tenuto un atteggiamento par
ziale durante la campagna elet
torale. L’accusa è stata pronta
mente respinta dal direttore ge
nerale della BBC, Charles Cur- 
ran, mentre il Primo Ministro del 
tempo, Wilson, rispondendo alla 
Camera dei Comuni alle critiche 
dell’opposizione, si è rifiutato di 
nominare una commissione per 
indagare sulle affermazioni di 
McLeod, dicendo che spetta ai 
dirigenti della BBC e della ITV 
condurre eventuali accertamenti 
in materia. E' noto tuttavia che 
Wilson è, in privato, fra i critici 
più severi delle rubriche politiche 
della BBC, che egli non perde 
occasione di criticare.
Un altro grosso problema si pro
spetta con la scadenza nel 1976 
della Royal Charter e del ,Tele- 
vision Act, che sono le conces
sioni governative rispettivamente 
alla BBC e alla ITV. Il Primo 
Ministro ha annunciato che no
minerà una commissione indipen
dente per vedere se sia il caso 
di rinnovare o meno le due con
cessioni.

G  ianrico Tedeschi sarà l’inter
prete principale di un originale 
televisivo di Tonino Guerra e Lu
cilie Lacks che si intitola II can
nocchiale. Lo sceneggiato, che fa 
parte della serie intitolata Qual
cuno bussa alla porta, ha in co
mune con gli altri originali del 
ciclo la situazione iniziale: qual
cuno bussa alla porta e con il 
suo arrivo imprime un nuovo 
corso alle vicende dei protago
nisti. Ne II cannocchiale coloro 
che bussano alla porta sono due 
infermieri venuti a prelevare un 
giovane malato di nervi. Come 
sono arrivati è la storia svolta 
dallo sceneggiato con un linguag
gio rigorosamente televisivo. [ 
personaggi presenti in scena sono 
soltanto due, un dattilografo che 
sta battendo a macchina una con
ferenza dettatagli da un registra
tore, e uno studente appena arri
vato che sta svuotando le valigie. 
Dalla finestra il dattilografo ini
zia un dialogo con lo studente: 
nella stanza del giovane si è stac
cato un quadro e dal buco la
sciato dal chiodo si vede la stan
za adiacente. Lo studente osserva 
dal buco la vita di un altro e ne 
parla con il dattilografo. Questo 
« altro » ha un comportamento 
inspiegabile: fa gesti e azioni che 
provocano nello studente una in
quietudine crescente, tal che alla 
fine questi viene alla conclusione 
che il suo vicino ha bisogno di 
cure. D’accordo con il dattilogra
fo, lo studente chiama allora 
un’ambulanza. Ma quando bus
sano alla porta si scopre che nel
la stanza in cui lo studente guar
dava attraverso il buco non c'è 
nessuno: il malato da ricoverare 
è lo stesso studente. La regìa del 
programma è affidata a Carlo 
Quartucci.

Gérard Brach, già sceneggiatore 
di Polanski in Repulsion, Cul-de- 
sac e Per favore, non mordermi 
sul collo, debutta nella regìa con 
un film che avrà per protagonista 
Michel Simon (nella foto). Il sog
getto racconta la storia di un 
vecchio misantropo che viene in
tegrato in una banda di giovani.

JL a concorrenza fra le tre gran
di reti televisive americane si fa 
sempre più serrata. La National 
Broadcasting Corporation (NBC), 
finora in testa agli indici di ac
caparramento del pubblico, ve
de il suo primato minacciato dal
la continua ascesa della Colum
bia Broadcasting System (CBS), 
che ultimamente ha guadagnato 
terreno con una serie di trasmis
sioni azzeccate e vecchi film di 
successo, come Peyton Place e 
The African Queen interpretato 
da Humphrey Bogart. Le tre Com
pagnie (la terza è la ABC) si tro
vano in questo momento in non 
lievi angustie economiche per lo 
aumento continuo dei costi di pro
duzione e per la riduzione delle 
commesse pubblicitarie di alcu
ne industrie, come per esempio 
quelle del tabacco e delle auto
mobili.

P ola Negri, la celebre diva po
lacca che fu una delle più pre
stigiose interpreti del cinema mu
to tedesco, ha pubblicato in Ame
rica la sua autobiografia, Me- 
moirs of a Star, in cui rievoca le 
tappe fondamentali della sua vi
ta e della sua carriera. Contra
riamente a quanto si aspettavano 
molti lettori, il libro non contie
ne rivelazioni scandalistiche, an
che se vi sono degli accenni ine
diti alle avventure sentimentali 
dell’attrice con Rodolfo Valenti
no, con Glen Kidston e con Mar
guerite West; parecchie pagine so
no dedicate alla sua infanzia e 
alle sue esperienze di danzatrice. 
Benché sia stato ampiamente ri
veduto dall’editore, il libro ha 
conservato lo stile originario del
l’autrice, ispirato ai toni liberty 
delle sceneggiature da lei inter
pretate.
Un’altra grande attrice del muto 
che in questi giorni ha fatto par
lare di sé è Lillian Gish: ha rega
lato alla Biblioteca del Congres
so il suo archivio personale, com
prendente giornali, sceneggiature 
e vari ricordi della sua carriera.
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C  hi è il cineamatore? Un tecni
co che gira filmetti per aumen
tare la sua collezione di premi e 
medaglie? Un coraggioso che si 
oppone alla supremazia del cine
ma professionale? Un operatore 
culturale? Se n’è discusso a lungo 
nella fase finale del concorso « Il 
Fotogramma d’oro » organizzato 
a Torino dalla Federazione Na
zionale Cineamatori Enal. I par
tecipanti si sono affrontati con 
vivacità, soffermandosi soprattut
to sulle difficoltà insite nella loro 
attività cinematografica. « A dif
ferenza dei professionisti », han
no detto in sostanza i cineamato
ri, « noi non abbiamo alle spalle 
nessun apparato che ci finanzi. 
Ciononostante, veniamo spesso 
giudicati come uomini di spetta
colo che. invece, non siamo, né 
vogliamo essere ».
Contro questo luogo comune si 
sono levate le voci di critici e di
rigenti dell'FNC. Il cineamatore 
gode di una duplice libertà, che 
al cineasta di mestiere è impieto
samente tolta dalle leggi del mer
cato e della società, libertà in fa
se di ripresa, perché non deve 
sottostare a veti di censura né a 
imposizioni della produzione; li
bertà in fase di programmazione, 
perché il film a passo ridotto 
-  attraverso mostre, concorsi e 
serate di proiezione -  non incon
tra nella pratica alcun ostacolo 
alla sua proiezione che si svolge 
liberamente per coloro cui inte
ressa. In queste condizioni è inu
tile fare il discorso dei quattro 
soldi e della buona volontà; sa
rebbe ingiusto trattare i cineama
tori come simpatici dilettanti, vo
lenterosi, che vanno, comunque, 
lodati per l’impiego originale del 
loro tempo libero. È piuttosto nel 
loro interesse che li si giudica al
la stregua di un qualsiasi autore 
cinematografico, dilettante o no. 
Del resto proprio un cineamatore, 
il genovese Stancanelli, ha rim
beccato le obiezioni dei colleghi 
in un veemente intervento. I mez
zi scarsi non condizionano chi 
ha cultura e fantasia; l’esperien
za (si dice) non s’improvvisa in 
poco tempo, ma l’esperienza non 
è solo quella di chi maneggia la 
cinepresa, ma quella di chi fre
quenta le cineteche e si docu
menta sulle storie e sulle riviste. 
« Se siamo bambini di otto anni, 
non giriamo La Divina Comme
dia: e se siamo poveri, non pro
duciamo altri Via col vento ». Ed 
è questo, forse, il punto dolente 
dell’attività cineamatoriale: l’imi
tazione, che avvilisce autori e 
spettatori, i quali apprendono nel
le sale di prima visione le mode 
che hanno anche contagiato il 
piccolo schermo. Nella maggior

In alto, da « I fiori del ma
le » di Bruno Boschetto; a 
sinistra, da « Life in color » 
di Giovannini, Cecchi, Dini.

parte delle novanta opere presen
tate al « Fotogramma d’oro » si 
è registrata scarsa maturità e la 
giuria si è fatta interprete del di
sagio salvando pochissime tra le 
ventisette pellicole finaliste e non 
assegnando, come nel '69 a Li
mone Piemonte, il massimo rico
noscimento.
In tutti i film premiati gravi di
fetti pregiudicano il brio del rac
conto e l’originalità dell’impianto 
descrittivo. Ciò vale anche per 
l’unico « Fotogramma d'argento », 
L'amore di Marta, di Pier Luigi 
Mina e Gustavo Gamna, incen
trato sul doloroso ricordo d’una 
ragazza di campagna per il fra
tello morto del quale era incon
sciamente innamorata. I violenti 
sobbalzi della cinepresa sulla via 
del cimitero, che vogliono sotto- 
lineare il tumultuare dei ricordi 
nell’animo della giovane donna, 
raggiungono risultati espressivi, 
mentre volti rudi di vecchi sot
tolineano, con il loro distacco, il 
dramma, reso con efficacia dal
l’interprete Anna Maria Demeis. 
Purtroppo i movimenti di mac
china sono troppo spesso iterati 
e il commento musicale ridon
dante.
Ancora alti e bassi nei quattro 
« Fotogrammi di bronzo ». Il 
viaggio di Mauro Mingardi è un 
film della memoria che afferra 
lo spirito dell’infanzia e del
l’adolescenza (quanti turbamenti 
per quel sorriso tronfio e pro
vocante di Rita Hayworth!) ma 
si perde in una tristezza precon
cetta, non motivata in sequenze 
che rimangono spesso oscure;

Emanuele di Camillo Mariani è 
esatto come ritratto giovanile ma 
assurdo in alcuni particolari (pos
sibile che la fanciulla che gli pia
ce e il suo rivale scelgano per 
scambiarsi un bac:o proprio il 
muro su cui è arrampicato Ema
nuele?); Protagonista senza storia 
di Luigi Cassanello si giova di 
un corretto commento di Tullio 
Cicciarelli nel documentare con 
qualche ripetizione la simpatica 
esistenza di uno straccivendolo; 
Cronaca di un desiderio di Bruno 
Boschetto è una pellicola di am
pio respiro (45’) e di robusto im
pianto narrativo, con un finale di 
violenza e di sesso, elementi mu
tuati, con intelligenza, dai roman
zi di Pasolini.
Qualche dimenticanza da parte 
dei giurati? Un cenno meritava
no Maria Giuditta Versar:'... una 
vita per l’arte, di Laura Gambe- 
rini, con momenti felici, come la 
vecchia pittrice che trae gelosa
mente fuori per un attimo dal 
canterano medaglie e diplomi, e 
Genova, giovedì 9 aprile 1970. 
di Bruno Belfiore, che, con il 
suo reportage sull’affondamento 
della « London Valour », ha otte
nuto il premio della stampa. Am
mirevole la sua fatica perché il 
suo film è stato realizzato in 
condizioni estremamente difficili. 
Se il Circolo Cineamatoriale Ge
novese, che pure ha ottenuto il 
premio per la più cospicua parte
cipazione, avesse collaborato più 
attivamente con il socio Belfiore, 
il documentario avrebbe potuto 
risultare più efficace.

Piero Perona



N O V I T À  A  Z A G A B R I A
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L ’ e r e t i c o
d i Iv a n  S u p e k

A  pochi passi dalla piazza dove 
troneggia il Teatro Nazionale 
Croato, in una via dal traffico non 
intenso, svolge con discrezione il 
suo compito il Teatro Drammati
co di Zagabria. Fu fondato, una 
quindicina d’anni fa, da un grup
po di giovani attori guidati da un 
vecchio regista. Il nome di questi, 
Branko Gavella, era da lungo 
tempo assai noto anche oltre i 
confini della sua patria. Il Gavella 
era stato per diversi decenni il 
più valido animatore del teatro 
jugoslavo. Aveva portato la sua 
forte personalità di regista anche 
nel campo lirico (va ricordato un 
magnifico Boris Godunov alla 
« Scala »), ma la sua vera passio
ne era il teatro di prosa, al quale 
si dedicava sempre con giovanile 
fervore. Ed era seguito soprattut
to dai giovani, come dimostra ap
punto la collaborazione eh’essi gli 
offrirono nel nuovo teatro zaga- 
brese, modesto nel suo aspetto 
esteriore, ma assai ambizioso nel 
suo programma.
A che cosa mirava il Gavella con 
la fondazione del nuovo teatro? 
A liberare la propria arte, e quel
la dei suoi giovani seguaci, dalle 
troppe esteriorità di un ambiente 
teatrale che faceva spettacolo di 
se stesso. Era negli ultimi anni 
della sua vita (morì settantasetten
ne nel 1962) e voleva indicare la 
via di un teatro puro ai suoi alun
ni che dovevano continuare il suo 
metodo di regìa: Kosta Spaiò, 
Mladen Skiljan, Dino Radojevic, 
Bozidar Violic e Vanca Kljakovic. 
Oggi il Teatro Drammatico di Za
gabria continua a svolgere il pro-

gramma iniziato dal maestro. In 
questo programma non esistono 
discriminazioni: autori classici e 
autori viventi si alternano sulla 
scena senza contrasti e senza dif
fidenze. L’interpretazione si basa 
non su invenzioni registiche o esi
bizioni personali di attori, ma sul 
rispetto scrupoloso dei testi. I rea
lizzatori degli spettacoli hanno un 
solo ma assai difficile compito: 
quello di rendere nel modo più 
diretto e più fedele possibile le in
tenzioni dell’autore. Un teatro al 
servizio della letteratura teatrale, 
dunque.
Nel repertorio, accanto a Sofocle, 
a Shakespeare, a Molière, incon
triamo Ibsen, Cechov, Strindberg, 
Pirandello, O’Neill, Betti, Brecht, 
fino ai viventi Williams, lonesco, 
Beckett. Non mancano natural
mente gli autori di casa: dal dal
mata rinascimentale Marin Drzic 
(noto anche col nome di Marino 
Darsa) agli attuali Krleza, Matko
vic, Supek e al giovane autore za- 
gabrese Slobodan Snajder.
Di Ivan Supek, apprezzato studio
so di fisica nucleare, rivelatosi ori
ginale drammaturgo in età piutto
sto avanzata, ha avuto un vivo 
successo recentemente il dramma 
L’eretico, che rievoca la figura del 
dalmata riformista Marco Anto
nio de Dominis. Tra le ultime no
vità apparse sulla scena del Tea
tro Drammatico di Zagabria, va 
segnalata anche La tigre di Ma
rijan Matkovic, nei cui personaggi 
si riflette la drammaticità di un 
triste e crudele episodio di guerra.

O. R.

S IR  O L IV IE R  P A S S A  A L  D A N T O
Sir Laurence Olivier debutterà sul 
palcoscenico dell’Old Vie come 
cantante, nel dicembre prossimo, 
quando il « National Theatre », di 
cui Sir Laurence è uno dei diri
genti, metterà in scena la famo
sa commedia musicale americana 
Guys and dolls (« Bulli e pupe »). 
Laurence Olivier interpreterà la 
parte di Nathan Detroit, un gio
catore inveterato, restio a sposar
si dopo quattordici anni di fidan
zamento. Guys and dolls è trat
to da un racconto di Damon 
Runyon. La musica è di Frank

Loosser. Il musical fu presentato 
per la prima volta a Broadway 
nel 1950, dove tenne cartellone 
per alcuni anni. Successivamente 
fu portato sullo schermo con l’in
terpretazione di Marion Brando, 
Frank Sinatra e Jean Simmons. 
La versione inglese di Guys and 
dolls sarà curata dal regista nord- 
americano Garson Canin che ha 
al suo attivo, tra l’altro, la mes
sinscena di Funny girl, un famoso 
musical. La coreografia sarà affi
data a Wally Strauss, anch’egli 
americano.

Nelle foto: sopra, He- 
lena Buljan, Vinko 
Viskic, Ljuboniir Ka- 
por, e Helena Buljan 
con Bozidar Smiljanic 
nella « Tigre » di Ma
rijan Matkovic, re
gìa di Dino Bardoje- 
vic; a destra e sotto: 
Bozidar Boban, e 
Darko Smiljanic, Bo
zidar Boban, Ljubica 
.lovic nellV Eretico » 
di Ivan Supek, regìa 

di Georgij Paro.



.T ragile e poco goldoniano, al
meno nell’accezione tradizionale 
del termine, questo Cavaliere di 
buon gusto ripescato dall’oblio in 
cui giace tanta parte della pro
duzione, minore e media, di Gol- 
doni. Ripescato per essere esibito 
due sere sulla scena palladiana 
dell’« Olimpico » nel quadro del
le manifestazioni della « Prima
vera a Vicenza » 1970 promossa 
dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune. In tanta sovrastante cor
nice sono riusciti a farcelo stare 
senza soffocamenti o stridori, il 
che è già un buon risultato. Dob
biamo riconoscerne il merito a 
Otello Cazzola, regista, e al grup
po d’arte drammatica « Gli Istrio
ni », che con lo stesso allestimen
to ha ottenuto il primo premio 
alla rassegna nazionale di Ma
cerata.
Caso abbastanza raro di disinte
ressata fedeltà al teatro, questo 
di Cazzola. Diplomatosi all’Ac
cademia d’Arte Drammatica di 
Roma tra le due guerre, fu per 
otto anni nel giro del professio
nismo, poi le cure dell’azienda 
paterna lo richiamarono tra gli 
archi di casa, archi palladiani 
come si sa. Non si arrese alla 
necessità e nel ’47 costituì un 
gruppo di giovani chiamandolo 
« Gli Istrioni », con il quale ha 
realizzato per la scena opere di 
vari autori, italiani e stranieri,

I l  C a v a l i e r e  

d i  B u o n  G u s t o

in un arco da Goldoni a Cecov, 
da Pirandello a Fabbri, da Lorca 
a Wilder. Ma il suo amore è 
Goldoni. Da sempre. Un amore 
riverente che ha alle volte un che 
di riparazione poiché Cazzola in 
questi anni, oltre un ventennio 
che tiene in piedi il suo gruppo 
in una città che da un quarto di 
secolo è priva di teatro, ha pre
stato attenzione sopra tutto a 
commedie meno note o meno 
consumate del suo autore. Giu
sto il caso del Cavaliere di buon 
gusto, una delle sedici commedie 
nuove della famosa scommessa, 
rappresentata nel 1750 e poi ca
duta nel dimenticatoio.

Non che si debba gridare al ca
polavoro. Ne siamo obiettivamen
te lontani. Ma la commedia è 
di quelle che confermano l’opina- 
bilità di certe categoriche defi
nizioni assunte a convenzione 
critica sulla natura e la mora
lità goldoniane. Il cavaliere Ot
tavio, nel quale Giusto Feriani è 
parso calarsi come in un suo 
alter ego dandone una calzante 
caratterizzazione, di eleganza di 
gesto e garbatissima malizia, è 
un cortesan illuminato sui com
merci sia della mercatura, per 
i quali sta in società con un Pan
talone accorto, che ha smesso 
gli originari pruriti senili, ormai

« riformato », sia dell’amore. E 
qui, con l'amore, a tal punto da 
difendere la propria libertà, non 
di libertino ma nemmeno certo 
di misogino, lusingando le spe
ranzose pretendenti, di mezza età 
-  come lui -  o anche pulzelle in 
fiore, per lasciarle a bocca asciut
ta e però conservandosele ami
che. Un gaudente responsabile... 
Cazzola ha fatto della commedia 
una lettura diremo osservante, po
nendone in rilievo gli aspetti gio
cosi, lo spirito settecentesco, non 
trascurandone alcune significati
ve annotazioni psicologiche e le 
ironiche sottolineature di costume. 
Al misurato decoro dello spetta
colo hanno concorso i costumi di 
Laura Bellieni e Paola Pasini. Al 
divertimento, che non è manca
to, le musiche originali di Bepì 
De Marzi. Del Feriani abbiamo 
detto. C’è da aggiungere che, per 
doti naturali e l’esperienza ormai 
maturata della scena, ha saputo 
legare a sé e tenere in un giu
sto ritmo la recitazione dei com
pagni, tra i quali ricorderemo Fer
nanda De Salvador, Mario Anco
ra, Annarita Scaramella, Myrna 
Mioli, Antonia Cazzola, Silvano 
Guarda, Adelio Paolin, Gianni 
Sterchele, Raffaello Antonini, Re
nato Salgarelli, Lucia Biasia, 
Maurizio D’Agostini.

G. N.

Nelle foto, a sinistra: Lucia Biasia c Renato Salgarelli 
e, a destra, Antonia Cazzola, Giusto Feriani, Myrna 
Mioli, Mario Ancora, Annarita Scaramella, in « Il Ca
valiere di buon gusto » di Goldoni, regìa di Otello 

Cazzola.



S te t
Società Finanziaria Telefonica p.a. - Sede Legale: Torino 
Direzione Generale: Roma - Capitale L. 225.000.000.000

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

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

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

a t t iv i tà  m a n i 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
Eltel - Industria Elettronica Telecomunicazioni S.p.A. - Palermo 
Capitale L. 1.000.000.000
lite - Industria Libraria Tipografica Editrice S.p.A. - Torino
Capitale L. 3.400.000.000
Fonit-Cetra Società per Azioni - Milano
Capitale L. 300.000.000
Cselt - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. - Torino 
Capitale L. 150.000.000

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

g r u p p o

s t o t



\

E l e g

g i o v  

b e n e s

M A R T I N I
o n  t h è  r o c k s  

o  c o n  t o n i c .  

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 .

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.

IU T E  - Industria L ib ra ria  Tipografica Editrice L . 1000Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 111/70


