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R A I  - R a d i o t e l e v i s i o n e  I t a l ia n a
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Traduzione e regìa di Luciano Mondolfo 
in onda mercoledì 11 - ore 20,20 
Programma Nazionale
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Traduzione di Carlo Frutterò
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Regìa dell'Autore
Sabato 12 - ore 23 
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di Roman del Valle Inclan 
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Sabato 26 - ore 23 
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Regìa di Pietro Masserano Taricco
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Secondo Programma
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Traduzione di Laura del Bono 
Riduzione e regìa di Chiara Serino
Venerdì 6 - ore 13,30 
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G ig i
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Traduzione di Maria Pia d'Arborio 
e Luisa Sampieri 
Riduzione di Chiara Serino 
Regia di Guglielmo Morandi
Venerdì 13 - ore 13,30 
Programma Nazionale

I  c a p ric c i d i M a riann a
di Alfred De Musset
Traduzione e regìa di Luciano Mondolfo
Riduzione di Chiara Serino
Venerdì 20 - ore 13,30 
Programma Nazionale
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di Alessandro Dumas figlio 
Traduzione e riduzione di Chiara Serino 
Regìa di Guglielmo Morandi
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Programma Nazionale

Salvo Randone in:
E n rico  IV
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Riduzione e regìa di Ottavio Spadaro
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Programma Nazionale
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di Luigi Pirandello
Riduzione e regìa di Ottavio Spadaro
Venerdì 25 - ore 13,30 
Programma Nazionale
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Piero Perona

Torino nel mese di ottobre il Tea
tro Stabile costituisce una massiccia pre
senza. Lo si trova in ambienti insoliti e 
periferici, ha assunto precise direttive sin
tetizzate in uno slogan (« Teatro per tutti », 
rivolto a chi non ha una reale conoscenza 
del mondo dello spettacolo, e « Giovani 
a teatro », per la scuola e la provincia), 
ha varato un programma organico con cin
que titoli in repertorio e sette spettacoli 
ospiti. I primi quindici anni di attività

dell’ente si chiudono in un grande fer
mento, forse spinto all’eccesso in troppe 
direzioni. Ma esaminiamo partitamente i 
punti della politica culturale firmata dal 
collettivo Bartolucci, Doglio, Messina, 
Morteo.
Ambienti insoliti e periferici. In via Roma, 
la via del passeggio, tutti o quasi i ne
gozi hanno aderito al concorso per la mi
gliore vetrina ispirata al teatro. È una 
forma di pubblicità innegabilmente accor
ta, che attira il cliente con l’eleganza di 
forme inconsuete e mediante il pesante 
richiamo della merce che egli stesso desi
dera vedere in bella mostra e che qui di
venta veicolo di un altro messaggio. Sarà 
un’operazione in fondo consumistica per
ché destinata a reclutare un tipo di pub
blico legato a gusti tradizionali e incapace 
di un’autentica azione critica, ma è stata 
condotta con classe.
Allo stesso modo i visitatori del Salone del
la Tecnica hanno appreso dallo stand 976 
che esiste pure una tecnica nel teatro. Li 
accoglieva un semplice e gradito disposi
tivo che permetteva di ascoltare varie

interpretazioni del passato (quegli accenti 
risentiti e minacciosi di Gassman nella 
prima parte del Riccardo III  ... ), li stu
piva 1’impianto « musicrom » che tradu
ceva in fasci di luce colorata voci e ru
mori emessi al microfono, li interessava 
un teatrino opera di Mario Ceroli con ele
menti scenici in movimento che davano 
l’illusione di gettare un’occhiata al di là 
delle quinte dove nasce lo spettacolo. Le 
decine di abbonamenti sottoscritti in que
sta sede hanno un particolare valore in 
quanto letteralmente strappati a utenti af
fascinati dal « fiabesco » della produzione 
teatrale che forse non s’immaginavano così 
fantasiosa, così suggestiva.
Infine alle Vailette un vasto terreno è se
gnato con l’indicazione TST. Vi sorgerà 
una cupola in traliccio d’acciaio rivestita 
in plastica trasparente per le recite del
l’operazione decentramento che, come ave
vamo annunciato nel « Dramma » del me
se scorso, è stata quest’anno ridimensio
nata e si limiterà a non più di due quar
tieri (l’altro dovrebbe essere Mirafiori Sud). 
L’opera, alta 10 metri e con un diametro

ì t i M i i ì M i M i ì t i v  i t t i  t u a  i k



di 26, si presenta sul plastico come sem
plice e poco costosa, trasformabile per 
esigenze di allestimenti diversi.
« Teatro per tutti » e « Giovani a teatro ». 
Sono direttive confermate da sette anni 
di attività in questo senso. « Da una parte 
-  ci dice il condirettore Nuccio Messina -  
lavoro di preparazione per un teatro che 
non sia di privilegiati e nel quale la nostra 
città e tutta la regione trovino un servizio 
agile e continuamente disponibile a ogni 
livello; dall’altra, operatività viva verso il 
mondo dei giovani, affrontato dapprima 
nel rapporto con le scuole elementari e 
medie e poi in un dialogo maturo all’in
terno del nostro vasto pubblico. La pro
grammazione organica del lavoro in queste 
due direttive supera la fase preparatoria e 
sperimentale per entrare in contatto di
retto con i risultati, nonché con le richie
ste e le esigenze degli spettatori ».
Non manca l’accenno a un riordinamento 
in senso democratico dell’ente. Per Mes
sina diventa una necessità il lavoro di 
gruppo « tra la Compagnia stabile, la di
rezione e gli staff dei vari spettacoli -  au
tori, traduttori, registi, musicisti, sceno
grafi -, mentre la linea del repertorio viene 
dettata dal pubblico praticamente raddop
piato nell’ultima stagione, con quattromila 
giovani abbonati in Torino e alcune de
cine di migliaia tra gli spettatori occasio
nali in tutto il territorio regionale ». Il 
legame con il pubblico individuerebbe 
quindi le strutture da utilizzare: teatri tra
dizionali per la ricerca di sedi adatte ai 
diversi canoni del lavoro teatrale, sedi sta
bili nei quartieri, contatti frequenti con la 
provincia e la regione, abolizione delle 
iniziative di mero prestigio per far posto 
ad altre qualificanti e concrete. Tra que
ste ultime, si possono anticipare il corso 
teorico-pratico di storia del teatro in sei 
lezioni da tenersi in venti città, una serie di

« Atene anno zero » di Francesco 
Della Corte messo in scena da Renzo 

Giovampietro.

« 24 ore teatrali » da organizzare con i gio
vani di vari centri, l’inaugurazione di un se
minario per animatori teatrali, l’organiz
zazione di tre convegni dì studio dedicati 
rispettivamente al decentramento su ini
ziativa dell’Associazione Critici di Teatro, 
a Teatro e Resistenza e alla Drammaturgia 
di Alfieri, oltre a un ciclo realizzato d’in
tesa con il nemico di sempre -  la Rai -  
e riservato a nuovi autori televisivi. E il 
repertorio?
Un programma organico. Il TST definisce 
il suo cartellone come « alto impegno ci
vile » e sciorina i suoi autori: Brecht, 
Biichner, Ionesco, Lajolo-Fusi, Della 
Corte.
Di Brecht vedremo Puntila e il suo servo 
Matti, scritto attorno al ’40 nell’esilio fin
landese, storia beffarda di un padrone che 
si fa gentile e umano con i dipendenti 
solo quando è ubriaco, come l’antagonista 
di Charlot in Luci della città; regìa di 
Aldo Trionfo, che lo inscenerà soprat
tutto come un’occasione comica rispettan
done l’andamento di cabaret e il vitalismo 
aggressivo; scene e costumi di Emanuele 
Luzzati, con Tino Buazzelli e Corrado 
Pani. Di II dramma sospeso di Woyzeck 
il regista Puecher presenterà le quattro 
successive elaborazioni di George Biichner 
nella traduzione di Giorgio Zampa, con 
Alessandro Esposito al suo primo grande 
impegno, Renzo Giovampietro, Rino Su
dano, scene di Josef Svoboda. Lo stesso 
Ionesco metterà in scena il suo ultimo 
lavoro, I l gioco dell’epidemia, dove la 
morte è vista come una realtà scottante 
che ognuno incredibilmente scansa in una

specie di scaricabarile, gioco atroce e an
goscioso (scene e costumi di Colombotto 
Rosso, attori dello « Stabile » torinese 
sotto la direzione di Gualtiero Rizzi). Per 
I giorni, gli uomini, Davide Lajolo si è 
ispirato al libro di Valdo Fusi « Fiori rossi 
al Martinetto », un dibattito sulla libertà e 
il coraggio, che segna l’esordio teatrale del 
regista Ermanno Olmi, coadiuvato dallo 
scenografo Mario Ceroli e dagli attori 
Giovampietro, Pani, Sammataro. In que
sti giorni infine assistiamo al successo di 
Atene anno zero, il trascinante spettacolo 
che Francesco Della Corte ha tratto dalle 
infuocate orazioni di Lisia contro Erato- 
stene c i trenta Tiranni della Atene del 
XV secolo e che, affidato alla parola di 
Renzo Giovampietro nella scenografia di 
Paolini e con le musiche di Theodorakis, 
si carica senza retorica di un drammatico 
richiamo d’attualità alla Grecia dei co
lonnelli.
Tra gli spettacoli ospiti, nella locandina 
appaiono i nomi dei protagonisti. Sono 
Lina Volonghi, Lucilla Morlacchi, Vale
ria Moriconi, Turi Ferro, Giulio Bosetti, 
Giulia Lazzarini, Ferruccio De Ceresa, 
Ettore Conti, Alberto Lionello, Ilaria Oc
chini, Mario Scaccia, Anna Miserocchi, 
gli attori del « Piccolo » milanese e dello 
« Stabile » dell’Aquila.
Inutile anticipare previsioni. Dati certi 
sono le 541 recite effettuate l’anno scorso 
dal TST, l’aumento di 52 milioni negli 
incassi, l’incremento del 6 per cento negli 
abbonamenti. Senza grosse preoccupazioni 
di bilancio -  ramminìstrazione comunale 
ha confermato il contributo del ’69 -, le 
scelte fondamentali si affrontano con la 
dovuta serenità. La più importante è la 
conquista materiale di un nuovo pubblico 
popolare, senza infingimenti e senza ac
cademismi.

Piero Perona



D a  A r r o y o  

a  C o l e m a n

Roberto Senesi

\ \J r  ormidabile Arroyo roteando gli oc
chi le lunghe basette nell’aria / suda bal
lando con Miró »: un’immagine che fun
ziona ancora per definire il vitalismo del 
pittore spagnolo. Aggressivo, calcolato, in
differente alle sottigliezze stilistiche anche 
se a suo modo non poco raffinato, dram
matico, spiacevole, con un filo di lettera
tura che salta fuori anche dai titoli (ve
diamo: I l salumaro Pedro rico di cande
lario e l’escoriai dello sviluppo; A Mosca 
Dolores Ibarruri, la passionarla, domanda 
accoratamente e senza successo alle re
pubbliche popolari di non riallacciare re
lazioni diplomatiche con la Spagna; Di
versi tipi di baffo reazionario spagnolo op
pure aspetti vari del sindacato di attività 
diverse), Arroyo ha sempre tenuto in mas
simo conto la forza dell’immagine come 
veicolo morale e politico, e in particolare 
non ha mai dubitato della necessità di 
organizzare le immagini in racconto. La 
personale alla Galleria Borgogna di Mi
lano diretta da Gianni Schubert riafferma 
coerentemente -  dopo Piccola storia di 
Napoleone (1962), Venticinque anni di 
pace (1965), Miró rifatto (1968) -  la vo
cazione di Arroyo per la pittura narra
tiva, per la sgradevolezza polemica, per 
l’attentato e lo « scandalo », sotto la qua
le vocazione -  fra ghigno e sberleffo -  
si nasconde una passione tanto dolorosa 
quanto scomoda per chi non voglia cedere 
al compromesso di un discorso che pre
tenda di salvare anche una eventuale resa 
formale. Concetto d’arte che Arroyo, con
siderando l’espressione artistica in funzio
ne di arma e di denuncia, non potrebbe 
condividere, anche se potrebbe vagheg
giarla. Qualcuno, nel giudicarlo, ha pen
sato a una sorta di realismo socialista ri
visitato, filtrato da pop e da altri elementi 
più o meno in voga (ma l’attenzione a 
modelli « classici », sia pure, talvolta, per 
smitizzarli, è significativa), o ha potuto 
pensare -  di fronte a certe contaminazio
ni -  a un inganno. In realtà in Arroyo c’è 
molto di più, in quanto vi sono assenti sia 
i toni declamatori e commemorativi, sia 
l’oggettività della resa di una condizione. 
Piuttosto Arroyo accumula elementi a pri
ma vista eterogenei e li accosta perché 
possa scattare poi, da questa serie di re
lazioni, come nelle figure di un rebus, un 
significato mobile, svariante, e tuttavia 
preciso. Non a caso ogni sua mostra ha 
un titolo generale (qui: Trenta anni dopo, 
trenta anni dopo la rivoluzione spagnola, 
si intende), il che sta a indicare che ogni

opera dovrebbe essere Ietta in un contesto 
più ampio di quello dei suoi stessi limiti. 
Opere che sono, come ha scritto nella sua 
esauriente presentazione Gerald Gassiot- 
Talabot, « le passioni della Spagna che 
vengono a vivere in noi da un pozzo pro
fondo trentacinque anni », e « portano il 
segno, evocato tramite immagini e occa
sioni diverse, di un impegno tenace e lan
cinante, con il quale un pittore polemico, 
da dieci anni a questa parte, ha temprato 
le sue armi e reso tagliente il suo lin
guaggio ».

R  affinate, misteriose, leggermente ango
scianti per l’equilibrio di razionale-irra
zionale su cui si fondano (anche per 
quanto riguarda la tecnica, con quel loro 
esprimersi facendo coincidere pittura a 
cera e assemblaggio, tonalità e grafìe da 
designer ben dissimulate), le opere di Ric
cardo Corte esposte alla Galleria Cortina 
di Milano e presentate da Guido Ballo, 
Grytzko Mascioni e Michel Tapié rive
lano una curiosa natura d’artista, intro
versa e minuziosa. Con un tocco, si di
rebbe, di metafisico mutuato più da un’al
lusione da alchimista medioevale che da 
una reale affinità con le esperienze nove
centesche sullo stesso versante. I mecca

nismi dello spazio (dell’inconscio?) si mu
tano in meccanismi del tempo, in orologe
rie cosmiche: nei cieli senza luce il qua
drante, il pendolo, l’oroscopo, il bilancie
re, la sfera, l’astrolabio, pianeti-specchi, 
da cui emerge una sorta di rigorosa bal
buzie, un elettrismo magico, un’ambigua 
spezzatura di discorsi appena iniziati. Se 
il richiamo non fosse rischiosamente let
terario, citerei l’alessandrino Ctesibius, o 
padre Kircher con i suoi nucturnalia. Con 
riferimento agli esiti più recenti, Guido 
Ballo parla di grafia più allucinante, di 
congegni più chiaramente strutturali. È 
vero; ma qui, a mio parere, Corte non 
ha ancora raggiunto la stessa maturità sti
listica, la stessa densità di sospeso lirismo 
che gli si riconosce volentieri in altri casi. 
Da sottolineare, per il fascino che ne de
riva e per la coerenza con il suo mondo 
poetico, la struttura dinamica variabile, 
che sembra aggiungere alle immagini il 
suono concreto che le stesse immagini 
suggeriscono.

I  ntrodotto da una lettera semiseria di 
Umberto Eco, sbrigliata come di consue
to, con un pizzico di polemica, problema
tica e alla fine « presentatoria » nel senso 
migliore del termine tanto è coerente con



ciò che presenta, Eugenio Carmi ripro
pone alla Galleria Schwarz i suoi « se
gnali », i suoi quadrati in caduta libera 
o in tensione, le sue mutazioni, le sue ri
velazioni e le sue contraddizioni, i suoi 
piccoli bianchi con amore. Mi pare inevi
tabile, anche se con rischio di plagio o 
di ripiegamento vagamente letterario, ri
ferirmi alle opere di Carmi facendo uso 
dei suoi stessi titoli. Opere e titoli che 
sarebbero, infatti, erroneamente separabi
li, come in fondo non è separabile nel
l’attività di Carmi l’esperienza grafico-pub
blicitaria, diretta o indiretta (in questo 
caso la frastornante accumulazione delle 
informazioni imposte, che si precipita an
che nella lettera di Carmi a Umberto 
Eco), e l’esperienza -  per così dire -  grafi
ca tout court. E non per nulla quest’ul- 
tima -  quella, appunto, della sua perso
nale -  sembra quasi il momento di libe
razione, di riposo, di disinteressata orga
nizzazione degli elementi più autentici e 
autonomi di un’attività che risulterebbe, 
alla fine, frustrante e compromissoria. 
Quel che ne esce è una specie di equili
brato funambolismo astratto, un’indicazio
ne di dinamismi da percorrere con gli oc
chi, evidenti e imprevisti, come se filan
do su un’autostrada si incontrassero av
vertimenti tipo: « Attenzione, computers 
in manovra ».
A l. 1 Centro di Grafica Levi i disegni di 
Roberta Ottolenghi presentati da Luca 
Crippa e Dick Enzeky. Nata a Como nel

Nella pagina precedente, « Proget
to originale per il monumento fu
nebre dedicato a Don Francisco 
Escrivà de Balaguer, fondatore del- 
l’“ Opus Dei” ». Qui sopra, a sinistra, 
Eugenio Carmi: « Mutazioni da in
quinamento »; a destra, Riccardo 

Corte: « Cera su carta ».

1943, la Ottolenghi sembra relativamente 
preoccupata di inserirsi in una linea « at
tuale » a tutti i costi. Il che non significa 
affatto che i suoi disegni, a matita a in
chiostro di china a pastelli colorati, pos
sano essere definiti inattuali. Semplice- 
mente, si direbbero a prima vista un po’ 
inusitati per un’artista cresciuta nel clima 
così mobile e tutto sommato aggressivo 
che si vive dalle parti della Giamaica. 
Nelle sue carte predomina il bianco: la 
luce, lo spazio. In linee compositive inin
terrotte, fluide, stilisticamente già mature, 
si riconoscono i rimandi a Matisse, al 
Calder filiforme di certe figure, perfino 
all’essenzialità sinuosa di Richards, e la 
volontà felice di fermare -  oltre la realtà 
-  un momento leggero, di estasi, di ab
bandono, in gesti ritmici, in vibrazioni mu
sicali vicine al silenzio. Disegni che nel 
loro trasparente intrico di onde, di nu
vole, di scale che si perdono nel vuoto, 
di reti, di archi appena accennati, di amo
revoli presenze umane (sempre una cop
pia, che osserva), trasmettono un senso 
di quieta magia, un equilibrio lirico sot

tile ma certamente non fragile. Con mi
nore invenzione surreale, con maggiore 
attenzione al dato concreto, si pensa tal
volta ai disegni di Cocteau.
L  o Studio Marconi ha aperto la nuova 
stagione con una duplice personale all’in
segna dell’arte ottico-cinetica: Gianni Co
lombo (milanese, 1937) e James Cole- 
man (irlandese, 1941). Colombo, dalla 
personale del 1959 in cui erano presen
tati rilievi intermutabili e superfici con 
movimenti ritmici ad animazione elettro- 
meccanica, ha sempre mostrato un inte
resse notevole per il rapporto ambiente
individuo, per i problemi relativi al mo
vimento in uno spazio abitabile, per la 
partecipazione diretta dello spettatore, e 
il suo è ormai un discorso ricco d’espe
rienza, e tanto semplificato quanto raffi
nato. Qui, Colombo « espone » in una 
sala nuda e immersa in una oscurità qua
si assoluta un pavimento agibile, di 6 
metri per 8, composto da quarantotto qua
drati della misura di un metro ciascuno 
per lato. Dal soffitto, in coincidenza con 
ogni angolo dei quadrati, pendono fili leg
geri che hanno la funzione, stimolati dal 
passaggio del pubblico sul pavimento, di 
sensibilizzare una zona del pavimento 
stesso, in modo che dalle connessure di 
ogni quadrato, e con effetto leggermente 
posticipato, si accenda una luce secca e 
tagliente che indica per breve tempo, al
ternandosi e incrociandosi, il percorso 
compiuto dallo spettatore, che diventa



operatore. L’effetto è suggestivo, assai più 
magico (di una magia fredda e calcolata) 
di quanto la descrizione lasci supporre. 
Per Coleman, la dimensione esperita è 
quella temporale. Come indica Cyril Bar- 
ret, docente di filosofia e di estetica alla 
Warwick University e presentatore del
l’artista, il tentativo di Coleman è di iso
lare un oggetto nel tempo, di far perce
pire allo spettatore situazioni nuove, di 
liberarlo dai condizionamenti ambientali, 
di farlo reagire a consuetudini visive. Un 
quadrato nero dipinto su una parete e 
investito da una luce alternata assume 
ritmicamente, e ingannevolmente, la so
lidità di un cubo. Un cubo di materiale 
plastico opaco immesso in un cubo di 
materiale plastico trasparente, sospeso con 
fili invisibili al soffitto e investito da luci 
alternate, pulsa nello spazio, appare e 
scompare nelle sue dimensioni diverse fi
no a concretare visivamente un concetto 
di durata. Credo si tratti, per Coleman, 
della prima mostra italiana, se non della 
prima mostra in assoluto. In ogni caso, il 
suo lavoro in questa diffìcile direzione è 
senza dubbio già maturo, oltre che di 
sicuro interesse.

D  el « nuovo geometrico » di Nicola Car- 
rino è già stato detto da Arsen Pohrib- 
ny proprio su queste pagine (« Il Dram
ma », n. 6, giugno 1970), e lo stesso auto
re non ha mai mancato di rilasciare pun
tualissime indicazioni della sua operazio
ne estetica, così che poco potrà aggiun
gere questa nota. Ma dopo la Biennale, 
la mostra che si è aperta al Salone An
nunciata di Carlo Grassetti è una ripro
posta utile, una conferma -  nello spazio 
nuovo e con diversi pezzi e associazioni di 
costruttivi trasformabili -  della serietà di 
un lavoro ostico e ostinato. Nello schema 
cubico chiuso che sembra essergli più 
congeniale, i moduli scalari e a « T » che 
lo compongono -  con quel ricordo di in
tervento antico che è dato, sul ferro na
turale, dai segni della lavorazione -  han
no l’ambigua consistenza di un’unità pron
ta a scattare in una dinamica possibilità 
di varianti, creano una forma, un conte
nente, il cui contenuto si fa sempre più 
aggressivo e chiede di essere sezionato, 
spinto, spostato, sconvolto da un gesto che 
non potrà, comunque, che ricondurre alla 
sua origine unitaria. L’intervento su queste 
forme è richiesto allo spettatore dalla loro 
stessa composizione modulare, dal suo 
« interno », ma non è indispensabile. Ed è 
la riprova che non ci si sente di fronte 
a un problema di costruttivismo da godere 
esteriormente, « esteticamente », ma di 
fronte a un problema di costruzione tout 
court. Una costruzione, o ricostruzione 
della forma chiusa, che è, poi, come ri
mandata, demandata a un puro intervento 
mentale. L’arte di Carrino è un’arte con
cettuale per eccellenza, che si esplica nelle 
immediate vicinanze del concretismo ma 
che non si appaga di soluzioni visive. Fuo
ri anche dalla scultura, in modo enig
matico.

Roberto Sanesi

L ’intelligenza teatrale di lonesco, che 
alterna doverosamente il candido al dia
bolico, si esercitò a tutta prima sul cosmo 
delle parole. Fu pescando quasi a caso, 
ma con tocco magico, nel magazzino, nel 
deposito del vocabolario borghese, delle 
frasi fatte che costituiscono quasi tutto 
il patrimonio d’una società, che lonesco 
nelle sue prime commedie parigine costruì 
il suo mondo e il suo modo di essere. Il 
fatto fondamentale era questo: che quelle 
parole, quelle locuzioni immutabili erano 
in verità intercambiabili; e che questa 
caratteristica « tecnica » era il riflesso di 
una realtà spirituale che lonesco ci mo
strava con astuta chiarezza. Perché quei 
fonemi e semantemi « si prendevano » per 
messaggi: chi li pronunciava era sicuro 
di garantire un cosmo di valori. E lone
sco, mostrandone la intercambiabilità, ri
velava che tali valori erano, sono, oramai 
inesistenti. Finché lonesco svolse questa 
semplicissima e utilissima « scoperta », il 
suo teatro non prestò il fianco a critiche 
veramente radicali. Si poteva discutere 
l’originalità della trovata, risalire alle fonti 
(Cros, Jarry, Aliáis, ecc.); si poteva prefe
rire un testo ioneschiano a un altro; ma 
tutto sommato il divertimento, quindi 
l’applauso, era unanime. Il guaio cominciò 
quando egli volle, dalla constatazione sto
rica, estrarre una conseguenza metafisica. 
Non solo quei valori erano inesistenti, si 
disse e ci disse, ma ogni e qualsiasi va
lore è, in sé, inesistente. Posizione di asso
luto nihilismo, tipica di una mens tardo- 
romantica, che gli attirò le ire di tutta 
una cultura fondata sull’impegno, cioè 
sulla costruzione di valori nuovi o pre
tesi tali. Proprio per reazione alla critica 
engagée, allora, lonesco cadde in una trap
pola: divenne lui stesso il portatore d’un 
valore; il difensore della libertà di procla
mare l’indifferenza di tutto, di opporsi alla 
razionalizzazione della storia. Si sa come 
vanno queste faccende: prima si passa per 
reazionario, poi lo si diventa davvero. 
Esteticamente, il pericolo più grave è che 
-  la difesa mutandosi in attacco -  l’imma
ginazione e lo stile assumano toni eroici; 
toni che naturalmente non si confanno a 
un cosmo poetico fondato sull’indifferen
za. È ciò che è accaduto a lonesco attra
verso il personaggio Bérenger. L’esempio 
più noto è il Rhinocéros. Parallelamente 
a questo sviluppo interiore e polemico, 
avveniva in lui il rigurgito di antiche 
ambizioni provinciali: la voglia d’essere 
un classico, sia pure a rovescio, e quella

più immediata (chi ci garantisce la classi
cità, a questi lumi di luna?) di far parte 
delVestablishment, sedendo da immortale 
all’Accademia: la quale, nel cosmo ione
schiano, dovrebbe avere più o meno lo 
stesso valore dei manuali di conversa
zione franco-inglese su cui è fondata La 
cantatrice chauve. Sì, lo sappiamo, lone
sco all’Accademia ci sta da giocatore e 
non da sacerdote; per una specie di estre
mo sberleffo. Ma resta significativo, e per 
lui e per chi ve lo ha « ricevuto ». Vuol 
dire, o confermare, che lonesco, dell’ere
dità surrealista, ha scelto fin dal princi
pio il coté della mistificazione cosciente, 
non quello della rivolta. Il coté dadaista, 
non quello bretoniano. Si sa che siffatta 
posizione è valida solo in un momento 
dato: nello slancio iniziale e provocatorio. 
Come capì l’altro rumeno, Tzara, che fece, 
rispetto a lonesco, proprio il cammino 
inverso.
Ciò non significa che, anche nell’ultimo 
lonesco, non vi siano momenti felici o 
sacrosante ragioni. Le roi se meurt è cer
tamente un testo di grande portata lirico
metafisica; capace di rivelare tutto il fon
do di dolore e d’assenza che nutriva se
gretamente l’antico enfant terrible. E quan
to allo stesso Rhinocéros, devo confessare 
francamente che, avendolo detestato alla 
sua prima presentazione in Francia e in 
Italia, rimasi colpito qualche anno dopo, 
a Bucarest, quando Io vidi rappresentato 
(da Radu Bulligan) in un preciso contesto 
storico: quale dramma antistalinista, e di
nanzi a una platea particolarmente ricet
tiva nei riguardi di tale tematica. Resta 
comunque il fatto che il primo lonesco 
c’incanta ancora. Proprio quello degli an
ni 1949-’53: La cantatrice chauve, La le
gón, Jacques ou la soumission, Amédée 
ou comment s’en débarasser, fino a Vic
times du devoir che segna una precisa 
transizione. Del Jacques ci viene ora of
ferta, a Roma, un’edizione particolarmente 
felice, al Teatro dei Servi, con la regìa 
di Claudio dal Pozzolo.
Jacques è un atto unico tirato in lungo 
con molta sapienza, sino a fare spetta
colo completo. Ma è soprattutto la deli
ziosa invenzione di una favola, quella per 
cui l’azione repressiva compiuta dagli adul
ti su ogni nuova generazione, e che si 
esercita attraverso l’alimentazione, lo stu
dio, l’amore, il matrimonio, non è altro 
che, schopenhauerianamente, un’astuzia 
della natura. Essendo il genere umano 
una fenice semprerinascente, noi ne co
viamo all’infinito le uova, perdendo via 
via l’illusione di essere creatori o inven
tori di un mondo personale o comunque 
diverso. Che si tratti d’una favola il gio
vane regista Dal Pozzolo l’ha capito assai 
bene, mettendo in scena Jacques come 
una sorta di spettacolo per bambini, con 
squallidi maghi, piccole streghe e mira
coli da nulla. Vi ha aggiunto un tocco di 
raffinatezza scenografica e visiva persino 
eccessivo, ma che a ogni modo rivela un 
amoroso puntiglio. Nel gruppo degli at
tori, che appartengono a una categoria 
professionistica tutt’altro che mediocre, si
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distacca un formidabile quartetto di don
ne: Anna Maria Setaccioli, d’un virtuosi
smo vocale insolito; Anna Nàlvica, col 
suo dono innato di caratterizzazione; Bian
ca Galvan, che vola letteralmente per il 
palcoscenico e fa squillare il nonsense 
delle battute come una campanella d’al
larme; e Teresa Ricci, cui spetta il du
plice diffìcile ruolo di Roberte, e che dà 
un notevole tocco poetico alla scena cen
trale della seduzione di Jacques. Il prota
gonista è Arnaldo Ninchi: immoto, disar
mato, estatico. Collaborano con garbo 
Giancarlo Cajo, Giuseppe Fortis, Fran
cesca Fabbi, Stefano Altieri. La parte vi
siva porta la firma di Maurizio Pajola. 
Ecco l’inizio di un’altra di quelle attività 
povere e spontanee di teatro, che oggi 
sì oppongono vittoriosamente ai grossi 
spettacoli di grossi e stanchi organismi.

Ruggero Jacobbi
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L e  gallerie di Torino hanno inaugurato 
la stagione tutte insieme. Sabato 10 otto
bre alle ore 18 inaugurazione alla «Nar
ciso » con gli « uomini rossi » di Aligi 
Sassu, da « Gissi » con 26 opere di Gino 
Severini, alla « Bussola » con André Mas- 
son. Molte altre (non so quante siano oggi 
le gallerie, tra grandi e piccole, a Torino, 
certamente alcune diecine) hanno inaugu
rato qualche giorno prima, o subito dopo.
10 mi limiterò in questa rubrica a par
lare delle poche gallerie che svolgono una 
seria attività culturale e delle mostre non 
casuali.
La Galleria Narciso è riuscita a riunire 
62 quadri e disegni di Sassu, del periodo 
1929-1934. Sassu è del 1912. Tutte que
ste opere sono quindi state eseguite tra 
i diciassette e i ventidue anni.
Tornato a casa dopo l’inaugurazione, ho 
cercato nella mia libreria più segreta un 
volumetto del povero Sandro Bini, stam
pato dalla Libreria del Milione nel 1932, 
dedicato a sette giovani artisti, tra i quali
11 diciannovenne Luigi Grosso, il ventenne 
Aligi Sassu, il ventiduenne Fiore Tornea, 
il ventiquattrenne Giacomo Manzù. Gros
so, Sassu, Tornea e Manzù fecero insieme 
le prime mostre.



In quegli anni, tra il ’30 e il ’35, si può 
dire che a Torino non c’erano gallerie. 
Le mostre alla Galleria Guglielmi in piaz
za Castello, dove ebbero luogo le prime 
esposizioni del Gruppo dei Sei, erano rare; 
così come quelle da « Codebò » e alla 
« Zecca ». Le Promotrici erano ufficiali e 
pletoriche. La vita artistica torinese era 
vivace, ma nascosta, chiusa in ristretti 
cenacoli.
Noi giovani torinesi andavamo sovente 
a Milano, perché ci sembrava la sola città 
nella quale si respirasse un’aria diversa. 
Allora non avevamo la possibilità (mate
riale, ma più ancora psicologica) di viag
giare all’estero. Parigi era ancora un mi
to, un sogno inseguito sui libri (leggeva
mo e rileggevamo i quattro volumi della 
Correspondence Alain-Fournier Rivière, 
le poesie di Rimbaud, di Claudel, i roman
zi di Mauriac).
A Milano c’era la Galleria del Milione, 
proprio di fronte all’ingresso di Brera; 
a Milano ci incontravamo con Vigorelli, 
che un giorno ci portò a vedere le opere 
fatte da Manzù per l’Università Cattolica, 
e poi nello studio di Manzù, lungo l’Olo
na. Credo di avere incontrato là, per la 
prima volta, Aligi Sassu.
La mostra alla Galleria Narciso mi ha

A sinistra, Aligi Sassu: « Dioscu
ri » (1930); a destra, Aligi Sassu: 

« Suonatori » (1931).

riportato tutto questo. E non me lo ha 
riportato come il profumo di un tempo 
lontano, per un’automatica associazione di 
ricordi, ma come qualcosa di ancora ben 
vivo. Questa è la prova che la qualità 
pittorica di questi quadri ha resistito al 
tempo. È una prova difficile da superare. 
Molti altri quadri e libri che mi avevano 
commosso a vent’anni oggi non mi dicono 
più nulla, anzi li respingo con fastidio, 
vorrei dimenticarli.
Davanti a questi « uomini rossi » i riferi
menti al Picasso dei saltimbanchi, ai dise
gni e agli sbalzi del giovane Manzù, pos
sono sembrare d’obbligo, ma persino sin 
troppo ovvi. Quello che era tipico nel 
giovanissimo pittore, e solamente suo, era 
quella specie di tremore nervoso, quell’ar
dore, più da adolescente che da giovane 
uomo, che si traduceva nel segno trepi
dante, nelle improvvise accensioni di co
lore, dai tenerissimi rosa ai rossi infuo
cati, in quei tocchi primaverili di azzurro 
e di verdi aciduli.
In quelle stagioni Sassu non temeva di 
fare le figure sgraziate, quasi goffe. Era 
questo un punto di contatto con Garbari, 
con Tornea. Era un modo timido per 
esprimere la propria tenerezza. La giovi
nezza è gentile, tenera e sgraziata a un 
tempo.
Nel quadro intitolato 11 cavallo bianco del 
’31 sono raffigurati tre uomini nudi. Uno

dei tre, di profilo, è incoronato di alloro. 
Vigorelli suggerisce che deve essere, qua
si per profezia, Quasimodo.

D  a « Gissi » una scelta molto bella di 
quadri di Gino Severini. Una sorpresa. Li 
ho trovati molto più belli di quanto non 
mi aspettassi. Non ricordavo che Severini 
dipingesse così bene. Omaggio a Flaubert 
del 1915, Je grandi nature morte II pa
niere di uva con bottiglia del T9, Botti
glie e panneggi del ’20 sono stupendi. Si 
osservi come sono dipinti il paniere con 
l’uva, la tappezzeria, il tappeto. Direi che 
i colori hanno serbato la fredda limpidez
za della luce toscana.
Più vicino a Gris, che a Braque e a Pi
casso, come nota Marchiori nella introdu
zione al catalogo, Severini è rimasto, 
proprio per il suo rigore morale, prigio
niero di un certo accademismo purista. 
« La spiritualità pura si esprime nella 
forma pura, cioè nella perfezione di un 
modello manieristico, come accade spes
so nelle opere di Gris, di Metzinger, di 
Gleizes, troppo fedeli ai principi teorici 
della scuola cubista » (Marchiori). 
L’osservazione è giusta, ma troppo ridut
tiva. Ricordiamoci che Severini, forse 
perché vissuto quasi sempre a Parigi, è

quasi il solo dei grandi pittori italiani del
la sua generazione a non avere subito, in
vecchiando, una involuzione e a essere 
rimasto fedele alla poetica e alle convin
zioni teoriche della sua giovinezza. E ne
gli anni migliori è stato certamente supe
riore a Metzinger e non inferiore a Gris 
(mentre lo scrivo, mi ripeto che queste 
classificazioni sono prive di senso).

L e  mostre di Seuphor da « Martano » e 
di Masson alla « Bussola » propongono 
due tipici esempi della pittura intellettuale 
francese, pittura cioè tutta di testa, nata 
da una operazione critica. Astratta quella 
di Seuphor (che è soprattutto un grande 
critico e storico dell’arte astratta), surrea
lista quella di Masson, ma di un surreali
smo più allusivo che espresso.
Monotono sino alla monomania il Seuphor, 
dai suoi pazienti disegni emana un sot
tile lirismo. Inquieto ed eclettico il Mas
son, la sua opera è quasi un inventario 
dei segni e delle forme inventate dai gran
di pittori suoi contemporanei. Operazione 
critica, più che creativa. La personalità 
del critico-pittore però non si annulla mai 
e si rivela sotto ogni travestimento.

Renzo Guasco
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T j a stagione teatrale è stata aperta a 
Roma, al Teatro Valle, sede, fino allo scor
so anno, dello « Stabile » ed ora tornato 
alla gestione dell’Ente Teatrale Italiano.
1 dirigenti di questo Ente non hanno man
cato di dare alla cosa il debito rilievo, 
commissionando ad Achille Fiocco una 
storia a puntate del Teatro Valle della qua
le è stato distribuito al pubblico il primo 
fascicolo; esso si raccomanda sopratutto 
per il tentativo di cancellare dalla vicenda 
di questo teatro i cinque anni dello « Sta
bile » romano, definiti « un breve episo
dio » che ha « offuscato gli anni di grande 
splendore del “ Valle ” con spettacoli di 
scarso rilievo » e dal quale « rinascerà con 
vita degna del suo passato ».
Son quelle liti di famiglia che muovono al 
divertito commento degli ospiti. Segnalo 
l’episodio come un piccolo dato di costu
me : vedete voi in che mani sta il pub
blico esercizio teatrale! Quanto alla rina
scenza del « Valle » per opera dell’ETI, 
basta dare un’occhiata al cartellone per 
nutrire già sulla carta i più fieri dubbi.
Lo spettacolo inaugurale, del resto, è stato 
un tonfo. Una di quelle serate che fanno 
tristezza e imbarazzano, perché si vorreb
be che quando un testo cade e uno spet
tacolo viene rifiutato, ciò avvenisse per 
ragioni di incompatibilità e non di insuffi
cienza, per contrasti e non per fastidio. 
Con La vita è gioco di Moravia è invece 
accaduto che nessuno sapeva, alla fine, 
perché stava lì, seduto in quella poltrona, 
a vedere e sentire cosa si faceva e diceva 
sulla scena. E la sensazione della inutilità 
dell’incontro rovinò infine su tutti.
Serate come queste si vorrebbero subito 
dimenticare e avvenimenti teatrali così fatti 
bisognerebbe non registrarli, perché in
somma è pur sempre giusto che ci sia qual
cosa che deve restare nascosto in famiglia. 
Ma qui si tratta di Alberto Moravia, e gli 
si deve, sicuramente, assai più della cita
zione. E poi non è detto che l’incidente 
sia suo : per mio conto penso che malgrado 
tutto (e voglio dire la gracilità dell’impian
to; la determinazione aprioristica della 
dimostrazione; la faticosa rincorsa che il 
piano allegorico della commedia fa per 
raggiungere quello realistico e viceversa; 
la ingenuità, perfino, dell’intero discorso 
drammaturgico) questa commedia abbia 
qualche buona carta da far giocare.
La storia è semplice. Due cialtroncelli di
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periferia giocano a fare i teppisti e fino 
ad ora si sono accontentati del gioco inter
scambiabile di magnaccia a carico di una 
ragazzina che gioca a fare la prostituta. 
A un certo punto decidono un gioco nuo
vo, pensando di rapire Berengario -  perso
naggio che ha lasciato la ricca famiglia 
per andare a predicare in periferia la teoria 
huizinghiana dell’homo ludens -  per farsi 
dare un cospicuo riscatto dalla moglie e 
dal fratello. Ma costoro -  che giocano ad 
essere amanti -  non hanno nessuna voglia 
di pagare; pagherebbe, anzi, il fratello 
qualcosa per far sparire Berengario. Il gio
co si complica : Berengario muore inavver
titamente (gli hanno stretto troppo il ba
vaglio), si scatenano gli istinti, finisce a 
pistolettate e muoiono tutti, come nell’ul
timo atto dell’Am/eto. Moravia avverte 
infatti che « il gioco è pericoloso e chi 
gioca va incontro a una quantità di 
rischi ».
Ora, questa semplice favola, questo deli
zioso raccontino, contiene più di una sug
gestione, non dico letteraria, ma proprio 
e puntualmente teatrale. Intanto ha il tono 
profetico di una tragedia organizzata sul 
mito dei miti contemporanei (« una civiltà 
basata sul gioco -  avverte ancora Mora- 
via -  è l’utopia moderna per eccellen
za... »); poi il linguaggio, che interseca 
piano realistico a piano didascalico, e che 
ha momenti di straordinaria densità, come 
quello, ad esempio, in cui Berengario fa 
la lezione sui modelli, contrapponendo un 
cartellone pubblicitario di abbigliamento 
maschile alla figura di un Cristo di Guido 
Reni : se non è un « pezzo di teatro » que
sto, non so cosa lo sia.
Insomma, pur non avendone la robustezza 
interna e, forse, pur non avendo goduto 
della stessa attenzione da parte dell’autore, 
La vita è gioco riporta alla felice allegoria 
di II mondo è quello che è. Esiste, cioè, a 
dispetto di molti, un teatro di Moravia, 
particolarissimo e attivo, da intendere per 
tale, fuori dagli schemi e dalle abitudini. 
Ma come già era accaduto per II mondo è 
quello che è, anche per La vita è gioco 
(ma questa volta in modo addirittura cla
moroso) lo spettacolo ha gravemente dirot
tato lettura, comprensione, giudizio della 
commedia. La regìa di Dacia Marami è un 
seguirsi di espedienti improbabili, dal ritmo 
di balletto alla falsa gestualità, al finto rea
lismo, pescati senza criterio nel bagaglio 
di un teatro che la Maraini ha frequentato 
con intelligenza (penso sopratutto a Reci
tare) ma che usa qui maldestramente.
Ne discende una recitazione nella quale 
invano si tenta di decifrare rapporto con 
il testo e rapporto con la situazione sce
nica e che spesso costringe l’attore più 
dotato (Bonacelii o la Rosalba Scerrino) 
a cercare la risorsa deU’ammicco spudo
rato, e lascia tutti gli altri nel deserto 
delle loro intenzioni.
Diciamolo chiaro, lo spettacolo costruito 
su La vita è gioco non è proprio tollera
bile, veste panni consunti, sente -  perdo
natemi -  di guitteria.

Mario Raimondo
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Carlo Pisani

L a  crisi c’è,*sono tutti d’accordo. È sul
le cause di questo cedimento del mercato 
discografico che le analisi divergono. Da 
sinistra si afferma che il disinteresse del 
pubblico è determinato da una produzio
ne scadente e da un fenomeno di « riget
to » dovuto alle massicce dosi di musica 
leggera, in gran parte scadente, trasmessa 
dalla radio e proposta dalla televisione. 
Da destra, invece, si pone l’accento sui 
fattori economici: il pubblico compera me
no dischi perché la situazione del citta
dino italiano si è fatta, sotto il profilo del 
bilancio famigliare, più pesante.
È chiaro che con l’avvento del registratore 
alla portata di tutti, i giovani hanno sco
perto che è molto più semplice spendere 
mille lire per un nastro vergine, registrare 
le venti canzoni del momento e poi can
cellarle per cedere il posto ad altri suc
cessi. E da ciò si può subito dedurre un 
fatto: la crisi riguarda il mondo del 45 
giri, quello che monopolizza il settore del
la musica leggera, un genere musicale di 
rapidissimo consumo e di vita effimera. 
Al contrario il mercato è piuttosto florido 
nel settore dei trentatré, i quali, proporzio
nalmente, costano molto meno di un pic
colo 45 giri. A determinare la crisi del 
disco di minore formato concorre anche 
un altro fattore: la sovrapproduzione. In 
Italia, secondo calcoli piuttosto attendi
bili, si pubblicano una trentina di 45 giri 
al giorno: è un ritmo superiore allo stes
so mercato americano! Le conseguenze di 
questa inflazione musicale sono inevita
bili: ed è appena necessario ricordare che 
secondo le leggi dell’economia politica è

la moneta cattiva che scaccia quella buo
na, non viceversa.
In questa nuova prospettiva si è inserito il 
discorso sulle possibilità del trentatré giri: 
il disco di grande formato sembra trovare 
presso un certo tipo di pubblico molti con
sensi. Fino a ieri l’industria discografica 
ha lavorato pensando soltanto ai teen
agers: oggi che costoro le voltano le spalle 
a favore della lambretta o del registratore, 
i boss della musica incisa hanno riscoperto 
« il signore di mezza età ».

L’Italia a Porta Pia (Testi, musiche e rie
laborazioni di Giuseppe Micheli - Ce
tra, lire 2100 + tasse).

Inserito in una nuova collana della Casa 
torinese, « Folclore di Roma », questo di
sco è stato realizzato in occasione del 
primo centenario della Breccia di Porta 
Pia. Lo ha curato Giuseppe Micheli, uno 
degli studiosi più ferrati nel settore del 
mondo folklórico romano: ha suggellato, 
anni or sono, anche una monumentale an
tologia, la Romana, articolata in dodici 
dischi che raccolgono una grandissima par
te del materiale musicale romanesco dal 
1500 ai nostri giorni.
Questo long-playing, realizzato con la vo
ce narratrice di Marcello Baldassarini e i 
cantanti del Gruppo Folcloristico Roma
no, ripropone le canzoni che erano in vo
ga intorno al 1870. Non mancano, in que
sta rassegna, motivi di carattere decisa
mente patriottico, ma abbondano anche 
temi di carattere sentimentale e amoroso. 
Più che puzza di polveri, emana da que
sto disco un leggero profumo di spighetta.

Sexus et politica - Canzoni di A. Virgilio 
Savona scritte su testi di autori latini di 
2000 anni fa eseguite da Giorgio Gaber
(I Dischi dello Zodiaco, lire 2800 + 
tasse - stereo).

Mr. Hyde di notte (quando canta con il 
Quartetto Cetra) e Dr. Jekyll di giorno 
(quando si dedica ad operazioni di diver
sa intelligenza come il recente Pianeta 
pericoloso): Virgilio Savona ha ideato e 
realizzato un microsolco nel quale, par
tendo da dati e fatti del mondo romano,

egli rappresenta una realtà che per molti 
aspetti si apparenta ai nostri giorni. Gli 
autori ai quali egli ha attinto sono Orazio, 
Ovidio, Catone, Giovenale, Properzio, 
Marco Aurelio, e le traduzioni, pur non 
essendo letterali, conservano dei brani ori
ginali i toni e i concetti base. Anche 
per i titoli si è deciso, in mancanza di 
indicazioni nel testo latino, di dare a ogni 
brano un’angolazione ben precisa facendo 
riferimento a un versetto della composi
zione. Così i pezzi inseriti in questo mi
crosolco sono: La pallida morte (Orazio); 
I magistrati (Gaio Tizio); Corinna; Donne 
credetemi (Ovidio); È già nostro nemico 
(Catone); Prova a pesare Annibale; I l ta
volo d’avorio (Giovenale); Non sanno; È 
inutile piangere (Sesto Properzio); Ragio
na, amico mio (Marco Aurelio), eccetera. 
Per un’impresa del genere occorreva un 
moderno cantastorie dotato soprattutto di 
un certo humour: e la scelta (felice) è ca
duta su Giorgio Gaber, il quale accompa
gnato da un quintetto diretto da Giorgio 
Casellato si è riscattato, grazie a questo 
long-playing, da numerose concessioni fat
te al palato poco esigente di un certo 
pubblico.

Patty Pravo (RCA, lire 3200 + tasse - 
stereo).

Diventata ormai famosissima in Francia, 
dove guardano a lei come a una reincar
nazione in chiave musicale di Brigitte Bar- 
dot, Patty Pravo è al terzo microsolco del
la sua carriera, un trentatré giri all’insegna 
dell’« andante con moto ». I brani inseriti 
nel disco, infatti, sono di origine e inter
pretazione diverse: si va da uno spiritual, 
Motherless Child (che in origine si inti
tola Sometimes I feel like a Motherless 
Child), al repertorio della Edith Piai (Non, 
je ne regrette rieri)', da uno spiritoso bra
no di Harry Nilsson, 1941, a uno di gran
de atmosfera come Something dei Beatles; 
da Gocce di pioggia su di me all’eccezio
nale I l mio fiore nero. È un pastiche di 
ottima fattura ma che sottolinea ancora 
una volta come abbandonato il cliché del 
Piper Club la cantante veneziana sia an
cora alla ricerca di un suo preciso modu
lo. Arrangiamenti intelligenti e funzionali.

Carlo Pisani
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Massimo Mida

S i fa per dire, il mio amico. È magari, 
nel caso specifico, Landò Buzzanca lo è 
davvero per me. Ma il discorso è più am
pio; secondo me, tutti gli attori dovreb
bero essere nostri amici, amici dei loro 
contemporanei cioè; accompagnano certo 
il nostro vivere in questo mondo, e perciò 
spetta a loro rivelarcelo, e cioè commen
tarlo, satireggiarlo, coglierne gli aspetti ne
gativi, le storture -  evitabili e inevitabili -  
della società, e sapere, in ogni momento, 
dov’è il punto giusto da seminare, ciò che 
va vagliato dal grottesco e dalla satira di 
cui sono capaci. Essere cioè fino in fon
do se stessi, questo è il punto, per essere 
autentici specchi sui quali tutti ritrovare 
la nostra immagine, il nostro volto. In 
questo senso, appunto, amici, compagni 
di strada, uomini come noi che hanno 
questo potere di rappresentare, di inven

tare, di sintetizzare, con la loro capacità 
di comici, la realtà che stiamo vivendo. 
Ma è inutile dirlo, c’è modo e modo per 
questa rappresentazione. Da un lato c’è 
Charlie Chaplin, tanto per fissare un ter
mine di paragone, e c’è anche, di contro, 
l’ultimo sbiadito Alberto Sordi o il sem
pre più gigionesco Vittorio Gassman.
Due opposti: da una parte il vero artista, 
e dall’altra il piatto volgarizzatore, che si 
avvale della sua grande popolarità (acqui
sita, si badi bene, con pieno merito e do
po anni di lungo sacrificio), che tradisce 
il suo talento, e svuota e immiserisce te
mi e spunti pieni di umore, di verità, ap
profittando della sua ormai sicura ricet
tività, sfiorando il problema senza portar
lo a fondo, senza giungere al grottesco 
diciamo così creativo, e aggiungiamo an
che, parola che sappiamo dispiace, im
pegnato.
Si potrebbero fare tanti altri esempi, no
minare film e attori, ma non ne vale la 
pena. Il cinema corre oggi in modo fre
netico dietro ai suoi bilanci, denuncia la 
fretta, forse, di anticipare la sua fine. E 
se continuerà così, e se coloro che tengo
no, per così dire, in mano il pubblico, 
non lo capiranno, non c’è dubbio che ci 
riuscirà. Sciupa che ti sciupa, si troverà 
con la testa vuota, senza più sapere dove 
attingere i suoi temi, li avrà tutti buttati 
al vento. Forse è una corsa inevitabile in 
questo tipo di società. Così proliferano i 
tanti piccoli inutili film comici che lascia
no il tempo che trovano, anche per i bi
lanci di questo cinema quasi moribondo. 
Guardate a un film di consumo che tut
tavia dimostra di essere stato pensato, ri
flettuto, pieno di giuste gags, curato in 
tutti i particolari: parliamo di quel Dram
ma della gelosia di Ettore Scola, uno dei 
grandi incassi della stagione passata, e 
dove recitano due attori che si rivelano 
ottimi comici, Marcello Mastroianni e 
Monica Vitti. Più il primo della seconda, 
affermo.
È di Landò Buzzanca che oggi desidero 
parlare; ebbene io dico che questo attore, 
forse come pochi altri, soffre di questo 
stato di cose. È un comico abbastanza 
collaudato, ha offerto prove di buon li
vello o magari soltanto sufficienti; pur tut
tavia, dopo circa otto anni di carriera, 
non ha ancora raggiunto quel successo e 
quella posizione dei « grandi » italiani in 
fatto di comicità. Quando raggiungerà quel 
traguardo che pure ha quasi sfiorato? 
Dunque, Landò Buzzanca deve lottare 
ogni giorno per difendere ciò che di buo
no ha fatto, e che il mediocre, l’arruffato, 
la comicità guitta, che ben sappiamo, sem
pre tende a sciupargli, per degradarlo al 
livello della comicità più banale e più 
vieta. Film di qualità o film di seconda 
serie: questo è il bivio.
Il suo banco di prova, Landò Buzzanca 
l’ha superato a pieno merito, e si chiamava 
Don Giovanni in Sicilia, un film di qua
lità, appunto, nel quale l’attore, sagace
mente diretto da Alberto Lattuada, ha



giocato assai bene il suo jolly più presti
gioso. Non poteva essere che così, a mio 
modo di vedere: lui, siciliano, attore grot
tesco, capace di un repertorio fresco e mo
derno: il personaggio creato da Vitaliano 
Brancati gli si attagliava a perfezione, co
me un vestito di un’ottima sartoria. Una 
prova soffusa di una recitazione piena di 
verve e di fantasia, che rivelava un con
trollo esatto dei suoi non comuni e nativi 
mezzi espressivi, talento istintivo ma do
sato e pur ricco di mestiere.
Il film sembrava che potesse ottenere quel 
successo pieno al quale Lando Buzzanca 
aspirava, ma alla prova con il pubblico 
il successo fu opaco: forse Lattuada aveva 
allungato un po’ troppo la seconda parte, 
qualcosa mancò al ritmo narrativo, forse 
il regista aveva avuto nelle mani un testo 
eccessivamente succinto, valido letteraria
mente ma un po’ statico. Il film risente di 
queste incertezze e anche il protagonista 
naturalmente ne soffre. Una comicità, 
quella di Lando Buzzanca, variegata con 
tutti i mezzi tradizionali della commedia 
dell’arte, ma precisa e sintetica, rapida 
nella sua tecnica moderna, come deve 
essere per un attore che aspira a crescere, 
che guarda al suo futuro.
Naturalmente, ora, per Lando Buzzanca, 
si tratta di resistere nella sua posizione, 
giacché le offerte di film minori che riceve 
sono numerose, e tendono a riportarlo in 
basso. Anche il recente Un caso di coscien
za, che pure il regista Gianni Grimaldi ha 
curato in modo particolare, fa parte di una 
serie di operine che non fanno certo spic
co nella carriera di Lando Buzzanca, a 
cominciare da quel James Toni operazione 
uno, seguito da James Toni operazione 
due, fino a Colpo di soie (regìa di Mino 
Guerrini), ai vari Sette uomini e un cer
vello (Edward Ross) a Puro siccome un 
angelo, sempre di Gianni Grimaldi. Ecco, 
questi film sono lì ad ammonirlo: è una 
soluzione anche questa, si capisce, per 
sbarcare bene il lunario, ma se egli la sposa 
definitivamente non avrà più la possibilità 
di compiersi nel modo a lui più consono, 
come le sue qualità di estrazione superiore 
certamente stanno a indicare.
Naturalmente, in attesa dell’occasione pro
pizia, a Lando Buzzanca si presentano 
altre possibilità: meglio limitare i film come 
protagonista, ma partecipare a film digni
tosi e di buon livello, con personaggi di 
fianco, ma validi. Come del resto ha sem
pre fatto, e si veda in questo senso Una 
rosa per tutti, Le dolci signore, Mode in 
Italy, Meglio vedova, e ancora prima, in 
diversi film a episodi.
Il cinema lo ha inserito nei suoi ranghi, 
ancora giovanissimo, con personaggi di 
contorno ma ben caratterizzati. Era da 
poco uscito dall’Accademia d’Arte Dram
matica, il suo biglietto da visita. Aveva 
ventisei o ventisette anni, e Pietro Germi 
lo sperimentò in Divorzio all’italiana e, 
più tardi, e con maggior spicco, in Sedotta 
e abbandonata, nel curioso e ben deli
neato personaggio del fratello della prota
gonista Sandrelli. In quest’ultimo film e,

Laudo Buzzanca e Valeria Fa- 
brizi. Nella pagina precedente, una 
curiosa « imitazione » di Buzzanca.

prima, ne La parmigiana di Antonio Pie- 
trangeli, l’attore ci offrì il suo biglietto da 
visita più probante, con due personaggi 
che, come si suol dire, bucavano davvero
10 schermo ed era impossibile non s’impo
nessero all’attenzione. Da quel momento
11 cinema italiano aveva in nuce un altro 
comico, si trattava soltanto di usarlo con 
criterio, di scegliere per lui personaggi che 
rispondessero alle sue doti mimiche.
Alto e dalla faccia larga, gli occhi vivacis
simi, pur così legato alla sua terra e alle 
sue origini, Lando non è certo soltanto un 
attore dialettale. Proprio al contrario, e 
con questo credo di fargli l’elogio più 
prezioso, potrebbe anche essere protago
nista di un film inglese: forse non è un 
giudizio così paradossale come può sem
brare. Perché la sua comicità può essere 
asciugata, può essere purificata da tutte le 
scorie: Don Giovanni in Sicilia, in questo 
senso, insegna. Un’altra cosa che giusta
mente Lando Buzzanca ama e nello stesso 
tempo teme è la televisione, e non a torto; 
perché se da un lato può allargare la sua 
popolarità e forse anche le sue quotazioni, 
dall’altro può avvilire una carriera ancora 
avviata verso i traguardi più solidi, più 
ambiziosi. Si veda, ad esempio, la sua in
terpretazione ne II cenerentola, e, più re
cente, quella nella commedia musicale Lui 
e lei, accanto a Delia Scala, dove il nostro 
attore avvertiva lo sforzo di un programma 
senza dubbio monotono, ma che in alcune 
scenette, come quella in cui la coppia, da

borghese, si trasformava in contadina e 
aristocratica, sapeva offrire un saggio gu
stoso delle sue qualità di attore duttile, 
intelligente.
L’ho conosciuto in una sala di doppiaggio, 
per il ruolo interpretato da Carlo Giuffrè 
nell’episodio da me diretto del film Amore 
in quattro dimensioni. Doveva recitare un 
siciliano che ai milanesi doveva risultare 
incomprensibile; ci mettemmo di buona 
lena e il risultato fu buono. Nato a Paler
mo nel 1935, frequentò dal ’57 al ’59 
l’Accademia d’Arte Drammatica, come 
tutti i giovani aspiranti soffrì anche la 
fame, esordì in teatro con L’altra faccia 
della luna, poi fu interprete di Sacco e 
Vanzetti e de II trogolo, accanto a buoni 
attori come Carrani, Sbragia, Cucciolla, la 
Zoppelli. La sua vocazione è tuttavia anti
ca, e bisogna sentirlo quando racconta, co
me ha fatto con me, di una certa stalla, a 
Mazara del Vallo, dove era sfollato con 
la famiglia in tempo di guerra; lì, proprio 
tra quelle pareti, accanto alle mucche e ai 
vitellini, con alcuni ragazzetti suoi coeta
nei, aveva creato una specie di Compagnia 
teatrale e di varietà, qualcosa che vaga
mente assomigliava a un « teatro stabile ». 
Bizzarrie, atti unici, tutto quello che pote
vano recitavano quei ragazzi pieni di buo
na volontà, e la gente accorreva, si acco
modava vicino alle bestie, e si divertiva. 
C’era troppo odore? Pazienza, ne valeva 
la pena. Landò era davvero un ragazzotto, 
eppure era già il mattatore della compa
gnia, faceva di tutto, qualsiasi personaggio, 
non solo comico. Gli applausi, questa è la 
verità, gli piacevano tanto. È così che 
nascono le più sane vocazioni.

Massimo Mida
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T j ’appuntamento settembrino alla « Sca
la » col balletto ha avuto luogo anche 
quest’anno. Il pubblico ha sempre dimo
strato di gradire l’iniziativa, che da questo 
anno si è fatta biennale con gli spettacoli 
del giugno al Teatro Lirico. Mancano le 
creazioni; in compenso ci sono le riprese 
dei balletti che più hanno riscosso il fa
vore del pubblico durante le precedenti 
stagioni liriche. Della ripresa di Ceneren
tola, il balletto di Prokofiev con la coreo
grafia di Alfred Rodríguez, non c’è in ve
rità molto da rallegrarsi in quanto che 
già quindici anni fa, alla creazione, era 
sembrato alquanto debole, proprio nella 
veste coreografica slegata, prolissa, piatta, 
leggermente noiosa. Quegli anni li dimo
stra proprio tutti, e diremmo anche che 
i difetti di allora si sono dilatati. Si sa 
quanto incida il tempo sugli allestimenti 
di balletti che già non erano risultati ca
polavori a prima vista; una non lieve pa
tina di polvere si stende su scene e co
stumi (di André Beaurepaire) e l’invenzio
ne, ammesso che sia stata di primissima 
mano, si va attenuando con i facili sban
damenti prodotti dall’empirismo dei ri- 
produttori e dalle modifiche esibizionisti
che introdotte dagli interpreti. Per esem
pio: Mario Pistoni fa il Principe (e rim
piangiamo che non abbia ripreso il suo 
personaggio primitivo del Buffone che gli 
stava a pennello, non senza togliere i me
riti al nuovo interprete Bruno Telloli) ma 
non adatta se stesso alla parte, bensì la 
parte a se stesso, per cui a un certo punto 
alcune sue specialità tecniche, per altro 
ottime, non risultano attendibili né al per
sonaggio, né alla coreografia già abbastan
za pasticciata. Carla Fracci, in piena for
ma, ritorna al personaggio che le ha dato 
fortuna e celebrità (proprio in Cenerentola 
debuttava l’ultimo giorno dell’anno 1955, 
sostituendo la titolare Violette Verdy, e da 
allora la sua carriera si disponeva a una 
ascesa vertiginosa e continua). Pur bravis
sime nelle caratterizzazioni delle sorella
stre, Aida Accolla e Vittoria Minucci do
vrebbero rendersi conto che non sono due 
bruitone cretine ma due bruitone cattive. 
Le buffonate cui si abbandonano senza 
freno sono veramente eccessive anche se 
talvolta divertenti, ma spostano compieta- 
mente l’asse dei contenuti pressoché ine
sistenti in questa edizione, svuotando il 
balletto più di quanto si va proponendo 
di svuotarlo, con spaventosa superficialità, 
la coreografia del Rodríguez. Insomma, 
una Cenerentola da dimenticare anche mu
sicalmente (e ciò spiace per l’amore che 
si porta alla bella musica di Prokofiev)

proprio per i modesti risultati dell’esecu
zione orchestrale.
Le serate con Fonteyn-Nureyev hanno ri
sollevato il tono di queste rappresenta
zioni. In sostanza, non importa molto che 
cosa danzino questi due artisti, importa 
riuscire a vederli augurandosi ogni volta 
che non sia l’ultima nella quale li si vede 
insieme. La scelta dei balletti ci è parsa 
felicissima. Intanto, la distribuzione per 
Le Silfidi, il celebre balletto di Chopin- 
Fokine, era veramente di lusso. Solo così 
un capolavoro del genere si può vedere 
oggi e trovarvi tutte le giustificazioni che 
esso richiede per poter essere visto ai 
giorni nostri, catalogato e rispettato fra 
le opere d’arte del balletto agli inizi del 
secolo ventesimo. Non si ripeterà mai ab
bastanza che danzare Le Silfidi rappre
senta una lezione di stile, uno stile, quello 
fokiniano, che non si può prendere con 
leggerezza. Sul palcoscenico della « Scala » 
si erano radunate nell’occasione, oltre alla 
Fonteyn e a Nureyev, Liliana Cosi, Vera 
Colombo, Rosalia Kovacs, Anna Maria 
Razzi con il corpo di ballo femminile omo
geneo e ben preparato. Si respirava l’aria 
delle grandi intese spirituali. Il soffio di 
Fonteyn era puntualmente raccolto da 
Nureyev, dalla Cosi e dalla Colombo, via 
via trasmesso alle altre, e con loro, nella 
giusta, precisa atmosfera suscitata dalle 
impalpabili visioni della rêverie, respirava 
il pubblico intero. Fonteyn poi è un mira
colo di tecnica costantemente dissimulata. 
Colpisce in lei, qui come in Margherita 
e Armando, il patetismo che emana dalla 
sua figura. Non esistono più difficoltà, 
prove di bravura; esiste un ininterrotto

« recitar danzando », perché è sempre l’in
terprete a dominare e a trionfare. Non 
ci importa molto che, fra tutti i balletti 
di Ashton, questo sia dal punto di vista 
della costruzione forse il meno significa
tivo e il più frammentario, come ci im
porta poco della storia consumatissima. Ci 
importano le sensazioni suscitate da 
una rappresentazione straordinariamente 
espressiva di un grande amore, come tanti 
liberato dapprima nella gioia del primo 
incontro o nella spensieratezza del viverlo 
o nella drammaticità della rinuncia e della 
disperazione. Il volo di Nureyev-Armando 
per raccogliere l ’ultimo anelito di Fonteyn- 
Margherita è nello stesso momento di
sperato grido di amore e di liberazione. 
Peccato che alla serietà didascalica del 
programma non faccia riscontro un’altret
tanto convincente realizzazione visiva nel 
balletto Elegia, musica di Alearco Ambrosi 
su testi poetici di Rafael Alberti per la 
coreografia di Mario Pistoni con la scena 
e i costumi di Emanuele Luzzati, creato 
alla « Scala » nel marzo del ’68. Le pre
messe valgono quando si riesca in se
guito a dimostrarle; qui la confusione è 
grande perché non si è riusciti a discipli
nare una materia altrettanto grande. C’è 
un recitante (Gianni Santuccio) sul lato 
della scena con tanto di microfono ad 
asta (niente di più contrastante in un bal
letto l’accostamento di piani tanto diversi) 
spesso soverchiato dalla veemenza dell’or
chestra per cui la poesia albertiana risulta 
incomprensibile. C’è tutto il bagaglio 
espressionista anni Venti, c’è l’eterno per
sonaggio simbolico della morte che da 
Jooss a Petit è intervenuto con massiccia
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F  edele a un appuntamento che si rin
nova ormai da tredici anni, lo « Stabile » 
di Catania ha presentato il cartellone della 
stagione teatrale, che il direttore arti
stico Mario Giusti ha rigorosamente 
orientato verso una problematica squisi
tamente siciliana. Infatti i quattro spetta
coli prodotti dallo « Stabile » (altri quat
tro saranno importati, come è ormai con
suetudine) sono tutti di autori siciliani. 
Aprirà, a novembre, la stagione il Don 
Giovanni involontario di Vitaliano Branca- 
ti, di cui sarà protagonista Pino Caruso. Il 
lavoro costituisce il secondo omaggio che 
lo « Stabile » ha voluto dedicare, dopo 
La governante, a uno scrittore che ha sa
puto cogliere come nessun altro il carat
tere dei siciliani, e dei catanesi in parti
colare. Ma forse l’opera più attesa è quella 
di Ercole Patti, L’avventura di Ernesto, 
che rappresenta l’accostamento di uno 
scrittore ancora fervido alle scene teatrali. 
Quello di Patti non è, come potrebbe 
sembrare, un approccio tardivo alla prosa, 
ma un interessante « ritorno ». Lo scrit
tore catanese ha infatti sempre avuto 
una passione segreta, e finora inespres
sa, per il teatro. Anni fa scrisse un 
atto unico, e poi ridusse per le scene



insistenza nel teatro coreografico degli ul
timi cinquant’anni, c’è indubbiamente una 
sapiente costruzione di passi di tecnica ac
cademica modellati sulle peculiarità di 
danzatrici come Fiorella Cova, Elettra 
Morini, Luciana Savignano, Rosalia Ko- 
vacs e Anna Maria Razzi, straordinaria
mente efficienti, ma, al solito, non si per
viene a una chiarezza di linguaggio e, ciò 
che è peggio, a dimostrare l’assunto. Al so
lito ci prende lo sgomento che ci fa ag
grappare alla poltrona ogni qualvolta si 
chiede alla danza di trasferire una materia 
poetica in termini coreutici e di illustrarla.

Margot Fonteyn e Nureyev.

In fondo, il gioco è anche abbastanza 
noioso in quanto gira e si ritorce su se 
stesso, senza riuscire a essere realmente 
moderno nella forma come nella sostanza 
con l’aspirazione costante alla tematica 
esistenziale del nostro tempo. Ripetiamo, 
questo forse era soltanto nelle intenzioni, 
poiché un balletto sta in ciò che si vede; 
esso non è moderno nel senso che è di 
oggi, contemporaneo tanto per chiarire, 
ma un moderno che ha avuto ben altri 
vati.
Per cui il balletto di Ashton, venendo a 
chiusura di serata, piuttosto vecchiotto 
e in sé poco interessante ma risolto in 
volo lirico di pura emotività visiva, tutto 
sommato ha finito per conquistare gli spet
tatori e questi si sono messi a battere smi
suratamente le mani. ,. „Alberto Testa

una sua novella, Un amore a Roma, 
che ottenne vivo successo. Ma è la 
prima volta in verità che Ercole Patti 
si cimenta « sul serio » col teatro, e so
prattutto sulla distanza dei tre atti. Er
cole Patti potrebbe essere un nuovo car
dine di quel « laboratorio » di scrittori sici
liani di teatro che lo « Stabile » catanese 
ha istituito chiamandovi a farne parte au
tori già affermati come Leonardo Sciascia, 
e altri, più giovani, ma non meno promet
tenti, come Giuseppe Fava e Massimo Si
mili. Della commedia di Patti si sa poco. 
« Posso dire solo -  confessa l’autore -  che 
a scriverla mi ci sono divertito; e spero, 
se al pubblico piacerà, di continuare su 
questa strada per me piena di nuove e 
gradevoli sorprese ». Il lavoro ha come 
punto di partenza una novella dello stesso 
Patti, L’incredibile avventura di Ernesto, 
e narra la storia di un grande scienziato 
che dopo la morte viene « messo in frigo
rifero » e poi fatto rivivere a distanza di 
una dozzina d’anni. L’uomo tornerà nella 
sua famiglia, ma si accorgerà che tutto è 
cambiato, e che per i suoi familiari, che 
pure prima l’amavano, è ormai soltanto 
un peso imbarazzante. « Sembra una sto
ria vecchia -  dice ancora Patti -, ma 
credo di averla raccontata in modo diverso. 
Con questa commedia voglio dire che ogni

uomo ha il suo tempo per vivere, e che, 
superato questo tempo, egli è solo un in
gombro, una cosa inutile e fastidiosa ».
Su questo asse Brancati-Patti ruoteranno 
Pirandello, con La vita che ti diedi, e 
Capuana, con 11 paraninfo. Dunque, temi 
e autori siciliani. A un Teatro Stabile che 
opera in Sicilia (ricorderemo che è l’unico 
teatro a gestione pubblica dell’isola) non 
si poteva chiedere di più.
Seguono quattro spettacoli importati, an- 
ch’essi produzione di Teatri Stabili. In- 
somma, uno scambio tra « consanguinei ». 
Sono commedie di impegno, anche se qual
cuna di esse, come La signora dalle ca
melie, ha incontrato recentemente a Ve
nezia giudizi contrastanti. In cartellone 
anche I  giorni, gli uomini di Davide Lajo- 
lo ispirato al libro « Fiori rossi al Marti
netto » di Fusi, la quasi sconosciuta e no
bilissima commedia di Petrolini, Chicchi- 
gnola, nella straordinaria interpretazione 
di Mario Scaccia e I  tre moschettieri di 
Roger Planchon e Claude Lochy dal ro
manzo di Alessandro Dumas.
Nel cast artistico campeggiano Turi Ferro 
e Paola Borboni, con Tuccio Musumeci, 
Pino Caruso, Michele Abruzzo, Ida Car
rara, Ave Ninchi, Umberto Spadaro e gli 
altri attori dello « Stabile ».

Tony Zermo
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X 1 Caligola di Camus stava, da qualche 
tempo, nel cuore e nelle intenzioni di un 
certo numero di attori italiani. Due, e 
di primissimo piano, me ne avevano par
lato come di un personaggio al quale sa
rebbero certamente approdati, se non que
sta la prossima stagione. Un terzo, che evi
dentemente ci pensava non ad alta voce, 
ha finalmente interpretato Caligola ed ha 
anche diretto lo spettacolo: è Giancarlo 
Sbragia, che con il gruppo degli « As
sociati » ha proposto il dramma di Camus 
all’« Olimpico » di Vicenza.
Non chiediamoci le ragioni di questo 
nuovo interesse per l’opera teatrale di

Camus: il labirinto teatrale italiano non 
è facilmente percorribile e ogni scelta che 
vi si compie è un indovinello. Sta di fatto 
che di recente, a Roma, I l malinteso ha 
avuto un buon successo e che Camus è 
rientrato in circolazione fino al punto da 
convincere la televisione ad una buona 
edizione de I  giusti. Era nell’aria, dun
que, anche il Caligola, la pièce probabil
mente più compiuta, certamente più 
« suggestiva » dello scrittore francese, co
munque quella che da noi ha avuto mag
giore fortuna essendo stata messa in 
scena per la prima volta nel 1946, prota
gonista Renzo Ricci, dal regista esordiente 
Giorgio Strehler, e una decina d’anni più 
tardi nell’interpretazione di un giovanis
simo appena espulso dall’Accademia di 
Arte Drammatica che si chiamava Car
melo Bene.
E tuttavia, anche dopo aver visto Io spet
tacolo, resta per me misteriosa la ragione 
della scelta di Giancarlo Sbragia. Certo 
Caligola è una « gran parte », ma non è 
fare offesa a un uomo di teatro come Sbra
gia pensare che possa essere in questo il 
suo interesse al dramma? È vero anche

che i temi che percorrono il Caligola 
possono, con una leggera pressione mi
stificatrice, essere portati molto vicino alla 
corrente della moda, ma non è certo da 
Sbragia e dal proclamato rigore degli 
« Associati » che ci si può attendere un 
simile intervento. E allora? Allora bisogna 
concludere che è proprio il discorso di 
Camus a colorare l’interesse di questa 
scelta. Vediamo di ricordare allora qual è 
questo discorso.
Come già in L’envers et le droit e in 
Noces -  i due libri che lo precedono -  
anche in Caligola la morte è radice e te
stimonianza dell’assurdo: qui è la morte 
di Drusilla, la sorella amante, a provocare 
nel giovane imperatore la coscienza del
l’assurdo. Da quel momento Caligola vive 
la sua avventura logica e irrazionale di
retta a superare l’assurdo, assecondandolo 
sino alle sue ultime conseguenze, e divo
rarlo, in una allucinazione febbrile che 
ha tutti i connotati di una esemplare lu
cidità. Così Caligola impone ai suoi sud
diti-cortigiani la regola della follia, la 
morale basata sulla equivalenza e sulla in
significanza di ogni atto; li costringe a vi-



vere in una disperata lucidità, nella quale 
egli vede la sola possibile libertà e verità, 
e che mantiene attraverso il regime del
l’assassinio gratuito.
È un pazzo e un tiranno, naturalmente, 
e la sua nichilistica metafisica dell’impos
sibile (egli sogna di avere, alla fine, la 
luna) segna la sua follia e il suo arbitrio. 
Ma Cherea, l’intellettuale suo nemico, 
sa che nella constatazione dell’assurda 
condizione per cui gli uomini muoiono e 
non sono felici, c’è la radice di una 
« grande idea » che l’universo giustifica e 
che, ove trionfasse, distruggerebbe il 
mondo: il mondo, dice Cherea, e vuole 
dire l’ordine. Bisogna dunque che Cali- 
gola consumi tutta la sua disperazione 
perché in essa si bruci l’idea e il tiranno 
ne sia travolto. Così i congiurati aspet
tano che sia Caligola a decidere della sua 
morte, e sarà quando egli si accorgerà che 
« uccidere non è la soluzione » e che la 
sua libertà « non è la buona ».
In una nota per Caligola, Camus ha 
scritto: « Il “ tutto è permesso ” di Ivan 
Karamazov è la sola espressione di una 
libertà coerente. Ma bisogna andare sino 
in fondo alla formula ». È un appunto 
abbastanza significativo (anche senza voler 
ricordare che nella sua passione giova
nile per il teatro attivo Camus interpretò 
proprio Ivan Karamazov) e definisce in
sieme al Caligola la posizione dell’esisten
zialismo di Camus, la sua coscienza del
l ’assurdo che prenderà via via la forma 
del messaggio solidaristico di cui è testi
monianza nella Peste, ma che già in Cali- 
gola ha vibrazioni nitide nel rapporto con

Tre scene dal « Caligola » di Ca
mus: a sinistra, scena di Venere; 
a destra, sopra, Giancarlo Sbragia 
(Caligola); sotto, Valentina Fortu

nato (Cesonia).

Cesonia, con Elicone e persino con l’an
tagonista Cherea.
Ora, è ben chiaro che questo discorso, 
su un palcoscenico di oggi, può e deve 
svolgersi fuori dai pretesti di dibattito, 
che pure ancora offre, sulla validità del
l’interpretazione data da Camus all’esisten- 
zialismo di Heidegger, sulla contestazione 
fattane, per esempio, da Sartre e sulla 
evoluzione successiva del pensiero stesso 
di Camus. C’è fissata in Caligola — come 
scrive Nicola Chiaromonte -  « la situa
zione di un animo giovane di fronte a 
un mondo che non incoraggia né alla 
verità né al bene ». E questa situazione 
è fissata in un ragionamento nobile e lu
cido, estremamente serrato, a dispetto 
delle intense e frequenti aperture liriche. 
Ebbene, io credo che l’interesse « teatra
le », oggi, per questo dramma di Camus, 
consista proprio nella sua natura di ragio
namento pensato per la scena e svolto 
sulla scena. Del resto è anche in ciò la sua 
prima e vera modernità. E dovrebbe aver
lo pensato anche Sbragia se ha fatto ri
corso, esistendo una eccellente traduzione

di Cesare Vico Lodovici, a una nuova 
traduzione di Nicola Chiaromonte, altret
tanto eccellente, ma, con in più, proprio 
l’attenzione a questo carattere di ragio
namento scenico.
E tuttavia -  ecco il mistero -  lo spetta
colo non tiene alcun conto di questa in
dicazione. È confuso, tumultuoso, ridon
dante. Sbragia regista lo ha caricato di 
effetti e di inutili truculenze (la morte di 
Metello, per esempio) e non è riuscito a 
impedire che risultasse pessimamente re
citato (anche da Valentina Fortunato, e 
me ne duole). Quanto a Sbragia come Ca
ligola, devo purtroppo dire che mi è sem
brato che la vanità dell’attore finisse per 
vincerla sulla sua stessa intelligenza cri
tica, certamente la vinceva sulla realtà

dilacerata e sofferente del personaggio di 
Camus.
Tutto questo, naturalmente, non vorrebbe 
dire: agli spettacoli sbagliati abbiamo fatto 
l’abitudine. Ma qui, una volta, e magari 
per caso, s’erano raccolte molte occasioni 
per far centro: dalla qualità e modernità 
del testo, alla intelligenza della traduzione 
che sembrava poter di per sé imporre 
una linea di rigorosa coerenza, fino alla 
qualità e al segno del gruppo che propo
neva lo spettacolo, noto anche per il serio 
lavoro culturale sin qui svolto (basta ri
cordare il Faust della scorsa stagione). 
Eppure la somma di questi elementi non è 
riuscita a dare un segno positivo. Comin
ciamo male, mi pare.

Mario Raimondo
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noi in Ungheria esistono dei grup
pi di lavoro nel campo cinematografico 
senza alcun interesse commerciale; sono 
formati su base volontaria da soli registi 
-  si dà infatti il caso di registi che sono 
passati da un gruppo a un altro -  e fun
zionano in modo autonomo e diverso a 
seconda dei “ caratteri” del gruppo. Si è 
così attuata una drammaturgia decentra
lizzata ». Stiamo parlando con il regista 
ungherese Félix Màriàssy, che si esprime 
in un perfetto italiano. Profondi e dure
voli sono i legami che uniscono il regista 
al nostro Paese: in Italia, a Merano, Mà
riàssy ha studiato, e fino allo scorso anno, 
cioè alla sua morte, la madre è vissuta 
in quella città, mentre una sorella tuttora 
risiede a Roma.
Regista della generazione di mezzo, Mà
riàssy è nato nel 1919 in un paese di con
fine con la Cecoslovacchia nello stesso 
giorno in cui le truppe cèche entravano 
nel paese per annetterselo a seguito della 
spartizione del vecchio impero austro-un
garico dissoltosi dopo la prima guerra mon
diale. Dopo un esordio nel campo della 
scenografia teatrale, già nel 1939 Mà
riàssy iniziò a lavorare nel cinema come 
assistente e montatore. Così, dopo la lun
ga e tormentata parentesi della seconda 
guerra mondiale, potè reinserirsi nell’atti
vità cinematografica collaborando, con la 
moglie Judit e Béla Balàzs, alla sceneg
giatura del film di Géza Radvànyi È acca
duto in Europa (« Valahol Európàban », 
1947), che ebbe un notevole successo in 
tutto il mondo. Fu quindi chiamato a 
insegnare alla Scuola Superiore di Cine
ma e contemporaneamente diresse il suo 
primo lungometraggio. Dal 1949 ad oggi 
Màriàssy ha firmato diciassette lungome
traggi e numerosi cortometraggi, lavoran
do anche per la televisione, ma il nostro 
pubblico non conosce nulla di questo 
autore, colto e raffinato, profondamente 
europeo nella cultura e nel sentire, che 
scrive di solito egli stesso i copioni dei 
suoi film per lo più con l’assistenza della 
moglie. E questo è naturale in un Paese 
come il nostro in cui, sull’esempio di tanti 
altri, vige un sistema distributivo dei film 
che impedisce di fatto l’ingresso sul mer
cato delle cosiddette cinematografie mi
nori, se non in casi eccezionali, che non 
entrano nel giro commerciale delle grosse 
società distributrici, per lo più americane.

Félix Màriàssy

C’è voluto il dichiarato impegno di una 
azienda di Stato come l’Italnoleggio per 
far giungere sui nostri circuiti i film di 
Miklós Jancsó e di qualche altro autore, 
ma si tratta sempre di casi sporadici che 
lasciano indifferenti o addirittura ostili i 
grossi distributori e i grandi circuiti cine
matografici.
Non restano dunque che i festival-mostre- 
rassegne-incontri per conoscere i film 
esclusi sistematicamente dalle nostre sale, 
e così è stato per l’ultima opera di Mà
riàssy, Impostori, realizzata lo scorso an
no e presentata a Olbia dopo aver preso 
parte al Festival di Mar del Piata. Il re
gista narra, sulla base di documenti auten
tici, un episodio della tormentata storia 
del suo Paese, con al centro un piccolo 
dittatore da operetta che non si accorge, 
nella sua ottusa tracotanza, che i tempi 
sono mutati e che coloro che si sono 
serviti di lui per salire al potere (il rife
rimento aU’ammiraglio Horty è evidente) 
ora intendono metterlo in disparte per
ché disturba. Alla base del film sta il

profondo amore del regista per la sua 
terra, reso più maturo e disincantato da 
tante vicende che si sono succedute in 
quest’ultimo mezzo secolo. Il tono è dun
que ironico e grottesco, ma soprattutto 
colpisce l’osservatore meno superficiale la 
malinconia che pervade sequenze, inqua
drature, dialoghi -  curati con molta cura 
e precisione -  per tanti valori dissolti e 
traditi in un mare di grossolanità e igno
ranza. È la protesta di un uomo colto che 
si esprime con le immagini, cercando nel
la storia del suo Paese quei riferimenti 
che possono illuminare e far pensare. È 
come se un nostro regista in cerca di 
« grane » a non finire, d’insulti e magari 
di denunce e querele, si azzardasse a nar
rare nei suoi aspetti più veri e reali quella 
che fu l’impresa di Fiume, oppure l’an
nessione di Mentone dopo la nostra « vit
toria » sulla Francia. Che questo sia pos
sibile in un Paese come l’Ungheria -  ma 
non solo questo: basta ricordare quel- 
l’agghiacciante documento che è Giorni 
freddi di Andràs Kovàcs -  è motivo di 
soddisfazione, in virtù anche di quella 
libertà che godono i gruppi di lavoro ci
nematografici di cui si parlava all’inizio. 
« È il regista -  ci dice ancora Màriàssy -  
che porta il soggetto, e se vuole lo può 
discutere con tutti o alcuni componenti 
del gruppo. Io, ad esempio, faccio parte 
del “gruppo primo” insieme a Fàbri, 
Jancsó e diversi altri, con a capo Péter 
Bacsó, il regista di Un’estate in collina 
e Lo sparo.
« Una volta decisa la realizzazione del film 
da parte del gruppo, il soggetto deve 
essere accettato, per il finanziamento, dalla 
società distributrice nazionale o dalla Un- 
garo Film, che cura i rapporti con l’estero. 
Inoltre occorre l’approvazione del Mini
stero della Cultura Popolare ».
A questo tipo di organizzazione del loro 
lavoro, i registi ungheresi sono giunti 
dopo anni di lotta e periodi oscuri stret
tamente legati con l’evolversi della situa
zione politica del loro Paese. Màriàssy 
ricorda il periodo successivo alla guerra 
quando la società ungherese stava su
bendo il trauma dell’edificazione del so
cialismo, e i cineasti « credevano che fare 
un film potesse cambiare il mondo ». Era
no fi'm di propaganda, molto trasparen
te, di utilità immediata, come A tutto 
vapore (1951) che il regista realizzò su 
soggetto di altri ed era ambientato tra i 
ferrovieri. Ora si fanno film indubbia
mente coraggiosi, e non solo riferiti al 
passato prossimo della storia dell’Unghe
ria, anteriore al 1945, ma anche alla si
tuazione contemporanea, e le citazioni sa
rebbero molte: dai due film di Bacsó già 
indicati a quelli di Fàbri, a I falchi di 
Gaàl e al più problematico di tutti, Venti 
lucenti di Jancsó. La cinematografia un
gherese, dunque, che attualmente è senza 
dubbio la più viva tra quelle dell’Est 
europeo, sta rivedendo criticamente la sto
ria recente del suo Paese, senza toni epi
ci, cercando soprattutto di capire per 
poter costruire un futuro senza errori.

Nedo Ivaldi
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^Nòn posso fare a meno di ricordare - 
davanti al lavoro tutta luce di Camilian 
Demetrescu -  i tempi bui, anche limi
tandomi soltanto all’arte, del mio primo 
viaggio in Romania. Non dirò che ser
peggiasse dappertutto il « realismo socia
lista », perché già allora, tra il ’58-’66, si 
intravedevano i segni, abbinatamente arti
stici e politici, di un capovolgimento; ma, 
ufficialmente, pareva che scrittori e artisti 
romeni fossero frustrati, avviliti, deviati, 
benché ad incontrarli privatamente subito 
vibrasse nei loro occhi quella libertà di na
tura, e quella parallela libertà di creazione, 
che non è mai stata spenta in questo caro 
popolo latino, solido, vibratile, estroso. 
Poi, qualche anno dopo, nel ’65, a Co
stanza, ebbi la fortuna di vedere una mo
stra postuma di Jon Tuculescu, e quel 
brulicare di occhi magici che splendeva 
nella sua pittura mi sembrò auguralmente 
squarciare le tenebre dell’arte romena 
dopo il ’45.
Alla Biennale di Venezia, nel ’66, tutti 
hanno potuto constatare quale autentico

pittore fosse Tuculescu; da allora, la sco
perta dell’arte romena d’oggi, riinnestata 
nelle sue tradizioni legittime e nelle sue 
esemplari avanguardie, è tornata a farsi 
strada in tutta l’Europa e sui mercati 
americani, salutata con sorpresa e con 
soddisfazione dai critici più aperti, meno 
prevenuti.
Non è il caso, presentando Demetrescu, 
di aprire un discorso su quella che è la 
esplosione artistica e letteraria della Ro
mania dal ’65 a oggi. Basterà dire che 
tra l’avanguardia di ieri -  è uscita a Bu
carest, l’anno scorso, una intensa anto
logia della letteratura romena d’avanguar
dia, a cura di Sasa Pana, con testi da 
Urmuz a Tzara, da Fondane a V. Teo- 
dorescu, da Voronca a Blecher, da Ghe- 
rasim Luca a Jon Barbu, da Gello Naum 
a Geo Boza, e con illustrazioni da Bran- 
cusi a Perahim, da Janco a Brauner, da 
Herold a Vitner, da Paraschivescu a Mat- 
tis Teutsch -  e l’avanguardia di oggi non 
è in atto, come spesso succede altrove 
e anche da noi, un fenomeno di mimesi 
velleitaria, sfrontata o camuffata, ma è 
ben riscontrabile invece una continuità, 
una coerenza, una necessità non tanto 
demistificante e liberatrice quanto esi
stenziale e creatrice.
Queste, anche se appena accennate, le pre
messe da fare per Demetrescu. Altrimenti, 
a vedere in superficie il suo lavoro, po
trebbe essere facile cadere nell’errore di 
classificarlo tra i discepoli di Brancusi. 
Mentre credo d’avere fatto capire che 
per lui, e per i suoi coetanei, non era 
questione di avere per padrino Brancusi 
o un altro qualsiasi maestro contempora
neo, ma era in gioco il suo e l’altrui de-



stino: o perdersi nella degradazione di una 
arte senza libertà, o salvarsi nel « bel pe
ricolo » dell’arte moderna. Chi vede le 
opere di Demetrescu non sospetta certo 
che egli potesse soccombere, tanta è la 
libertà di fondo della sua creazione: però 
è necessario misurare quanto, in silenzio, 
in disperazione, egli dovette patire, pagare 
a sangue, durante i suoi anni d’apprendi
stato; e senz’altro avevano concorso a sal
vaguardare la sua arte i salutari studi pa
ralleli di medicina e di filosofia, che si 
avvertono anche sotto la pagina del suo 
libro d’estetica, pubblicato nel 1966, che 
non a caso si intitola II corpo e l’anima 
del colore.
Lo spazio, la luce, il moto nella parvente 
immobilità, l’estatica effusione della sua 
plasticità bloccata, portano le tracce (an
che se nel suo raptus non ha lasciato im
pronte e orme) di una lunga, oscura, se
greta interiorizzazione: ed è significativo 
che Demetrescu abbia spesso condiviso la 
sua meditazione visiva con la visionarietà 
dannatamente logica di un alto poeta come 
fon Barbu, al quale ha dedicato il magico 
ciclo di forme dell’« Uovo dogmatico »,

ispirandosi appunto ai versi 1925 che così 
si intitolavano nella raccolta del ’30, Joc 
secund.
Viene da Brancusi, ma anche da Arp, 
e da tutto il surrealismo, quel « contatto 
di sfere » che si ascolta, si vede, si tocca 
con mano in queste sue forme d’uovo, anzi 
di ovulo, dove è ben patente che Deme-

Camilian Demetrescu: qui sopra un 
gruppo di forme dal ciclo 1970, de
dicato al poeta Jon Barbu. Nella 
pagina precedente, in alto: « Ange
lo » (1970); in basso: « Oul dogma- 

tic » (1970).

trescu celebra « in luce » tutta la latente 
lotta « in tenebra » della natura, della ma
teria, dell’uomo stesso. Ma a me pare che 
la lux in tenebris che promana da queste 
opere (e come sono lieto di presentarle 
qui a Como, sul mio lago: nella luce lom
barda di questo autunno, che ha dietro 
un’estate che quest’anno non voleva più 
morire, sfidando la condanna dell’addio 
di Baudelaire: « Adieu, vive clarté de nos

étés trop courts... »), sia destinata a durare; 
anzi io sono convinto che la vive clarté 
di Demetrescu porta in sé i germi pre
gnanti non di un « ritorno all’ordine », che 
sarebbe assurdo e deprecabile (il caos è 
fertile, l’ordine è sterile), ma di un ritro
vamento totalmente moderno di quella 
« luce antica che rimane sulla fronte », 
di quell’« ampia luce di Minerva », che 
Federico García Lorca cantò nella Ode 
a Salvador Dalí: « Anima igienica, vivi 
su marmi nuovi ».
Demetrescu, mentre quella di Dalí adesso 
è purulenta, è effettivamente un’« anima 
igienica », e le sue forme, rigorose ma 
così splendide, folgoranti, hanno il potere, 
in un mondo spesso putrefatto, di essere 
incontaminate: « Ami una materia -  è an
cora un verso di Lorca, dalla stessa Ode -  
definita e esatta »; ma, per Demetrescu, 
questo amore tenace della materia che 
si fa forma è l’opposto di una riduzione 
formale, è un accrescimento esistenziale, 
è, più ancora, un progresso (contro ogni 
regresso) incessabilmente etico-poetico.

Giancarlo Vigorelli
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Dario D’Alessandro

T j a spinta che porta al superamento della 
rigida tripartizione tra autore, attore e re
gista è sintomo emblematico di una na
turale evoluzione, indice di una volontà 
di ricerca, di rinnovamento, di impegno, 
di sensibilità verso un pubblico che da 
« esterno » si scopre « interno » e parte
cipe del fatto teatrale. Germi di questo 
processo sono il « gruppo », il « labora
torio », l’« insieme » e tutte le varie forme 
associazionistiche rivolte alla scoperta, o 
meglio alla riscoperta di un teatro che 
trova la sua giustificazione in un rap
porto di compenetrazione tra teatro e so
cietà. Analogamente, tra gli addetti ai 
lavori, il regista si fa attore e l’attore 
scrive il testo, mutuando i rispettivi ruoli 
tradizionali che in una prospettiva di glo
balità perdono di significato.
In quest’ambito possiamo collocare l’espe
rimento di Raf Vallone, autore, regista, 
attore del dramma psicologico Proibito? 
Da chi?, che si presenta con proposta di 
riconsiderazione del teatro in chiave rifor
mistica ove, dal lato formale, si indicano, 
vichianamente, negli antichi le forze gio
vani, e, dal lato sostanziale, si insiste 
sull’aspetto razionale dei contenuti. Val
lone col suo lavoro ha cercato di cimen
tarsi completamente, senza lasciar nulla 
d’intentato, in un’esperienza che nasce 
come ipotesi di discorso completo ove l’au
tore non si limita a « passare le carte » e 
l’attore a « far bene il suo ruolo ». E va 
oltre, investendo la struttura stessa della 
rappresentazione in posizione polemica con 
le avanguardie che, come dice egli stesso, 
irrompono « in platea per abbattere il dia
framma tra pubblico e scena risultando 
conati addirittura noiosi per la mancanza 
totale di fondamenta scientifiche : psico- 
dinamica da avanguardini gonfi di vuoto... 
Il diaframma (al contrario) cade automati
camente se sul palcoscenico avviene qual
cosa di vero, di autentico ». Siamo, cioè, 
al rapporto a livello intellettuale, miscono
sciuto da Grotowsky (per ricordarne uno), 
alla negazione dei valori istintuali espressi 
gestualmente (vedi il Living Theatré), a

Raf Vallone con Francesca Bene
detti, Mila Sannoner e Elsa Vaz- 
zoler durante le prove di « Proi

bito? Da chi? ».

una posizione nettamente contraria alla 
dialettica dell’azione sociale (Brecht) : è un 
ripensamento che con quell’« autentico » si 
sofferma sull’uomo singolo dimenticando 
dell’umanità.
La via scelta da Vallone per svolgere Fazio
ne teatrale è quella dello psicologismo, che 
tanto richiama la commedia borghese ame
ricana nella sua disamina all’estremo li
mite dei valori etici, oggetto di dissacra
zione, nella ricerca di una morale che non 
sia in costante conflitto con una realtà esi
stenziale testimoniata da una vita vissuta 
nella realtà. È il conflitto intimo tra il 
ciò che è e il ciò che dovrebbe essere, 
tra l’elaborazione concettuale e la dedu
zione scientifica, trasportato dal piano teo
retico a quello pratico, tale da apparire 
come l’antitesi tra il pregiudizio e la legge 
di natura. Proibito? Da chi? si muove 
entro questi limiti per risolversi a favore 
del dogma di una varietà di natura aval
lata dalla felicità quale estremo desiderio 
e fine ultimo dell’uomo.
La tematica del conflitto si articola at
torno al personaggio di Paolo (Raf Val
lone), psichiatra di mezz’età che, stanco 
dell’amante Manuela (Francesca Benedet
ti), s’innamora della figlia di questa, Bar
bara (Mila Sannoner). Uri giorno Ma
nuela scopre Paolo e Barbara in tenera 
compagnia e in un impeto d’odio e di 
gelosia insinua il dubbio nella coppia 
rivelando che la ragazza potrebbe essere 
la figlia di Paolo. Situazione che aleggia

la tragedia (un Edipo re alla rovescia), ma 
è solo per un attimo: lo psichiatra risolve 
che, al di sopra di ogni legge, vi è la 
natura dell’uomo proteso alla felicità, e 
felicemente resta con Barbara, anche nel 
dubbio che possa essere sua figlia. 
Attorno a quest’impalcatura si articolano, 
sempre in chiave psicologica (e proprio 
in questo sta il fianco scoperto del lavoro 
che rifiuta diverse possibilità di soluzioni), 
il problema dell’eutanasia, del libero or
gasmo, della lotta della donna per l’af
francamento dagli arcaici tabù che la re
legano in sott’ordine nei riguardi del
l’uomo. Non si può dire che la commedia 
manchi di coerenza, al contrario la coe
renza è la sua arma più valida, ma si 
spinge troppo in avanti quando vuol fare 
di interpretazione dogma, di ipotesi ve
rità, di dubbio certezza.
Ma, superato l’ostacolo di fondo, il lavoro 
visto al « Massimo » di Pescara, all’inau
gurazione della stagione locale, risulta di 
facile effetto sul pubblico per la formula 
sicuramente accessibile, per il ritmo ben 
cadenzato, per la felice scelta dei tempi 
d’azione. Forse non ha convinto molto il 
personaggio della signora Rossomandi, ma 
nel complesso il gioco della commedia 
borghese, in cui bene s’inserisce la scena 
di Mischa Scandella, si è sviluppato se
condo i canoni su cui si basa.
Degli interpreti, sempre valido e suaden
temente istrionico Raf Vallone, gustosa 
Elsa Vazzoler nei panni di una paziente 
cinquantenne che ha da poco scoperto 
l’amore fisico e predica la rivoluzione ses
suale, sapientemente smorzato il perso
naggio sostenuto da Francesca Benedetti, 
un po’ troppo caricata Mila Sannoner.

Dario D’Alessandro
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Gino Nogara

A  fianco delle rassegne del disegno an
tico che tanta luce stanno facendo sulla 
grafica veneta dei secoli d’oro, rassegne 
promosse dall’Istituto di Storia dell’Arte, 
la Fondazione « Giorgio Cini », per mezzo 
di un’altra delle sue attivissime branchie, 
l ’Istituto di Lettere Musica e Teatro, or
ganizza da una diecina d’anni mostre di 
disegni che interessano il campo della sce
nografia e architettura teatrale. Si comin
ciò con Francesco Bagnara, Giuseppe e 
Pietro Bertoja, scenografi veneziani del
l’Ottocento, presentati da Gino Damerini. 
In seguito vennero le rassegne delle sce
nografie del Museo teatrale alla Scala » 
di Milano, di Pietro Gonzaga, di Inigo 
Jones. Oggi è venuto il turno dei disegni 
teatrali dei Bibiena, circa duecento fogli 
ordinati e schedati in catalogo (Neri Pozza 
editore, 1970) da Maria Teresa Muraro 
e Elena Povoledo con una presentazione 
di Gianfranco Folena.
« Il clan familiare dei Bibiena -  scrive 
Folena -  sciama dall’Emilia e dalle sue 
corti di Parma e Modena soprattutto verso 
l’Europa centrale, dove costituisce, sulle 
basi del linguaggio architettonico borromi- 
niano, i fondamenti di una koinè sce
nografica e anche architettonica tardo-ba- 
rocca mitteleuropea, e riempie di scene e 
di teatri la civiltà di corte di tutto il Set
tecento: nell’insieme è il più suggestivo 
corrispettivo figurativo, aulico e fastoso, 
ancora mal noto, della fortuna europea del 
melodramma italiano ».
Il clan Bibiena: tre generazioni che co
prono l’arco di un secolo, da Ferdinando, 
che nasce nel 1657, a Carlo, che muore 
nel 1787. Tale il « carattere familiare, col
lettivo e anonimo della loro produzione », 
che raffrontare il problema delle attribu
zioni si è mostrato sinora un’impresa ar
dua, con pochissimo frutto. In fondo, giu
sto per quel carattere di una vasta produ

zione che sembra fare blocco uniforme, 
ciò che conta, più che la personalità del 
singolo artista, od operatore, è il risul
tato che in essa si coglie, l’apporto deter
minante al processo storico e figurativo 
della scenografia e scenotecnica tra il Sei 
e il Settecento. Sicché i Bibiena possono 
venire considerati tutti insieme nel modo 
che si rassomigliano i loro disegni, dal 
cui complesso esce una visione unitaria 
del fare scena e prospettiva. Abbiamo un 
mondo figurativo magniloquente, una spe
cie di trionfo matematico (e geometrico) 
del fantastico, lo splendore dell’enfasi ar
chitettonica barocca spinto a toccare le 
soglie del « maraviglioso » e, qualche volta, 
a superarle.
Qualcuno, commentando la presente ras
segna veneziana, ha tirato in ballo Kafka. 
Seducente! Si potrebbe discorrerne, indul
gendo alle suggestioni di un clima e di 
ambienti di circoscrizione mitteleuropea 
che i Bibiena, per la loro professione, eb
bero domestici. Magari prendendo come 
pezze d’appoggio alcuni fogli nei quali la 
proposta architettonica -  dimensione e 
forma -  tende a un’ineffabile mostruosità 
(fuori dall’antropomorfismo) con sviluppi 
prospettici di modo « ossessivo », come il 
n. 141 della Graphische Sammlung di Mo
naco, attribuito ad Alessandro, raffigu
rante l’interno di una prigione, o come il 
n. 11 del Civico Museo Bibliografico Mu
sicale di Bologna, forse di Ferdinando, ca
postipite con il fratello Francesco, dove 
sono figurate delle « Logge terrene » che 
appartengono alle incisioni per il libretto 
di Didio Giuliano, opera in musica di B. 
Sabbatini rappresentata nel Teatro Ducale 
di Piacenza nel 1687.
Ma si tratta di culte fantasie imbastite su 
di un materiale che alla fantasia può dar 
corda, lontane però dall’essere esatte in
tuizioni quanto lontani dall’emblematico 
kafkiano erano i Bibiena e il mondo del 
melodramma per il quale essi operavano. 
La componente ossessiva, o costante che 
sia, è soprattutto un fatto di gusto, di in
venzione estetica connessa all’enfasi che si 
riscontra nel linguaggio melodrammatico 
settecentesco. Un termine ricorrente come 
« luoghi magnifici » è già indicativo. E 
abbastanza significante poi in questo senso 
che la critica romantica abbia trascurato 
i Bibiena, l’opera dei quali solo ai nostri 
giorni comincia a venire riconsiderata. 
Occorre dire, relativamente al fatto espres
sivo, che l’invenzione ha una sufficiente 
autonomia: i disegni, o le incisioni, forni
scono architetture teatrali riferibili ad 
azioni sceniche con « macchine » adeguate, 
e però da quelle azioni restano, molti, 
sciolti. A parte la qualità grafica, spesso 
artigianale (si lavorava in équipe e le mani 
finivano per essere più d’una), c’è un lin

guaggio che colpisce per la sua maniera 
illusionistica, assai prossima, quando non 
vi sta già dentro, al surrealismo. Ora, que
sto linguaggio è lo strumento e al tempo 
stesso il prodotto dell’innovazione pro
mossa, e che ne fa l’importanza, dal clan 
Bibiena con Ferdinando primo artefice, 
sostituendo alla scenografia ad asse cen
trale, oramai in crisi, la « veduta per an
golo » e quindi una diversa dimensione 
dello spazio prospettico; con le pensabili 
conseguenze sulla condotta dello spetta
colo e l’influenza determinatasi sui libret
tisti, sui compositori. Qui ci sarebbe poi 
tutto un altro discorso da fare sui rapporti 
dei Bibiena, padri, figli e nipoti, con uo
mini di teatro come lo Zeno, il Metasta-

Ferdinando Bibiena: Schema per 
le « Logge terrene » (1687).

sio, l’Algarotti, e con musicisti come il 
Caldara, il Fux e l’Hasse; e ancora con 
artisti della statura di un Juvarra, d’un 
Piranesi e di un Vanvitelli.
Francesco Algarotti avvertiva che la pro
spettiva a fuoco unico centrale aveva or
mai esaurita tutta la propria capacità di 
presa allorché scriveva: « E gii) parvero 
cose pur troppo secche quelle strade, que’ 
viali, quelle gallerie che corrono sempre 
al punto di mezzo, dove insieme con la 
veduta se ne va anche a finire l’immagi
nativa dello spettatore ».
Per riguadagnare l’interesse dello spetta
tore, prenderlo in un « gioco inesauribile 
in cui l’occhio si perde e si confonde », 
bisognava una dinamica nuova. Gli assi 
visivi vengono decentrati, i punti di vista 
moltiplicati e resi indipendenti. « Scom
parso il punto di mezzo », spiegano le due 
curatrici della mostra, « immaginato sul 
fondo al centro del prospetto, la scena co
minciò a organizzarsi all’incontrario, par
tendo dallo spigolo di un elemento archi- 
tettonico, pure centrale, che avanza verso 
lo spettatore con un angolo di 45 gradi. 
Da questo s’irradiano, convergendo verso 
due fuochi esterni, laterali al quadro sce
nico, le linee prospettiche ». È il punto 
di partenza, che, nel trattato sxx\VArchitet
tura civile, Ferdinando attribuisce a sé, 
invenzione di lui solo. Il figlio Giuseppe 
porta avanti il discorso riprendendo la 
fuga centrale ma integrandola con gli 
effetti della veduta per angolo, le fughe 
radiali.
« Erano le loro idee pari alla dignità de’ 
sovrani e sol la potenza de’ sovrani potea 
dar esecuzione alle loro idee », così Luigi 
Lanzi nella sua storia pittorica d’Italia 
alla fine del Settecento. Dieci Bibiena, una 
famiglia di scenografi per un teatro di re.

Gino Nogara



IMPACCHETTATO 
L ’ ARCO DELLA PACE A M ILANO

Quest’anno ricorre il X anniversario del Nouveau Réalisme, il più 
importante movimento artistico europeo di questo dopoguerra — teo
rico e fondatore Pierre Restany -, il cui atto di nascita ebbe luogo il 
26 ottobre 1960 nello studio di Yves Klein, mentre nel maggio 1960, 
in anteprima mondiale, era già stata presentata la prima mostra col
lettiva del gruppo alla Galleria Apollinaire di Milano.
Per festeggiare l’avvenimento, promossa dalla Ripartizione Istituzioni 
ed Iniziative Culturali del Comune di Milano e organizzata dal 
Centro Apollinaire di Guido Le Noci, sarà allestita e presentata entro 
novembre una grande mostra retrospettiva alla « Rotonda della Be- 
sana ». Gli artisti del Nouveau Réalisme sono tredici: Arman, Cesar, 
Christo, Deschamps, Dufrène, Hains, Yves Klein, Niki de Saint- 
Phalle, Raysse, Rotella, Spoerri, Tinguely, Yilleglé. La maggior parte 
di loro, oltre a figurare individualmente con cinque opere storiche 
alla mostra della « Rotonda », svolgeranno una serie di azioni di in
formazione visiva in spazi aperti della città.
Si avranno così l’« empaquetage » dell’Arco della Pace di Christo; 
una espansione di César nell’ottagono della Galleria Vittorio Ema
nuele; il Luna Park della pittura di Niki de Saint-Phalle con tiri alla 
carabina da parte del pubblico; un pranzo-trappola di Spoerri; un 
« affichage » di Rotella su un muro di via Madonnina; una « palis- 
sade » di manifesti lacerati di Hains; un mecplastiform di Arman 
che produrrà sacchetti-regalo; una grande X luminosa proiettata da 
Raysse nel cielo in piazza Duomo; uno spettacolo di fìammegas blu 
di Yves Klein e probabilmente anche una grande macchina autodi
struttrice di Tinguely. Saranno proiettati film di Yves Klein, Raysse, 
Hains. La mostra durerà fino alla metà gennaio 1971.





y  agabondando o pellegrinando per le strade della Russia d i mezzo, lungo l ’Oka, si finisce d i passo in 
passo a capire quel segreto che fa così placato i l  paesaggio russo: sono le chiese. Scavalcando poggi, sor
montando colline, digradando come principesse bianche o rosse verso i larghi fium i, svettando i campanili 
slanciati, affusolati, m ultiform i, a l d i sopra d i un tetto d i paglia e d i assicelle, ogni chiesa fa segno da lon
tano, anche da molto lontano, e affiorate da villaggi remoti, inv is ib ili l ’una a ll’altra, procedono tutte ver
so un cielo unico.
Ovunque i l  nostro vagabondare c i porti, tra campi e prati, distanti da qualsiasi casamento nuovo o vec
chia isbà, non siamo mai soli: al disopra d i un muro d i cinta d’un bosco, d i un filare d i biche d i fieno, o an
che della stessa incurvatura della terra, spunta sempre e ovunque qualche piccolo campanile: è quello di 
Gorki-Lovetski, l ’a ltro d i L iu b itk i, l ’a ltro  ancora d i Gavrilovskij, e tu tt i invitano a muoversi nella loro d i
rezione.
M a entriamo nel villaggio e subito scopriamo che quelle chiese che ci invitavano da lontano non sono più 
vive, sono morte, sono state uccise: le croci da lunghi anni e anni sono state abbattute, sconvolte; la cu
pola sventrata, a cielo vuoto, lascia intravvedere p ilon i e arcate r ido tti a carcasse; l ’erba matta cresce sui 
tetti, sborda dalle fenditure. È  raro che intorno alla chiesa si stenda ancora il cim itero, ma anche in quel 
caso le croci sono rovesciate, le tombe sconquassate; le icone del Santuario, sbiadite dalle piogge, rico
perte d i scritte oscene.
Sul sagrato, una catasta d i latte d i carburante e un trattore che va e viene. Oppure ecco un camion che 
manda avanti i l  muso nel nartèce per caricare sacchi d i roba. In  questa chiesa è installata una segheria. 
Quell’altra è sprangata, piombata nel silenzio. Questa, e quest’altra ancora, trasformate in circoli, in p i
ste da ballo, in ricreatori. « N o i moltiplicheremo la produzione delle nostre vacche »... « I l  poema della 
pace »... « I l  grande balzo in avanti »...
In  ogni età, sotto qualsiasi sole, uom ini avidi se ne sono visti dappertutto, spesso anche d i cattiva coscienza. 
M a la campana della sera distendeva i l  suo suono redentivo sul villaggio, sui campi, sulle case, e invitava 
a sospendere per breve tempo i l  lavoro, g li a ffari e g li affanni terrestri: un’ora d i tregua, e qualche moto 
del cuore verso l ’eternità. Quel suono, del quale non rimane a ognuno di noi se non un ricordo spento, 
rianimava l ’uomo, g li impediva di accasciarsi, lo tratteneva dal piegarsi giù a quattro zampe.
Su quelle pietre sacre, in quei campanili, i nostri padri avevano depositato quanto avevano d i più vero, 
tu tto  i l  segreto per non perdere i va lori della vita.

A leksandr Solzenitsyn

L a  f e d e

d e i p a d r i



I l p u n t o  s u l l e



^  V  ideocassetta » : è un vocabolo che sta entrando 
nel linguaggio comune per il gran parlare che se ne fa 
da qualche tempo. Per la verità si tratta, per ora, so
prattutto di parole: le grandi industrie elettroniche de
scrivono i loro prototipi; produttori e cineasti fanno 
dichiarazioni circa i loro progetti relativi al nuovo 
mezzo; editori ed agenzie di pubblicità rivelano accordi 
ed alleanze. Tuttavia siamo ancora allo stato pre-natale 
di questo nuovo mass-medium. I gruppi interessati po
trebbero essere definiti i « curatori al ventre » di que
sto nascituro il quale, se non altro, dimostra egregia
mente la sua appartenenza alla famiglia dello spetta
colo e dell’informazione ancora prima di vedere la luce. 
Conviene tuttavia, a beneficio di coloro che non hanno 
attentamente seguito i l « battage » e soprattutto per 
mettere un po’ di ordine su quanto è stato detto e scritto 
in materia, fare il punto della situazione anche se essa 
sembra evolversi a ritmo crescente.
In principio nel mondo -  parliamo del mondo delle 
immagini in movimento -  erano il cinema e la tele
visione; ora c’è anche la videocassetta. Una « cartuc
cia » compatta, di dimensioni variabili intorno ai 18 
centimetri di diametro, a un centimetro e mezzo o due 
di larghezza e del peso di quattrocento grammi circa 
che, inserita in un « lettore » -  videoplayer o teleplayer 
-  consente di proiettare sul proprio schermo tv -  o 
su altri collegati alla stessa presa di antenna -  un pro-

gramma di 30, 60 o 90 minuti -  a seconda dei tipi -  in 
bianco e nero o a colori.
Consente inoltre l'arresto dell’immagine, la possibilità 
di andare avanti o indietro e la compatibilità del colore 
con il bianco e nero. Il programma può essere già im
presso e allora la cassetta sarà acquistata -  o affittata 
-  con il suo contenuto o può essere registrato dal video, 
da un film  ottico, da una registrazione magnetica o da 
una telecamera, sempre per essere visto sul terminale 
di uno schermo tv.
Per fare un esempio possiamo paragonare la videocas
setta ad una cartuccia di un comune mangianastri, il 
« lettore » al mangianastri stesso: l ’antenna e lo scher
mo televisivo danno in più l’immagine. Per le cartucce 
musicali si trattava però di unificare un solo sistema, 
cioè quello del nastro magnetico e di standardizzare 
il formato. Per la videocassetta sono invece in esame, 
a tutt’oggi, sistemi molto diversi, sostenuti da industrie 
potenti e difficilmente riducibili ad un comune deno
minatore e che hanno qualcuna ma non tutte le carat
teristiche e le possibilità cui sopra abbiamo accennato. 
Questa diversità ha anche creato un certo disorienta
mento in un potenziale mercato ed un certo ritardo 
alla diffusione commerciale. Inoltre abbiamo visto in
serirsi nell’operazione « videocassette » apparati più 
complessi o comunque diversi che definiremmo una 
evoluzione dei sussidi audiovisivi, ma che hanno solo 
alcuni punti in comune con le « cassette » vere e pro
prie e che sembrano destinati, per lo meno all’inizio, 
ad un mercato più limitato e non di largo consumo 
come quello che la cassetta intende conquistare. Ci ri-

in apertura: Peter Goldinark, ideatore dell’» Electronic Video Recording », un 
sistema assai richiesto di videocassetta, e Mac Lean, già direttore alla B.B.C. 
Nel titolo: una videocassetta che utilizza il sistema a colori della R.C.A.



feriamo ai video-registratori, ai piccoli telecinema, cioè 
a quelle apparecchiature complete che comprendono 
una minitelecamera, un registratore di immagini e uno 
di suono e che hanno per terminale il solito schermo 
televisivo.
Abbiamo visto recentemente, in una tavola rotonda 
a Milano, organizzata dal quotidiano « I l  Tempo », il 
video-registratore della Philips e, in un’altra occasione, 
quello della giapponese A K A I. I  sistemi possono tut
tavia convergere e divenire « cassette » là dove ci si 
è preoccupati di standardizzare la cartuccia e cioè ot
tenere un prodotto registrato utilizzabile con teleplayers 
diversi. In questo caso anche chi si è prodotto il pro
gramma da sé, con la propria telecamera, ottiene una 
cassetta -  è i l caso della Philips -  adattabile ad altri 
lettori.
Possiamo perciò schematizzare la situazione delle ap
parecchiature esistenti o di prossima realizzazione in 
tre gruppi che hanno in comune il terminale dello 
schermo televisivo: i l sistema « cassette »; il sistema 
minicamera-registratore; i l sistema misto, cioè come 
il precedente ma la cui registrazione è in pratica, una 
« cassetta », suscettibile quindi di più ampia circola
zione.
Perché questa diversità di sistemi e di fini? Per capire 
meglio occorre individuare gli interessi che hanno sti
molato l ’uno o l ’altro tipo.
Per le « cassette » destinate, almeno negli intenti, a di-

venire un nuovo mezzo di comunicazione di massa so
prattutto nel settore dello spettacolo, ci si limita a for
nire i l teleplayer; se il futuro sarà roseo come lo sono 
le previsioni, le cassette, contenenti un film, una com
media, un concerto, un « libro » di viaggi o qualsiasi 
altro programma, potranno essere acquistate dal gior
nalaio, dai librai o nei grandi magazzini, o affittate 
presso appositi distributori.
Alcune marche, come la Sony, la Victor e la Matsu
shita consentono, per mezzo di un adattatore, anche 
la registrazione dal proprio apparecchio di un program
ma televisivo, su una cassetta vergine che sarà acquistata 
nei negozi specializzati.
Si punta perciò al grande consumo e alla produzione 
di programmi, cioè di « software ». I  dispositivi, cioè 
Yhardware, sono lo strumento per la circolazione del 
prodotto.

E 1 evidente che dietro questa operazione ci sono gli edi
tori, gli organismi di televisione, i produttori di films, 
i cineasti, le grandi agenzie di pubblicità, i settori cioè

A sinistra: William Hannan controlla la pelli
cola a colori impiegata nel sistema della 
R.C.A.; a destra: Charles Carroll mostra il 
funzionamento del « laser » del sistema « olo

grafico » a colori della R.C.A.



più interessati ai programmi; da qui la loro associa
zione con le industrie per ottenere apparecchiature di 
basso costo e di grande maneggevolezza che permettano 
una larga e rapida circolazione delle cassette. Questo 
è l ’aspetto principale, ma non vanno trascurate le pos
sibilità didattiche, educative, di aggiornamento profes
sionale ugualmente importanti ma certo limitate ad una 
utenza più ristretta.
La minicamera con videoregistratore serve soprattutto 
alla confezione di un programma. È quindi un sussidio 
audiovisivo di estrema importanza ma non un mezzo 
di comunicazione di massa come la cassetta. Ecco per
ché vi è interessata soprattutto l’industria che vede in 
questo sistema una evoluzione della cinematografìa e 
della registrazione sonora. Solo in via marginale è presa 
in considerazione dai gruppi precedenti per le possibi
lità didattiche, educative e di aggiornamento professio
nale di cui si è detto.
I  vantaggi del sistema misto sono ovvi; è logico che il 
prezzo dei dispositivi, per la loro complessità, sarà ne
cessariamente più alto e ciò rappresenta indubbiamente 
un ostacolo ad un loro rapido incremento quantitativo. 
A l primo gruppo appartengono l ’EVR della CBS, il 
Selectavision della RCA, i l Vidicord inglese, il SONY, 
il Matsushita e il Victor giapponesi, i Teleplayers della 
Philips e della Grundig; al secondo l ’A K A I, altri dispo
sitivi di cui si sa ancora poco e una novità dell’AMPEX, 
l ’ACR-25 che è però una vera e propria stazione tra
smittente e di registrazione insieme, che produce cas
sette ma è di uso altamente professionale.
A l sistema misto appartengono, oltre ad alcune apparec
chiature del primo gruppo limitatamente alle possibilità 
di registrazione dal video, tutti i video-registratori con 
minicamera come il Philips, che abbiano però standar
dizzato le misure e il tipo di bobina, cioè capaci di im
pressionare una cassetta standard.
Possiamo, per maggiore chiarezza, procedere ad un altro 
criterio di suddivisione dei vari sistemi, almeno dei 
principali; a seconda cioè della loro impostazione tecnica.

E.V.R. (Electronic Video Recording). Quando si parla 
di videocassette ci si riferisce soprattutto all’EVR, ideato 
da Peter Goldmark per la società televisiva americana 
CBS. Si avvale del principio del « fìying spot », già 
usato nel telecinema. L ’immagine viene riprodotta per 
mezzo di un raggio elettronico: la pellicola, larga otto 
millimetri contiene due colonne ottiche, l ’una accanto 
all’altra; per l ’immagine in bianco e nero esse si utiliz
zano separatamente, solo la seconda serve per il colore. 
Questo sistema non consente di effettuare riprese né re
gistrazioni dal video: in compenso, però, è possibile l ’ar
resto dei fotogrammi e l ’inversione nel senso di marcia. 
Sull’EVR contano una serie di ditte, sia come conces
sionarie per la costruzione degli apparecchi, sia come 
« agenti » per la produzione e la vendita dei programmi. 
In Germania, la Bosch ha formato una società insieme 
alla casa editrice di testi scolastici Klett per lo sviluppo 
dei corsi scolastici audiovisivi.
Negli Stati Uniti Motorola e in Inghilterra Rank conse
gneranno presto i  primi apparecchi; la casa editrice

Questi, in sintesi, i  principali produttori di
apparecchi (a) nei vari Paesi, e i  rispettivi
gruppi che si interessano ai programmi (b):

S t a t i  U n i t i
a) Motorola, RCA, CBS, Ampex, Fairchild;
b) New York Times, CBS, RCA, Times 

M irror Group Los Angeles.

I n g h i l t e r r a
a) Rank Bush Murphy, Vidicord;
b) EVR Partnership, Hutchinson.

G e r m a n i a  O c c i d e n t a l e
a) Robert Bosch GmbH, Grundig, AEG- 

Telefunken, Loewe-Opta, Blaupunkt, 
BASF, Nordmende;

b) Ullstein A V  (Bertelsmann/Springer), Vi- 
deothek GmbH.

O l a n d a
a) Philips;
b) VNU.

S v i z z e r a
b) C A D IA  S.A. - Productions Télévision 

Rencontre S.A.

F r a n c i a
a) Thompson CSF;
b) Librairie Hachette S.A. (Télé Hachette).

I t a l i a
a) Zanussi;
b) Mondadori, Olivetti Systed, Tecnodatta 

(Paravia-Philips), De Laurentiis, Rossel
lini, produttori cinematografici e cinea
sti vari, Agenzie di pubblicità.

S v e z ia
a) AVS Norden (Luxor);
b) AVS Norden (Bonnier Group, Esselte, 

Luxor).

G i a p p o n e

a) Sony, Matsushita, Shibaden, Nippon- 
Victor, National, Mitsubishi, Hitachi, 
Toshiba, Akai;

b) Toho, Kodansha, Victor.



del « New York Times » lavora a cinquanta programmi 
scolastici e religiosi per le cassette; per il mercato di 
lingua inglese sono già stati approvati più di mille t i
toli di programmi da registrare per le cassette EVR. 
In Svizzera Editions Rencontre, in Francia Hachette, 
insieme al gruppo industriale elettronico Thompson-CSF 
e ad una grossa banca, in Svezia Bonniers, puntano 
tutte sul sistema EVR.
In Italia Zanussi e Mondadori hanno una opzione per 
la concessione EVR senza tuttavia obbligo di esclusività.

istema magnetico. È in sostanza quello già in uso da 
molto tempo negli studi televisivi di tutto il mondo, 
lanciato, per primo, dalla ditta americana Ampex, ma 
finora limitato a livelli altamente professionali. Con
siste nella registrazione su nastro di impulsi elettroma
gnetici provocati da suoni e da immagini. Le nuove 
ricerche, in questo campo, sono dirette a semplificare 
al massimo le apparecchiature e a ridurre i costi. La 
Philips ha già prodotto un video-recorder di prezzo 
abbastanza modico che funziona però come il comune 
registratore con bobine e non ancora con le cassette, 
ma è già in procinto di lanciare un video-recorder a 
cassetta e adatto anche alla ripresa a colori. Philips, 
in Italia, ha concluso un accordo con Paravia, per il 
settore scolastico.
In Inghilterra la Vidicord ha messo a punto un sistema 
di questo tipo a prezzi finora competitivi.
In Germania lavorano, alla realizzazione del sistema ma
gnetico, la Grundig (in collaborazione con la Philips), 
la AEG-Telefunken, la Loewe-Opta e la Blaupunkt. 
L ’industria elettronica giapponese è molto avanzata; 
almeno cinque ditte stanno per lanciare sul mercato 
propri sistemi di registrazioni su nastro magnetico: 
Sony, Matsushita, Shibaden, Nippon-Victor e National. 
La più avanzata di tutte è la Sony, che, nell’autunno 
scorso, ha stipulato una convenzione con la Philips e 
la Grundig per unificare i sistemi.
Una delle maggiori difficoltà del sistema magnetico era 
costituita dalla -  relativa -  lentezza della riproduzione 
di copie. Ora la Memorex americana apre la strada 
alla moltiplicazione rapida di programmi per mezzo di 
una tecnica rivoluzionaria. Avvalendosi del contatto 
termico, sarà possibile effettuare in 23 secondi l ’im
pressione di un nastro magnetico della durata di 30 
minuti, sia per quanto riguarda l ’immagine che il suono.

S  electavision. È il sistema inventato dalla RCA ameri
cana e rappresenta una sfida alla concorrente CBS. 
È interamente nuovo e si basa sulla utilizzazione del 
laser per la trasformazione delle immagini in « olo
grammi » che impressionano un nastro di plastica, quel-

la stessa che viene utilizzata per avvolgere i cibi o i 
pacchetti di sigarette.
La RCA punta sul colore e sul basso prezzo, dato il 
costo irrisorio della materia prima e la facilità della 
produzione in serie, dalla quale però siamo ancora lon
tani. La colonna sonora non è a punto, la qualità del
l ’immagine deve essere migliorata. Inoltre con questo 
sistema, non è possibile effettuare riprese né registrare 
programmi dal video. La Casa ritiene di essere pronta 
al lancio sul mercato non prima del 1972.

uper-8. Si tratta della lavorazione elettronica della pel
licola Super-8, in bianco nero e a colori da proiettare 
su di un normale televisore. Le ricerche sono condotte 
dalla Polaroid, dalla Electronikwerke Nordmende di 
Brema e da altre ditte. I l  sistema necessita di congegni 
intermedi: la qualità è eccellente; i l prezzo ancora molto 
alto. Se non sarà possibile inserire i l Super-8 nell’ope
razione cassette, è probabile che le ricerche conducano 
alla scoperta, da parte deH’industria fotochimica, della 
pellicola senza argento e quindi ad una notevole dimi
nuzione dei prezzi, a vantaggio, se non altro, dei cine
amatori.

~ V ideo-disco. Sia in Giappone che in Germania e in 
Olanda -  e ora presso la Decca -  si lavora ad un disco, 
azionato meccanicamente come un disco sonoro, da 
incidere con un laser o con un raggio elettronico per 
proiettare immagini su di uno schermo tv. A  questo e 
ad altri tipi di apparecchiature sembrano interessati, in 
Italia, alcuni produttori cinematografici, fra cui Dino 
De Laurentiis.

Ecco, a grandi linee, i sistemi più importanti, visti sotto 
l ’aspetto tecnico: vi sono iniziative minori che non ab
biamo ritenuto utile citare, perché rientrano nei casi 
precedenti.
Non era facile analizzare, « fermare » una situazione 
che è oltremodo dinamica ed in continuo divenire. Come 
abbiamo detto all’inizio, molto si parla e si scrive a pro
posito di videocassette. Crediamo di essere stati suffi
cientemente chiari nel tracciare un panorama che r i
guarda le apparecchiature, i dispositivi, nel fare cioè il 
.« punto » su quanto l ’industria sta preparando.
Resta ora da vedere cosa si sta facendo riguardo ai 
contenuti, ai programmi che dovranno alimentare que
ste apparecchiature: cosa pensano di questa nuova co
municazione editori, organismi televisivi, produttori, 
esperti, esercenti, sociologi e, soprattutto, l’utente, sot
toposto ad un ulteriore bombardamento di immagini e 
di informazioni: in questo mezzo che è già realtà e non 
ancora comunicazione l ’uomo potrà trovare, ancora non 
sappiamo a quale prezzo e con quali pericoli, nuove pos
sibilità di istruzione e di svago.

Nella foto in alto: la tavola rotonda tenutasi mesi fa, a Milano, sulle video- 
cassette; da sinistra a destra: Sandro Dini, Tommaso Giglio, Rossi, in rappre
sentanza della casa editrice Mondadori, Padre Baragli, Gian Luigi Rondi, l’in- 
gegner Lodi della « Philips », Massimo Rendina e il dottor Villa dell’AGIS.



S  in qui abbiamo tracciato un panorama crediamo 
esauriente su quanto l ’industria sta preparando in ma
teria di videocassette e di videoregistratori e abbiamo 
cercato di chiarire la differenza fra la videocassetta 
vera e propria, cioè la cartuccia che si inserisce in un 
teleplayer e che consente la proiezione del programma 
in essa contenuto su un normale schermo tv (e in molti 
casi la registrazione di una trasmissione televisiva), e le 
altre apparecchiature che registrano una ripresa effet
tuata con una minicamera su una bobina, un disco o 
un film, che non sono -  o almeno non sono ancora -  
una cassetta.
A  tutt’oggi si tratta perciò di iniziative molteplici che 
comunque stanno arricchendo il dominio dei sussidi 
audiovisivi e sfociando in un nuovo mezzo di comuni
cazione di massa.
La tecnica, ormai è noto, avanza con una rapidità che 
supera ogni previsione, anche da parte di chi è abituato 
a non lasciarsi sorprendere: non solo, ma ogni ricerca 
è sempre meno fine a sé stessa e sempre più allargata 
a macchia d’olio: basti pensare alle numerosissime nuo
ve applicazioni che la conquista spaziale ha determi
nato nel campo fotografico e cinematografico, in quello 
delle comunicazioni, nel settore dei calcolatori elettro
nici, ecc. Anche per le cassette e gli audiovisivi, questo 
grande fervore di iniziative può divenire una vera e 
propria rivoluzione con conseguenze più vaste: il gior
nale teletrasmesso, la televisione tridimensionale a rag
gio laser su schermo gigante, il cinema tridimensionale. 
Quando abbiamo parlato del sistema Super-8, cioè delle 
ricerche che si stanno effettuando per poter trasmettere 
elettronicamente un film sullo schermo tv, abbiamo detto 
che se questo sistema non riuscirà ad inserirsi com
pletamente nell’operazione cassette, consentirà certa
mente usi nuovi della pellicola e porterà, probabil
mente, aH’eliminazione dell’argento nel processo foto-

chimico e quindi ad un notevole ribasso dei prezzi. 
Parliamo di futuribili ma il futuro è un concetto sem
pre meno distante così come la fantascienza tende sem
pre più rapidamente a divenire scienza. Le previsioni 
sono perciò diffìcili in termini di tempi e di risultati; 
quello che invece si può fare è l’analisi dei campi di 
applicazione delle nuove tecniche audiovisive: CADIA  
ed Editions Rencontre hanno, di recente, pubblicato 
uno studio sull’argomento; queste le conclusioni:

Educazione permanente. Le nuove tecniche audiovi
sive sono chiamate a rendere i più grandi servizi nel 
campo deH’insegnamento, in tutte le sue forme. I l « re- 
cyclage » continuo è divenuto una necessità vitale nelle 
diverse branche d’attività: commercio, scienza, industria. 
Come far fronte a questa necessità, tenuto conto che 
gli insegnanti mancano già in modo rilevante nel settore 
scolastico? L ’acquisto o l ’affitto di apparecchi di regi
strazione adeguati renderà possibile a chiunque -  così 
si dice -  di imparare o di aggiornare la sua prepara
zione, nelle ore più convenienti, a domicilio o nella 
fabbrica; queste tecniche faciliteranno inoltre -  come 
già accade -  l ’insegnamento scolastico tradizionale.

Spettacolo. La televisione ha trasformato la vita sociale 
ma, anche moltiplicando i canali, è impensabile imma
ginare di poter soddisfare i gusti individuali nella ela
borazione dei programmi. Non è lontano il giorno in 
cui biblioteche e discoteche saranno completate, nelle 
case, da una « teleteca » che consentirà la proiezione 
di films, di opere, di balletti, di spettacoli di varietà, 
limitando il collegamento con le reti nazionali all’at
tualità e all’informazione; generi, si osserva, che già 
oggi raggiungono gli indici più elevati d’ascolto.
Le applicazioni educative, scuola a parte, sono vastis
sime: nell’industria, dove la mano d’opera si riduce di 
continuo, la manovra è sempre più sostituita dalla mac
china. Come iniziare i lavoratori a nuove responsabi
lità? Come integrare la mano d’opera straniera nella



lingua e nelle abitudini del paese che la ospita? Come 
dare a colui che compie un gesto meccanico quotidiano 
l ’idea del significato del suo gesto nella totalità della 
produzione? L ’audio-visivo è chiamato a risolvere que
sto problema. Così come nel commercio, dove il mar
keting implica nuove conoscenze, la pubblicità aumenta 
e lavora su basi più razionali, il computer trasforma la 
gestione. Si potrà allora tenere aggiornati i quadri e 
favorire l ’espansione con le nuove tecniche che rappre
sentano anche un non trascurabile campo d’azione della 
stessa pubblicità compressa e limitata, per ovvie ragio
ni, nella programmazione delle reti televisive nazionali. 
La scienza, lo sport, l ’addestramento militare, il turismo, 
la vita sociale, l ’arte e la cultura sono ugualmente su
scettibili di maggiore accessibilità e di più larga diffu-

sione ad opera delle nuove tecniche audiovisive. 
Non meraviglia dunque, dopo quanto si è detto, che le 
più disparate categorie si interessino alla fornitura di 
programmi. Abbiamo visto quante industrie e non sol
tanto quelle specificatamente elettroniche lavorino al- 
l ’hardware. Assai più numerose sono le categorie che 
si preparano a fornire il soft, cioè i contenuti: editori, 
produttori cinematografici, organismi televisivi, agen
zie di pubblicità, scrittori e registi, sociologi ed esperti 
tutti sono mobilitati. Gli editori sono stati i primi a 
lanciarsi sia perché si rendono conto della crisi sem
pre crescente della parola stampata nei confronti del
l ’immagine, sia perché possiedono grossi quantitativi 
di « materia prima », suscettibile di essere trasformata 
in programmi. Questa materia prima, cioè l’opera let-

Qui sopra: il modello di Videoregistratore AKAI realizzato in Giappone; nella 
pagina accanto: William Hannan illustra, nei laboratori di Princeton, il funzio

namento di una videocassetta e del registratore, ideati dalla R.C.A.



teraria, è a nostro avviso più genuina, più adatta ad 
un nuovo veicolo di comunicazione che non il cinema, 
che ha sì i l materiale già pronto ma non costituisce 
certo una « novità », un contributo originale. G li editori 
dispongono inoltre di un potenziale marketing, cioè di 
una capillare rete dì distribuzione e di vendita; essi 
sono comunque convinti che lo sviluppo degli audio
visivi non significherà la fine dell’editoria convenzio
nale ma, semmai, stimolerà una sua riqualificazione. I  
produttori cinematografici sono condizionati dagli eser
centi: ecco perché sono rimasti, in un certo senso, da 
parte anche se la crisi del cinema è certo più grave di 
quella editoriale. Del resto hanno una merce già pron
ta, i films, e pensano quindi di poter divenire auto
maticamente fornitori del nuovo mezzo. Stanno a guar
dare soprattutto per sapere cosa potranno ricavare dalle 
cassette: non hanno però quella diffidenza che nutrono 
per la tv; le cassette, infatti, non ripetono l’inconve
niente che si determina con la trasmissione televisiva; 
con questa il film esce definitivamente « bruciato » (ed 
ecco perché non vengono concesse alla tv opere cinema
tografiche recenti). Le cassette invece, frutto di una 
scelta volontaria da parte dell’utente, sono in questo 
senso assai meno dannose. Gli organismi di televisione 
sono al tempo stesso le potenziali vittime di questo 
mezzo concorrenziale, ma anche i migliori produttori 
di soft: si pensi infatti a tutti i « fondi di magazzino » 
che possiedono, e alla loro capacità e congenialità nella 
produzione di programmi.
D ’altra parte, poiché il video resta il terminale indi
spensabile del sistema, sarà sempre necessario un abbo
namento tv, in quei paesi a regime monopolistico o con 
la riscossione di canone. Nessun danno economico quin
di per gli Organismi concessionari ma solo possibili 
flessioni dell’ascolto.
Le agenzie di pubblicità possono trovare nelle cassette 
quello spazio che non riescono ad ottenere dalla pro
grammazione televisiva e possono perciò essere un no
tevole fattore di sviluppo nella diffusione delle appa
recchiature.
Si è visto il grafico che mostra con sufficiente chia
rezza i due settori di produzione degli apparecchi e di 
allestimento dei programmi nei vari paesi. Non vi figu
rano gli organismi televisivi ed i produttori di films 
perché « soci anziani » e cioè preesistenti all’operazio
ne cassette.
« Chi si troverà al momento opportuno con gli appa
recchi adatti e i programmi adatti -  scrive D. E. Zim- 
mer su “Die Zeit”  -  avrà l ’equivalente di ciò che era 
nel ’46 un’autorizzazione a pubblicare un giornale: la 
possibilità di influenzare in modo considerevole l ’infor
mazione, l ’opinione pubblica, lo spettacolo e l ’istruzione 
di domani e per giunta di arricchirsi. Non vi è ormai 
alcun dubbio che il nuovo mezzo audiovisivo andrà 
avanti incontrollato, un frutto del capitalismo, non r i
chiesto da nessuna ragionevole necessità sociale, ma, 
poiché è tecnicamente realizzabile ed è sfruttabile com
mercialmente, esso un giorno esisterà. Studiato ed ela
borato contemporaneamente in luoghi diversi, e per lo 
più in modo superfluo, perché soltanto poche delle so-

luzioni proposte saranno poi realizzate, il suo poten
ziale di formazione mentale non può essere influenzato 
o controllato più di quanto non lo sia la vendita dei 
libri, dei giornali o dei dischi, e cioè in modo limitato 
e diffìcile e magari quando sarà troppo tardi. Tuttavia 
è proprio del sistema produrre un tale mezzo e garan
tire che, alla fine, le soluzioni migliori e meno care 
avranno la meglio. Ma a che scopo? A  questa domanda 
non c’è risposta. Spetterà al pubblico, poi, attribuire al 
prodotto che avrà a disposizione tutto il significato 
possibile ».

F  eco dunque espresse delle preoccupazioni circa il fu
turo delle videocassette. Certe possibilità di questo nuo
vo mezzo appartengono forse ancora alla fantasia, ma

si tratta di una fantasia eccezionalmente concreta. Quan
do i pianificatori sognano non sognano a caso: soprat
tutto se si pensa alle cifre che si incominciano a cal
colare attorno all’operazione cassette: 680 miliardi di 
lire negli Stati Uniti, 34 miliardi in Giappone, solo per 
i primi cinque anni, e così via.
Tutte queste considerazioni sono state prese in esame 
in una tavola rotonda promossa a Milano dal sena
tore Angiolillo del « Tempo ». Moderatore Gian Luigi 
Rondi, partecipanti: Padre Baragli di « Civiltà Catto
lica », i l dott. D ini del « Tempo », l’ing. Lodi della 
Philips, il dott. Rendina dell’ERI, i l dott. Rossi della 
Mondadori, il Direttore dell’« Europeo », Giglio, l ’avvo
cato V illa dell’AGIS.
« La rivoluzione, non ancora iniziata, delle videocas
sette -  ha detto Rondi -  è stata paragonata a quella 
della stampa. Qualcuno, però, insinua che avrà anche 
più vaste conseguenze, non solo sul costume, ma sui 
modi di apprendere, sulla diffusione della cultura, sul
l ’atteggiamento dell’uomo nei confronti di se stesso. Si



dovrebbe, infatti, “ imparare” di più, più in fretta, più 
facilmente e, soprattutto, da soli, da soli di fronte ai 
nostri televisori, grazie alle videocassette che, toccando 
un bottone, ci squaderneranno davanti tutto lo scibile 
umano, condensato, catalogato.
Da una parte dovremmo perciò avere l ’uomo solo, iso
lato; dall’altra, la cultura che via via gli si olire, lim i
tata, però, dalla sua generalizzazione, dalla sua massi
ficazione, con tutti i rischi che questo comporta. E 
l ’uomo? La cultura, forse, si salverà, ma chi salverà 
l ’uomo dal suo isolamento, dalla sua perduta necessità 
di comunicare con gli altri?
« L ’uomo di domani, però, siamo già noi, perché, in 
fondo, al Duemila mancano solo trent’anni. La risposta, 
quindi, è già in noi. Apprenderemo meglio, saremo più

informati, più liberi; la scienza e la cultura migliore
ranno anche più la natura umana. L ’uomo, così, non 
potrà non trovare in sé le ragioni per non essere all’al
tezza di tante ricchezze ».
L ’opinione di Padre Baragli è che l ’evoluzione tecnica 
porterà a variazioni sociologiche e culturali. « Ma sarà 
possibile -  egli si domanda -  una scelta qualitativa, 
conservare la propria libertà e autonomia di fronte ad 
una produzione non necessariamente omogenea e, di 
conseguenza, evitare i rischi dei condizionamenti? Anzi, 
non si avrà un ulteriore condizionamento dei cervelli 
attraverso la mass-cult (la cultura mortificata) e la

mid-cult (una cultura media standardizzata) e soprat
tutto sarà preparato il recettore di questa “ informazione 
mortificata” a fare la sua scelta, se sarà libero di farla? 
Comunque bisognerà stare a vedere quali saranno do
mani le richieste del mercato. I l  recettore potrà man
tenersi libero davanti all’assalto delle comunicazioni di 
queste nuove tecniche solo se sarà padrone, e quindi 
libero, di se stesso ».
Giglio ha parlato poi dell’editoria giornalistica ritenendo 
non preoccupante l’avvento delle videocassette: esse anzi 
potranno essere il « catalizzatore che servirà a formare 
la vera editoria intesa come grossa industria culturale ». 
D ini non pensa che i quotidiani siano destinati a morire, 
ma dovranno trasformarsi, forse tornare allo scritto, 
rinunciando all’immagine, ma ad uno « scritto essen
ziale ». Per la Mondadori, Rossi ha espresso una certa 
cautela circa i tempi tecnici dell’operazione ma ha con
fermato il grosso impegno nella preparazione dei pro
grammi.
Gli esercenti -  ha detto V illa -  sono a rumore per l ’av
vento delle videocassette e stanno apprestando le di
fese. Hanno avuto, come ha spiritosamente rilevato Ron
di, il loro congresso di Vienna, poiché proprio nella 
capitale austriaca si sono riuniti in aprile per studiare 
le adeguate reazioni ai contraccolpi delle cassette, sta
bilendo fra l ’altro di fornire solo films che siano in 
circolazione da almeno cinque anni.
Il cinema potrà uscirne trasformato: « se si crede al 
futuribile delle videocassette bisogna credere anche al 
futuribile del cinema ». Rendina ha parlato delle possi
bilità di collaborazione della tv ai vari sistemi, soprat
tutto nel campo scolastico ed educativo.
Interessante come esempio di atteggiamento da parte 
di un grosso organismo televisivo nazionale, quanto ci 
ha comunicato il sig. Maeda, Presidente della NHK 
giapponese: « Per quanto riguarda il software, le com
pagnie radiotelevisive e cinematografiche nipponiche 
sono in gara per la produzione di programmi educa
tivi e ricreativi destinati alle videocassette. La NHK 
non fa eccezione. Stiamo considerando l ’inscatolamento 
di diversi programmi dopo il loro passaggio sulle no
stre antenne. In questo nuovo campo si sottolinea in 
Giappone l ’importanza, nella fase iniziale, dei pro
grammi didattici ed educativi che, per la natura del 
loro contenuto, sono quelli che provocheranno la do
manda più alta. Presto però anche la prosa, la mu
sica ed altri generi saranno suscettibili di richieste, so
prattutto con lo sviluppo del sistema di affitto degli 
apparecchi. Queste informazioni riguardano il presente 
-  aggiunge il signor Maeda -  ma la situazione delle 
videocassette, il cui futuro appare più che roseo, si sta 
sviluppando ad un ritmo ogni giorno più accelerato ». 
L ’uomo è un « animale sociale ». Lo è ancora mal
grado la civiltà dei consumi e lo spettro della incomu
nicabilità. A  questi nuovi mezzi che si profilano all’oriz
zonte, un orizzonte quanto mai vicino, spetta il com
pito di migliorarlo, di educarlo, di divertirlo e di evi
tare l ’accentuarsi della sua solitudine che aumenta nono
stante il moltiplicarsi attorno a lui di immagini e di
suoni- Francesco Formosa

M I F E D  1 9 7 0
In occasione del M IFED 1970, sarà tenuto il « I I  
Convegno internazionale sulle videocassette », or
ganizzato dal Segretario Generale della Fiera di 
Milano, Franci, e presieduto dal Ministro per la 
R;cerca Scientifica, Ripamonti. A ll’ordine del 
giorno, gli aspetti tecnici, culturali, sociologici, 
giuridici e di utilizzazione di questo nuovo mezzo: 
cioè, praticamente, tutta la problematica che qui 
esaminiamo. Anche se molti interrogativi rimar
ranno in sospeso, poiché non siamo ancora alla 
fase d’urto dell’operazione cassette, questa inizia
tiva ad alto livello conferma la necessità e l’ur
genza, da parte di tutti i settori interessati, di una 
utile preparazione per fronteggiare i problemi in 
un futuro assai più vicino di quanto si possa cre
dere. Intanto, i l 13 ottobre, la SONY ha presen
tato i l suo NTSC - sistema americano - Color v i
deocassette System, definendone anche il prezzo: 
250.000 lire; il 24 è stato presentato, sempre a 
M :lano, il videoregistratore a colori Philips - si
stema PAL. A  Zurigo, cinque importanti gruppi 
ed'toriali europei si propongono la creazione di 
un segretariato comune per lo studio dei nuovi 
mezzi audiovisivi. Dalle molte parole, cui accen
navamo all’inizio, si sta evidentemente passando 
con rapidità ai fatti.
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C  on quarant’anni di ritardo la cultura teatrale italiana 
sta scoprendo Stanislaw Ignacy Witkiewicz: due scelte 
antologiche di suoi lavori, una pubblicata da Tindalo, a 
cura di chi scrive queste note, l ’altra da De Donato, 
entrambi già recensite da « I l  Dramma » ; due com
medie rappresentate: La gallinella acquatica dallo « Sta
bile » di Torino, Commedia ripugnante di una madre 
dalla Compagnia del Porcospino 2. La radio metterà 
in onda La seppia e due serate a soggetto sul teatro 
polacco contemporaneo, di cui una largamente dedicata 
a Witkiewicz.
Ora « I l  Dramma » pubblica un’altra opera inedita, In 
una casa di campagna (1921), che, a mio avviso, è uno 
dei più penetranti lucidi e teatrali, nell’accezione meno 
convenzionale del termine, lavori di Witkiewicz. Com
media che l’autore fa precedere da un motto partico
larmente significativo e ironizzante (nella particolare 
significazione -  s’intende -  che egli ne dà) dello scrit
tore-filosofo polacco Tytus Czyzewski: « E ora mi affi
do alla sensibilissima e potentissima macchina della mia 
ragione »; ironizzante e grottesco proprio per via degli 
sviluppi « paradossali » e tragici che le storie dei per
sonaggi di In una casa di campagna assumono via via. 
Questi personaggi possono rifarsi, a guardar bene, a una 
tipologia abbastanza ristretta: l’eroe principale (ma può 
accettare il teatro di W. una definizione così tradi
zionale del personaggio, nelle sue antinomie, nelle sue 
lucidissime deformazioni, nei suoi travestimenti, nelle 
sue decomposizioni?), l ’eroe principale -  dicevo -  può 
sembrare a tutta prima un uomo, anzi un titano, un 
superuomo capace di « esplodere » nelle più svariate 
discipline, nei più diversi settori della vita: la scienza, 
la politica, la filosofia, l ’arte, il commercio, l’agricoltura 
(si pensi al Bezdeka di La seppia, al Burdygiel e al 
Poeta di II pazzo e la monaca, al Korbowski e, perché 
no?, all’Edgardo di La gallinella e al Padre, ricchissimo 
proprietario terriero, di In un casa di campagna). A  
poco a poco si scopre, però, che questi eroi sono colossi 
dai piedi d’argilla: da un vitalismo iniziale passano via 
via alla depressione, all’angoscia, finiscono uccisi o sui
cidi nel loro velleitarismo e si rivelano, per dirla con 
Witkiewicz, degli insaziati-insaziabili. Del resto è con

fredda premeditazione che l ’autore conferisce loro una 
caratterizzazione illogica e « brutale » ; tutto ciò occorre 
a W. per costruire quelle tensioni dinamiche e quelle 
contrapposizioni dialettiche, per cui -  a ben guardare -  
di fronte ai protagonisti maschili, il ruolo della fem
mina, spesso con la sua perversione demoniaca, è dav
vero quello predominante: la donna-femmina è onni
presente nei romanzi (si guardi alla sensuale « demo
niaca » Hela Bertz di Addio all’autunno) e nel teatro 
(Elisabetta Flake-Prawacka della Gallinella), veste i pan
ni di un essere fatale, dotato di una forza mostruosa che 
le consente di tenere l ’uomo legato sensualmente a sé, 
di giocare con lui, di umiliarlo, se necessario.
La tipologia femminile di W. non si esaurisce nelle 
diverse sfaccettature della donna-vamp: vi trova posto 
anche la dolce fanciulla, o la gran dama; ruolo e fun
zione sono comunque i medesimi: l ’uomo è irrimedia
bilmente condizionato anche da queste configurazioni 
femminili: nella vita dei sentimenti, nella pratica di ogni 
giorno, nella vita dei sensi, in una sorta di superiorità 
intellettuale e istintiva della donna. Si può parlare, dun
que, come qualcuno ha fatto, di un femminismo eman
cipatore del Nostro? A l contrario: queste immagini di 
donne costituiscono la cifra emblematica di un’incallita 
misoginia che proprio nel paradossale elogio della fem
mina trova i  segni di un fastidio, se non di un odio, 
inveterati.
È, quello della Madre, un personaggio che occupa un 
ruolo singolare e fondamentale nella ribollente pentola 
della tipologia femminile witkiewcziana: possessiva e 
dominatrice nei confronti del figlio e accomunata, pro
prio per queste sue caratteristiche, alla più parte delle 
altre figure di donne della produzione teatrale, e non 
soltanto teatrale, di W. Se si volesse guardare un poco 
più profondo (fino al limite del subconscio) nella ricerca 
di una causale, non sarebbe difficile scovarla nell’ambito 
familiare, risentendo Witkiewicz dolorosamente dell’as
soluta disparità d’interessi e della conflittualità che si 
venne a stabilire tra la madre, estremamente posses
siva nel chiuso della sua vita domestica, e il padre, cri
tico d’arte e scrittore anche lui.
In questo contesto appunto Stanislaw, bambino e ado-



lescente, manifesterà un affetto passionale verso la ma
dre che non verrà meno neppure nella sua vita di adul
to; ed è proprio da questa situazione edipica (che lo 
condurrà, pur amandola inizialmente, a un atteggia
mento di assoluta indifferenza verso sua moglie) che 
occorre partire, per comprendere la misoginia o, meglio 
ancora, la posizione ambigua, fatta -  al tempo stesso -  
di attrazione e di ripulsa, che lo scrittore assume nei 
confronti della donna.
Chi ha letto, del resto, quell’autentico capolavoro che 
è il romanzo-saggio, e antiromanzo, Addio all’autunno 
e la pièce II  pazzo e la monaca troverà una conferma 
in termini critico-narrativi di questa chiave di lettura 
freudiana (una delle innumeri chiavi interpretative del
l’opera sua).
Ancora: è la Madre che svolge un ruolo di primo piano 
nella Commedia ripugnante (la ricordiamo nella pene
trante messinscena di Mario Missiroli), con quel finale 
carico di allucinazione e di amarezza: la vecchia madre 
morta e Leone, suo figlio, che disperato la piange; quan- 
d’ecco che in scena entra proprio la Madre, che ha ven
titré anni, ed è incinta di Leone col quale dialoga tran
quillamente. Un ruolo del pari importante, e non pochi 
punti in comune con l ’« eroina » della Commedia ripu
gnante, ha la Madre di In una casa di campagna, seb
bene qui lo schema strutturale sia apparentemente na
turalista; e ciò ha una sua logica, se si pensa che W. 
ebbe a idearla come una sorta di parodia della com
media dello scrittore polacco Taddeo Rittner, Nella pic
cola dimora (1904), pedissequo imitatore del teatro ibse- 
niano. Cionondimeno Fallucinante e teatralissimo mec
canismo, la cui carica eversiva si rivelerà in più tempi, 
tutti « tempi giusti », in un’allucinante escalation di 
situazioni ; e lo stesso comportamento del fantasma della 
Madre e degli altri personaggi (il marito, i due amanti, 
le due figlie-bambine-suicide, la cugina) non hanno nulla 
da spartire con le convenzioni di tipo naturalistico. Per
sonaggi, codesti, che si condizionano reciprocamente, 
che vivono in una onirica dimensione e che si avviano 
-  assieme -  verso soluzioni metafisiche.
È una madre dall’autorità suadente, dolce, ma alla quale, 
proprio per questo, è diffìcile sottrarsi: rivela, la Madre,

in una contrapposizione atrocemente dialettica, la gra
cilità morale e la viltà del personaggio-maschio (marito 
o amante) fino al disfacimento totale dell’istituto della 
famiglia come istituto repressivo: famiglia come società, 
famiglia come esistenza.
Se si pone mente alla vicenda (in questa commedia che 
l ’autore cominciò a scrivere nel 1921), subito viene 
fatto di notare un singolare, sorprendente clima piran
delliano: la Madre afferma di essere morta di cancro, 
ma suo marito dice di averla uccisa perché lo tradiva 
con suo cugino. Riconosce la Madre-fantasma di aver 
avuto un amante, ma non era il cugino del marito; non 
ricorda di essersi mai data a lui, anche se potrebbe 
benissimo essere accaduto: per esempio quando, del 
tutto drogata dalle medicine con le quali cercava di 
lenire il suo male terribile, viveva in una condizione di 
incoscienza, di oblio.
Witkiewicz conosceva già in quegli anni il teatro di 
Pirandello? V i sono sufficienti motivi per poterlo esclu
dere: i l nome dell’autore dei Sei personaggi non com
pare mai negli scritti del grande drammaturgo polacco. 
Ancora: ritorna la Madre nella casa nella quale era 
morta, per ristabilire il « suo » ordine: spinge al sui
cidio (che sa di letizia) le sue bambine e suo marito e 
prende nuovamente in mano, in questa specie di disfa
cimento catartico, le redini della famiglia.
I l  finale di quest’opera rappresenta uno dei momenti 
più alti del teatro di Witkiewicz: il motivo di un esame 
di coscienza, conclusione conseguente di una logica 
« perversa », da parte del vedovo, ma soprattutto della 
Madre-fantasma: è la fine di un essere e di un divenire 
angosciosamente esistenziali; alla 14“ scena, l ’ultima, 
l ’autore aggiunge significativamente, quella che egli 
stesso descrivendola definisce « scena mimata »: « ... il 
Fantasma fa un segno in direzione delle bambine. Que
ste si levano come automi e vanno verso gli spettri dei 
loro genitori, i quali fanno un mezzo giro ed escono, 
seguiti dalle loro figliole ».
In quest’opera Witkiewicz rasenta, e forse raggiunge, il 
grande mito della più alta tragedia.

Lamberto Trezzini
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PERSONAGGI:

11 Padre, Dyapanase Nibek - Proprietario 
terriero nel Governatorato di Sandomir. Sulla 
cinquantina. Indossa una veste color tabacco. 
Porta un bracciale nero di lutto. Capelli scuri 
già molto ingrigiti. Sbarbato. Baffi.
Sofia e Amelia Nibek - Sue figlie: Sofia,
12 anni, bionda. Amelia, 13 anni, bruna. Ve
stono entrambe di rosa. Sciarpe di color az
zurro pallido, fiocco nei capelli.
I l Cugino, Iésore Pasiukowski - Poeta. 
Bruno, rasato; veste di nero. Ventotto anni.
Aneta Wasiewicz - Cugina dei Nibek e di 
Jésore. Ventisei anni. Professoressa di musi
ca. Capelli castani.
I l  Fantasma della Madre, Anastasia Ni- 
bek, nata Wasiewicz - Sulla trentina. Bionda, 
molto graziosa, occhi cupi. Veste in bianco, 
di stoffe vaporose. Porta in testa una coron- 
cina di margherite. Parla in tono solenne 
(salvo indicazioni speciali). Incede con un 
passo che par sfiorare il suolo.
Due Impiegati, due giovani sui trentacin- 
que: Ignazio Kozdron, bruno, dal viso gla
bro. Nel 1° e nel 3° atto porta un vestito 
color tabacco; di color beige nel 2° atto. Sti
vali. - Giuseppe Maszejko, biondo, col piz- 
zetto. Nel 1" atto porta un vestito grigio da 
cavallerizzo. Nel 2° e nel 3° atto, un vestito 
di tela gialla e stivali.
La Cuoca, Ursula Rancif - Sui 45 anni. 
Blusa grigia e sottana. Fazzolettone rosso. 
Massiccia.
Marcel Labouche - Sguattero. Sui quindici 
anni.

L’azione si svolge a Kozlowic, nel Governa
torato di Sandomir - Polonia. 1921.

La produzione di Stanislaw Ignacy 
Witkiewicz (1885-1939) è, come si 
sa, estremamente composita: Witkie
wicz è stato drammaturgo, roman
ziere, filosofo, teorico dell’estetica, 
pittore. Mentre la sua opera teatrale 
e letteraria, almeno in parte, non 
costituisce più un doveroso, necessa
rio recupero per la cultura italiana 
-  così spesso chiusa negli angusti li
miti del suo provincialismo -, l’aspet
to pittorico, non certo tra i più tra
scurabili nella sua multiforme atti
vità, è ancora tutto da scoprire.
Con la pubblicazione di ampi stral
ci di un vasto e acuto saggio del 
critico d’arte polacco Konrad Wink- 
ler e la riproduzione di alcune delle 
più singolari opere pittoriche, che 
ci sono state cortesemente segna
late dall’Associazione Italia-Polonia, 
« Il Dramma », per la prima vol
ta nel nostro Paese, intende contri
buire alla conoscenza anche di que
sto aspetto, per noi inedito, della 
multiforme attività del grande scrit
tore dell’avanguardia storica polacca.

ATTO PRIMO

Un salottino nella dimora dei Nibek. Sta 
scendendo una oscurità grigiastra. Due fine
stre sul fondo. Porte a destra e a sinistra. Fra 
le finestre: un insieme di mobili rossi piutto
sto usati. A destra, un tavolino a tre piedi.

SCENA 1
Dyapanase Nibek, seduto su un divano da
vanti alla finestra, fuma la pipa. Vicino a lui, 
su una poltrona, Aneta, in cappellino e 
tailleur grigi. Tiene una borsetta a sacco.
Aneta. Allora, zio, raccontami come è suc
cesso.
Nibek (allegramente). Bene, ti dirò alla buo
na come sono andate le cose. Fai conto che 
si tratti di un dramma, anzi, dell’inizio di un 
dramma. (Tira una boccata dalla pipa) Otti
mo tabacco. Be’, è andata semplicemente co
sì : mia moglie -  tua zia Anastasia -  è morta. 
{Si alza e fa cadere la cenere dalla pipa bat
tendola sulla scarpa) Punto e basta. Capito?! 
E per piacere, non azzardarti mai più a farmi 
delle altre domande. (Scuote la pipa contro 
la tavola ed esce filato da destra. Lo si sente 
gridare) Sofia! Amelia! Andate subito' in sa
lotto a far compagnia a vostra cugina.
Aneta è smarrita nei propri pensieri. Pausa.

SCENA II
Entrano Amelia e Sofìa. Aneta sussulta, af
franta, poi abbraccia Amelia con il braccio 
destro. Sofia corre verso destra, e Aneta la 
stringe col suo braccio sinistro.
Aneta. Sono venuta a prendere il posto della 
vostra mamma. (Con commozione) La vo
stra povera mamma, mia zia. Vi insegnerò 
a suonare il piano, se non dovrete tornare 
in collegio. Ho appena finito il conservatorio 
musicale, meritandomi una medaglia.
Amelia. Per noi fa lo stesso, medaglia o no. 
E la mamma, non c’è bisogno che nessuno
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prenda il suo posto, perché noi non la rim
piangiamo affatto così, ma in tutt’altro modo. 
Aneta (con tenerezza). In che modo la rim
piangete? Ditemelo.
Amelia (ridendo imbarazzata). È meglio che
10 dica Sofìa, io non so spiegarmi.
Sofia (coraggiosamente). Io, il giorno che 
hanno seppellito mamma nel cimitero, ho 
seppellito tutte le mie bambole, vedi, là in 
giardino. (Indica la finestra) Lei (indica Ame
lia) è già un anno che non gioca più con le 
bambole, ha tredici anni. Mamma era la più 
grande e la più bella delle mie bambole. An
che il babbo giocava con lei come se fosse 
una bambola. Era la bambola di tutti noi. 
Mamma diceva che dalle nostre parti le si
gnorine a dodici anni smettono di giocare 
alla bambola. Io ho dodici anni, e la mamma 
è morta. I becchini hanno seppellito la mia 
mamma e io ho seppellito’ le mie bambole. 
Non domandatemi altro perché non vi dirò 
più niente.
Amelia. Sì, è la verità. Dalle nostre parti è 
una cosa ereditaria.
Aneta. Come mai non portate il lutto. Per
ché vestite di chiaro?
Sofia. È un desiderio della mamma. Lo di
ceva sempre. Fin da un anno fa.
Aneta (alzandosi). Capisco, o- meglio imma
gino. Aspettatemi qui tutte e due. Quando 
farà buio vi racconterò delle cose molto in
teressanti e strane. Ora debbo uscire. (Esce 
da destra).

SCENA 111
Le ragazzine si siedono: Amelia su! divano, 
Sofia sulla poltrona a destra.
Amelia. Com’è stupida! Hi! Hi!... Crede che 
ci racconterà delle cose strane. Figurati!? Io 
vedo adesso, davanti a me, degli occhi rossi, 
là, dietro la stufa. Un mostro che striscia e 
si sfrega tutto contro di me. Si siede sulle 
tue ginocchia, Sofia. Ho una paura da matti. 
Sofia. Io, proprio niente. Sai che ti dico? 
Andiamo a giocare col tavolino.

SCENA IV
Il Cugino, Jésore Pasiukowski, compare sul- 
l’uscio senza essere notato dalle sorelline. 
Guarda la scena.
Amelia. D’accordo. (Si alza e va a prendere
11 tavolino a tre gambe, lo sistema fra il 
divano, la tavola grande e la poltrona in cui 
è seduta Sofia) Ma mi raccomando, non t’im
pressionare.
Sofia. D’accordo. Ma tu, non cominciare su
bito a metterti paura.
Amelia. Non è vero! Io non ho paura di 
niente!
I l  Cugino (scivolando silenziosamente fino al 
centro della stanza). Tu non hai paura che 
di me, Amelia.
Amelia (che trasalisce e poi si padroneggia).
10 non ho paura nemmeno di te, piccolo léso.
Sofia (al Cugino). Vieni ad aiutarci a chia
mare gli spiriti.
11 Cugino. Bene, ma a patto che poi mi aiute
rete a passare la serata. Oggi non andrete a 
letto tanto presto. Mi sento terribilmente solo, 
e non ho denaro per partire.
Amelia. Va bene, ma adesso siediti.
Il Cugino si siede sulla poltrona, voltando le 
spalle al pubblico; sposta il tavolino verso de
stra. Pausa. Il tavolino comincia a muoversi.

SCENA V
Senza rumore, senza un fremito, il Fantasma 
della Madre entra dalla porta di sinistra e 
passa a destra senza dir parola. Il tavolino 
sussulta diverse volte, e poi si immobilizzo.
Amelia. Oh! La mamma è già arrivata! 
Nessuno si muove. Il Fantasma siede sul di
vano, a sinistra di Amelia, e poi si irrigidisce. 
I l  Cugino. Io ho inteso dire di caverne in 
cui non si scava né in lungo né in largo, né 
in avanti né per traverso, ma soltanto dentro 
la verità: un piccolo pertugio per il quale 
Iddio tenta invano di tendere la sua mano 
all’uomo.
I l  Fantasma (con voce solenne). Hai ragio
ne, léso, cugino mio; ma per qual motivo 
egli si contenta di provare, anziché farlo ad
dirittura?
Sofia. Non far domande di questo genere, 
mamma; è peccato.
Amelia. Sta’ zitta, Sofia. Lascia che la mam
ma dica tutto quello che vuole.
I l  Fantasma. Io sono morta di mia volontà. 
Non mi sono suicidata e nessuno mi ha uc
cisa: volevo morire, e sono morta. Mi è ve
nuto un cancro al fegato. Nessuno di voi lo 
sapeva, perché celavo accuratamente i miei 
dolori.
Sofia. E tu giocavi con noi e con papà?
I l  Fantasma. Vivevo il mio martirio.
I l Cugino. Ho idea che costei non sia un 
vero fantasma. Mia cugina è viva, forse è 
soltanto ipnotizzata.
I l  Fantasma. Non so che dirvi. Non ho opi
nioni in proposito. (Chiude gli occhi).
Sofia. Mamma dorme. Guarda, Amelia.
I l  Cugino (si alza, si avvicina al Fantasma 
e ne solleva una mano). È un caso davvero 
straordinario. Eppure è un fantasma, un vero 
fantasma. La sua mano è priva di peso. Ma 
non potrebbe essere tutta un’illusione? (Si 
scosta da! Fantasma) Temo che stasera alle 
dieci mi sentirò terribilmente solo. (Alle ra
gazzine) In nome di Dio, non abbandonatemi, 
stasera.
Sofia. È arrivata una nostra cugina. Ti farà 
compagnia lei, dopo le dieci. Noi, a quell’ora, 
saremo già a letto.
I l  Cugino. Quale cugina? Vuoi dire la piccola 
Aneta con cui giocavo da piccolo?
I l  Fantasma (senza aprire gli occhi). Pro
prio lei. Vedrete che cose orribili succede
ranno. Sono contenta, sono proprio contenta. 
I l  Cugino (camminando nervosamente su e 
già per la stanza). Di cose veramente orri
bili non ne esistono. Io conosco la guerra, la 
rivoluzione, la morte delle persone care, la 
tortura. Ma non è nulla. Soltanto la noia è 
spaventosa: accorgersi che non viene in men
te un solo verso, e tuttavia voler scrivere qual
che cosa; qualche cosa di cui non si ha la 
minima idea. Come sta succedendo a me, 
adesso. Ah! Questa, è la vera tortura!
I l  Fantasma (aprendo gli occhi e rabbrivi
dendo per tutto il corpo). No, la cosa più ter
ribile è il male fìsico, specialmente il cancro 
al fegato. Ma io non sono poeta, non me ne 
intendo dei vostri dispiaceri.
Amelia. Come è sciocco, questo léso! Hi... 
Hi... Ormai non mi fa più paura. Quando la 
mamma è qui con noi, non ho più paura di 
nessuno.

SCENA VI
Entra da destra la Cuoca, che posa sulla ta
vola una lampada a paralume già accesa.

La Cuoca. E allora? La signora non si è 
trovata bene all’altro mondo ed è venuta a 
trovarci?
I l  Fantasma. Sì. Ora smettila di seccarmi. 
Più tardi verrò in cucina.
La Cuoca esce.

SCENA VII
Da destra entra Dyapañase Nibek, con Aneta 
sottobraccio.
Nibek (indicando il Cugino). Capisci? Co
stui era l’amante di Anastasia. (Verso di lei) 
Ecco perché l’ho uccisa!
I l  Fantasma (senza scuotersi). Non è vero. 
Il mio amante era Kozdron; e sono morta 
soltanto per un cancro al fegato.
Nibek (con angoscia). Sempre le stesse men
zogne! Questa disgraziata mente perfino nella 
tomba!
I l  Fantasma (si scuote e perde la sua rigi
dezza per la prima volta). Ah, ah, ah, ah... 
(Ride).
I l  Cugino (al Fantasma). Non ridere così, 
cugina; forse lo zio Dyapanase ha ragione. 
Non so più cosa pensare.
Amelia (senza alzarsi). Vergognati, léso! 
Sofia (senza alzarsi). Non mentire in quel 
modo!
I l  Fantasma. Ah! Ah! Grazie, figliole mie, 
di aver preso le mie difese. Non gli ho mai 
voluto bene, a quel léso.
I l  Cugino (al Fantasma). Ma come, non ti 
ricordi, l’anno scorso, in primavera? Come 
puoi aver dimenticato i nostri incontri in 
giardino? Ti farò ricordare io: erano le cin
que del pomeriggio, i lillà erano tutti in 
fiore. Ti ho letto una poesia. (Declama) « Vi
so translucido esangue, /  maschera di morte 
solenne! /  Ardono, lugubri, i ceri -  /  qual
cuno recita un’orazione. /  O muta angoscia 
dei fuggiti istanti, /  nella deserta casa lo 
spirito attende. /  Perché non siamo mai vi
cini, /  ma dopo la morte, soltanto, uniti? /  
E nulla mai si cambia. /  Silenzio spaventoso 
del cadavere /  a riconferma del rimprovero. 
/  Il pensiero, nella sua demenza, /  comincia 
a credere nell’Altro Mondo : /  a raffrontare, 
nella propria impotenza, /  gli arresti irrime
diabili... ».

SCENA Vili 
Entra la Cuoca.
La Cuoca. Signor Nibek, il signor Kozdron 
le chiede se può andare da lui in ufficio. 
Nibek. Fatelo venire qui. Stavo appunto per 
mandarlo a cercare.
La Cuoca esce.

SCENA IX
Detti, meno la Cuoca.
I l  Fantasma. Sì, adesso mi ricordo di quella 
poesia. Ma tutto finì a quel punto. Sì, sarebbe 
potuto succedere qualche cosa. E invece suc
cesse nulla.
Nibek (con tono ammirativo). È una poesia 
meravigliosa. Che versi deliziosi! Ma le cose 
non si fermarono a quel punto, me lo sento. 
I l  Cugino (furioso). Niente affatto « finì lì »; 
anzi, tutto cominciò allora. Tutto: la mia 
felicità e la mia disumana angoscia. Soffrivo 
terribilmente, ma scrivevo come una mac
china. Dopo la tua morte, più nulla. Neanche



più un verso. Come un gran colpo di scopa 
dentro alla testa. (Si lascia cadere sulla sedia, 
a destra).

SCENA X
S’odono battere colpi decisi alla porta di de
stra. Kozdron entra senza attendere risposta. 
Stivali, frustino. Avanza di un passo verso 
Nibek, a destra vicino ad Aneto. Parla a vo
ce alta.
Kozdron (senza vedere il Fantasma). Buona
sera, signori, signore. (Stringe la mano a 
Nibek) I prezzi aumentano. Il grano sta cre
scendo. Si va a gonfie vele. (Riprendendosi) 
Abbiate la compiacenza di presentarmi. 
Nibek. Mia cugina, Wasiewicz. Il signor 
Kozdron, il mio braccio destro.
I l  Fantasma. Braccio destro; e figura di si
nistra sull’altare dove io troneggiavo.
I l  Cugino (sollevandosi). Non è vero! Non 
è vero!
Kozdron si gira e scorge il Fantasma, che è 
illuminato solo per metà, e la cui parte supe
riore si perde nella penombra verde de! pa
ralume. Kozdron rimane come morto, spalle 
al pubblico, senza riuscire a pronunciare una 
parola.
I l  Fantasma (alzandosi con solennità). Oh, 
non mi rinnegare, Ignazio! Ero tua e sono 
ancora tua, qualsiasi cosa...
Nibek. Ah, ah, ah!... Cominciamo bene. Ve
dremo chi dei due l’avrà vinta.
Kozdron (d’improvviso si contorce, come se 
fosse preso da uno spaventoso mal di ven
tre, e cade sulle ginocchia, spalle al pubblico). 
Ah! Ah! Ah!... Ma è orribile! Che significa 
tutto questo? La defunta è qui! Ah! Ah! Mi 
sento morire. (Si copre il viso con le mani 
e rimane in ginocchio).
Nibek. Ah, ah, ah!... Hai visto? Ti rinnega, 
Anastasia.
Kozdron (sempre in ginocchio, il viso fra le 
mani). Ho paura. Portatela via. È morta. 
Non voglio più aprire gli occhi. Non voglio 
più vedere nulla. Chi siete voi, tutti voi? 
Oh, mio Dio! Non voglio più aprire gli oc
chi! Oh, potessi diventare cieco! (Si abbassa 
e si rialza come se facesse delle genuflessioni). 
I l  Fantasma. È sempre stato un gran vi
gliacco, ma è così che lo amavo. (Rimane 
immobile).
I l  Cugino. Tu amavi soltanto me, Anastasia. 
Io non scriverò mai più nulla.

SCENA XI 
Entra la Cuoca.
La Cuoca. Signor Nibek, il signor Maszejko 
le chiede di venire subito in ufficio. Dice che 
stamattina tutte le cagne della fattoria si sono 
prese il cimurro.
Nibek. Ditegli di venire qui.
La Cuoca esce.

SCENA XII
Sulla porta la Cuoca si scontra con Maszejko 
che sta irrompendo.
Maszejko. Signor Nibek, le cagne hanno 
preso tutte il cimurro. Sono- disperato. Cosa 
facciamo?
Nibek. Le faremo guarire, signor Maszejko. 
Voi siete un gran brav’uomo. Tranquillizza
tevi.

I l  Cugino (calmo). Zio, avreste potuto pre
sentarmi a questa signora. Mi sembra di ca
pire che siamo parenti.
Nibek. Il signor Jésore Pasiukowski, mio ni
pote, poeta. La signorina Aneta Wasiewicz. 
Il Cugino prende Aneta per la mano e la 
guarda negli occhi con espressione intenta. 
Maszejko, che si è voltato al suono della voce 
deI Cugino ed ha scorto il Fantasma, corre 
verso quest’ultimo con evidente umiltà. Koz
dron è ancora immobile, gli occhi chiusi. 
Maszejko (al Fantasma). Ah! Chi vedo! La 
nostra signora! Buona sera, buona sera. Al
lora, come va la salute?
I l  Fantasma (con gesto regale, gli porge la 
mano da baciare). Buonasera, Maszejko. Ti 
ringrazio. Tutto va bene, dacché sono un 
fantasma.
Maszejko le bacia la mano con rispetto. Il 
Fantasma passa a sinistra camminando con 
il passo attero di un fantasma che si rispetti. 
Maszejko la segue saltellando.
Nibek (indicando Kozdron). Guardate cosa 
combina questo idiota.
I l  Fantasma (vicino al Cugino e ad Aneta, 
a sinistra). È così che l’amavo, ed è così che 
l’amo.
Maszejko. La nostra signora vuol scherzare. 
Vedo con piacere che tutti sono di buon 
umore. (Si frega le mani) Già, non è altro 
che un semplice attacco di epilessia, niente 
di grave.
I l  Fantasma (a Maszejko). Ma certo, siamo 
proprio di buon umore. Non è vero, Dyapa- 
nase? Voi mi combinavate gli appuntamenti 
con lui, signor Maszejko. (Maszejko è tur
bato).
Kozdron. Taci, mi fai diventare pazzo. Io 
credevo che fosse morta. Non voglio più ve
der nulla, non voglio sentire nulla. (Si tappa 
gli orecchi con i pollici e gli occhi con le 
altre dita).
Nibek. Signor Maszejko, voi e mia moglie 
siete le due persone più robuste della casa. 
Tiratelo su e portatelo nel mio ufficio. Forse 
tornerà in sé.
I l  Cugino. Non permetterò assolutamente 
che lei tocchi questo schifo. Me ne occupo
10 da solo.
11 Fantasma. Neanche per sogno, cugino. 
(Designando Aneta) A te affido la tutela di 
una vergine. Afferratelo, signor Maszejko.
Afferrano Kozdron, lei per i piedi, lui per 
la testa, lo raddrizzano a fatica, lo traspor
tano verso la destra ed escono.

SCENA XIII
Detti, meno il Fantasma, Maszejko e Koz
dron.
I l  Cugino. Che iniquità!
Aneta. Andiamo, cugino, calmati. Questa è 
la volontà della defunta.
Nibek. Sissignore, la volontà della mia de
funta sposa è sacra, in questa casa. Eppure, 
non crederò mai che lei abbia avuto un’av
ventura con Kozdron.
I l  Cugino (prendendolo per un braccio). 
Grazie, zio. Ti sono riconoscente.

SCENA XIV
Il Fantasma entra da destra con incedere 
solenne.
Nibek. Da dove sei passata?

I l  Fantasma (solennemente). Per il corri
doio della rimessa e la nostra camera da 
letto, Dyapanase.
Nibek (spaventato). Come!? Ma se la porta 
è chiusa.
I l  Fantasma. Che c’è di strano? Volevo sa
lutare le bambine.
Nibek. Ah!... È incredibile... (Fila via per 
la sinistra).
Amelia (alzandosi). Ero così triste, pensavo 
che tu ci avessi dimenticate.
Il Fantasma si avvicina alle ragazzine e le 
bacia sui capelli, mentre esse le baciano le 
mani.
I l  Fantasma. Come potete pensare una cosa 
simile?
Amelia. Rimani a cena, mamma. Il signor 
Kozdron è così buffo quando tu lo spa
venti.
Sofia. Resta, mamma. Ci divertiremo tanto!
I l  Fantasma. No, bambine mie. Sono stan
ca. Verrò a giocare con voi domattina. Ades
so debbo andare in cucina.
Le bacia ancora una volta. Il Cugino, che 
finora teneva Aneta per un braccio, la attira 
verso destra, sotto la luce della lampada.
I l  Cugino. Avvicinati, che ti possa guardare 
bene, cugina.
Aneta. Certo, mio bel cugino, guardami pu
re quanto ti piace.
I l  Fantasma. Sì, guardala bene, Jéso. Ab
bine cura e amala di un amore senza limiti. 
Forse lei potrà ridarti l’ispirazione. (Passa 
solennemente a destra e sparisce per la porta).

SCENA XV
Le ragazzine si stiracchiano e sbadigliano. 
Nibek fa irruzione dalla destra.
Nibek. È incredibile! È passata attraverso la 
porta chiusa. Cosa ne dite, bambine? 
Amelia. Niente. Siamo un po’ stanche. 
Nibek le accarezza i capelli.

SCENA XVI
Entra la Cuoca.
La Cuoca. La cena è pronta.
Aneta. Ah! Finalmente! Non è venuto in 
mente a nessuno, in questa casa, che arrivavo 
da un viaggio. Non mi avete offerto nem
meno una tazza di tè!
Nibek (gettandosi verso di lei). Cugina mia, 
perdonami! Ma adesso andiamo a rimpinzarci 
come lupi. (La prende per un braccio e la 
conduce verso la porta di destra. Escono). 
Amelia (passando a destra, verso il Cugino). 
Oggi è meglio che non ci fai giocare. Siamo 
già così stanche. Potresti giocare con Aneta, 
questa sera.
I l  Cugino (come preso dal delirio). Non so 
ancora nulla. Non posso dir nulla. Se oggi 
non scrivo una poesia, giuro che divento 
matto.
Sofia (carezzevole). Il mio Jéso scriverà. 
Adesso andiamo a mangiare, poi vedrai che 
ti metterai a scrivere. Vieni. (Lo attira verso 
la porta).
I l  Cugino. Vorrei tanto crederti, bambina 
mia! (Escono).
Amelia. Quanto è stupido, questo Jéso, hi... 
hi... (Esce).



ATTO SECONDO
Il giardino davanti alla dimora a Kozlowic. 
Alberi rosso e oro. A destra, un frutteto i 
cui alberi hanno il tronco imbiancato a calce. 
Un sentiero largo un paio di metri, dapprima 
perpendicolare al proscenio, piega poi verso 
destra, contornando alcuni cespugli in fiore. 
A destra, qualche grande albero, alla cui om
bra -  quasi al centro della scena -  è appa
recchiata una tavola: burro, miele, formaggio, 
frutta, panini. È ¡’indomani deI primo atto: 
una bella mattinata di settembre. Sono le 
nove. A una cinquantina di passi, sul fondo, 
si scorge la casa fra gli alberi.

SCENA I
A tavola, faccia al pubblico, Sofia e Amelia. 
Sono vestite di bianco e stanno guardando 
un libro illustrato. La Cuoca, che ha appetta 
portato dei bricchi fumanti di caffè e di latte, 
riempie le tazze con l’aiuto di un mestolo.
La Cuoca. Mangiate, bimbe mie. Non aspet
tate vostro padre, è nell’ufficio col signor 
Kozdron. E quella signorina che è arrivata 
ieri, lei si sta mettendo delle creme sulla 
faccia e chissà cosa altro. Si vede che ha 
delle abitudini da gran signora.
Sofia. Ursula, ti prego, non dire stupidag
gini.
La Cuoca. Sofia, se non ti comporti bene, il 
padrone ti obbligherà di nuovo a baciarmi la 
mano, come prima che morisse la signora. 
Sofia (quasi piangendo). Va’ via! Vattene 
subito via! Hai capito?!
La Cuoca si allontana, minacciando col dito. 
Amelia (abbracciando la sorella). Ursula, 
lasciaci tranquille. Sofia oggi è molto nervosa.

La Cuoca (fermandosi). Oh! So benissimo 
che scherzi fanno i nervi alla gente. Nervi, 
nervi... Ma è roba da vecchi, non da ragaz
zine come voi!

SCENA II
La Cuoca si allontana verso destra e incro
cia il Cugino. Quest’ultimo non si è rasato, ha 
gli occhi cerchiati e l’aria di un cadavere.
I l  Cugino. Un momento! Mi sembra che 
stia per succedere qualche cosa. Può darsi 
che mi rimetta a scrivere. (Si siede a tavola, 
a destra).
Amelia. Vuoi un po’ di caffè?
I l  Cugino. Versalo pure, forse lo berrò. Però 
non mi disturbare. (Trae di tasca una ma
tita e alcuni fogli, poi comincia a scrivere 
facendo smorfie orribili. Si ferma, riflette, si 
rimette a scrivere, ecc.).
Amelia versa il caffè e ride fragorosamente. 
Sofia. Lascialo stare, Amelia. Non distur
barlo, deve scrivere.
Il Cugino prende il caffè, che beve lenta
mente, mangiando una mela. Continua a 
scrivere. Pausa.
Amelia (triste). Domani torneremo in col
legio, Sofia. Che tristezza, dover lasciare 
tutto.

S. I. Witkiewicz, disegno a matita e 
inchiostro del 1932: « Baltaras Kor- 
bowa si sposa sopra la strada, la 
foresta nera gli rispose col solito 

silenzio ».

Sofia. Ho una strana sensazione, come se 
non dovessimo lasciare questa casa e non 
tornare in collegio mai più.
I l  Cugino. Zitte, ragazze. Di queste cose 
parleremo dopo. Adesso, lasciatemi finire. 
(Scrive furiosamente).

SCENA III
Da destra arriva Nibek a braccetto di Koz
dron.
Nibek. Andiamo, andiamo, signor Kozdron, 
tranquillizzatevi una buona volta. Siamo fra 
gente a modo. Lasciamo perdere questa fac
cenda. Che lei esista o non esista, che sia 
viva o sia morta, che si tratti di un’illusione 
o no, qualunque cosa sia, dovete sentirvi fra 
noi come in famiglia. (Dà un colpetto a Koz
dron su una spalla).
Kozdron (con aria molto perplessa). Io, 
signor Nibek, preferirei essere morto piutto
sto che vedere una cosa simile. Il sole splen
de, è una bella giornata, eppure ho l'impres
sione che tutto sia coperto da un velo nero, 
come se avessi un velo nero davanti agli oc
chi. Oh, se potessi almeno smettere di pen
sarci.
Nibek. Vediamo un po’, mio buon amico. 
Guardate: ecco le mie due figliole, ecco mio 
cugino che sta scrivendo, al lavoro fin da 
stamattina...
I l  Cugino (rialzandosi a metà, senza smet
tere di scrivere). Io... Non vi dico buongior
no... Ancora un momento... Sto per finire... 
Nibek. Ma noi non ci formalizziamo affatto. 
Sappiamo cosa significa l’ispirazione. Amelia, 
servi il caffè al signor Kozdron. Dite buon
giorno, bambine.



Le ragazzine salutano. Amelia serve il caffè 
al padre e a Kozdron. Nibek e Kozdron so
no seduti sulla panca a sinistra, sotto un 
grande tiglio. Kozdron è il più vicino al 
proscenio.
Kozdron (con sollievo). Ah, mi sembra che 
mi stia passando. Sapete, ricomincio a star 
meglio.
Nibek. Ma certo. Ve lo ripeto: anche se è 
andata così, anche se -  mi capite, vero? - 
non mi sembravate proprio a posto, ormai 
il passato è passato. L’ho ammazzata e ades
so siamo liberi.
Kozdron. In nome del cielo, non dite altro! 
Ricomincio ad avere la testa confusa. Ah, 
ah, ah!
Nibek (alzandosi bruscamente). Insomma, 
bisogna proprio trattarvi come una fem
minuccia isterica. (Urla) Bevi immediatamente 
il caffè o ti spacco il cranio, razza di pappa 
molla. Silenzio! Taci! E smettila di pensare! 
(Si calma, mentre le ragazzine sghignazzano) 
Dovete abituarvi, uhm!... all’idea che, uhm... 
che se tutto questo è successo, vedete?... voi 
dovete abituarvi all’idea, vivere normalmente. 
Da Kozlowic non vi lascio andar via, met- 
tetevelo bene in testa. Senza di voi mi sento 
come se mi mancasse un braccio, mi sento 
senza testa: ho perduto la testa, capite? (Ride). 
Kozdron, tremante, beve il caffè, rovescian
done sulla tovaglia e sugli abiti. Mangia un 
panino, ficcandoselo brutalmente fino in 
fondo alla gola.
Kozdron (con la bocca piena). Mi sforzerò, 
signor Nibek, mi sforzerò. Ma adattarmi d’un 
colpo a questa idea... Non ci riesco. (Quasi 
piagnucolando) E dato che non ci riesco... 
I l  Cugino (alzandosi). Ma, signori, potreste 
pur prendere in considerazione che sto scri
vendo! Per la prima volta da mesi... Ma già. 
a voi non importa niente.
Si dirige verso destra e incontra Aneto Wa- 
siewicz che, tutta vestita di bianco, fresca 
e graziosa, si dirige verso la tavola. Nibek 
incoraggia garbatamente Kozdron a bere. 
Le ragazzine si immergono nuovamente nei 
loro libri.

SCENA IV 
Detti, più Aneta.
Aneta. Buongiorno a tutti.
I l  Cugino. Buongiorno, cugina. Scusami, fra 
poco avrò finito. Ho ricominciato a scrivere. 
(Fila verso destra, si sdraia sull’erba, scrive 
febbrilmente e corregge, agitando le gambe). 
Aneta si avvicina alla tavola.
Nibek. Guardate Aneta, come è splendida 
stamattina. Flirtate un po’ con lei. Noi in
tanto ce ne andiamo in ufficio.
Kozdron saluta Aneta, che si avvicina alle 
ragazzine e le bacia sui capelli, quindi ri
mane dietro di loro.
Nibek. Aneta, caffè?
Aneta. No, grazie, zio. Non ho tempo per 
flirtare col signor Kozdron, e in quanto al 
caffè, l’ho già preso a letto. Bambine, an
diamo alla lezione. Mi sono già messa d’ac
cordo con vostro padre perché non ritor
niate in collegio quest’inverno. Io rimango qui 
e vi insegnerò tutto quello che vorrete. 
Nibek. Già, è vero. Me ne ero compieta- 
mente dimenticato. Volevo dirvelo io stesso, 
bimbe mie.
Sofia. Oh, grazie, papà. Vedi, Amelia? Te 
lo avevo detto. Tutto si avvera, come nel 
sogno.

Amelia. Che felicità, babbino! (Baciano le 
mani al padre e corrono a raggiungere Anela) 
Ti vorremo bene come alla mamma, Aneta, e 
forse anche di più!
Aneta (passando vicina al Cugino). Poi mi 
leggerai i tuoi versi, vero, cugino?
I l Cugino (senza alzarsi). Bene. Ma non so 
ancora se ne verrò a capo. Ho ancora qual
che verso che non mi viene.
Aneta e le bambine escono.

SCENA V
Detti, meno Aneta e le bambine. Un mo
mento più tardi si odono degli esercizi al 
piano: la « Scuola della velocità » di Czerny.
Nibek. Non è commovente? Non vi sem
brano angeli? Che donne meravigliose di
venteranno. Bisognerà che io lavori come un 
negro per dar loro tutto ciò che si meritano. 
Scommetto che non vi sono altre due bam
bine come loro in tutta la regione. Ma che 
dico?! Non c’è niente di simile da qui a 
Varsavia. Due piccole anime pure rinchiuse 
nelle brume eteree, signor Kozdron. Certe 
volte mi meraviglio che mangino, bevano, 
dormano e si sveglino come tutti gli esseri 
umani. Sofia è un elfo, e Amelia sembra 
una silfide. Ebbene, rispondete, signor 
Kozdron.
Kozdron (servendosi nervosamente di caffè). 
Due bambine deliziose, l’ho sempre detto. 
Nibek. E chi me le ha messe al mondo? Ana
stasia, signor Kozdron, Anastasia! In loro 
dobbiamo onorare l’anima e anche il corpo 
della nostra cara defunta. Capite? E non 
farci prendere da una crisi isterica per la 
prima stupidaggine che succede. (Si sentono 
ancora gli esercizi al piano).
Kozdron. E voi ricominciate! Avevo appena 
ritrovato il mio equilibrio, e voi ricominciate! 
Ma voi sospettate di me per davvero?
Nibek. Io non sospetto di niente e di nes
suno. Ma ammettetelo: non è forse possi
bile? Non è forse vero che la mia defunta 
moglie aveva due amanti? Uno, in tempi 
passati; l’altro, adesso. (Con un’improvvisa 
inquietudine) Ma, ditemi: Sofia, è vera
mente mia figlia? Ha due occhi così diffe
renti dai nostri, da quelli di Anastasia e dai 
miei. Sofia nei suoi occhi ha quegli stessi 
stupidi riflessi violacei che avete voi. E lo 
stesso sorriso idiota.
Kozdron (alzandosi). Voi mi insultate! State 
oltrepassando ogni limite!
Nibek (respingendolo brutalmente a sedere). 
Signor Kozdron, ricordatevi che, senza di 
voi, io non sono niente. La sorte delle mie 
figlie è nelle vostre mani. (Con un’improv
visa inquietudine) Forse avete del denaro 
da parte? Forse volete per davvero... Oh! 
Mio Dio... Chi diavolo vi obbliga a re
stare qui in questa maledetta Kozlowic? Po
treste andarvene in qualsiasi momento, e 
invece restate piantato qui come un fungo. 
E forse vi moltiplicate qui proprio come 
i funghi dopo la pioggia. Signor Kozdron, ve 
ne scongiuro...
Kozdron (solennemente). Vi do la mia più 
sacra parola d’onore che non è vero. Ma ora, 
vorrei cambiare di impiego.
Nibek (buttandosi in ginocchio). Ve ne sup
plico! Farò tutto quello che vorrete. Mi pro
curerò delle amicizie altolocate... Le mie 
figlie sposeranno dei conti, dei principi... 
Farò di voi un uomo di gran classe: ma non 
abbandonatemi ora.

A destra appare il Fantasma, che cammina 
lentamente sul sentiero. Una leggera nuvola 
annebbia la luce del sole, che si attenua. 
Kozdron. Bene. Lo farò per un riguardo 
a voi. Talvolta sento di amarvi come un 
padre. (Bacia Nibek sulla fronte).

SCENA VI
Detti, più a Fantasma. Il Cugino è talmente 
impegnato a scrivere, che non si accorge 
dell’arrivo del Fantasma.
Il Fantasma (avvicinandosi alla tavola). Vo
luttà suprema: vedere il marito e l’amante in 
perfetto accordo. Da viva non mi era mai 
successo.
/ due uomini si separano bruscamente e la 
guardano.
Kozdron. Ah! Ah! Ah!... (S’appoggia all'al
bero con la mano destra).
Nibek (urlando). Silenzio, o- ti ammazzo 
come un cane. (Tira fuori una rivoltella e 
l’agita minacciosamente sotto il naso di Koz
dron) Un’altra parola e ti schiaccio come 
un insetto!
Kozdron si padroneggia con uno sforzo so
vrumano e si irrigidisce, la faccia sconvolta. 
Il Cugino guarda la scena con la coda del
l’occhio e scrive te ultime frasi.
Nibek. E va bene!... Anastasia, vuoi pren
dere il caffè con noi, il buon caffè del mat
tino, con una tartina al burro e miele? O 
preferisci il formaggio? Ursula ha appena 
scovato una capra straordinaria.
I l  Fantasma. Bene, Dyapanase. Prenderò il 
caffè con voi. (Siede a fianco delle bambine, 
rigida e immobile).
Nibek. Vuoi della vodka? È tanto tempo 
che non prendiamo più insieme la vodka, il 
mattino di festa. Ti ricordi?... Ci farà bene... 
I l  Fantasma. Sì, mi ricordo. Prendi la vodka. 
Quella di ciliegie che faccio io in primavera. 
Nibek. Perfetto. (Parte di corsa verso la 
casa, facendo balzi da giovanotto).

SCENA VII 
Detti, meno Nibek.
I l  Fantasma (a Kozdron). Intanto, dammi un 
po’ di caffè, caro Ignazio. E smettila di 
aver paura. Anche da fantasma, io sono 
diversa dalle altre. Sono un fantasma che 
mangia e beve. Bevo perfino la vodka, mio 
povero Ignazio.
Kozdron, fino a quel momento immobile, 
freme con tutto il corpo, e, come ipnotiz
zato, serve il caffè al Fantasma. Il sole 
torna a rischiarare il paesaggio. // Cugino 
butta via matita e fogli, si rotola nell’erba, 
e poi, sdraiato su! dorso, le mani sotto la 
testa, guarda il cielo azzurro.
Kozdron. Ecco. Bevi, Anastasia. Forse, ve
dendoti bere, mi farò una ragione.
I l  Fantasma (bevendo il caffè a piccoli 
sorsi). Vedo che stai facendo qualche pro
gresso. Ieri, ti sei discreditato in modo 
vergognoso.
Kozdron. Perdonami, Anastasia, ma non sa
pevo assolutamente che cosa pensare. Oggi 
-  a partire da questo momento -  sono de
ciso a tutto.
I l Fantasma. Allora, non mi rinnegherai 
più davanti a lui?
Kozdron (deciso). Non parlare così. Sol
tanto un sottilissimo velo mi separa dalla 
più terribile delle paure. Se si rompe, di
vento pazzo. Per amor di Dio, non spaven-



tarmi più. {Le afferra la mano destra) Oh, 
come è leggera la tua mano. Non pesa più 
nulla. Oh, oh, ho di nuovo paura.
I l  Fantasma (prende la sua tazza con la 
mano sinistra e beve). Calmati. Vedi che 
bevo il mio caffè.
Kozdron (padroneggiandosi). Bene, sarò cal
mo. Qualunque cosa avvenga. Ma dimmi: 
Sofia, è figlia di Nibek o è mia? Tutto si 
confonde nel mio cervello, non riesco più 
a capire che cosa sia successo prima e che 
cosa dopo.
I l  Fantasma {con un sorriso). Povero Igna
zio, non ti inquietare. Sofia è figlia di Dya- 
panase. Ti do la mia parola di fantasma. 
Non ti basta? Ho tutte le date scritte nel 
mio diario. Non hai ancora letto il mio 
diario?
Kozdron. Avevo paura a metterci le mani. 
I l  Fantasma. Ebbene, leggilo, e fallo poi 
vedere a Dyapanase. Dovete conoscere en
trambi la verità.
Kozdron. Te l’ho chiesto, di Sofia, perché 
lui ha fatto delle allusioni, poco fa, sugli 
occhi azzurri della bambina e su una certa 
somiglianza nel sorridere. E a parte questo, 
te lo debbo confessare : sento un grande at
taccamento per Sofia.
I l  Fantasma. Puoi continuare a volerle 
bene con la coscienza tranquilla. Gli occhi 
violetti le vengono da mia madre. Nibek non
10 sa. Calmati, Ignazio, porgimi la fronte, 
lascia che ti baci. Sei sempre stato vile e 
ripugnante, ma anche questo mi piaceva 
in te.
Kozdron si china, il Fantasma lo bacia sui 
capelli.

SCENA V ili
Entra Nibek, con una bottiglia nella mano 
destra e quattro bicchierini tenuti fra le dita 
della sinistra.
Nibek {fermandosi nello scorgere la scena). 
Ecco un’altra novità. Avevi ragione tu, 
Anastasia.
11 Fantasma {scostando Kozdron). Certo, 
mio caro Dyapanase. Lo stavo dicendo pro
prio adesso a Ignazio: i fantasmi non men
tono mai. Ero la sua amante.
Kozdron. Sì, signor Nibek. Ho sedotto vo
stra moglie. Lo confesso. {Incrocia le mani 
sul petto).
Nibek si dirige alla tavola con passo pesante, 
vi posa la bottiglia e rovescia i bicchierini 
in mucchio. Nella casa gli esercizi a! piano 
sono cessati, e qualcuno, certamente Aneta, 
esegue una sonata di Schmidt.
Nibek (respirando pesantemente). E Sofia? 
Rispondete, traditori!
I l  Fantasma. Sofia è figlia tua, Dyapanase. 
Te lo giuro, quanto è vero che sono un 
fantasma. Qualche giorno prima di morire 
ho lasciato il mio diario a Ignazio; ma que
sto buono a nulla non ha ancora trovato il 
coraggio di leggerlo. Piuttosto, leggetelo in
sieme, e tutto si chiarirà. Finché ero viva, 
mentivo spudoratamente, te lo confesso; ma 
da fantasma, no. I fantasmi hanno un loro 
codice d’onore, perfino i fantasmi di donna. 
Quel codice d’onore che manca ai vivi. Sofia 
ha preso gli occhi azzurri da sua nonna, mia 
madre nata Depivierge.
Il Cugino si sveglia e si stiracchia sull’erba. 
Nibek {con sollievo). Se Sofia è veramente 
mia figlia, vi perdono tutto. Ti perdono di 
avermi tradito per tanto tempo con questo 
povero disgraziato di Kozdron.

I l  Cugino (rialzandosi). Ma come! Osa an
cora sostenere di non essere stata la mia 
amante? Rinnega me, un artista, per un vol
garissimo Kozdron, un miserabile dipenden
te! E pensare che è per te che ho creato 
tutto ciò che ha un qualche valore. Non 
mentire più, Anastasia. Non mentire in fac
cia alla morte. Io ti ammazzo, se menti 
ancora!
Nibek e Kozdron osservano la scena stupe
fatti. Infine Nibek afferra nervosamente la 
bottiglia, si versa un bicchiere e lo vuota. 
Poi serve Kozdron che beve d’un fiato, 
quindi si risiede e beve ancora.
I l  Fantasma. Tu dimentichi, cugino mio, 
che sono un fantasma e che la morte, per 
me, ha lo stesso senso che il venire al mondo 
per voi. Non si può morire che una sola 
volta, ahimè!... Se lo dico io, ci puoi cre
dere. {A Nibek) Da’ un po’ di vodka anche 
a me, Dyapanase.
Nibek l’accontenta macchinalmente.
I l  Cugino. Basta con questa filosofia da stra
pazzo. Tu rappresenti la tragedia della mia 
esistenza, e non permetterò che si scherzi 
su ciò che mi è costato la perdita quasi de
finitiva del mio genio creativo. Se non fosse 
per questo poema che oggi ho partorito 
con tanta fatica, non so cosa sarebbe stato 
di me. E anche questo lo debbo soltanto alla 
tua apparizione di ieri, per breve che sia stata. 
I l  Fantasma. Ti sbagli, cugino léso. Io ca
pisco le cose assai meglio di te. Tutto deriva 
dalla tua immaginazione poetica, alla quale 
non mi sono mai voluta sottomettere: ecco 
perché non sono mai stata tua.
I l  Cugino {con furore). Tu eri mia. Mi ri
cordo delle notti che abbiamo passato insie
me, quando lui, il mio povero zio, correva da 
una città all’altra per vendere il suo grano. 
Sono ancora pieno di rimorsi, questi ricordi 
mi pesano; ma quando si è senza denaro, bi
sogna pure darsi da fare. Tu mi appartenevi, 
Anastasia, smettila di mentire così sfaccia
tamente!
Nibek. Calmati, nipote. Ne riparleremo a 
mente fredda.
Il Fantasma si immerge in una profonda ri
flessione e macchinalmente si versa della 
vodka e beve.
Nibek. Vedi, léso, lei sostiene che i fanta
smi non dicono mai bugie, e io le credo. 
Kozdron in persona mi ha confessato che 
loro due mi tradivano da anni.
I l  Cugino. Questa è una cosa semplicemente 
mostruosa. (Con ironia) Forse, cugina, eri 
un fantasma allora, e invece sei viva adesso. 
Forse è questo che vuoi farci credere.
I l  Fantasma (d'improvviso). Aspettate! A- 
spettate un momento! Può darsi che io non 
menta e tuttavia che mio cugino abbia ra
gione pure lui. Deve pur esserci una spie
gazione. Vedete: avevo un cancro al fegato. 
È un male ereditario fra i Depivierge. Una 
buona razza, i Depivierge, ma purtroppo pre
disposta al cancro. Anche mia madre ne è 
morta.
Nibek. Come sarebbe a dire « anche »? Vor
resti farci credere che non sei stata assassi
nata da me? Ma se ti ho ammazzata come 
una cagna rabbiosa, proprio con questa 
Browning modello Clément! {Tira fuori una 
rivoltella e la agita sotto il naso del Fan
tasma).
I l  Fantasma. Mettila via e calmati, Dyapa
nase. Sei molto eccitato e c’è il rischio che 
ammazzi per sbaglio uno di questi signori. 
Io, naturalmente, non ho paura: sono un 
fantasma, io. Ah, ah, ah!...

Nibek {obbedisce e ripone la rivoltella). Ha 
il coraggio di scherzare in un momento si
mile. Ti ho già ammazzata una volta. Ca
pisci cosa significa?
I l  Cugino (minaccioso). Finiamola, non sop
porterò oltre. Basta con questi scherzi stupidi. 
I l  Fantasma. E allora, che differenza fa, 
che tu sopporti o no? Cosa potresti fare con
tro un povero fantasma come me?
Kozdron (uscendo dal suo stupore). Possiamo 
regolare i nostri conti fra noi, senza che tu 
te ne immischi. Possiamo spararci addosso 
l’uno all’altro come selvaggina. Possiamo 
ignorarti completamente, Anastasia. Con que
sto signore (designa il Cugino) ho un conto 
aperto. Mi ha offeso, mi ha perfino trattato 
da Kozdrpn, cosa che non posso tollerare. 
E per di più, sostiene di averti portata via 
a me!
Il Cugino vorrebbe dire qualcosa, ma il Fan
tasma lo interrompe, protendendo le mani 
fra i due uomini.
I l  Fantasma. Ignazio, sappiamo che sei un 
vigliacco. Ora hai bevuto e ti sei fatto co
raggio, ma domani te ne pentirai. Quanto a 
quello là {designa il Cugino), è capacissimo 
di ammazzarti a freddo. Non ha paura di 
niente, lui. E adesso, basta con le sciocchez
ze. Si tratta della verità. Mi sembra una cosa 
abbastanza importante. {Minacciando) In- 
sornma, mi ascoltate sì o no?
Nibek {obbediente). Parla, ti stiamo ascol
tando.
I l  Fantasma. Stai calmo, Dyapanase, e 
ascoltami bene. La mia collera può essere 
più pericolosa di tutti J vostri capricci a mio 
riguardo.
Kozdron. Mio Dio, ci risiamo, mi riprende 
la paura.
Nibek. Sapete, provo come un’ombra di ter
rore. Nome di Dio! Eppure siamo ancora 
in pieno giorno.
I l  Cugino. Signori, io non ho paura di nulla, 
eppure mi sento a disagio.
I l  Fantasma {li guarda con un sorriso can
zonatorio). Allora, ascoltatemi. Avevo un 
cancro, e soffrivo terribilmente, sebbene nes
suno di voi se ne fosse accorto. Prendevo 
dell’oppio a litri, e talvolta non sapevo nem
meno più chi io fossi. Quando ero in quello 
stato, forse allora può esser successo qual
cosa fra noi due, ti pare, cugino? {Guarda 
verso Pasiukowski).
I l  Cugino. Ma sì, certamente. Ora tutto mi 
è chiaro. Allora non ci capivo nulla: tal
volta mi respingevi senza una ragione, altre 
volte mi lasciavi fare tutto quel che volevo. 
Nibek. Adesso non esagerate, amici miei; 
lasciate perdere i particolari, in mia pre
senza. Accetto la tua ipotesi. Ma che cosa 
hai da dire quando affermo che ti ho> ammaz
zata come un cane, dopo essermi convinto, 
coi miei occhi, del tuo tradimento? È succes
so appena dieci giorni fa. Non sono mica 
matto! Tu dormivi tranquillamente, ed io ti 
ho sparato dritto nel cuore. Deve pur esserci 
il segno del colpo. Che idiota sono a non 
averci pensato prima. Vieni in casa con me, 
andiamo subito a verificare.
I l  Fantasma. Sei il solito sciocco, Dyapa
nase. Ricomincio a piacerti e ti andrebbe di 
stare un po’ solo con me. {Nibek appare 
turbato) Sei proprio uno sciocco, mio caro, 
più ancora di quanto pensassi: un fantasma 
non può avere alcuna traccia sul suo corpo, 
dato che è privo di corpo. Il resto non è che 
illusione ottica e tattile, tutto qui.



Nibek. Sì. Che orribile granchio ho preso. 
Ma è vero: tu sei bella anche da fantasma. 
Scusatemi, signori, se parlo a cuore aperto. 
Kozdron. Basta così, signor Nibek. Non è 
giusto burlarsi così apertamente dell’amante 
della propria moglie!
I l  Cugino. E voi credete davvero zio, che 
vi avrei permesso di appartarvi anche solo 
un momento in compagnia di lei? Io l’amavo 
veramente.
I l  Fantasma (minacciando). Basta! Finitela! 
(Di nuovo dolcemente) Allora, se riprendia
mo dal punto in cui eravamo arrivati, ecco 
la mia ipotesi: tu mi hai uccisa nel sonno, 
e, quel ch’è peggio, mentre dormivo sotto 
l’effetto dell’oppio. Ciò spiega perché per 
tutto questo tempo ho sempre creduto di 
esser morta di cancro. Capisci, semplicione? 
Noi abbiamo tutti ragione: tutti e quattro, 
quanti siamo.
Nibek. Queste donne, quando ci si mettono, 
ci fanno credere qualunque cosa, fantasmi o 
non fantasmi che siano. È diabolica, questa 
intelligenza femminile.
I l  Fantasma. E va bene. E adesso, chiama 
le bambine. Basta con le chiacchiere. Voglio 
divertirmi con loro, come prima.
Nibek. Bene, Anastasia. Sono sempre stato 
il tuo strofinaccio e lo sono ancora. Obbe
disco. (Va verso la casa e grida) Bambine! 
Venite in giardino. C’è la mamma! (La mu
sica continua) Con questo maledetto fracasso 
non ci sentono. (Esce da destra).

SCENA IX
Detti, meno Dyapanase Nibek.
I l Fantasma. Ed ora, signori, riconciliatevi 
e smettetela con queste storie di vivi. Avanti, 
cosa aspettate? Sono « io » che comando. 
(I giovanotti si dònno la mano) Ecco, benis
simo. (A Kozdron) E tu, Ignazio, va’ nel pa
diglione a prendere il mio diario. Dovete 
leggerlo, tu e Dyap, capisci?
Kozdron (alzandosi). Obbedisco, Anastasia. 
Mi hai trattato come un cavallo bolso. Ad
dio. Lasciami riposare un po’, dopo tutta 
questa storia. (Se ne va lentamente per la 
sinistra, immerso nei suoi pensieri. La mu
sica cessa bruscamente).

SCENA X
Il Cugino e il Fantasma.
I l Cugino. Non oso domandartelo, Ania; 
ma lasciami leggere il tuo diario.
I l  Fantasma. A che servirebbe? Non c’è 
una sola parola che ti riguardi. Ti arrabbie
resti a morte.
I l  Cugino. Te ne supplico, Ania. Oh, sa
pere che il giorno in cui ero pazzo di vo
luttà, tu eri in un altro mondo! Dammi que
sta soddisfazione, almeno: che io sappia la 
verità.
I l  Fantasma. Ecco che riaffiora il tuo ma
sochismo di poeta. Povero nevrotico. (Con 
voce ferma) No, mi oppongo risolutamente.

SCENA XI
Da sinistra fanno irruzione Nibek e le bam
bine, poi Aneta.
Sofia. Mamma, davvero giocherai con noi? 
Come prima?
Amelia. Come sono contenta! Mamma, come 
sei buona.

Nibek (ad Aneta). Guarda, Aneta, che qua
dro di felicità. Perché non poteva essere così 
anche prima? Perché è andato tutto di tra
verso?
Aneta. Devi vivere per le bambine, zio. Sol
tanto per le bambine. Sono due creature me
ravigliose, queste piccole.
Nibek. Sì, è davvero stupefacente che esi
stano. Più ancora di questo. (Ìndica il Fan
tasma).
I l  Cugino. Bene, adesso vorrei dirvi qual
cosa io. Ho appena finito di scrivere un poe
ma, dopo un’interruzione terribilmente lunga. 
(Al Fantasma) Posso leggertelo, cugina? È 
dedicato a te, o meglio alla tua memoria.
I l  Fantasma (tenendo le bambine fra le 
braccia). Leggi pure, mio povero léso. Leggi 
per tutti, mio pietoso grafomane.
I l  Cugino. E allora, bene. Siate indulgenti. 
Mi ero ormai rassegnato all’idea che non 
sarei più riuscito a scrivere nulla.
Aneta. Senza tanti preamboli, cugino. Ti 
facciamo credito.
I l  Cugino. Ecco il titolo : « Quando tutto 
andava bene, era inevitabile che tutto si gua
stasse ».
Nibek. Bel titolo. Va’ avanti.
I l  Cugino (leggendo sul foglio). « Le sorel
line bevon nei bicchieri /  come in un ditale 
/  un verde-pallido veleno, un terribile /  ve
leno pallido. /  E stanno per morire, le lor 
mani /  negli spasimi già si torcono, già /  i 
lor colli si piegan come steli, /  e s’nclinan 
le teste come appassiti fiori. /  Una foglia è 
scivolata /  sull’acqua nera. /  Qualcuno è sce
so (ma subito è rientrato) /  nel giardino 
della sera; /  già si cancella la seconda testa / 
in una /  ombra funesta /  di spasimi piena. / 
Lontano dal maniero, nei campi, il giorno /  
ordinario e triste, ingrigisce, e si spegne. /  
Venne un cagnolino, annusò i cadaveri /  e, 
arrabbiato, ripartì. /  Venne un ometto, che 
cuoceva i dolcetti /  per gustarseli lui. /  
Piangeva, piangeva, /  si rosicchiava le un
ghie /  fino al gomito impiastricciate ». 
Marcel fa irruzione. È in grembiule. 
Marcel. Signore, il signor Maszejko vi de
sidera in ufficio.
Nibek. Non vedi, idiota, che il signorino sta 
recitando una poesia? Di’ a Maszejko che 
venga qui.
Tl Cugino (riprende a leggere). « Il padre ser
rò le pugna, /  urlò selvaggiamente /  a Dio. 
/  Tutti furon colti da terrore, /  da un ter
rore terribile e grigio ».
Nibek nasconde il viso fra le mani. Il Fan
tasma lascia Sofia e si nasconde il viso con 
la mano destra.
I l  Cugino. « Allor che così bene si stava /  
al cader della sera /  nella degli alberi tran
quilla pace, /  nella piccola dimora».
Sofia. Ma è deliziosa! È come nei sogni. Vor
rei che tutto fosse così.
Amelia. Anch’io. Ma ti debbo dire la verità: 
léso è un idiota, non capisce niente.
I l  Cugino (al Fantasma). Questo mio risve
glio, cugina, lo debbo a te. Grazie per tutti 
i miei tormenti.
I l  Fantasma (scoprendo il volto bagnato di 
lacrime). Vedi, io piango. Io, un fantasma, 
piango. Sebbene la tua poesia non mi piac
cia. Ti dico la verità: il merPo è suo. (Indica 
Aneta) Ella ti ama. Siate felici. (Si alza) Non 
ho il fazzoletto. Di solito, i fantasmi non 
piangono.
Amelia (porgendole il suo fazzoletto). Tieni, 
mamma. Asciugati gli occhi.

Il Fantasma si terge le lacrime. Da destra 
entra Maszejko, vestito di tela gialla e sti
vali. Nibek si scopre il viso. Il Cugino Pa- 
siukowski si avvicina ad Aneta, che è ritta a 
destra, turbata.
Maszejko. Buongiorno, signore, signori, 
buongiorno. Non do la mano a tutti. (Al Fan
tasma) Nostra signora, bacio le mani. Ma che 
vedo mai? La nostra signora piange! Oh, tut
to si aggiusta. A proposito, signor Nibek, 
sono riuscito a far passare il cimurro a 
quasi tutte le cagne. Non ce l’ho fatta sol
tanto con Aldona e Fifi. Bisognerà abbat
terle.
Nibek. Signor Maszejko, Kozdron mi ha con
fessato tutto. So che avete fatto da ruffiano 
a mia moglie. Ma vi perdono, perché non 
c’è nessuno come voi capace di salvare le 
mie cagne dal cimurro. (Maszejko appare 
leggermente turbato) Io perdono tutto a tut
ti, e non voglio altro che una cosa, che le 
mie figlie siano felici, niente altro.
Maszejko si inchina.
Aneta (che fino a quel momento ha parlato 
a bassa voce con il Cugino). No, adesso no. 
Andate a mettervi in ordine e fatevi la bar
ba. Siete ridotto in modo che mi passa la 
voglia di parlarvi. (Si allontana sul fondo 
con il Cugino).

SCENA XII
Detti, meno Aneta e il Cugino.
I l  Fantasma (che di tanto in tanto sì vuota 
un bicchiere di vodka). Ebbene, lasciatemi 
sola con le bambine. Vogliamo divertirci 
come una volta.
Le Bambine. Sì, mamma. Giochiamo. 
Nibek. Bene, Anastasia. E noi, signor Mas
zejko, andiamo in ufficio.
Maszejko (al Fantasma). Arrivederci, signo
ra. E se la nostra signora, con tutto il ri
spetto, dovesse prendersi il cimurro, la pre
go, signora, conti su di me. La rimetterò a 
posto in men che non si dica.
I l  Fantasma (minacciando). Vi prego di 
evitare le vostre stupide facezie, signor Mas
zejko.
Maszejko fa un inchino e segue Nibek ver
so il fondo della scena.

SCENA XIII
Il Fantasma e le due ragazzine.
Amelia. Mamma, cosa fai quando non sei 
qui con noi?
Sofia. Sta’ zitta, Amelia. Non fare domande 
di questo genere.
I l  Fantasma. Sì, Sofìa ha ragione. Ed ora, 
ascoltatemi bene. Se volete che tutto sia 
bello, se volete che tutto avvenga come nei 
sogni, fate quello che vi dico. Quando co- 
mincerà a fare scuro andate nella rimessa. 
Ursula vi darà la chiave, gliene ho già par
lato. Là, sullo scaffale di mezzo, a destra, 
c’è una piccola chiave. Con questa seconda 
chiave aprirete lo sportello di destra della 
mia farmacia. Sul ripiano più alto c’è una 
fialetta di liquido scuro. Prendetela, porta
tela nella vostra camera, e bevetene una 
metà per ciascuna. Che nessuna cerchi di 
imbrogliare l’altra: proprio la metà. Capi
to? Non posso occuparmene di persona per
ché sono un fantasma. Capirete più tardi che 
cosa significhi.
Sofia (stringendosi contro il Fantasma). Va 
bene, mamma. Grazie della fiducia.



Amelia (stringendosi anch’essa contro il 
Fantasma). Anch’io ti ringrazio, mamma. 
Ma perché quella cosa non ce la dai tu stes
sa? Ieri, hai pure trasportato il signor Koz- 
dron.
I l Fantasma. Non è la stessa cosa. Non 
parliamone più. Capito? Ed ora, andiamo a 
giocare, come facevamo prima. Suvvia, cor
retemi dietro, mentre io cerco di scappare. 
(Fa dei balzi leggeri, a sinistra, fra gli alberi. 
Le bambine la inseguono ridendo).

ATTO TERZO
La camera delle bambine. In fondo, una fi
nestra. A destra e a sinistra, dei letti, e, 
più vicino al proscenio, delle porte. Tappeti- 
scendiletto. Muri bianchi. I raggi del sole al 
tramonto cadono obliquamente attraverso la 
finestra. Al centro, una tavola e due sedie. 
Appese ai muri, sopra i letti, fotografie, car
toline illustrate e simili.

SCENA I
Kozdron entra da destra; porta alcuni qua
derni rilegati in nero. Nibek lo segue: è ve
stito come al primo atto. Anche Kozdron ve
ste color tabacco.
Nibek. Qui staremo meglio. Le bambine so
no andate con Aneta a raccogliere gli ultimi 
funghi della stagione. Sedetevi, signor Koz

dron. Dobbiamo portare la nostra croce fino 
alla fine. (Siedono alla tavola. Kozdron a 
sinistra, Nibek a destra) Possiamo quindi 
considerare queste date come accertate. Sofia 
è certamente mia figlia. Almeno questo. 
Kozdron. Bene, eravamo rimasti al punto 
che voi eravate partito in gennaio, a fare 
un giro. Vi ricordate? Il grano era a 148 il 
moggio.
Nibek. Mi sono lasciato turlupinare in mo
do incredibile. Ma non ha importanza. Leg
gete.
Kozdron (leggendo). « Diciotto gennaio. So
no di nuovo sola. Dyap è partito per la città. 
Resterà via per parecchi giorni. Ignazio mi 
piace sempre meno. E tuttavia in un certo 
modo lo amo ancora ». (Parla) Acc... sta di
ventando una cosa poco simpatica per me. 
Nibek (contento). Andate avanti. Non pos
siamo mica prendercela con una morta. 
Kozdron. Se almeno la smettesse di venire 
qui. Sento aleggiare nell’aria qualche guaio. 
Ho sempre paura. Di giorno è ancora sop
portabile, ma quando ci penso, la notte, mi 
sento il sangue gelare nelle vene.
Nibek. Volete decidervi? Altrimenti, datelo 
a me, vado a leggerlo per conto mio. 
Kozdron (leggendo). « Mi sento sempre peg
gio. Per la prima volta ho dovuto prendere 
dell’oppio. Lina meraviglia. Sono le tre. Igna
zio è appena uscito. Ero come morta. Co
mincio a odiarlo. Non sento niente ».

Nibek. Ahah, benissimo!... Almeno è stata 
punita.
Kozdron (leggendo). « Venticinque gennaio. 
Dyap è ritornato. L’amo molto, ma è tal
mente disgustoso che non posso sopportare 
nemmeno il contatto della sua mano. Sofia 
ha la febbre. Temo sia la scarlattina. Che 
sia per punizione di aver mentito? ».
Il Cugino entra da sinistra, senza bussare.

SCENA II
I l  Cugino. Ah, scusatemi. Ho scritto un’al
tra poesia, e vorrei leggerla alle bambine. 
Nibek. Sta’ un po’ tranquillo. Non le sec
care. Potresti far loro del male, con le tue 
sciocchezze.
I l  Cugino. Ah, state leggendo qualcosa? Dei 
quaderni, vedo. (Si avvicina) È la sua calli
grafia. Ve ne supplico, permettetemi di leg
gere. Me ne ha dato il permesso lei stessa. 
Nibek (a Kozdron). E va bene, possiamo 
permetterglielo. Che ci provi.
Kozdron. Certamente. Non ho niente in 
contrario. La defunta mi ha ordinato di 
riconciliarmi col signor Pasiukowski.
I l  Cugino. Date qui. Guarderò soltanto quei 
punti che mi riguardano. (Prende i quaderni 
l’uno dopo l’altro) Marzo... aprile... maggio... 
Ecco. (Legge) « Due maggio. È arrivato lé- 
sore. Sembra che sia una specie di cugino. 
Mi piace. Ma non mi permetterò niente
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altro, anche se potrei approfittarne una volta 
ancora, prima di morire. Scrive dei versi 
penosi, sebbene ci sia qualche cosa, in fon
do, che commuove ». Caspita, questo è tut- 
t’altro che gentile!
Nibek {contento). Avanti, continua, Jéso. 
Sta’ tranquillo che non mi arrabbierò.
Il sole si spegne, e a partire da questo mo
mento cade a poco a poco la penombra.
I l  Cugino (a Nibek). Ma, zio, perché non 
mi avete ucciso?
Nibek, Francamente, non me la sentivo di 
ucciderti a tradimento. E quanto a bat
termi con te, non mi andava per niente. E le 
bambine? Capisci, mi avresti ammazzato a 
colpo sicuro. Avresti sparato per primo. E 
allora? Va’, va’, continua.
I l  Cugino. Ecco, ecco. AH’inizio, non è 
niente; tutto è cominciato in seguito. {Legge) 
«Tredici maggio. Ieri, a notte tarda, Jéso 
è venuto da me. Ho preso quasi centocin
quanta gocce di laudano e mi sono addor
mentata mentre lui leggeva una poesia. Oggi 
vorrebbe farmi credere che sono la sua 
amante. Sono buffi, questi poetastri. Certa
mente si è sognato di esser stato con me ». 
{Parla) Ah, allora è così? Non avete un’idea 
di quello che è successo allora. Mi ha quasi 
fatto impazzire.
Nibek. Basta. Un po’ di rispetto per i miei 
capelli bianchi.
I l  Cugino (perdendosi nella lettura del dia
rio). Niente. Neanche una parola. Non una 
sola allusione. Sempre la medesima teoria: 
tutto avviene in sogno. {Legge) « Quindici 
giugno. Ignazio mi ha trascinato quasi per 
forza fino a casa di Maszejko. Ha tanta 
paura di Dyap, che ormai non viene più a 
trovarmi. Ha paura perfino che ci troviamo 
nella sua camera ». (A Kozdron) Ah, allora 
mi ingannava anche con te, miserabile sal
tafossi. Questa me la pagherai!
Kozdron, Vi domando perdono. La volontà 
della defunta è sacra per me. Ma conti
nuate. Io lo so cosa è avvenuto il quindici 
giugno. Io l’amavo ancora, ma la paura era 
più forte dell’amore. Ero preso fra due 
supplizi. Non so quale dei due fosse il 
peggiore.
I l  Cugino {leggendo). « Sono fuggita. Basta 
con gli inganni. Voglio morire pura. Non 
mi resta che l’oppio. Non sarò mai l’amante 
di Jéso. Per il bene suo e mio ». {Parla) 
Ah, vedete? Amava soltanto me!
Nibek. Ma tu non l’amavi affatto. Io solo 
l’amavo. Ma era tanto tempo fa. Non scri
veva diari, allora. Non potrete mai capire 
che cosa fosse.

SCENA III
Marcel fa irruzione dalla destra.
Marcel. Il signor Maszejko vi desidera su
bito in ufficio. Dice che è una cosa impor
tante. Il grano va a 162 il moggio.
Nibek afferra i quaderni ed esce correndo 
dalla destra.
Kozdron {saltando su). Sono miei, sono di 
mia proprietà. Ridatemeli subito! (Esce cor
rendo dietro Nibek, seguito da Marcel).

SCENA IV 
Il Cugino, solo.
I l  Cugino. Oh, mio Dio! Non ero che un 
fantasma. Io, io, ero il vero fantasma! M’il
ludevo di giocare alla vita esibendo le mie

viscere cruente. Che cosa ripugnante. Lei sì, 
era reale. Mille volte più reale di me, pur 
non sapendo nulla. E adesso, lei giuoca a 
fare il fantasma. Perché, in fondo, i fan
tasmi debbono saper tutto. A meno che 
l’altro mondo non sia esattamente uguale 
a questo. {Si siede al posto di Kozdron) Ma 
in tal caso, perché esiste? A che servirà men
tire per un’infinità di secoli, se alla fine ci 
troveremo al punto di prima? O i fantasmi 
esistono, oppure non esistono. O l’Aldilà è 
diverso dal nostro mondo, oppure non è che 
una sciocchezza, una invenzione di bestie 
insoddisfatte della vita, una trovata non de
gli uomini, ma dei bruti. Sì, deve essere 
senz’altro così. E non può esserci null’altro. 
Tutto non è che illusione: Kant, Schopen
hauer, Nietzsche. Che sarabanda di pensieri, 
su questa linea di dubbi essenziali. Sono 
problemi al limite della mia intelligenza. 
Debbo tirarmene fuori. Ci sono tante altre 
cose: tutte le matematiche e Russell. Non 
ci arriverò mai, non ho abbastanza cervello. 
Oh, miseria, miseria dei desideri essenziali! 
Sono come quel re che avrebbe voluto es
sere un filosofo, e come quel filosofo che 
avrebbe voluto essere un re. E invece non 
sono altro che un poeta squattrinato, ospite 
nella fattoria di parenti ricchi, e fra l’altro, 
neanche tanto ricchi. Che mostruosa mise
ria! Io, povero poeta, studente di filosofia 
mancato, eternamente in vesti nere. E se 
avessi un’automobile? Non sarei ugualmente 
un povero diavolo? Comunque, nulla mi 
spaventa. Potrei desiderare ogni cosa, e per 
qual ragione non lo faccio? Perché mai non 
lo faccio?
Fa sempre più scuro, la luce va calando 
gradatamente.

SCENA V
Da destra entra il Fantasma. Molto solenne 
e molto serio. Il Cugino non lo vede.
I l  Fantasma. Perché? Perché sei un rima
tore poverello, stravagante, ma dappoco, sper
duto nel mondo reale. (Il Cugino si gira 
con un certo sbigottimento) Non aver paura. 
I l  Cugino. Vieni, Anastasia. Mia carissima 
Ania. Io non ho paura di nulla. Perché do
vrei temere te, proprio te? Tu mi appar
tieni, viva o morta. Nessuno ti ha mai 
amata così.
I l  Fantasma. È proprio di questo che volevo 
parlarti. Hai letto il mio diario, malgrado 
la mia proibizione. Ti perdono. Ma guarda 
che non è tutto vero quello che sta scritto 
« nero su bianco », come s’usa dire. Ora mi 
rendo conto di come si possa mentire anche 
scrivendo un diario. Io non arrivo a ca
pirti, e, per essere franca, non ti accetto 
come artista. Non riconosco gli artisti in 
generale, e rifiuto te in particolare. Può darsi 
che sia una mia deficienza, lo confesso fran
camente. Ti ho sempre amato. La mia vera 
vita è cominciata quando ti ho conosciuto. 
Io non avrei voluto esser tua. Avevo un 
cancro al fegato, eredità dei Depivierge. Ot
tima razza, i Depivierge. Non volevo legarti 
a me. Fisicamente, capisci? Ai legami spi
rituali ci credo poco. {Il Cugino cade in 
ginocchio davanti a lei) Sono una donna. 
Anche da fantasma, sono soltanto' una donna. 
Dimmi, mi amavi veramente? Dimmi la ve
rità. Anche gli artisti, in fondo, sono una 
specie di fantasmi, solo che loro sono qui, 
sulla terra. Dimmi la verità, fra noialtri 
fantasmi non possono esserci menzogne. È 
proprio vero che mi amavi?

I l  Cugino. Ti amo; amo soltanto te, Ania. 
E ti amerò sempre.
I l  Fantasma. Via, non promettere troppo.
10 so tutto. Tu vivrai perché non temi la 
morte. Tu l’hai domata. È quello che più 
mi piaceva in te. O forse no. Forse, quello 
che preferivo erano le tue labbra quando 
mi desideravi. Ma io sapevo tutto. Il cancro 
al fegato. Perdonami, e sii felice.
11 Cugino. Non posso. Perché sei tornata 
dall’altro mondo? Perché debbo perderti an
cora? Preferisco la morte a questa separa
zione. Lascia che io muoia. Senza il tuo per
messo, non sarei neanche capace di to
gliermi la vita. Sono tuo, soltanto tuo.
I l Fantasma. Parli così perché sai che sono 
un fantasma. E sai benissimo che tutto ciò 
che hai detto è falso. Tu sei vivo! E io non 
posso perdonartelo, anche se sei un artista. 
In fondo, ciò ci avvicina. Ma tu sei vivo. 
Se ora ti gettassi le braccia al collo e baciassi 
le tue labbra con un bruciante bacio umano, 
domani forse proveresti disgusto di me, e mi 
inganneresti con una sguattera o con la 
prima sgualdrina incontrata in città. Am
mettilo che è vero. So bene che adesso non 
ci credi, ma nel profondo della tua anima 
e del tuo corpo, in qualche parte di te, senti 
che è così. Non lasciarmi andar via con la 
tua menzogna. Sono qui per l’ultima volta. 
Non mentire più. Vorrei che la tua bocca, 
che non ho mai baciato, mi dicesse la verità 
all’ultimo momento.
I l  Cugino. Sì, adesso non ci credo; ma qual
cosa mi induce a pensare che è come tu 
dici. Sì, è vero. Lo ammetto mio malgrado. 
Oh, come tutta questa storia è ripugnante! 
I l  Fantasma. Grazie. E tuttavia forse tu 
mi hai baciata, forse sono stata tua. Tutto 
è avvenuto come tu immagini. Benché io 
non sappia nulla e sia pura come una ver
gine nei tuoi riguardi, tutto è stato come 
tu lo senti. Ero e sono tua. (Gli si avvicina 
e lo bacia fra i capelli).
I l  Cugino. Ania, tu sei morta per causa mia, 
senza nemmeno esser colpevole. Oh, come 
potrò sopportare questa sofferenza disumana? 
Avevo così ben sepolto i miei ricordi dentro 
di me, che quando sei arrivata, ieri sera, 
non sono nemmeno trasalito. Non era una 
posa: non sentivo veramente niente.
I l  Fantasma. È per questo' che ti amo. Tu 
sei coraggioso, sei forte. Per questo ti amo, 
non per le tue stupide poesie. Per noi, per 
i vivi come per i fantasmi, la poesia non 
significa nulla. E adesso, basta. Ora debbo 
compiere i miei doveri di fantasma, capisci? 
I l  Cugino. Ania, rimani con me. Io ti amo. 
Non posso vivere senza di te. Quando sarai 
partita, tutto mi sembrerà così meschino, 
così disgustoso, che non potrò sopravvivere. 
I l  Fantasma. Senti? Sta arrivando qualcuno. 
È lei. Non sono per nulla gelosa. I fan
tasmi non soffrono di gelosia e dicono sem
pre la verità, perfino i fantasmi di donna. 
Amala e sii felice. Vado a rammentare le 
mie ultime volontà alle mie figliole. Qua
lunque cosa accada, sii dalla mia parte, sii 
solidale con il fantasma di me. (Passa len
tamente a destra e sparisce per la porta).

SCENA VI
Da sinistra entra Aneto. Il Cugino è tuttora 
in ginocchio. È ormai quasi buio.
Aneta. Scusami, cugino, ma perché te ne 
stai in ginocchio qui tutto solo, come se ti 
prosternassi davanti a qualcuno? La mia ca
mera è laggiù. (Indica la porta a destra) Sono



venuta a mettermi un po’ in ordine dopo la 
passeggiata. Ma tu, che fai qui?
I l  Cugino (facendo finta di cercare qualcosa 
per terra). Volevo leggere una poesia alle 
bambine, ma non le ho trovate. Sto cer
cando una spilla da cravatta. Mi è caduta 
da qualche parte; ma non riesco a trovarla. 
Aneta. Una spilla da cravatta? Che idea! 
Aspetta, che ti aiuto. (Si mette in ginocchio 
anche lei. Cercano. Pausa).
I l  Cugino (bruscamente). Aneta, Aneta! Ti 
amo! Da ieri non capisco più nulla. Tu sei 
l’unica donna che mi sia mai piaciuta. Ti 
amo, e mi piaci alla follia. So chi sei. Ieri, 
ti ho riconosciuta mentre giocavi.
Aneta. Ti sei fatta la barba, almeno? (Gli 
passa la mano sulla faccia) Sì, sei liscio, sei 
giovane, sei bello, e la tua poesia mi è 
piaciuta molto.
I l  Cugino. L’ho scritta soltanto per te. Solo 
per te. E lo devo a te, se sono ridiventato 
un artista. Ti amo!
Aneta. Però stamattina non dicevi mica 
così. Stamattina le tue poesie le dedicavi al 
fantasma di mia zia.
I l  Cugino. Certo. Quella dedica resterà sua. 
Ma tutto quello che scriverò d’ora in avanti,
10 dedicherò soltanto a te, Aneta. Per la 
prima volta sono veramente innamorato. 
Aneta. Come faccio a crederti? Scommetto 
che dici le stesse cose a tutte le ragazze che 
incontri.
11 Cugino (la bacia; in ginocchio, davanti 
a lei). Ti amo, ti amo.

SCENA VII
Dalla sinistra fanno irruzione Sofia e Ame
lia, che subito retrocedono spaventate.
Aneta (alzandosi). Andiamocene. Ci hanno 
visto. (Ella lo attira verso destra. Il Cugino 
la segue senza far parola. Si sente lo scatto 
della serratura chiusa a chiave dall’altro lato 
della porta).
Sofia e Amelia ritornano a passi cauti. Sofia 
tiene in mano un flacone. Proprio dietro a 
loro entra Ursula, tenendo una lampada con 
un paralume rosa in carta-seta. Posa la lam
pada sulla tavola ed esce senza far parola. 
Sofia. E adesso, beviamo. Deve avvenire 
tutto come nei sogni.
Amelia. Ho paura di qualche cosa. Non so 
bene di che.
Sofia. Non aver paura, sciocchina. Ce lo 
ha detto la mamma di farlo, no!?
Amelia. Ma che facevano qui dentro, quei 
due là?
Sofia. Si baciavano. Io non vorrò mai la
sciarmi baciare da nessuno. È una cosa su
dicia. Bevi per prima, Amelia. Sei tu la più 
grande.
Amelia. No, bevi prima tu. Però mi piace
rebbe di sapere come fa la gente quando 
si bacia.
Sofia (dopo aver bevuto la metà del con
tenuto del flacone). Bevi, è amaro, ma sa 
di buono. Ora tutto avverrà come nei sogni. 
Amelia (guardando per un momento la bot
tiglia). E va bene; siccome lo ha detto la 
mamma, bisognerà farlo. (Beve e posa poi 
la bottiglia sul tavolo).
Sofia. Adesso mi sento proprio bene. Ho il 
collo che mi si irrigidisce. Vedo degli strani 
mostri. Ma sono mostri buoni, si sfregano 
contro di me come cuccioli.

Amelia. Sofia, ho paura. Era così amaro! 
Sofia. Non è nulla. Vieni vicina a me, sul 
mio letto. (La attira sul letto di sinistra). 
Amelia. Mi sento così stranita. Ho la testa 
confusa.
Sofia (si corica e la attira a sé). Oh, non 
ci far caso. Sdraiati e non pensarci più. 
Vedrai che sarà tutto come nei sogni. 
Amelia. Adesso anch’io mi sento bene. Ve
do tutto oscillare, non capisco come. Ab
bracciami, Sofia. (Si abbracciano) Sento co
me dei campanelli nelle orecchie. Dei cam
panellini piccoli piccoli. Debbono essere 
d’argento.
Sofia. Sì. Il sogno comincia. Non muover
ti più.
Si stendono immobili sul letto. Entra Ursula, 
che mette a posto la lampada ed esce. Pausa.

SCENA V ili
Nibek entra dalla destra.
Nibek. Be’!... Dormite?... Vi siete tanto stan
cate a raccogliere funghi?... Svegliatevi, mie 
silfidi, mie piccole adorate, miei corpicini 
eterei, mie piccole anime luminose e pure. 
(Si avvicina al letto) Dormono, poverine! Se 
sapeste come vi voglio bene! Oh, se poteste 
capirlo, anche soltanto per un minuto. Ma 
non lo capirete mai. I figli non sanno mai 
nulla dell’amore che gli portano i genitori, 
ma è meglio così. Ne sarebbero intossicati 
per tutta la vita. (Cade in ginocchio da
vanti al letto) Cosa ci può essere di più ter
ribile del peso dei sentimenti? Anche lei le 
amava, a modo suo, la povera Anastasia. 
(Prende Amelia per la mano) Ursula ha fatto 
per voi un nuovo dolce. Marcel sta lavo
rando la pasta fin da mezzogiorno. (D’im
provviso) Ma che succede?... Questa mano 
è fredda. Amelia!... Di’ qualche cosa!... (La 
scuote) È fredda. (Scuote Sofìa) Sofia, risve
gliati!... (Scuote Sofia, poi si rimette a par
lare tranquillamente) Sono fredde. Sono 
morte. Sapevo che sarebbe successo qualche 
cosa di terribile. (Urla) Aiuto!... (Poi si fer
ma, pietrificato).

SCENA IX
La porta di destra si apre e Aneta fa irru
zione, seguita da! Cugino. Entrambi hanno 
un’aria strana. Lei ha i capelli in disordine. 
Lui pure; e inoltre ha il colletto slacciato e 
la cravatta snodata.
Aneta. Che succede?
Nibek (uscendo dai suoi pensieri). Tu avre
sti dovuto far loro da madre. Eccole, sono 
già fredde. Sono due piccoli cadaveri, due 
cadaveri indifferenti, non sono più le mie 
figliole. Nulla serve più. So che è la fine. 
(Alza le braccia) Oh, mio Dio!... Come hai 
potuto permetterlo!... (Abbassa le braccia) 
Sia fatta la tua volontà. E pensare che mi 
succede proprio quando il grano è salito a 
162 il moggio, e potrei diventare ricco, e 
dar loro tutto. (Esce da sinistra).

SCENA X
Detti, meno Nibek. Aneta si avvicina al letto 
e tocca le bambine.
Aneta. Sono già fredde. Il dramma si è 
compiuto.
I l  Cugino. No, non è possibile. Ma perché?... 
Perché?... Forse una malattia improvvisa?
(Tocca il corpo delle bambine) Sono già 
fredde. JÈ tutto finito.

Aneta. Ma come è possibile? Un momento 
fa passeggiavamo insieme. Erano piene di 
salute. È incomprensibile.
I l  Cugino. Ora capisco. È stata lei, Anasta
sia. Comprendo solo adesso quel che di
ceva; troppo tardi, troppo tardi.

SCENA XI
Da sinistra entra il Fantasma. Ursula lo se
gue portando sulle braccia alcune candele. 
Gli altri arretrano verso destra. Il Cugino 
tiene Aneta stretta al braccio.
I l  Fantasma. Ursula, accendi una candela. 
(Ursula esegue l’ordine) Ora fa’ cadere qual
che goccia di cera qui. (Ursula fa cadere 
qualche goccia di cera e fissa l’altra can
dela). Ora qui. (Ursula ripete gli stessi gesti). 
I l  Cugino (si scosta bruscamente da Aneta, 
la quale si sforza di trattenerlo. Parla con 
acredine). Io so chi è la causa di tutto que
sto. Sei tu, criminale. Volevi uccidermi, e 
invece hai ucciso queste innocenti. Ma lo 
so io chi sei!...
I l  Fantasma. Peggio per te. Eppure, tu eri 
innamorato di me, cugino.
I l  Cugino. Sicuro, ed è stato il mio più 
grande errore. Adesso, ti odio. Ti odio e ti 
disprezzo. Assassina delle tue figlie!
I l  Fantasma. Che tu avresti sedotto, se co
stei (indica Aneta) non fosse arrivata. Me
glio per te.
I l  Cugino. Non è vero!... Mille volte no!...
10 l’amo! Non ti lascerò sparlare di lei in 
questo modo.
11 Fantasma. Meglio per te. Per lei, non
10 so. Dipende da tante cose. Sarà capace 
di fare in modo che tu ti attacchi a lei?... 
Aneta, sii per lui... No, non dirò più niente. 
La vita vorrebbe impadronirsi nuovamente 
di me, come stamattina. Addio. Siate felici. 
(Si dirige verso sinistra, camminando con 
passo solenne, tipicamente da fantasma. Sulla 
porta si scontra con Nibek che è seguito da 
Kozdron e da Maszejko. Nibek passa senza 
guardarla. Lo stesso fa Kozdron. Essi si di
rigono verso il letto. Maszejko si ferma). 
Maszejko. Ah! Signora! che disgrazia! È 
come con quelle cagne di Powierzynce: nes
sun modo di fargli passare il cimurro, né 
ad Aldona né a Fifì. Tanto peggio, signo
ra, non ci si può far niente.
Nibek e Kozdron si inginocchiano davanti 
a! letto.
11 Fantasma. Il signor Maszejko ha ragio
ne. (Al Cugino) E tu hai letto il mio diario. 
Mentivi, quando non volevi ammetterlo. 
Avresti dovuto parlarmene per primo.
I l  Cugino. Sì. Io non perdo tempo con stu
pidi formalismi. Ho appreso dal tuo diario 
che tu amavi soltanto me. E ciò mi lascia 
del tutto indifferente. Tu sei un fantasma, 
un « vero » fantasma. Ora ne sono convinto 
per davvero.
I l  Fantasma (solennemente). Tanto meglio 
per te. Addio, Dyapanase. Addio, Ignazio. 
Per sempre, per sempre. (Esce da sinistra).

SCENA XII
Marcel fa irruzione da destra.
Marcel (impiastricciato con la pasta. Con 
la punta delle dita regge una torta). Vorrei 
far assaggiare questo dolce alle signorine. (Si 
ferma) Me lo ha detto l’Ursula.
Nibek (rialzandosi). Ma non vedi, razza di 
idiota, che le signorine sono morte? Sono



morte! Non lo capisci, cretino? (Scoppia in 
singhiozzi e cade ginocchioni. Marcel si av
vicina al letto e si inginocchia vicino a Koz- 
dron).
Maszejko. Suvvia, signor Nibek, calmatevi. 
Nibek (si calma d’improvviso e si rialza). Lo 
so. È tutto finito. Il mondo resta là, da qual
che parte, lontano. Ma per me, è finito tutto. 
Kozdron è sempre in ginocchio e prega.
I l Cugino. Ebbene, zio mio...
A neta lo interrompe. Nibek esce da sinistra.
Aneta. Lascialo tranquillo. Per lui è vera
mente finito tutto. Ma non per te. (Lo ba
cia sulla bocca) Ti amo. Ora nulla potrà più 
separarci.
A destra, si ode un colpo di arma da fuoco. 
I l Cugino (stringendosi a lei). Mio Dio, si 
è ucciso!...
Aneta. E allora? Tanto meglio per lui e per 
noi. Sii forte fino alla fine.
I l Cugino (riprendendosi). Hai ragione. Tu 
prenderai il posto che lei ha tenuto in me

fino ad oggi. Del resto, questa era la sua 
volontà. Lo capisco, ma non sento nulla.

SCENA XIII
Ursula entra da sinistra.
La Cuoca. La cena è pronta.
Kozdron e Marcel si rialzano. Durante tutto 
questo tempo Maszejko se ne è rimasto a 
fumare tranquillamente, a sinistra.
Aneta. Bene, la cena è pronta. Non c’è più 
nessun fantasma in mezzo a noi. Soltanto 
cadaveri e gente viva. Comincia una vita 
nuova.
Aneta si dirige verso sinistra, a braccetto de! 
Cugino. Dietro dì loro, seguendoli come 
automi, Kozdron e quindi Maszejko. Quindi

ancora Marcel Labouclie, con le mani tuttora 
impiastricciate di pasta. La scena resta vuota 
per un momento. Restano i cadaveri delle 
due fanciulle e i due ceri.

SCENA MIMATA
Sulla soglia, a destra, compaiono il Fanta
sma e Nibek, rivestiti di un sudario bian
co. Entrano e si fermano a due passi dalle 
bambine. Il Fantasma fa un segno in dire
zione delle bambine. Queste ultime si levano 
come automi e vanno verso gli spettri dei 
loro genitori, i quali fanno un mezzo giro 
ed escono, seguiti dalle loro figliole.
Terminato nell’agosto 1925.
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. /V e / suo libro teorico sulla « Forma 
pura » Witkiewicz scrive: « Poiché 
nel giudizio su un’opera d’arte lo stes
so concetto “ indifferenziato ”  del bel
lo si è dimostrato inutile, si deve ac
cettare un punto -  a mio parere -  fon
damentale; e cioè che l ’essenza dell’ar
te è la forma ». L ’autore riflettendo 
sul « concetto di bello » definisce la 
« forma come un qualcosa che agi
sce da sola », suscitando un piacere 
estetico.
« Non si tratta, si badi -  prosegue 
Witkiewicz —, di una forma priva di 
contenuto, in quanto nessuna perso
na potrebbe crearla, bensì di una 
forma in cui gli elementi “ vitali” pas
sano in secondo piano ». 
Proseguendo nella sua dissertazione, 
W. afferma che « il bello artistico è 
in stretta correlazione con la presen
za di due componenti: una “formale” 
e una “vitale” . Se la componente for
male è preponderante e gli elementi 
vitali passano in secondo piano, al
lora soltanto si può parlare di pia
cere estetico ».
Ho motivo di ritenere che l ’arte dì 
Goya o di Daumier, cariche di un 
così grande contenuto « vitale », non 
dovettero piacere a W., secondo il 
quale anche il Rinascimento italiano 
non fu che l ’inizio della decadenza 
dell’arte. Con questa affermazione W. 
si riferiva probabilmente al Cinque

cento, epoca nella quale, in pittura 
e in scultura, prevalse, come si sa, la 
componente realistica.
In apparenza può apparire che a W. 
teorico mancasse una larga visione 
dell'arte, ma egli viveva tempi che 
furono profondamente innovatori in 
non pochi ambienti culturali europei. 
Oggi, ad esempio, non si può imma
ginare un’ondata contro la tradizio
ne, quale in quegli anni fu rappre
sentata dal futurismo italiano. W. in 
Polonia fu senza dubbio una sorta 
di primogenito dell’epoca sua; un’e
poca che rotolava rapidamente verso 
la rovina; ed egli seppe prevedere la 
catastrofe col suo istinto infallibile. 
La valutazione dell’opera d’arte nella 
teoria della « Forma pura » si basa 
solamente sul « sentimento metafìsi
co », cioè sugli accadimenti di un’esi
stenza misteriosa, racchiusi in una 
specie di « unità nella molteplicità ». 
Ma la mancanza di criteri oggettivi 
in questo campo -  cosa che W. ricor
da -  andrebbe compensata per lo me
no con qualche schema scientifico 
metodologicamente elaborato, una 
strada, questa, per conoscere e valu
tare l ’opera d’arte e non una qualun
que costruzione intellettuale sospesa 
nel vuoto metafìsico.
L ’assurdo di stabilire regole costanti 
nell’arte è cosa evidente, ma qui non 
si tratta di regole, bensì di un meto

do: di applicare cioè certe eterne 
« leggi dell’arte » che hanno impor
tanza universale ai fin i di un giudi
zio su un’epoca.
Tuttavia la teoria di W. sulla « For
ma pura » -  pur considerandola nella 
sua incompletezza e in certa sua con
traddittorietà — non merita di essere 
ignorata o disprezzata, poiché essa 
è da noi il primo serio tentativo di 
trovare una qualche soluzione al com
plesso problema formale dell’arte mo
derna.

E  impossibile applicare identici 
criteri a diverse personalità creative. 
V i sono alcuni artisti che appena mo
strano una briciola del loro talento 
ottengono subito un biglietto con for
te sconto per l ’immortalità. Per altri, 
invece, ciò avviene più difficilmente: 
lottano per tutta la loro esistenza sen
za ottenere un riconoscimento per il 
loro lavoro, e non di rado accade che 
solo dopo la loro morte l ’insieme del
le opere esposte in una mostra for
nisca il materiale per una giusta va
lutazione della loro produzione. Ben
ché conosca molti quadri di W., può 
essere benissimo che ne esistano in 
qualche posto altri, forse anche mi-
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gliori; e qui è il primo rischio di un 
giudizio critico sull’opera sua.
È tempo che le opere di W. vengano 
infine catalogate e che, dopo averle 
adeguatamente selezionate, vengano 
esposte in una opera antologica. Mol
te opere di W. sono esposte nel Mu
seo Nazionale di Cracovia; molte al
tre, però, fan parte di collezioni pri
vate e non tutte risultano essere state 
reperite. Se ciò accadesse sarebbe 
molto più facile orientarsi nell’atti
vità creativa di questo singolarissimo 
pittore.
Come si sa, la sua attività si può sud
dividere in due periodi: il primo, 
quello « formistico », che va dal 1917 
al 1925; il secondo, invece, « natu
ralistico » o meglio « realistico », che 
va dal 1926 al 1939, periodo in cui 
l ’artista, disperando ormai di trovare 
una soluzione nel gruppo dei « for
misti » e scoraggiato dall’insuccesso 
avuto sul mercato, cominciò a fare, 
come egli diceva, ritratti « ruffiani » 
per guadagnare.
La prima giovinezza W. la passò in 
un ambiente di intellettuali, a Zako- 
pane, che erano attratti dall’ospitali
tà di suo padre Stanislaw, pittore an
che lui, studioso e crìtico d’arte di 
prim ordine, autore del noto libro 
L ’arte e la critica nel nostro Paese. 
Ma questa sua giovinezza fu estre
mamente triste, oppressa da sentimen
ti di insoddisfazione, da inquietudini 
erotiche, da un certo disordine spi
rituale, in un temperamento vivo che 
frantumava le regole dell’esistenza 
comune. G li studi di pittura, W. li 
iniziò a casa del padre, dipingendo e 
disegnando inverosimili tipi di donne 
e uomini, e paesaggi nello stile di 
Bòcklin; poi a Cracovia per frequen
tare l’Accademia di Belle Arti.
Oui, costretto a disegnare su « mo
delli vivi », abbandonò ben presto 
l ’Accademia e la maniera di Bòcklin. 
La frequentazione assidua col pittore 
Wladyslaw Slewinski gli fu di gran
de aiuto nell’approfondimento di tec
niche pittoriche nuove, richiamando 
la sua attenzione soprattutto sul co
lore.
Era l ’epoca in cui visitò con il suo 
amico Tymon Wiesiolowskì la mo
stra di Gauguin a Parigi. W. si en
tusiasmò all’armonia e al gioco dei 
colori delle composizioni di Gauguin:

sembrava che, dopo aver trovato la 
giusta strada per una pittura onesta, 
egli dovesse « liberare » infine la sua 
arte da certe « incrostazioni strane ». 
Accadde invece proprio il contrario: 
il nostro giovane artista cominciò a 
vivere in questo periodo la sua gran
de tragedia. Su consiglio dei genitori 
partì da Zakopane per l’Estremo 
Oriente, soggiornò per qualche tem
po a Ceylon e in Australia, attratto 
profondamente dalla ricchezza e dal
l ’originalità della vecchia cultura pla
stica dei Paesi asiatici. In particolare 
l ’arte cinese suscitò su di lui un’enor
me impressione: a essa egli ha dedi
cato nei suoi scritti la più grande at
tenzione. A llo  scoppio della prima 
guerra mondiale si trovava in Estre
mo Oriente. D i là fece ritorno in Rus
sia, dove venne arruolato nell’eser
cito, andò al fronte per un certo pe
riodo, come ufficiale del reggimento 
di guardia. Ritornò a Zakopane nel 
1919, portando con sé molti schizzi 
e composizioni: per lo più disegni di 
teste enormi, assai deformi, come do
po una catastrofe cosmica.
Gli studi all’Accademia delle Belle 
A rti e il contatto con Slewinski, uno 
dei più noti pittori polacchi, eleva
rono comunque il senso del mestiere, 
ne affinarono il gusto cromatico e 
certo istinto costruttivistico, ma, pur
troppo, non lo portarono sulla giusta 
strada, lontano dai labirinti inganne
voli dell'erotismo e dell’intellettuali
smo creativo. Lo interessavano poco 
i problemi che travagliavano il mon
do dell’arte plastica contemporanea 
e che aspettavano che una soluzione 
venisse data dai « grandi laborato
ri » del pensiero plastico dell’Occi
dente. I l  temperamento incontrolla
to dell’autore della « Forma pura », 
la sua facile suscettibilità e la sua 
eccessiva sensibilità avevano bisogno 
di esprimersi in altre dimensioni del
l ’arte. W. nella sua, come egli la chia
ma, « insaziabilità dal punto di vista 
della forma », crea la sua teoria me
tafisica della pittura come dottrina 
aprioristica, commisurando se stes
so in una sfera fantastica di assoluto 
surrealismo capriccioso, pieno di as
sociazioni, introspezioni e mutazioni 
di significati grotteschi che talvolta 
rasentano il grand-guignol.
La fauna assai strana dell’umanità si

lega, in tele di grandi proporzioni, a 
una vegetazione autonoma e ricca. 
Nello stesso tempo, sotto l’influenza 
dell’arte dell’Estremo Oriente, W. dà 
ai suoi quadri un’atmosfera di esaspe
rata perversione letteraria, mandando 
in frantumi l ’ordine costituito di un 
mondo positivistico e oggettivizzato. 
A questo proposito è da rilevare nel
la sua pittura un rapporto partico
larmente ironico nei confronti del 
ritmo della vita fisiologica, e, nello 
stesso tempo, l ’esistenza di un qual
che cosa che è in contrasto con la sua 
teoria della « Forma pura »: cioè un 
eccesso dell’elemento « vitale » inte
so in senso negativo. Così si origina 
il tragico contrasto fra la teoria e la 
pratica: dopo aver creato cose con
crete, l ’idea si rivolge contro la pro
pria opera.

n noto psicologo ed esteta, Stefan 
Szuman, interessato all’arte di W. così 
scrisse: « In lui i problemi filosofici 
di visione del mondo erano in con
trasto specifico con le tendenze del
l ’artista a creare un’opera d’arte este
ticamente perfetta. Se un’opera d’arte 
è armonia, ordine, livellamento nel
l ’ambito degli elementi, allora que
sta compiutezza estetica e questo li
vellamento raramente vengono otte
nuti da W. nelle sue opere, soprat
tutto pittoriche ».
Un’analisi formale più dettagliata 
dell’arte di W. avrebbe forse scoper
to queste contraddizioni interne; ma 
comunque che questo artista, nel pri
mo periodo della sua attività, abbia 
dato l ’impressione di un letterato ca
sualmente capitato nella pittura, lo 
constata anche il suo amico, il cri
tico Tymon Niesiolowski, scrivendo 
nel suo saggio su W. nella « Voce dei 
pittori » che « i temi filosofici e let
terari lo tenevano occupato a tal pun
to che rifiutava di occuparsi di pro
blemi esclusivamente pittorici ». 
Ogni creazione è espressione della 
fede dell’artista, della sua intima con
fessione, della sua visione del mon
do. Ma fra la visione di un sogno 
e la sua realizzazione la strada è lun
ga e questa strada, nella pittura, la



si percorre anche mediante mezzi 
d’espressione puramente tecnici, di 
mestiere, più o meno acquisiti.
W. si rifaceva, sia in teoria che in 
pratica, esclusivamente alla « pittu
ra uniforme », si riferiva costante- 
mente alla forma non modellata e 
al gioco delle linee che integrano ta
luni particolari della composizione; 
ciò legava la sua arte alla dissocia
zione di un momento storico, di 
un’epoca.
Se sottolineava abbastanza distratta- 
mente la terza dimensione sulla tela, 
ciò rivestiva un’importanza solo de
corativa, per variare la superfìcie del 
quadro. In genere, il superamento 
dell'elemento decorativo, in molte 
composizioni del Witkacy [con que
sto pseudonimo W. firmava le sue 
tele] di questo periodo, soffocava

S.I. Witkiewicz, tela a olio del 1920: 
« Tutto in subbuglio ».

più di una volta gli altri elementi del
la costruzione. Alcuni elementi della 
pittura di IV., come l ’eccesso psico
logico dell’espressione, il decorativi
smo e il dinamismo del colore spes
so non elaborato, ed evidente agli 
occhi, unitamente all’accento posto 
sugli effetti polifonici e sulla disar
monia del sistema cromatico nella 
composizione del quadro, denunciano 
l ’appartenenza dell’artista all’espres
sionismo; appartenenza che viene del 
resto confermata da alcune caratteri
stiche che egli ha in comune con la 
prima pittura espressionista di Kan- 
dinski.
Alcuni artisti vedono nell’arte di W.

una certa parentela con Wòjtkiewicz, 
si tratta però di una parentela lon
tana: è l ’arte perversa ed esclusiva, 
costruita su un paradosso e un’anti
nomia, l ’arte come prodotto della più 
alta sovrastruttura del sistema, vista 
quale espressione di raffinatezza in
tellettuale, se non intellettualistica, 
tipica delle culture decadenti.

E /  ora dobbiamo porci un quesito: 
cosa legava W. ai formisti? La sua 
arte era in contrasto con i postulati 
della costruzione formale di questa 
prima avanguardia in Polonia. A ben 
guardare, alla base del formismo pit
torico c’erano le idee di Cézanne, 
per cui la deformazione era intesa



quale emanazione di una qualche 
sintesi formale, e, a limite, come ele
mento costruttivo e non già quale 
mezzo per introdurre l ’arte plastica 
carica di visioni demoniache e di 
quelle concezioni oniriche e metafi
siche proprie dell’autore. I l  senso e- 
spressivo, sulle tele « formistiche », 
è quasi completamente intuibile co
me senso concreto dell’atto creativo 
personale; esso non è assolutamente 
uno scopo, ma un mezzo per comu
nicare con lo spettatore. La pittura 
di Witkacy era al contrario program
maticamente « piatta », quella dei 
formisti, invece, era legata all’accen
tuazione degli spazi, al modellamen
to delle forme, al gioco di luci e om
bre, alla valorizzazione dei toni; ma 
anziché dare l’illusione della profon
dità sulla tela, cosa su cui era basata 
tutta la prospettiva dell’arte tradizio
nale, i formisti costruivano le loro 
« forme » cominciando dallo sfondo, 
sottolineando così fortemente il rap
porto reciproco tra le singole proie
zioni spaziali dei solidi e la loro po
sizione verso l ’ultimo piano del qua
dro, cioè il piano che costituiva la 
superfìcie più evidenziata della tela. 
La costruzione dello spazio in un 
quadro formistico aveva come scopo 
non solo la stessa decorazione degli 
elementi spaziali di disegno, ma an
zitutto l ’unione organica delle forme 
immaginabili con la superfìcie ideale 
della tela, mettendo soprattutto in 
risalto gli elementi compositivi del 
quadro.
Ma W. con la sua arte non era così 
isolato, come potrebbe apparire, fra 
i suoi colleghi formisti. Nel formi- 
smo vi erano anche influenze di altre 
correnti moderne.
Queste connessioni del formismo con 
il mondo contemporaneo e moderno 
le sottolinea giustamente Chwistek 
nella introduzione del catalogo della 
V II Mostra dei formisti nel 1919, 
quando scrive: « A l contrario del na
turalismo, il formismo ha una visio
ne più vasta del mondo reale, e uti
lizza le esperienze fatte dai cubisti, 
dagli espressionisti e dai futuristi, 
evitando, tuttavia, certe conseguenze 
inopportune, che si sono verificate 
nell'arte occidentale ».
Ebbero inoltre una certa influenza sui 
formisti gli espressionisti di Poznan.

Per W., che fondava tutta la sua arte 
singolare sull’emozione irreale, re
stava il convincimento che alcuni pro
blemi nell’arte plastica rimanessero 
aperti.
È chiaro che una tale pittura era al
lora inaccettabile per il nostro pub
blico, abituato alle forme dell’arte 
tradizionale; su questo ha influito 
anche la critica artisticq indolente e 
poco orientata in questo campo. La 
critica d’arte è da noi, come è noto, 
abbastanza povera, ed è un avveni
mento raro l ’apparizione sulla scena 
di un critico la cui attività abbia un 
certo valore e una certa importanza. 
W. spesso attaccava la critica, alla 
quale rimproverava, oltre all’incapa
cità di capire direttamente l ’arte, la 
mancanza di un sistema uniforme di 
concetti e quindi l ’incapacità e l ’im
potenza di giudicare l ’opera d’arte. 
Secondo W., la critica dovrebbe rap
presentare una specie di continua
zione della coscienza dell’artista; un 
sostegno nei momenti difficili di sco
raggiamento nella lotta con il pro
dotto materico; dovrebbe svolgere 
un’opera di mediazione tra coloro che 
vogliono conoscere da un lato e l ’ar
tista dall’altro; dovrebbe rappresen
tare nei confronti dell’arte « l ’appa
rato legale » della vita sociale. « Tut
to questo può avvenire — scrive W. — 
a due condizioni: che i critici siano 
onesti e scrivano di ciò che è l ’es
senza dell’arte, e non di ciò che, pur 
essendo interessante di per se stesso, 
non appartiene, purtroppo, all’arte ». 
In altri termini, il critico dovrebbe 
avere una salda coscienza morale, 
una profonda conoscenza del suo 
mestiere e dell’arte, come insepara
bili attributi del suo difficile e respon
sabile ruolo.
W. naturalmente era contro la critica 
del periodo fra le due guerre, quan
do nei giornali entrò la brutta abi
tudine di affidare il compito di criti
co d’arte a persone non competenti, 
il che creava nel nostro ambiente una 
sfiducia generale nel senso e nell’uti
lità della critica in genere. Condan
nando ogni coraggiosa iniziativa ar
tistica della nuova generazione, la 
critica di allora perdeva nello stesso 
tempo le ultime possibilità di essere 
mediatrice fra l ’artista e il semplice 
fruitore dell’arte.

eì secondo periodo della sua atti
vità pittorica, W. lascia compieta- 
mente la « Forma pura » acquistan
do fama di ritrattista. Szuman dice 
che non considerava i suoi ritratti, 
come anche i suoi romanzi, quali 
opere d’arte nel senso tradizionale 
del termine e non a torto: « Ma mal
grado tutto -  scrive Szuman -  tutti 
i suoi migliori ritratti sono quadri 
dove è rimasto profondo il segno del
la tigre ».
Oserei dire che W. ha creato un nuo
vo tipo di ritratto nella pittura, un 
ritratto non solo originale, ma diver
so da ciò che la pittura aveva cono
sciuto fino ad allora. Szuman psico
logo svolge acute riflessioni sulla si
gnificazione del modello per la r i
trattistica di W., in cui « in un mo
do particolare, e fino acl allora sco
nosciuto, scavava sotto il volto su
perficiale del modello onde perve
nire all’essenza o, meglio, al dramma 
della psicologia di ogni individuo. 
I l  ritratto di W. -  conclude Szuman 
-  influisce senza dubbio e in modo 
profondo sulla formazione della r i
trattistica della pittura polacca con
temporanea ».
Diversa è l ’opinione del critico Nie- 
siolowski, nel suo bellissimo saggio 
su W. Ogni artista creativo che non 
conosca bene la teoria dell’arte ha 
una visuale abbastanza limitata per 
quanto riguarda i problemi delle arti 
plastiche, problemi che comprendono 
tutta la varietà delle creazioni in que
sto campo. Niesiolowski, che ha un 
atteggiamento abbastanza scettico 
nei confronti di questa ritrattistica, 
rimprovera a W. l ’abitudine di abbel
lire « le signore e i signori » che gli 
servono da modello « con una nota 
di dolcezza a buon mercato », talché 
la composizione dello sfondo non 
priva di « dissacrazione », in linee 
curve, si contrappone all’espressione 
naturalistica della testa del modello. 
Queste « linee curve » rappresenta
vano il legame con la deformazione 
pittorico-surreale del primo periodo. 
Indubbiamente, W. disprezza alcuni 
principi fondamentali della pittura da 
cavalletto a lui contemporanea, che 
regola la dinamica delle forme, delle 
linee e delle superfìci colorate -  cioè 
talvolta toglie alle sue opere la com
pattezza interna - ,  ma bisogna pren
dere in considerazione il fatto che i



prìncipi validi della pittura spaziata, 
che crea una profondità illusoria nel 
quadro, sono diversi da quelli validi 
per la pittura « piatta » che si avvi
cina all’ornamento « piatto ». 
L ’intreccio degli arabeschi carichi di 
colore, il cui effetto cromatico si svol
ge soprattutto in superficie, costitui
va la quintessenza della decorazione; 
mentre la soluzione logica e il ritmo 
dell’insieme era dato dalla stilizza
zione del disegno, dalla forma fan
tastica così come accadeva ad esem
pio nell’opera pittorica di Wyspianski. 
Ma questi ritratti di W., per lo meno 
quelli che ho avuto la possibilità di 
vedere, hanno una loro straordinaria 
espressione plastica, grazie al nuovo 
modo di immaginare il modello, che 
esprime la creatività dell’autore con 
una estrema forza di persuasione;

S.I. Witkiewicz, disegno a matita 
del 1932: « II professor Feodor von 
Fuchsthal evocò immaginariamente 
un diavolino sul tavolo dopo cena ».

tuttavia non possono in alcun modo 
essere classificati nella corrente na
turalista che in genere è arte ano
nima, che falsa la realtà in una tipo
logia fotografica.
La provenienza di questi quadri di 
pastello di W. di fronte alla realtà 
reale, il loro significato specifico, 
emozionale e ontologico dovuto al
l ’animazione psichica delle persone 
rappresentate dovrebbe piuttosto de
nunciare un atteggiamento realistico 
nel pittore. La parola realismo rac
chiude una valutazione del rapporto 
fra la funzione artistica e il suo mo
dello: la realtà. I l  nuovo realismo,

invece, non si può ottenere rifiutan
do il patrimonio « formalistico » del
l ’avanguardia.
Sicché il processo di distruzione, di 
decomposizione nell’arte di W. si è 
rivelato al tempo stesso come un re
condito processo di nuova figurazio
ne. Cercando di distruggere i legami 
dell’estetica moderna, nella prima 
tappa della sua attività artistica, e 
impegnato tuttavia nel campo del 
pensiero plastico non solo con l ’im
maginazione ma anche e costante- 
mente con l’intelletto, W. ha espres
so nei suoi ritratti, senza volerlo, un 
concetto chiaramente personale del 
mondo sensibile, concetto che richia
ma in una certa misura gli aspetti di 
un qualche nuovo realismo.

Konrad Winkler



F in ita ,  o quasi, la stagione dei festival, quale più riu
scito quale meno (ma la formula, nonostante ricuperi 
parziali, è sempre più in crisi e fa illustri vittime: vedi 
i due direttori della manifestazione di Locamo, dimis
sionari dopo le infelici decisioni di una delle solite 
giurie composte di contraddittorie « personalità »), la 
città non si rende, come dovrebbe, teatro di una più 
vasta e ordinata udienza di quello che è stato prodotto 
e presentato durante la primavera e l ’estate, a Cannes 
o a Venezia, a Lubiana o altrove. I l  critico è interdetto 
se cerca di collegare in un discorso organizzato, attorno 
ad alcune idee e motivi, la valanga che gli si precipita 
addosso, al giro di boa fra agosto e settembre, tra film 
di impegno e prime infornate di macchine mangiasoldi. 
Molte opere su cui ci si dovrebbe fermare, appaiono fu
gacemente e rapidamente scompaiono prima ancora che 
il pubblico possa essere orientato dalla critica. Essa 
stessa, talvolta, è colta in contropiede, come dice one
stamente Callisto Cosulich facendo l ’elenco di ciò che 
gli è sfuggito. « Vuol dire -  scrive nel suo settimanale -  
che quelle pellicole sono state mandate al macello ». A  
questa prima ondata, che annovera parecchie opere in
teressanti, come Lettera al Kremlino di John Huston e 
L ’invitata di De Seta o II falso testimone di Richard 
Colla, ora si aggiunge quella di riflusso dei film USA di 
Sorrento, aumentando in un certo senso la confusione, 
poiché si affacciano parecchi temi di notevole interesse 
che trovano, per la loro difficoltà e per i l modo strano 
come sono stati reclamizzati, un pubblico impreparato, 
disorientato, e che sta in attesa dei vecchi piatti fatti in 
casa, i film appunto di Manfredi e Tognazzi, la « sa
tira dimezzata » di cui diceva qualche tempo fa Pio 
Baldelli, il buon melodramma viscontiano, l ’erotismo ele
gante di Lattuada, i graffi indolori di Germi e di Zampa. 
Su questa superficie che ribolle come un fiotto alluvio
nale, seppellendo spesso i valori più solidi e di peso, por
tando invece a galla i film d’attori come il pur ben fatto 
Borsalino di Jacques Deray, con Beimondo e Alain 
Delon, in un’aria alla Rodolfo Valentino, o La passeg
giata sotto la pioggia di primavera che è un’alta prova 
d’antiquariato, con i due ex mattatori Ingrid Bergman 
e Anthony Quinn, è riuscito a stare a galla quello che 
non possiamo chiamare un film d’intento commerciale o 
addirittura soltanto di confezione propagandistica, come 
è L ’aveu (« La confessione ») del regista greco Costa 
Gavras.

x2 j un bel film La confessione? Non soprattutto, anche 
se è senza dubbio da vedere e da discutere.
Moravia ha scritto: « Efficace anche se piatto e duro 
come un ferro da stiro, in una finissima analisi che 
spazia fra il film di Gavras, sceneggiato dal fervido Sem- 
prun, e il libro di London ».
In realtà, sul libro saggio di Arthur London, ex vicemi
nistro degli Esteri cecoslovacco condannato nel 1962 as
sieme a Slanski per tradimento, il regista e lo sceneggia
tore e autore di Z  potevano intervenire in vari modi. Ma 
essi, lo hanno confermato in una recente conferenza 
stampa a Roma, non hanno voluto forzare il racconto 
autobiografico allargando il discorso o ponendosi una 
serie di questioni più ampie e approfondite. Si sono 
voluti mettere a servizio delle rivelazioni agghiaccianti 
dell’autore, militante comunista che neanche il proces
so ha potuto scalfire nella sua fede. Questo dunque, 
come è stato precisato con forza, è un film sugli errori 
e le aberrazioni dello stalinismo, ma in una prospettiva, 
per così dire, dall’interno del sistema. Non si concede 
(anche se le strumentalizzazioni e i fraintendimenti non 
sono sempre evitabili) a interpretazioni equivoche, ha 
ripetuto senza mezzi termini lo scrittore spagnolo, già 
autore, oltre a Z, del soggetto e sceneggiatura di La 
guerre est fìnie.
Che cosa hanno voluto dire gli autori e perché hanno 
utilizzato una narrazione così recisa e secca, quasi ge
lidamente oggettiva? In sostanza, i l tema è quello della 
« forma di dittatura moderna » come Moravia appunto 
dice, che è lo stalinismo. E perché parlarne? Perché, 
teorizza giustamente, dalla sua posizione marxista, Sem- 
prun, « non è possibile porre in modo concreto i pro
blemi della lotta per i l socialismo se non si analizza 
subito, se non si creano le condizioni reali di un dibat
tito politico, umano, sentimentale e teorico sullo stali
nismo ». E non si tratta di un dibattito sul passato (lo 
stalinismo non è morto con Stalin): è anche il presente, 
anche se ha cambiato forma, anche se l ’attuale neosta
linismo non può più impiegare gli stessi metodi, dato 
che non possiede più la stessa forza. « Non c’è batta
glia per il socialismo senza denuncia implacabile dello 
stalinismo ».
Queste affermazioni dicono lo spirito e anche i lim iti 
del film, che è stato motivato soprattutto dai fatti di 
Praga dell’agosto 1968.
La confessione è anzitutto una « presa di parola » al

—  
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posto di quelli che non possono parlare. E questa pa
rola racconta, sulla base delle vicende, dei pensieri, 
delle sofferenze pii! intimamente torturanti di Arthur 
London e della moglie Lise Ricol London, come potè 
avvenire che egli, innocente, confessasse una colpa non 
commessa e potesse essere condannato sotto ignomi
niose accuse (la sua riabilitazione avvenne dopo il 
X X  Congresso, con la decorazione all’Ordine della re
pubblica; ciò, è noto, non gli risparmiò l ’esilio e la 
perdita della nazionalità ceca all’indomani della nor
malizzazione).
È non solo un documento agghiacciante delle famose 
« purghe » di Praga, e del totalitarismo burocratico che 
impera sotto tutti i regimi, ma soprattutto una sorta di 
smontaggio della macchina inquisitoria e corruttrice che 
conduce l ’imputato all’autocritica e dall’autocritica al 
masochismo dell’autoaccusa, e quindi alla confessione. 
L ’essenza di questo processo, come è stato avvertito 
da più parti, è il trasferimento della materia indiziata 
dalla sfera politica a quella morale. Per rimanere all’in
terno della sua « chiesa » sentita come deposito del
l’unica verità e monopolio, in un certo senso, del senso 
della vita, nonostante errori e distorsioni, l ’accusato si 
convince, dopo una logorante opera di intimidazione 
morale e di tortura psicologica, che la sua salvezza passa 
attraverso la colpa e il ricupero in sede giudiziaria; dice 
splendidamente Leo Pestelli: « La politica non più come 
scienza del possibile che agevola il corso della vita, ma 
la politica come conato e purtroppo anche realizzazione 
dell’impossibile, che quel corso impedisce; la politica 
in senso mistico-orientale, è la terribile visione che resta 
negli occhi dopo aver visto il film ».
I l quale tuttavia resta inferiore al libro, alla disperante 
angoscia e alla dolorosa forza introspettiva di tante sue 
pagine. Moravia parla, l ’ho citato prima, di un ferro da 
stiro. Pestelli, per non essere da meno sul piano metal
meccanico, di un tubo : « È un tubo nero, senza feritoie, 
che prospetta implacabile su una situazione di martirio; 
situazione tanto estrema e martellata da escludere la 
compassione ». La secchezza del film, in questo caso, 
convince assai meno che in Z; dove tuttavia osservai a 
suo tempo che vi erano pericoli di impaginazione roto- 
calchica. Anzitutto vi è un trasferimento di prospettiva 
inevitabile dal libro, che è tutto in prima persona, al 
film, che invece ne è la fedele trascrizione ma necessa
riamente esterna in qualche modo al protagonista. Non 
un « io » ma un « egli », Le domande, le sofferenze

morali, le disperazioni e i momenti di crescente scon
certo del militante colpito nell’intimo della sua coscien
za fedele, dovevano quasi necessariamente inquadrarsi 
in un discorso storicamente e ideologicamente più am
pio, andando al nucleo più profondo della tragedia. 
Infatti La confessione non ha per tema tanto lo scan
dalo inflitto a un uomo; la tragedia di un singolo è il 
riflesso coscienziale della tragedia più generale e agghiac
ciante di un umanismo che per preservare le sue coste 
(o, in termini meno figurati, i suoi fini ultimi) deve con
traddirsi e rinunciare alla coerenza fra fini e metodi, 
privandosi della sua utopia. C’è chi ha analizzato le 
circostanze storiche in cui questo avvenne; siamo infatti 
nel periodo cruciale della guerra fredda, quando ormai 
in America imperava il maccartismo e sembrava ine
vitabile una terza esplosione mondiale. Senza questo 
infatti è diffìcile comprendere -  anche se comprendere, 
ha scritto Giuseppe Boffa, non è giustificare -  l ’atmo
sfera greve da città assediata incombente sui Paesi del
l ’est europeo e sui loro partiti al potere. Se London non 
era tenuto a una prospettiva del genere, che in fondo 
avrebbe sdrammatizzato il suo martirio (anzi: il suo com
pito era di coglierne le implicazioni più fonde e gli 
scandali interiori che ne derivavano), il film senza dub
bio per la oggettività stessa dell’impianto narrativo por
tava questa precisa responsabilità. Diremo, tanto per 
accorciare il discorso, che in qualche modo Gavras ha 
ripreso da Z  quella tecnica un po’ illuministica del rac
conto collocato su due piani paralleli, il piano della stra
tegia poliziesca, che mette in opera la sua ragnatela 
implacabile e il suo terrorismo incontrollato, e il piano 
della coscienza singola condotta su un terreno in di
scesa, la cui luce morale è in quel lasciarsi portare senza 
convinzione, in quel farsi prendere dall’ingranaggio per 
far salva una superiore solidarietà e moralità. Questo 
porta a una certa esteriorizzazione e all’uso di luoghi 
comuni di stereotipi del film di denuncia o politico che 
si voglia, quelli che il grande André Bazin (a proposito 
dei film di Cayatte, dei suoi veri e propri meccanismi 
logici e narrativi) diceva costituissero una cibernetica. 
I l  film a tesi è un genere in qualche modo dotato di 
equivoci analoghi a ciò che qui si rimprovera, e cioè 
quel processo di astrazione, o di mistificazione dialet
tica, di inversione tra i fini e i mezzi che finisce per 
contraddire « la frangia di mistero e di ambiguità che 
resiste a ogni analisi » (Bazin), subordinando alla no
vità e alla libertà formale d’espressione dei modi tra-



dizionali e risaputi di racconto. Per fortuna non tutto 
i l film cade in queste facilità che appiattiscono il potere 
d’urto di una storia tanto unica e tuttavia esemplare, 
e non mancano momenti acuti e di grande finezza. Vedi 
la pungente insistenza nel definire i rapporti tra inqui
sitori e inquisiti, in un sospetto di malessere e di sadismo 
straziante (come, ricordate, avviene così spesso nei film 
di Jancsó, o in quel capolavoro dell’inferno concentra- 
zionario che fu La prigioniera di Andzrej Munk).
In sostanza, il film di Costa Gavras, pericolosamente 
orientato, temo, verso sterili contrapposizioni tra singolo-

libertà e sistema-tirannia, risponde, senza dubbio, alla 
dedica che London ha premesso al libro; rivolgendosi 
a tutte le vittime innocenti dei processi e a « tutti quelli 
che continuano la lotta per restituire al socialismo il 
suo volto umano », ma molto meno alle parole di Louis 
Aragón pure collocate in testa al racconto (da La mise 
à mori) e che chiudono tragicamente così: « Avevamo 
un bel profetizzare la tragedia, chi poteva immaginarla 
a casa propria, le porte sfondate, i l solitario sparpaglia
to, le povere cose che credevamo nostre, e noi lì, pieni

Nel titolo: a sinistra, Arthur London; a de
stra, Yves Montand. In questa pagina e in 
quella accanto, due scene di « Woodstock ».

di terrore e di rivolta, aggrappati a quello che sembrava 
al di sopra del dubbio, trovando ancora nell’antica spe
ranza la forza di sopravvivere ».
Se Gavras e Semprun respingono, sinceramente, non 
c’è dubbio, l ’accusa di fare dei film « ricuperati » dal 
sistema, o, come vuole la terminologia di moda, inte
grati o integrabili, nel sistema del cinema capitalistico, 
non ci può essere dubbio tuttavia che essi fanno delle 
scelte precise sul piano imprenditoriale e che queste 
non possono non riflettersi sulle migliori intenzioni di 
questo mondo.
Quali sono queste scelte? Quella di evitare « il ghetto 
dei cinema d’arte e d’essai » per cercare una udienza 
più massiva. I l ragionamento, in partenza, è giusto, 
quando i due autori accusano la critica di avere spesso 
una idea reazionaria del pubblico cinematografico, cre
dendolo inadatto ai contenuti politici, assai meno quan
do essi considerano la stessa critica ostile pregiudizial
mente ai film politici che, come Z, hanno avuto in qual
che misura troppo successo. Gavras propone in fondo 
un modello hollywoodiano, che concili contenuti e spet
tacolo, canali commerciali e discorso fortemente impe
gnato, denaro e causa politica. È verissimo che La con
fessione è un film ideologicamente coerente, e che come 
il libro di London critica lo stalinismo in funzione degli 
stessi valori comunisti, sicché non vi sono contrappo
sizioni di tipo liberale, o cattolico o borghese; resta 
tuttavia che per uscire dal « ghetto » qualche rinuncia 
bisogna farla; un pericolo di questi ultim i tempi è pro
prio quello di un venir meno anche delle ultime mura
glie tra film impegnato e film che non lo è se non per 
aggiornare i temi e venire incontro a nuovi pubblici, 
non rinunciando però alla sua interna vocazione com
merciale, e quindi alla strumentalizzazione, ancorché 
parziale, abile, dissimulata sotto l’impegno, dei suoi temi 
pur forti, delle sue denunce apparentemente vigorose 
dei razzismi e di tante altre discriminazioni e violenze 
all’uomo.
Costa Gavras dice candidamente: perché non cercare 
insieme di forzare le brecce del sistema capitalistico del 
cinema? Gli uni utilizzando i mezzi « legali e industria
li » del cinema, e gli altri adoperando i mezzi più di
rettamente militanti. Si tratta, è chiaro, senza fare per 
questo del manicheismo, di vedere che cosa conti oggi 
nel cinema l ’editore e il canale di distribuzione, se non 
ci sia un rapporto troppo diretto e obbligante fra mes
saggio e mezzo.
Vediamo tra i numerosi film che appaiono in questi 
giorni verificarsi quella « Hollywood contro Hollywood » 
(come dice Micciché su « L ’Avanti! ») che è da con
siderare sul suo sfondo reale di cause, anche se non è 
certamente da respingere in nome- di purismi manichei, 
quando l ’aggiornamento non diventa un fatto opportu
nistico e tale da intorpidire i contenuti e da costituire 
un alibi di falsa coscienza.

,A .d  esempio, i film di questi giorni. V i sono due titoli 
significativi come I  brevi giorni selvaggi di Frank Perry, 
già notissimo per aver realizzato David e Lisa, e Non si 
uccidono così anche i cavalli? di Sidney Pollack; e, per





Sopra, Sylva Koscina e Emmanuelle Riva in 
« La moglie nuova »; sotto, Jane Fonda e 
Michael Sarrazin in « Non si uccidono così 
anche i cavalli? ». Nella pagina a destra, 
una scena di « Torà! Torà! Torà! »; e nella 
pagina seguente ancora una scena di « Non 

si uccidono così anche i cavalli? ».

altro verso, YAlice’s Restaurant di Arthur Penn, che 
Domenico Meccoli chiama YAddio giovinezza dei no
stri tempi, o II rivoluzionario di Paul Williams.
Tema e personaggi di I  brevi giorni selvaggi sono stati 
paragonati non senza ragione a quelli di P.A. Quaran
totti Gambini (basta pensare a La calda vita e Le redini 
bianche), anche se qui la storia è ambientata su una 
spiaggia presso New York. Ma sentimento e umori, 
quell’atmosfera di inquieta dissipazione, si rimandano 
da luogo a luogo. Desunto dal romanzo Last Summer 
di Evan Hunter, è la vita trasandata e innocentemente 
crudele di quattro ragazzi già tagliati fuori dalla vita 
« grande » per la sconnessione e l ’abbandono dei geni
tori, e i loro giochi sono una beffarda e ingrata ven
detta su una vita che li trascura e in fondo neanche 
li aspetta, muovendosi col ritmo disordinato di un mon
do in continua metamorfosi. Film interessante (a colori, 
con Barbara Hershey, Bruce Davison, Cathy Burns), 
dai fondi motivi di esasperato erotismo, che conferma 
in Frank Perry un sensibile e non facile osservatore di 
psicologie adolescenti, sociologicamente attento e non 
compromesso nei giudizi verso una società che natu
ralmente alimenta perversioni e aggressività.
Se Frank Perry ha fatto, con i mezzi del cinema nor
male, un film che però non risente dei vincoli ferrei 
dell’industria e delle sue leggi, qualche cosa del genere 
si deve dire anche di Non si uccidono così anche i caval
li?, un ottimo film rimbalzato, prima di entrare in pro
grammazione, da Cannes a San Sebastiano e poi a Taor
mina dove ha avuto un premio. Senza ripetere quanto 
detto dagli inviati ai festival nominati, sottolineo soltanto 
il fatto che anche in questo caso si tratta del caso abba
stanza raro di un’opera integra nonostante la sua appar
tenenza al circuito commerciale. Qui non si tratta del
l ’inquietudine giovanile o delle solite rivolte studente
sche o del mondo hippie, ma di un quadro graffiarne e 
doloroso della condizione umana nell’America negli anni 
della grande crisi, quando fu messo a repentaglio il 
« sogno americano » e il mito del successo mostrò il 
suo rovescio. Derivato da un romanzo celebre e che 
ebbe gli elogi entusiastici di grandi scrittori europei, cioè 
The shoot Horses, don i they? dell’hemingwiano Horace 
McCoy, è la descrizione di una maratona di danza 
disputata a Los Angeles, che si rende rivelatrice di un 
mondo in cui gli uomini e le donne sono trattati come 
animali da corsa, sfruttati da imbroglioni e speculatori 
senza coscienza, costretti a prove degradanti e che li 
stroncano; tanto che la protagonista, Gloria (interpre
tata da una Jane Fonda ormai cresciuta e maturata a 
una dura scuola politica e artistica allo stesso tempo) 
ottiene da un amico occasionale l ’aiuto necessario per 
mettere termine alla propria vita. Anche qui colori e 
schermo grande, ma non tanto per gratificare lo spetta
tore e fargli un discorso ambiguo, anche se non si può 
dire che Sidney Pollack abbia cercato di disturbarlo 
con l ’inedito delle ricerche stilistiche o altro. Questa 
descrizione della condizione riservata all’uomo nel colmo 
di una civiltà fondata sull’ottimismo è seria e attualis
sima, e sostenuta da un sincero ripensamento critico



oltre che dal rigore e dall’efficacia narrativa nelle scene 
più angosciose e incalzanti (Pollack è un narratore d’a
zione, non ama i tempi morti) come quelle della feroce 
gara danzante o nella rappresentazione dell’orrida figura 
dell’impresario-speculatore del dancing (una interpreta
zione incisiva di Gig Young).

I n  altra chiave si muovono film che inalberano tuttavia 
i temi della contestazione, o che forse non ci pensano 
e si limitano a proporre una scrittura d’autore, un modo 
giovane di riguardare le cose e il proprio linguaggio. 
Ho citato prima Alice’s Restaurant, affidato alla cura 
illustre del regista di Bonnie and Clyde, Arthur Penn. 
Ma lo stesso discorso si può ripetere per II rivoluziona
rio del giovane regista Paul Williams. Là gli hippies 
presentati con un sorriso cattivante che fa gridare molti 
al rischio sempre più trasparente di una sorniona am
biguità, una ambiguità anzi, ha scritto qualcuno, che 
rasenta il moralismo più vieto, cioè quello dei benpen
santi illuminati. Anche quando il racconto (ispirato alla 
canzone di successo di un giovane cantante folk, Arlo 
Guthrie, Alice’s Restaurant Massacre) sembra forzare 
la polemica e piegare verso l ’irriverenza (la sconsacra
zione della chiesa e l ’ingresso in essa di una coppia che 
ci va ad abitare, per esempio), tutto è visto con una 
certa bonomia e con una volontà paternalistica di ricu
pero nell’ordine; un ordine che bada bene a garantire 
certe libertà e valori, pur accettando le forme nuove e 
apprestandosi a integrarle, a considerarle delle varianti 
e non dei rovesciamenti veri e propri del giudizio sul
la realtà.
Così il tema del significato di una Hollywood contro 
Hollywood ci ritorna e se nelle singole opere si possono 
fare delle distinzioni, in astratto sembra di non poter
ne uscire. I l caso più clamoroso è quello di Woodstock, 
resoconto di un colossale raduno pop svoltosi a Bethel, 
nello Stato di New York, nell’agosto 1969. Michael 
Wadleigh descrive con passione e intelligenza questi « tre 
giorni di pace, amore e musica » a cui convennero da 
tutta l’America oltre mezzo milione di giovani, disse
minati con le loro spesso casuali e non inibite compa
gne su una distesa immensa di verdi campi e prati, sog
giornando all’aperto o su roulottes e tende, o bivaccan
do all’aperto su spiagge e nei boschi o arrangiandosi 
in altro modo.
Questo viaggio verso una « frontiera » costituita non 
più da una terra o da un orizzonte, ma da un grande 
palcoscenico e da un seguirsi pressoché ininterrotto di 
canti e musiche pop, ha dell’incredibile e dell'affasci
nante, e il regista come si affanna a seguire la costru
zione di questa emigrazione '70, altrettanto non perde 
d’occhio lo spettacolo con le sue componenti massive 
sconcertanti e la sua compostezza nonostante tutto (ne
anche un uragano che sconvolge l ’immenso teatro rie
sce a sospendere il meeting, anzi rende felici i giovani 
come una partecipazione della natura che rende la ma
nifestazione più felice e spontanea). Insomma, è un 
reportage, non un film vero e proprio, attuato con la 
tecnica del cinéma-vérité per dare più vivida rappre-

sentazione di questa festa vacanza, osservando le com
ponenti sociologiche di un fenomeno che proprio per 
le sue caratteristiche ludiche di massa non può lasciare 
solo estatici e neutrali, ma ci coinvolge anche nelle sue 
non tanto segrete implicazioni politiche. La critica in 
Francia ha parlato di Revolution en musique o guerre 
du pop (« Le Nouvel Observateur »). Michel Mardore 
ne parla bene. Dice: « Woodstock non deve il suo suc
cesso alla musica che mette in scena per tre ore e passa. 
I l pubblico ascolta e vede però un'altra cosa, il ritratto 
di una civiltà differente, più semplice, più serena, senza 
violenza né aggressività, senza altri bisogni che quelli 
elementari ». È una « rivoluzione » che il regista stesso 
ha spiegato dicendo che « sono i figli dei nostri piccoli 
borghesi che assistevano al festival. Gli studenti, la clas
se media, compongono la generazione Woodstock. Ne
gli Stati Uniti, noi non abbiamo i Groupuscules come

in Francia. È semplice, o si è di sinistra o di destra. 
Tutto questo forma una classe liberale, tollerante, che 
non accetta più il modo di vivere dei genitori, né le 
guerre imperialiste, ma senza aggressività. È un rifiuto 
puro e semplice. Che si esprime all’occorrenza ascol
tando la musica. Questo sembra derisorio, ma il muta
mento dei caratteri e dei costumi crea le vere rivolu
zioni, le sole che durano. Non è necessario parlare 
sempre di guerra, o della miseria, perché qualche cosa 
cambi. E l ’America cambia ». Questo discorso dell’A 
merica che cambia, oltre che essere un motivo di spe
ranza, è un tema che bisogna considerare con atten
zione e non perdere di vista per delle obbiezioni di 
facile manicheismo (si parla anche in questo caso di 
ambiguità e di schermaglia con il capitalismo). Certo: 
l’estrema ricchezza tecnica, il lusso, diciamolo pure, che 
caratterizza l’opera di questo « profeta », può muovere 
delle riserve, ma che non siano aprioristiche. È noto 
anche che Wadleigh interessa a Visconti, forse per il



suo aspetto nazzareno, e « Life » e il « Nouvel Obser- 
vateur » gli hanno dedicato un numero e una coper
tina. Wadleigh sta diventando immensamente ricco, da 
semplice documentarista televisivo che era. È noto pure 
che in questa orgia « intronante », come dice scettica
mente Morandini che sembra tutt’altro che convinto di 
questo dispiegamento massiccio di note e di virtuosismi 
effettistici, è saltata solo la esibizione di Arlo Gunthrie, 
il protagonista di A lice’s Restaurant, per ragioni con
correnziali tutt’altro che lodevoli.
Wadleigh stesso ha detto, a proposito dei suoi rapporti 
con la Warner Brothers, di vergognarsene, ma « se non
10 avessi dato a una grossa Casa, questo film avrei potuto 
mandarlo al festival di Pesaro, per esempio. Ma chi 
avrebbe ascoltato queste canzoni che parlano contro la 
guerra in Vietnam e Timperialismo americano? ». Sono 
in fondo le stesse obiezioni di Gavras, ed ecco spun
tare il discorso della ambiguità e del compromesso a 
insospettabili livelli. In realtà questi film bisogna con
siderarli in trasparenza, cioè nella loro coerenza inter
na. Morandini stesso, fine ascoltatore, pur parlando di 
fedeltà alla moda ha concluso che Wadleigh « non truc
ca la realtà, la esalta », ed è questo che importa, senza 
voler con questo troncare e rendere di facile senso co
mune un discorso ben altrimenti complicato e irto di 
contraddizioni.
Dove non c’è invece da scervellarsi tanto è quando si 
tratta di film o del tutto superati come Torà! Torà! 
Torà!, o furbescamente ammiccanti e scritti secondo gli 
imperativi alla moda, con un piede nella tradizione e 
uno nella novità, come Soldato blu di Ralph Nelson.
11 primo appartiene all’èra terziaria del cinematografo, 
con la sua meticolosa e tanto imponente quanto infe
lice ricostruzione dell’attacco giapponese a Pearl Har- 
bour, oltre tutto discutibile dal punto di vista spetta
colare, e con queirincredibile ed enfatico, inautentico 
mettersi dalla parte dell’aggressore. Qualcuno ha fatto

l’ipotesi di un autolesionismo involontario, ma oggi noi 
assistiamo a tonnellate di racconti filmati che credono 
di rinnovare lo standard del vecchio film epico inver
tendo semplicemente l ’ordine degli addendi, « i nostri » 
e il nemico, ad esempio. Non basta rendere simpatico 
il Giappone dell’Asse o i pellirosse o i negri per cam
biare stile e aggiornare gli schemi, quando riaffiora 
sempre il malinteso di uno spettacolarismo fine a se 
stesso, e quando la stessa tensione rovesciata (ci si im
medesima con i piloti del Celeste Impero, si teme 
per loro) è affidata a risapute e meccaniche regole di 
thrilling.
Se Hollywood si rinnova, non certo per morire a se 
stessa ma per sopravviversi mutando pelle, e parliamo 
dell’America di Easy Rider e di John and Mary di 
Peter Yates, di Fragole e sangue (non tutta riducibile, 
sono d’accordo anch’io, nell’àmbito di una decisione 
aziendale, di una scelta politica di tipo puramente indu
striale), anche un film come Soldato blu non dovrebbe 
rappresentare un prodotto medio. Questo racconto di 
Ralph Nelson che ha al suo centro il massacro di Sand 
Creek compiuto dalla cavalleria stellata ai danni degli 
Cheyennes, in dispregio del patto di pace con Wash
ington, dà luogo a una narrazione minuta e pignolesca, 
che non trascura uno solo degli stupri, degli infantici
di e delle violenze commessi (eseguiti, verrebbe voglia 
di dire) dai bianchi armati sugli inermi. Ma è una 
esattezza fine a se stessa, è uno « spettacolo » che fi
nisce per creare fastidio e sazietà, perché non si dà 
conto di tanta ferocia e di tanto razzismo, si fa della 
storia con i lim iti della cronaca, senza andare alle cau
se, spiegando per quali ragioni gli americani andarono 
devastando i territori pattuiti in concessione agli infelici 
nativi d’America. Si offrono occasioni di sfogo sadico 
alla aggressività nascosta nello spettatore, così come fa
cevano una volta i film razzisti.

G.B. Cavallaro
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GIOACCHINO LANZA TOMASI

D  ieci concerti, un incontro con la computer music, 
uno spettacolo acustico figurativo nel padiglione italiano 
della Biennale, per un totale di una trentina fra prime 
assolute e italiane, e altrettante partiture consacrate del 
Novecento hanno formato il cartellone del X X X III  Fe
stival musicale di Venezia.
Polemiche sin dalla vigilia. Sei critici (Dallamano, Pe- 
stalozza, Sperenzi, Tedeschi, Valente, Zanetti) hanno 
attaccato il Festival, sia perché espressione di un gruppo 
di potere, sia perché privo di un autonomo inserimento 
sociologico nella cultura di una città, del Paese, del 
mondo. Rispondeva Massimo M ila col vecchio adagio 
crociano: le opere, le opere innanzitutto; le quali per la 
verità non mancavano, o mancavano come a ogni ras
segna artistica di questi ultimi anni.

La visione dell’arte, cara alFidealismo romantico, come 
di un’attività al di fuori di un contratto sociale, sarà 
valida entro le certezze borghesi che hanno consentito 
i capolavori dell’Ottocento, ma viene a cadere di fronte 
alla presa di posizione critica dell’arte contemporanea. 
E mentre il quarto stato, i contadini al potere, continua 
a esser attaccato a quelle certezze borghesi che hanno 
reso possibile il suo emergere per la prima volta nella 
storia quale soggetto di cultura, gli intellettuali rico
struiscono la barriera oligarchica, propugnano la critica, 
se non del principio, dei risultati della emancipazione 
di massa.
L ’entusiasmo con cui dieci anni or sono la sinistra ita
liana appoggiava la rassegna veneziana, in nome di un 
progresso che dal vertice si sarebbe nel tempo allargato

E H I



alla base, peccava d’ingenuità. È stata sufficiente la con
testazione studentesca a dissipare l ’equivoco. I l  pubblico 
del X X X III  Festival era né più né meno che quello 
giusto, quello cioè che si ritrova nel praticare il disin
canto estetico verso la società contemporanea, capace 
negli artisti e negli adepti di una produzione tanto più 
artistica in quanto antiretorica. Merito della contesta
zione aver dissipato l ’equivoco, e non soltanto a livello 
politico. I  soggetti di martirio, i campi di concentra
mento, i testi di Brecht e di Maiakovski, magari infra- 
mezzati (aclisticamente) a qualche versetto della Scrittu
ra, si sono fatti assolutamente rari. Nel X X X III  Festival 
erano rappresentati soltanto da Voie di Vinko Globo- 
car. « È jugoslavo, poveretto, non sa », avrebbe potuto 
dirvi qualcuno degli addetti ai lavori.
.L’accorata prosa di Pestalozza, perché « non si è pro
mossa una qualsiasi iniziativa, diretta a fare del Festival 
un momento di provocazione rinnovatrice della vita mu
sicale italiana », postula la presenza di intellettuali e 
artisti i quali abbiano ancora idee chiare su quel che 
possa essere una provocazione rinnovatrice. Dopo che 
il pianto e stridor di denti dell’espressionismo è stato 
dagli esegeti e persuasori occulti (Metzger, Bortolotto) 
mutato nel concetto di musica negativa, l ’antiopera e 
l ’antiarte, non si vede quale provocazione potrà mai 
darci i l messaggio di un mondo migliore. E l’arte di 
massa, l’arte per l ’ideologia ha bisogno assoluto di un 
mondo migliore. La popolarità dell’Ottocento musicale 
vive di rendita sul messaggio della Nona beethoveniana. 
Quale opera del Novecento potrà mai servire alla eman
cipazione degli oppressi? Dopo un ascolto della Fab
brica illuminata in un dopolavoro operaio di Bologna, 
una delle cavie chiese a Luigi Nono: « Compagno, certo 
la nostra condizione è orrenda, un vero lager; ma dopo 
otto ore di lager, tu ce ne dai un’altra con la tua mu
sica ». A  livello di lotta operaia l ’impegno artistico 
usciva malconcio; a quei tempi, altri tempi, forse la 
provocazione avrebbe, alla « Fenice », potuto scuotere 
qualche rappresentante della Confindustria.
Adesso musica negativa significa musica non contro la 
Montedison, ma contro tutte le fabbriche dell’est e del
l ’ovest, musica per i pochi che dicono di non volerle, 
o di poterne fare a meno; musica quindi antisociale, per 
gli eletti che non credono nel proselitismo di un mondo 
migliore. Crollato il mito del progresso si torna a quello 
del Parnaso. La svolta 1950-’70 ha punti in comune con 
la svolta del ventennio 1880-1900. Dalla fede alla sensi- 
blerie, nelle sue varie forme di disincanto: estetico in 
Debussy, razionalista in Erik Satie.

D  ue serate di retrospettiva pianistica, dedicate a Sil
vano Bussotti ed a John Cage, hanno additato il ricorso 
storico. In Bussotti lo strumento è amato e aggredito, 
carezzato o frustato. Bussotti chiede al pianoforte l ’im
magine, revocazione di un comportamento. Pour cla- 
vier è la sequenza cinematografica del virtuosismo pia
nistico, frantumato in un furioso collage. Distrutti De-

bussy e Ravel, restano i gesti di quell’uso maniaco della 
tastiera. Qui la musica nasce dall’esibizione e non vice
versa; l ’opera è superflua rispetto al rapporto dell’inter
prete con il suo strumento. Polemica contro la domina
zione dell’artista sulla materia, polemica rabbiosa per
ché al tempo stesso la materia, cioè la musica positiva, 
resta intensamente amata. E musica appunto affatto 
antisociale, perché la polemica riflette problemi di pro
duzione e di consumo artistico che ignorano l ’esistenza 
dell’altro, della collettività e delle sue pene.
Altrove, in Per tre, nei Five pieces for David Tudor, 
nei Tableaux vivants, il comportamento prende la mano 
alla reminiscenza. Bussotti compone recitando, delega 
l ’interprete a recitare sulla falsariga di segni, razional
mente ambivalenti, ma univoci nel rispetto della dida
scalia d’autore. Potrà nel quarto dei Piano pieces esser 
un disegno o altrove una completa grafia musicale a 
fungere da didascalia, basta che l ’interprete si affidi al 
gioco, rispetti la liturgia: allora la cieca prevenzione 
delude la ragione, inganna i sensi ognor; per Bussotti 
sono passati gli anni dello scherno, non sono mancati 
alla « Fenice » qualche centinaio di ascoltatori conce
lebranti.
I l rituale della provocazione dada rende piccante la trac
cia sonora. Ma per chi sia addentro alle segrete cose, 
la narrazione è ampia, possibilmente completa: amori 
sbocciati, vissuti, sofferti, ricordati. Autobiografia della 
vita d’artista a contatto con la propria arte, un’auto
biografia prudenzialmente più riservata del Lelio ber- 
lioziano.

Sorprenderà che l ’altra serata pianistica, dedicata alle 
Sonatas and interludes di John Cage, sia risultata, nel
l’accostamento a Bussotti, improntata al più solido razio
nalismo. Composte nel 1946-’48 le Sonatas sono un 
omaggio, omaggio a Satie e alla tradizione musicale 
orientale, in particolare indiana. Lungo i loro cento 
minuti le Sonatas espongono e dimostrano l’affinità fra 
John Cage e i precursori della sua poetica. Poetica, 
come è noto, quanto mai neoplatonica, iniziata ai mi
steri della mistica orientale. Sbalordisce in quest’opera 
la perfezione del segno acustico. Ogni sonata è la ridu
zione, avendo a mente l ’insegnamento di Satie, del 
pezzo d’arte al suo segno intimo ed essenziale; potrem
mo dire la scoperta del momento magico, la cellula in 
cui, libera da ogni sovrastruttura, si rivela l ’idea.
La differenza fra questo Cage e quello irrazionalista 
non è infatti nella poetica -  tutto Cage è un lavoro 
maieutico alla ricerca della musica delle sfere — ma nelle 
Sonatas il silenzio mistico è suggerito da una immagine 
musicale esattamente definita nei parametri tradizionali 
di altezza ritmo e timbro, proprio quelle componenti 
che l ’opera di Cage ha dimostrato esser in larga parte 
indifferenti rispetto alla corretta disposizione dell’inter
prete, e degli ascoltatori, al ricevere la rivelazione. 
Anzi, anche la tecnica del pianoforte preparato, solita
mente compromessa dalla gestualità, è nelle Sonatas



A sinistra: Anio Ballista, Bruno Canino e 
Silvano Bussotti eseguono « Per tre » di Bus- 
sotti; a destra, John Tilbury esegue « Sona- 
tas » di John Cage. In apertura, Christiane 
Edinger suona il « Concerto per violino » di 

Schònberg.

esattamente definita in partitura. Cage prescrive uno 
speciale materiale smorzante per ogni tasto, riuscendo 
così a riprodurre sul pianoforte la timbrica sommessa 
della percussione indiana. L ’effetto esotico, e senz’altro 
affascinante, unito alle predilette armonie di quarte, fa 
pensare a un ipotetico terzo libro dei preludi di Debussy, 
all’epigono stanco dell’impressionista di un tempo, ripie
gato come il Satie della Messe des pauvres su un solo 
colore, e quale già si annunzia nei tardi Studi per 
pianoforte.
Certo ha giovato ai due recitals pianistici Tesser stati 
interpretati da gente che ci crede. E giova a questo 
effetto anche la menzogna. Come quando Bruno Canino 
ha spiegato che nel Pour clavier una certa diteggiatura 
è insostituibile, in quanto l’attacco del tasto secondo la 
prescrizione dell’autore (con la schiena verso la tastiera) 
darà un timbro altrimenti irrepetibile. Davanti alla fede 
tutte le diteggiature truccate del virtuosismo ottocen
tesco non hanno più ragion d’essere. Celebrante in Cage 
un medianico John Tilbury. La sua posizione allo stru
mento è talmente distaccata che non si potè stabilire 
un rapporto fra suono e volontà del pianista. Le Sonatas 
sorgevano dalla cordiera come una figurazione ectopla- 
smatica, voce esorcizzata di un mondo inviolato.

I  n paragone all’originale Cagiano, i riflessi della poetica 
americana nel recente Stockhausen tradiscono il com
promesso. Impossibile per Stockhausen rinunziare al

dominio dell’ascoltatore. L ’alea o l ’iterazione ipnotica 
confermano in Stockhausen il culto della volontà di 
potenza. I l continuum di Stop (1966) è un oggetto acu
stico ben definito, i vari arresti del pedale psicologico 
da parte di suoni extrastrumentali, più che spontanei, 
pare facciano parte di un macabro rituale. Caratteristica 
ancora di Stockhausen il punto di riferimento a una 
tradizione storica tedesca. Saranno in Stop alcune atmo
sfere timbriche wagneriane, o in Adieu (1966) le remi
niscenze grottesche del quintetto a fiati classico. Stock
hausen ama rappresentare le esequie della tradizione 
sconfitta. Le sue partiture sono sempre alla soglia del
l ’esplicativo; la musica si giustifica nella sua efficacia a 
dispetto del retroterra programmatico e strutturale.
Più logori, e anche interpretati senza la fede necessaria, 
i due Boulez sfilati nella parata retrospettiva dei grandi. 
Eclat, diretto da Diego Masson, mancava di lucentezza 
timbrica, quel suono sidereo grazie a cui l ’arabesco dei 
nove strumenti protagonisti chiude narcisisticamente su 
se stesso la propria ragion d’essere. E, nell’interpreta
zione di Richard Trythall, la Prima sonata non sem
brava troppo distante dal pianismo prokofiefiano. Tra
montato il mito della riconoscibilità all’ascolto della 
serie o di qualsivoglia più complessa struttura, occorre 
che l ’interprete colga il momento storico del volonta
rismo postweberniano. Le note non bastano. Perché il 
Boulez della Prima sonata riacquisti la sua dimensione 
radicale, occorre contemperarsi nelle cause del processo 
creativo, dare l ’impressione che quelle scelte sarebbero 
ancora irreversibili.
Peschiamo fra i ritorni più significativi del X X X III  Fe
stival. Ordini di Franco Evangelisti è ancora il maggior 
pezzo varesiano dopo Varèse. L ’inciso fonico emerge 
inviolato da un silenzio spazio-temporale. Non più mu
sica ma suono, in una dimensione astorica, tanto riguar-



do alle tecniche compositive che a quelle di fonazione 
strumentale. Le cellule acustiche, agglomerati fugaci di 
timbri rumori, si stagliano fra silenzi siderei, si bruciano 
nella loro articolazione d’un sol fiato procedendo verso 
la caduta ineluttabile, flessuose nel loro plasmarsi da un 
microcosmo di ritm i e di timbri, irrepetibili e affatto 
adialettiche ambiscono una autosufficienza priva di com
promessi. Partitura ancora folgorante malgrado l ’inge
nuità dei glissati sullo xilofono, Ordini (1955) ha mo
strato una tenuta eccezionale, anche in un contesto dove 
i grandi impallidivano.

rica dei tre centri dell’avanguardia (Vienna, Darmstadt, 
Greenwich Village) che pretendeva di essere; esso ha 
avuto piuttosto il carattere di una esposizione finalistica, 
la spiegazione del perché tutte le strade abbiano con
dotto alla cittadina del Connecticut.
I l  rispetto della chiesa ha imposto quest’anno a Venezia, 
e lo stabilirsi precostituito delle gerarchie, e la cacciata 
dell’infedele, apparso alla « Fenice » nei panni delle 
Vesalii Icones di Peter Maxwell Davies, una partitura 
pastiche di notevole abilità, il che non è valso a farla 
prendere in considerazione dalla setta. L ’attesa era per

./Appannato, ad esempio, il volitivo Stockhausen dei 
Punkte, apparsi imbalsamati e senza ardori -  pensiamo 
ancora alla mirabile interpretazione romana di Boulez 
nello scorso giugno -  nel concerto dell’orchestra del 
Siiddeutscher Rundfunk diretta da Bruno Maderna. Ap
passito tanto l ’espressionismo, risciacquato in Brahms, 
del Concerto per violino di Schònberg, virtuoslsticamen
te interpretato da Christiane Edinger, quanto lo Stra
winsky di Ragtime e dell’Ottetto, quest’ultimo tradito 
assieme al Kammerkonzert di Berg dalla direzione di 
Eugenio Bagnoli, anche se Franco Culli ha saputo tem
perare gli squarci del violino solista nel più godibile 
pessimismo viennese. Appassiti anche perché il messag
gio del Festival, l ’attesa del pubblico, si doveva perfe
zionare nella celebrazione della scuola americana. I l 
X X X III  Festival non era quella imparziale mostra sto-

i Wolff e Brown diretti da Daniele Paris, e soprattutto 
per i Donatoni, Sciarrino, Clementi, Feldman compresi 
nel concerto finale diretto da Marcello Panni. E in 
quanto Panni è l ’interprete tipo dei silenzi udibili in cui 
culmina l ’attuale poetica della rassegna veneziana, come 
Paris lo era dieci anni fa dei postweberniani italiani, il 
concerto di Panni ha chiuso gli esercizi spirituali con 
l ’ineffabile piacere dell’eucaristia: The Swallows of Sa- 
langan di Morton Feldman.

.Am elie  nell’ambito di questo storico concerto, la scelta 
ha precisato una teleologia che conduceva dal Donatoni 
di Per orchestra, attraverso il Da a da da di Sciarrino, 
i l Concerto per fiati e due pianoforti di Clementi, al
l’ineffabile « Ah », pedale del coro, simbolo, secondo

Bruno Maderna mentre dirige l’orche
stra del Siiddeutscher Rundfunk.



le parole di Pasternak citate da Feldman, di come noi 
abbiamo costruito il mondo a simiglianza delle rondini 
di Salangan: « un immenso nido messo insieme con la 
terra e il cielo, con la vita e la morte, e due volte con 
ciò che era sottomano e con ciò che stava mancando ». 
Considerata al suo apparire nel 1962 poco più di una 
partitura sperimentale, Per orchestra emerge oggi quale 
una fra le più lucide esperienze cagiane di un musicista 
europeo. Le tabelle e le didascalie approntate da Dona
temi ipotizzano un comportamento dello strumentista 
stimolato da un comportamento del direttore. La ripro
duzione di una tecnica non impedisce però che le figu
razioni di Donatoni si staglino con una ritenuta vio
lenza, nient’affatto di ascendenza cagiana. Vige fra l’al
tro il principio dell’autonomia di ogni singola tabella, 
differenziata, oltre che dal colore timbrico, da una con
citazione ritmica tipica del suo autore. Manca invece 
l’insistenza sul minimo trapasso, ingrediente base della 
scuola americana, con la sua prassi della composizione 
quale filtro di un messaggio il quale non abbisogna d’al
tro che di esser captato.
In Da a da da di Salvatore Sciarrino il continuum già 
appare sotto la specie di un gusto perenne per la fiori
tura e l’arabesco. Partitura originale, in cui coesistono 
il pudore cameristico nei riguardi del livello dinamico

e la propensione barocca a dilatare smisuratamente le 
parti reali. Lo scongiuro è qui un bisbiglio pieno di 
promesse, in cui riconosceremmo una poetica più che 
altro preoccupata dell’atto virtuosistico, un artista che 
ripiega ancora una volta sulla originalità estetica di una 
soluzione formale.
Già inserito nell’ipnosi del minimo trapasso il Concerto 
di Clementi. Sono sette minuti di musica, distillati dalla 
microvariazione timbrica di un cluster dei fiati. Le poche 
perle dei pianoforti solisti si stagliano sommesse sul 
pedale dei fiati, completano una partitura mirabile per 
la sua discrezione. Oltre questo segno, conveniamo con 
l’autore, sarebbe superfluo spingersi.
Infine l ’ipnosi delle rondini di Salangan. La tecnica di 
Feldman non deflette dallo scorrere atemporale dei tim
bri al loro minimo livello dinamico. Ma nuovo è il dis
solversi del coro in minimi trapassi armonici. Quanto 
ancora restava di un oggetto sonoro si sfarina fino al 
suono psicologico. Feldman ha scoperto il vero canto 
delle sirene, di fronte al quale quello di Debussy non 
è che una cartolina illustrata. Porteremo a lungo nella 
memoria il ricordo del rito, del suono che cura nel 
sonno i mali del mondo.

Gioacchino Lanza Tornasi

INCONTRO DELLA IB M -IT A L IA  
CON LA COMPUTER M USIC

Nell’ambito del trentatreesimo Festival di Musica Contemporanea, la 
Biennale di Venezia in collaborazione con la IBM ha organizzato un 
« incontro con la Computer music », cioè la musica generata da un ela
boratore elettronico. Nelle foto: a sinistra, il maestro Grossi mentre 
esegue un brano musicale su un « sistema 360 IBM »; a destra, il so
vrintendente Mario Labroca al Centro IBM al Palazzo Pappadopoli.



CZ^he sollievo poter parlare, una volta, di uno spetta
colo. Considerare il teatro quello che veramente è, 
un’azione in un ambiente. Tralasciare notizie storiche, 
letterarie, drammaturgiche: rendere conto soltanto di ciò 
che si è visto e udito, nel corso di una serata. M i rife
risco al Sogno di Strindberg, allestito da Ingmar Berg- 
man e ospitato per due serate a Venezia.

nobile. È viva, esigente, consapevole delle eterne diffi
coltà tra vecchio e nuovo, mestiere e improvvisazione, 
freschezza e maturità. È fondata su un rapporto attivo 
con il pubblico, alimentata da scuole di recitazione che 
educano sul serio, rappresentata da attori con un senso 
acutissimo della loro dignità professionale. In tale am
biente, con cinque lustri di attività teatrale quasi inin-

GIORGIO ZAMPA

Serata memorabile, non solo per me, a giudicare dalla 
tensione del pubblico (un fatto fisico, percepibile: quan
do il teatro funziona, l’atmosfera è elettrizzata ed elet
trizzante, le scariche vanno dalla scena alla sala ma 
anche, e quanto, dalla sala alla scena) e dalla qualità 
degli applausi a sipario chiuso (ci sono spesso applausi 
idioti, di cui dovrebbe vergognarsi chi li elargisce e chi 
li riceve): tale da non fare dimenticare questo X X IX  Fe
stival veneziano del Teatro di prosa, che ha già dato 
I l gabbiano, messo in scena da Kreica per lo « Stads- 
theatern » di Stoccolma. Se non sbaglio è la prima volta 
che in Italia si assiste a uno spettacolo teatrale di Berg- 
man; forse anche la prima in cui si può seguire la 
recitazione di una Compagnia svedese non sperimentale. 
I l teatro di Stoccolma, è noto, o dovrebbe esserlo, ha 
una tradizione cui mal si addice il solito predicato di

terrotta, Bergman è riuscito a non diventare un mostro 
sacro. Contestarlo è inutile, perché il primo a mettere 
continuamente in gioco il proprio passato è lui, e i gio
vani si trovano ogni volta di fronte a una tabula rasa: 
accadde l ’anno scorso con Woyzeck, che gli organizza
tori del nostro teatro fecero male a non importare; s’è 
ripetuto quest’anno con II sogno, una delle prove più 
ardue, in assoluto, che un regista possa affrontare. 
Dopo avere visto questo spettacolo, qualcuno ha richia
mato i lavori cinematografici di Bergman. Non voglio 
dire che il riferimento sia improprio; esso avrebbe però 
dovuto essere accompagnato da osservazioni sul rap
porto strettissimo, sull’affinità, direi sulla consanguineità 
tra i due autori svedesi; niente di più naturale che alcuni 
motivi siano comuni, che tornino con la frequenza delle 
ossessioni. D ’altra parte, non si può ignorare che il regi-

é  i l  c o n t r a r i o  

d i  u n  m o s t r o  s a c r o

A VENEZIA IL X X IX  FESTIVAL DEL TEATRO



sta, dal ’44 a oggi, ha messo in scena sessanta e più 
lavori. Richiami forse indispensabili, a proposito del So
gno, saranno quelli di precedenti incontri con Strind
berg: I l  pellicano (1945), La corona della sposa (1952), 
Suonata di spettri (1954), Enrico X IV  (1956), per tacere 
dell’edizione televisiva del Sogno, nel ’63. Come giu
stamente ha rilevato un critico svedese, la perfezione 
raggiunta dal Sogno, il suo carattere di unicum va al 
di là dell’abilità tecnica, della sapienza compositiva, del 
fatto culturale È una questione di maturità, di naturale 
conquista di mezzi espressivi, capaci di restituire ogni 
vibrazione interna, di stabilire un contatto tra superficie 
e profondo, di mettere lo spettatore di fronte a uno 
specchio, e questo scrutando nel modo più attento, 
impietoso, dentro di sé. Forse non a caso Bergman ha 
affrontato II sogno a cinquantadue anni; alla stessa età 
in cui Strindberg lo scrisse.
Nonostante la complessità della struttura, il numero e 
la diversità delle scene, la quantità dei personaggi, 
Strindberg vedeva II sogno rappresentato in una piccola 
sala, in un teatro, come una volta si diceva, a carattere 
intimistico. A  chi si meravigliava che lo spettacolo non 
fosse allestito alla « Fenice », ma in Palazzo Grassi, si 
sarebbe potuto ricordare che Bergman aveva montato 
il lavoro nella L illa  Scenen del « Dramaten », e non 
voleva, quindi, a ragione, rischiare di comprometterne 
la compattezza. Uno dei caratteri del Sogno è dato dal 
rilievo, dalla plasticità dei particolari, dall’importanza 
che assume l ’accessorio: in un grande spazio, tale pecu
liarità non si poteva rendere evidente. Per un’ora e 
quaranta, a un ritmo rapidissimo (cambiamenti di scena 
in una media di tre-cinque secondi), il solo che resti
tuisse la fluidità, cioè l’assenza di tempo reale, del 
Sogno, la materia del vastissimo dramma è stata mo
strata come sotto la concentrazione di una lente.
La scena era di Lennart Mòrk. Un fondale nero con 
un grande pannello a destra, su cui si svolge una spi
rale arancione. A  ridosso, una piattaforma cui si accede 
dai due lati con pochi gradini, poltroncine sulle quali 
sederanno gli attori fuori scena. Pannelli mobili, an- 
ch’essi neri, come quinte. In primo piano, isolato, un 
piccolo tavolo. Tutto qui, quanto resta delle scene fan
tastiche meticolosamente descritte da Strindberg. Altret
tanto semplice l ’illuminazione. Otto riflettori scoperti, 
che illuminano la scena dall’alto, a volte puntati verso 
la sala; altri, forse in numero minore, sull’armatura 
di fronte al boccascena; un paio di fari mobili. Delle 
musiche prescritte da Strindberg nel pro-memoria a 
Falck, Bach, Beethoven, Mendelssohn, nulla, natural
mente: solo qualche aria da pianola, un accenno al 
Deutschland Deutschland über alies. Con una regìa di 
quella forza, con attori calati tanto a fondo nelle parti, 
consapevoli di rappresentare una vicenda solo interiore, 
bastano qualche telo, poche tavole, un’illuminazione
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parca. Ogni altro effetto sarebbe stato superfluo, addi
rittura nocivo.
I  personaggi entrano in massa, mentre le luci della sala 
si stanno spegnendo; alcuni di loro portano accessori, 
li dispongono al loro posto, poi, ritmando il passo se
condo una musica da fiera, sfilano uno per uno davanti 
a un uomo che siede al tavolino, voltando le spalle al 
pubblico. I l  Poeta non alza il capo, scrive, e ogni tanto 
ripete a mezza voce qualche parola. Infine, percettibili 
dal pubblico, arrivano: « La terra non è pura! /  La vita 
non è buona! /  Gli uomini non cattivi, /  Però neppure 
buoni! /  Vivono come possono, /  Un giorno dopo l ’al
tro! ». Pausa. Poi, volgendosi di tre quarti: « Agnes, 
i l castello continua a crescere dalla terra... ». Oscar 
Ljung, il Vetraio, e Malin Ek, Agnes, sono seduti su 
un gradino, parlano quieti. I l Vetraio ha la barba ispida, 
i calzoni gualciti, un camiciotto da contadino. Beve da 
una bottiglia di minerale, rumorosamente. Agnes, fra
gile, bionda, pallida, ha un vestito da carcerata, di 
cotonina grigia, stivaletti neri con le stringhe. Udite le 
parole di Georg Aarlin (il Poeta), i due si alzano di 
scatto e Agnes ripete: « I l  castello continua a crescere 
sulla terra... Vedi quant’è cresciuto, dall’anno scorso? ».
II Vetraio risponde brusco: « Non ho mai visto prima 
questo castello. Non ho mai sentito che un castello cre
sca, ma... ».
I l  senso dell’atmosfera onirica è immediatamente tra
smesso. So di colpo che questa non sarà una favola, 
una trasposizione, una sterminata metafora, ma una 
realtà diversa, in cui si parla una lingua che suona in 
un modo per essere intesa in un altro; intelligibile solo 
attraverso la sua musica, il suo ritmo. Quando Agnes 
esclama: « Entriamo nel castello! », da sinistra entra 
con irruenza Holger Lòwenadler, FUffìciale, batte con 
fracasso la sciabola sul tavolo del Poeta. Siamo già nel 
pieno della corrente, ogni riva s’è fatta ormai invisibile. 
I l Poeta può diventare un osservatore, seguire distaccato 
le immagini che ha evocato e che alimenta: cerca rifu
gio sotto il tavolo, esce dalla propria coscienza, si sot
trae alla luce troppo chiara dei fatti dichiarati. È un 
uomo che la vita ha reso aspro, silenzioso, schivo, che 
si esprime esitando o troppo risoluto. L ’Ufficiale parla 
per lui, quando non sa se accettare l ’invito di Agnes a 
uscire dalla sua prigionia; le sue parole sono il riflesso 
immediato, abbagliante, di una zona profonda, rag
giunta con un’immersione audacissima.
Questa è vera, mirabile intelligenza, coscienza piena, 
istintiva e meditata, di una realtà teatrale. La lettura 
del Sogno sembra trovare qui la sola chiave possibile, 
un linguaggio che forse neppure a Strindberg era intel
ligibile, la cifra onirica, non il senso dichiarato dalle 
immagini di superficie. I  nessi tra una scena e l ’altra, 
una difficoltà, fino a ieri, insuperabile, che veniva mala
mente aggirata perché si aveva in mente la logica, sono 
aboliti. Le scene non si succedono, si trasformano. Non 
sono connesse secondo il principio di casualità, ma si 
dissolvono e ricompongono, aspetti mutevoli di una sola

realtà. Nulla di meno vero che siano sconnesse, disarti
colate, vacillanti, come lo stesso Strindberg aveva preci
sato in una nota. La necessità della loro connessione 
(non dico successione perché il tempo è stato abolito) 
è talmente assoluta, che ogni stupore viene meno. Tutto 
è possibile e vero. È naturale che appaiano Henrik 
Schildt e Aino Taube, il Padre e la Madre, che poi 
torneranno in altre vesti; altrettanto naturale è che 
quando il Padre si dissolve, attraversando veramente la 
parete, l ’Ufficiale obbedisca al richiamo della Madre e 
sia sottoposto alla prima delle tante frustrazioni che 
dovrà subire. E che dire dell’entrata di Ellika Mann, 
una Lina ancora fresca, ingenua, attenta alla propria 
persona? La catena del male ha la sua prima saldatura, 
la Madre esce piangendo dopo la battuta desolata: 
« Oh, questa vita!... Se si fa del bene a uno, si fa del 
male a un altro! ».
I l Poeta esce dal suo nascondiglio mentre Agnes proffe
risce in un tono che può sembrare di constatazione: 
« Che pena, gli uomini! ». I l movimento impresso dal 
Poeta all’azione è splendido. « La vita è dura, ma 
l ’amore vince tutto! Vieni a vedere! ». Come in un 
baraccone, sulla piattaforma di fondo illuminata appare 
Kristina Adolphson, la Figlia di Indra, e declama brani 
del prologo con l ’ingenuità, la gentile goffaggine di 
una dilettante di buona famiglia; il Poeta e Agnes l’ap- 
plaudono, come se avessero assistito a un brano di ope
retta. I l pezzo di retorica, aggiunto da Strindberg a 
dramma concluso, in funzione pesantemente didascalica, 
è isolato e parodiato da Bergman, ma con levità, risolto 
in teatro nel teatro. Subito dopo, la discesa riprende. 
Con la scena del corridoio, non tanto amara quanto 
grottesca, di un grottesco che, per venire da Bergman, 
si colora di macabro, la pressione è già alta. Birgitta 
Valberg, la Portinaia, che poi sarà anche la Madre di 
Edit, lavora alla sua eterna coperta a stelle, meccanica 
ma non passiva, uno sfogo alla nevrosi che la opprime. 
La sua voce è dura, neppure a lei la vita può offrire 
nulla di cui stupirsi, venticinque anni di guardiola nel 
teatro l ’hanno preparata a tutto. Agnes non si stanca 
di porre domande, a lei e all’Attacchino (Johan Harry- 
son), che incolla un manifesto annunciante un dramma, 
La Figlia di Indra-, già ora si intende l’importanza del 
simbolo rappresentato dallo scialle. Gli altri personaggi 
siedono immobili sulle seggiole contro il fondo, le mani 
sulle ginocchia. L ’incanto è assoluto, la suggestione 
paralizzante. Non meraviglia l ’entrata dell’Ufficiale in 
tight, guanti bianchi, cilindro, mazzo di rose in mano. 
Lòwenadler è sulla soglia della vecchiezza, ma incede 
eretto, ha voce energica, manifesta un atteggiamento 
fiducioso di fronte alla vita. È innamorato di Vittoria, 
di una sua idea, di un nulla. Aperto, euforico, sicuro, 
non può che fallire. Quando riappare la seconda volta, 
si accorge della porta col quadrifoglio, chiede dove con
duce. È un contatto sotterraneo con sorgenti remote del 
suo essere. Affiorano ricordi d’infanzia e l’Ufficiale ne 
rievoca uno rivolto al pubblico, come per sollecitare



una spiegazione. Le battute terribili sulla necessità di 
mettere nel castello vetri doppi (« Presto sarà inverno, 
e ho un freddo da morire! »), le parole per disdire il 
pranzo, calata la sera, inducono Agnes a coprirsi il viso 
con lo scialle. La coscienza della pena di vivere è espres
sa con un movimento di una purezza da kabuki.
I l crescendo della disperazione continua con moto largo, 
svagato, tra le apparizioni deH’Ufficiale che crudel
mente, miseramente decade, nell’abito, nel viso, nel por
tamento, senza tuttavia rinunciare alla sua fede, senza 
guarire dalla sua ingenuità: senza maturare, come dirà 
più tardi il Maestro a Portobello. Le guance di Lòwen- 
adler sono diventate cadenti, le borse sotto gli occhi 
si accentuano, le grosse labbra pronunciano in modo 
sempre più patetico battute risibili. Agnes ha compreso 
la semplicità, l’umanità dell’abbandonato, ma non può 
fare nulla, qui come altrove, per soccorrerlo. Lo scialle 
prestatole dalla Portinaia sembra davvero cominciare a 
pesare sulle sue spalle, i suoi occhi non sono più chiari, 
la voce non è più limpida come all’inizio. L ’esistenza 
l’ha azzannata, la lascerà solo dopo l ’ultima ingiuria, 
seguita alla scoperta dell’enigma della vita. Mentre 
scambia le battute con la Portinaia e l ’Ufficiale, le pas
sano avanti con un ritmo ossessivo, inconsistenti e rea
lissimi, altri personaggi della Disperazione: l’Attacchino, 
la Ballerina, il Corista, il Suggeritore. L ’Ufficiale, ormai 
decrepito, con il mazzo di rose secco e sfogliato, siede 
sulla seggiola della Portinaia, chiede di dormire un po’. 
Quando riapre gli occhi, dopo qualche secondo, è de
ciso a fare aprire la porta che aveva sollecitato la sua 
curiosità. È la Ballerina (Kari Sylwan: in un costume 
carnicino alla Duncan, alta, bofficiona, un fìsico più da 
catch che da danza, segnata dalla misoginia di Berg- 
man) che chiede: « La porta e il castello crescente: 
conosce il castello crescente? », stabilendo così un’asso
ciazione che solo un analista avrebbe potuto individuare. 
La porta non viene aperta, naturalmente. I l Poliziotto 
che interdice al Vetraio l’operazione sembra uscito da 
un’illustrazione della Smorfia, è d’un’irrealtà più reale 
del reale.
Come appare inevitabile, a questo punto, la corsa del
l ’Ufficiale in casa dell’Avvocato; e come è palese l’iden
tità delle due figure. Allan Edwall, uno dei più stretti 
collaboratori di Bergman, è della stoffa dell’Ufficiale, 
ma ne presenta il rovescio. La stessa buona fede, la 
stessa apertura di fronte alla vita, ancora slancio, seb
bene cominci a diventare grigio e 1’esistenza lo abbia 
contaminato. Come se il male, il peccato emanassero 
cattivo odore, Edwall puzza. È l’avvocato dei poveri, 
vive in un quartiere proletario, in una casa disadorna, 
preso solo dalle idee di giustizia e verità. Malvestito, 
non rasato, spettinato, goffo nei movimenti, sembra 
l ’opposto dell’Ufficiale, anche per la facilità e l ’abbon
danza con cui parla, per la sottigliezza con cui dialoga
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con Agnes. La caratterizzazione che ne dà Edwall è 
tale da far pensare a una identificazione: i polsini spor
chi, malamente chiusi da gemelli d’ottone, la giacca 
stinta e lucida, troppo grande, le tasche sformate, la 
voce cui l ’esercizio costante di una pietà, di un amore 
disinteressato, che potrebbero essere, ma forse non sono, 
cristiano amore del prossimo, ha conferito un timbro 
inimitabile: il personaggio è uno dei più vivi, reali, che 
abbia veduto in teatro. Poco dopo averla incontrata, 
chiede ad Agnes di dargli lo scialle; vuole subito togliere 
l’indumento bruciante alla ragazza, di cui sente intatta 
l’innocenza. Agnes ricusa, vuole avere parte attiva nella 
vita, raccogliere nell’indumento « pene e dolori ». Non 
può unirsi all’Ufficiale, perduto dietro Vittoria; ma trova 
lo stesso uomo nell’Avvocato, più pugnace, esperto, in
telligente. Non per nulla la libreria nello studio del 
legale è identica all’armadio nella camera della Madre, 
alla porta col quadrifoglio. E mentre l’Ufficiale riceve 
la consacrazione della laurea, l’Avvocato è considerato 
indegno dell’alloro, in una scena destinata a rimanere 
tra le più intense di Bergman, popolata da lèmuri: un 
Cristo in piedi sul tavolo, con le braccia distese, in cal
zamaglia da comparsa; due sacerdotesse steineriane ai 
suoi lati, gnomi-bambini che reggono stendardi univer
sitari: davanti, accademici terrificanti, in toga e tocco. 
A l suono di una marcia funebre, sotto gli sguardi di 
una folla che sembra derivata da Goya, l ’Avvocato, 
sporco, malvestito, con le galosce, cerca disperatamente 
di riassettarsi; ma riesce solo nell’opposto, a togliersi la 
giacca, mentre i calzoni gli si afflosciano in fondo alle 
gambe, scoprendo lunghe mutande di colore dubbio. 
A ll’amore arriva così, nell’abbandono e nella desola
zione, quando tutti lo hanno respinto e il senso di umi
liazione non può essere più profondo. Agnes toglie dal 
capo del Cristo la corona di spine, per porla sul capo 
del respinto, ma il Poeta subito se ne impossessa; men
tre l’Avvocato si lascia avvolgere nello scialle, se ne 
cinge la testa, come se fosse davanti a uno specchio la 
dispone di sbieco, se la aggiusta vanitosamente. Non 
c’è bisogno di quel simbolo per mostrare « gli abissi e 
le vette » che può fare toccare l’amore. Nella scena 
successiva, quella della camera, l ’amore offerto e accet
tato subisce la prima, irrimediabile incrinatura. La con
suetudine, la frequenza, l’abitudine irritano, non addol
ciscono: Agnes ignora la legge forse più cruda della 
vita. Quando se ne rende conto, in un episodio da nulla, 
crolla, si lascia sfuggire: « Credo che comincerò ad 
odiarti, dopo questo! ». L ’Avvocato « sa » che cosa 
vogliono dire tali parole, lancia due urli da animale 
colpito, scoppia in un pianto subito troncato. Agnes 
rimane immobile, le mani abbandonate sul grembo, lo 
sguardo fisso davanti a sé. Anche lei « sa » che quanto 
è accaduto non si ripara più; basta infatti un’inezia, 
un giornale bruciato per errore, perché l ’ira divampi 
nuovamente, il risentimento si riaccenda. La funzione 
di Cristina, il suo eterno, accanito incollare strisce di 
carta contro ogni vetro, connessura di porta o finestra,

diventa chiara. Si precluda alla vita ogni accesso, si 
soffochi nell’impurità, nel lezzo, nell’inutile malvagità. 
I l vigore del simbolo è tale che la vita sembra impos
sessarsi della favola, annullarla, invece di essere da essa 
tradotta e deformata.
L ’arrivo a Cala della Vergogna dell’Ufficiale con Agnes, 
l ’apparizione di Gòsta Pruzelius, conversione onirica, di 
suggestione e complessità da giustificare, ancora una 
volta, lo studio di un analista, dell’Ispettore della Qua
rantena di Danza di morte nel Moro-cicalone, è prece
duto da uno di quegli eventi che possono sfuggire, pure 
essendo essenziali: Agnes lascia cadere lo scialle, che 
viene ripreso, senza commento, dalla Portinaia. È una 
delle chiavi che Bergman offre per l ’intelligenza del 
Sogno, per introdurre in luoghi inaccessibili. Priizelius 
è davvero un giudice infernale, signore di un Averno 
popolato di caricature, cioè di uomini fin troppo veri. 
La maschera nera che Strindberg gli applica ha final
mente un senso; la successione dei motivi forcella-porta- 
Cala della Vergogna appare chiara, l ’« evasione » che 
l’Ufficiale promette ad Agnes può risolversi solo in un 
tetro ambiente saturo di vapori di zolfo, attraversato da 
ricordi che la distanza deforma, degrada in maschere. 
L ’Ufficiale si confessa all’osceno Plutone, che una volta 
era stato suo amico; il Poeta interviene con un mono
logo che provoca, come una formula di scongiuro, l ’ar
rivo della giovane Lina, ridotta ormai a una creatura 
appassita, sfigurata dalla fatica e dalle umiliazioni. 
L ’Ispettore, cantando con piglio goliardico la strofa che 
Strindberg mette in bocca al giovane sposo, evoca, a 
sua volta, le figure dell’amore felice. L ’Ufficiale vede 
nella Ragazza (Irene Lindh) la sua Vittoria e insieme 
comprende cosa sarebbe stato il suo amore, se si fosse 
realizzato: corroso dall’acido dell’abitudine, devastato 
dalla convivenza, sfibrato dalla ripetizione. Per non am
metterlo, proietta i suoi terrori in una prospettiva di
versa, nel vuoto della solitudine dello scapolo. L ’inter
vento del Pensionato si giustifica in modo perfetto: 
« Ha solo cinquantaquattro anni; potrà passeggiare altri 
venticinque anni, aspettando l ’ora dei pasti e dei gior
nali... Non è terribile? ». « Cosa c’è, che non è terri
bile? », replica il Pensionato. « Lo dica! ». « Lo dica 
chi ne è capace », mormora l’Ufficiale.
L ’amore non risparmia sofferenza, il dolore della con
traddizione, lo strazio dei contrasti: l ’apparizione im
provvisa di Portobello, ottenuta mutando il nero della 
scena in un bianco abbagliante, con personaggi-mani- 
chino disposti a simulare, nell’agio e nella distensione, 
la felicità della vacanza, è un altro dei punti centrali 
della drammaturgia di Bergman, un esempio, ormai, da 
citare. Dentro un’atmosfera da serra, sotto la luce di 
tutta la fanaleria disponibile, gli episodi dei carbonai, 
della brutta Edit, del Cieco (Hans Stààt, che dice il 
suo monologo con una semplicità pari all’intensità) ac
quistano un rilievo surreale. L ’ingresso dell’Avvocato, 
che bisbiglia qualche parola nell’orecchio del Cieco, fa 
spopolare la scena. Ritorna il tema ossessivo della ripe-



tizione, della costrizione, della sopportazione, della r i
nuncia, toccato prima dall’Ufficiale. Agnes è costretta 
ad assistere alla degradazione che subisce l’Ufficiale, 
rannicchiato in un banco da bimbi, sotto la minaccia 
della bacchetta di un maestro diabolico. I minuti che 
Bergman riserva a Olle Hilding, maestro tanto ottuso 
quanto maligno, stanno per diventare insostenibili, 
quando l ’incubo è squarciato da una ridda di sani e 
malati che si scatena sulla scena, all’annuncio, fatto 
dall’Ispettore, dell’inizio della quarantena.
È un fortissimo che si stempera in parole appena bisbi
gliate dal Poeta, solo sulla scena, di nuovo intento a 
stendere il suo dramma. Sulla pedana ricompare la F i
glia di Indra, che con lo Scaldo recita brani troppo 
lirici. I l  Poeta interviene per completare o rivolgere 
domande alle sue figure; poi si torna al quadro, già 
noto, del corridoio del teatro. L ’autore non è più certo 
di avere scritto o soltanto vissuto le immagini che gli si 
presentano, l ’Ufficiale, la Portinaia, Agnes, in atto di 
ripetere battute già dette. I l  sogno, ancora una volta, si 
tinge dei colori dell’ incubo. Appaiono in piena luce le 
figure che nella scena della cerimonia di laurea erano 
rimaste nell'ombra, i depositari della scienza. Essi sol
tanto potranno decidere l’apertura della porta. Se prima 
si pensava a Goya, il richiamo a Daumier è ora inevi
tabile; ma soprattutto è Bergman che incide con mag
giore crudeltà ed efficacia. I Decani sono becchini che 
celebrano le esequie della scienza, riducono 1’esistenza 
a uno scontro di vanità personali. La porta, scardinata, 
viene fatta cadere sull’orlo della scena, per mettere in 
rilievo l ’inconsistenza di quello che custodiva. La re
sponsabilità dello smacco viene attribuita ad Agnes sia 
da parte degli accademici, sia dei benpensanti, tra cui 
l ’Attacchino e il Vetraio. La ragazza viene travolta, 
lasciata sola. L ’unico ad avvicinarla è l ’Avvocato, che 
la invita « a tornare ai suoi doveri ». Agnes può solo 
esprimere lo strazio che prova a tale richiesta. Forse si 
piegherà, forse preferirà continuare da sola: la soluzione 
è aperta, la scena dello Scaldo e della Figlia di Indra 
che risale in cielo è una proiezione parziale di quanto 
avviene nell’animo della donna.
Tutti i personaggi, intanto, sono riapparsi. I l Poeta è 
di nuovo curvo sul suo tavolo, una dopo l’altra le figure 
evocate depongono davanti a lui, segni di una funzione 
assolta, gli oggetti che avevano più cari. Quando la 
Figlia è scomparsa, il Poeta avanza verso il pubblico, 
finisce di recitare la poesia di congedo sulla difficoltà 
e insostenibilità dell’esistenza, devastata da disarmonie, 
ansie, incertezze. La scena rimane qualche istante vuota, 
appena illuminata. Dalla tenebra emerge Agnes, si arre
sta davanti al tavolo vuoto, ne accarezza adagio il piano, 
si volge, rientra nel buio.

Giorgio Zampa

M A R G H E R I T A  G A U T I E R  

T R I O N F O  D E L L A  M O R T E

el 1847 muore a Parigi Alphonsine Plessis, nota 
come Marie du Plessis. Viene sepolta nel cimitero di 
Montmartre: la leggenda della Dame aux camélias pren
de avvio: dozzine di testimoni sul finire del secolo rac
conteranno a increduli di avere avuto rapporti con la 
Leonessa. Aneddoti a non finire, illustrazioni inesauri
bili: Catalogue de la venie de M "{’ Plessis, Paris 1847: 
descrizione quasi proustiana dell’abitazione. Ritratto di 
Viénot, non per nulla in possesso di Dumas Fils.
Nel 1848, il figlio noto di un padre famoso diventa di 
colpo celebre per avere trasposto, in un romanzo che 
fa impazzire Parigi, una sua vicenda, in parte realmente 
accaduta, con Marie-Alphonsine. I personaggi vengono 
facilmente identificati; il giovane scrittore, che aveva 
lasciato al protagonista maschile le iniziali del proprio 
nome, aveva tolto tutto dalla vita: era noto il modello 
di Prudence Duvernoy, tale Clémence Prat, dama vicina 
al disarmo, impresaria, per davvero, di Alphonsine; nel

Valeria Moriconi e Ennio Balbo nella « Si
gnora dalle camelie » di Aldo Trionfo e To

nino Conte.



dramma tratto dal romanzo la Prat reciterà male, in 
seguito, la parte svolta nella vita. I l  « vecchio » duca 
De Mauriac era il Comte de Stackelberg. L ’amico 
Gaston R..., che presenta ad Armando lo squisito fiore 
al Théâtre de Variété, un musicista mediocre, ma cono
sciuto nella Parigi di quegli anni.

I l  romanzo nasce dal terreno di Marion Delorme, serba 
echi della musica di Manon Lescaut, non ignora 
Adolphe-, ma deve la sua esistenza, è provato, a una 
vicenda vissuta. Armand Duval è il figliolo di Dumas, 
di uno dei padroni di Parigi. La riduzione drammatica 
in cinque atti è del 1849. Difficoltà di censura fanno 
differire la prima rappresentazione al 1 852 (2 febbraio, 
Théâtre de Vaudeville). Successo strepitoso: i critici più 
perspicaci toccano i punti vitali dell’opera: Gautier, che 
aveva scritto un necrologio della bella etèra, dichiara: 
« Ce n’est pas une idée, c’est un sentiment ». Sarcey 
individua, a sua volta, tracce di una fiamma non estinta. 
Nel dramma si riflette, viene rilevato, la società della 
fase protoindustriale. I l successo si protrae, la parte 
della protagonista è fatta per le grandi attrici del tempo. 
Poi, nel ’53, alla « Fenice », con l ’esito che sappiamo, 
la prima della Traviata. Alphonsine-Marie-Violetta, 
creatura della corruzione, è assunta nel regno dell’Incor
ruttibile.

Quando il giovane Dumas licenzia il primo volume del 
suo Teatro Completo, nel 1867, premette alla Dame 
aux camélias cinquanta pagine di istruzioni per il let
tore: « Cette pièce vit sur sa réputation passée, mais elle 
rentre déjà dans l ’archéologie... Ce n’est plus une pièce, 
c’est une légende ». La fiamma, dopo vent’anni, è diven
tata fredda, brilla di una luce algida. I l  calore del 
romanzo, certi impeti del dramma, sono convertiti in 
moralità, in considerazioni sociali e politiche. L ’intro
duzione sembra un trattatello sulla genesi e le conse
guenze funeste dell’amore mercenario, propone rimedi, 
suggerisce riforme. I  fiori del male nascono dal fango, 
da una società che vede i propri ideali nelle azioni, nei 
titoli di Stato, negli investimenti industriali. I  sentimenti 
vengono sacrificati a Mammona. « Que faire ? I l  faut 
reconstituer l ’amour en France et, par conséquent, dans 
le monde ». Perché l ’uomo disonora tanto facilmente la 
donna? Perché questa è inerme, non sorretta da educa
zione, esclusa dalla maggior parte delle professioni, non 
ammessa neppure nelle fabbriche, esposta senza difesa 
alle insidie del Vizio. Bisogna allestire ateliers de l ’Etat, 
assistere le ragazze-madri, essere inesorabili nella ricerca 
della paternità, istituire il divorzio... Sembra di leggere 
un rapporto sulla Svezia di oggi. « I l giorno in cui la 
società dichiarerà che l ’onore di una donna e la vita 
di un bambino valgono quanto una dozzina di posate 
o un rotolo di monete d’oro, gli uomini guarderanno 
a essi come attraverso un cristallo, senza osare toc
carli... ».

Aveva detto tutto, l’Autore, e nel migliore dei modi. 
Si era fatto storico ed esegeta di se stesso, aveva messo 
allo scoperto le ragioni del tempo, come giusto, perché

le « sue » avevano trovato espressione intraducibile nel 
testo. Da Les idées de madame Aubrey a La question 
de l ’argent, i temi che procedono accanto a quelli della 
passione erano stati singolarmente sviluppati; nel roman
zo, l ’argomento della rendita, del percento, il tema 
debitori-creditori, l ’esigenza dell’oro, surrogato ed essen
za della vita, sono trattati con una larghezza che potreb
be stupire, se non si conoscessero gli interessi che il 
rapporto economico tra individuo e società ha avuto 
per Dumas Jr. Con tutto questo, a nessuno verrebbe 
oggi in mente di leggere La Dame aux camélias nella 
versione romanzesca o in quella drammatica, solo per 
accertare 1’esistenza di un rapporto economico. C’è 
ancora qualche volenteroso che invece di ascoltare La 
Traviata prende in mano la storia di M lle Plessis? Da 
un’indagine condotta in tre delle maggiori città italiane, 
s’è accertato che nessuna libreria disponeva di un esem
plare del dramma; una soltanto possedeva, casualmente, 
una copia del romanzo. Nessuno sembra provare il 
bisogno di riandare alla vicenda, tutto sommato banale, 
della ragazza che antepone i sentimenti all’oro e muore 
d’amore con gli uscieri in anticamera.

I l dramma non è sublime. È condotto con freddezza 
e abilità, con il calcolo degli effetti di cui solo i francesi, 
favoriti da una grande tradizione, sono capaci. I l  quarto 
e il quinto atto sono boulevard, e di lega bassa; la lettera 
di resipiscenza del padre, che arriva il 1° gennaio, il 
ritorno di Armando, sono espedienti quasi vergognosi. 
Neppure il soggiorno a Auteuil dà una ragione suffi
ciente dei fatti: le scene con Duval padre sfiorano la 
comicità. Buoni i primi due atti, ma non superiori, forse, 
ad altri prodotti del tempo, confinati nella mèdiocrità. 
Sappiamo cosa accadeva con questa materia: l ’attrice- 
monstre, da Rachel alla Bernhardt, alla Duse, alla 
Ristori, a Réjane, alla Desprès, se ne impossessava, ne 
faceva pretesto per una esibizione capace di stimolare 
anche i muscoli cardiaci più induriti. Si allestivano 
agonie interminabili, variegando catinelle con spurghi 
sanguigni, la tosse diventava contagiosa, mezza sala 
poteva cadere in deliquio. Armando, vittima di un padre 
dabbene, che credeva nella solidità dei buoni del tesoro, 
nell’indissolubilità del matrimonio, nella moralità su 
fondamento fisiologico, nella precarietà dei sentimenti, 
nell’avvento della ragione oltre i quaranta, doveva paga
re caro il suo viaggio in Oriente.

Aldo Trionfo e Tonino Conte, autori di una nuova 
edizione della Signora dalle camelie, desunta dal roman
zo, rincarano la dose. I l play boy non deve essere né 
biondo né bello né elegante, attributi fino a ieri impre
scindibili. Bietolone infagottato in un frac che gli gronda 
da tutte le parti, ha chioma prolissa, pelle unta, andatura 
sgraziata, voce querula. Capellone di buona famiglia,

Nella pagina accanto alcune scene della « Si
gnora dalle camelie » con Valeria Moriconi, 

Gianni Agus e Ennio Balbo.





inclina, lo sventurato, non a qualche allucinogeno, ma 
alla necrofilia. Non gli basta vedere il cadavere dell’ama
ta al primo stadio di decomposizione; Margherita gli 
muore davanti, un numero imprecisato di volte. E quan
do è quella buona, l ’ultima, preceduta da un’agonia 
geologica, Armando sempre in frac e tuba, arriva troppo 
tardi. Invece di « veder per tutto il teatro biancheggiar 
nel buio i fazzoletti asciuganti le lacrime copiose », 
come si legge in una celebre cronaca del Rasi, risate 
irrispettose, alla « Fenice », esclamazioni di insofferenza, 
commenti ironici.

La stima che ho per Trionfo mi mette a disagio nel 
commentare questa sua prova. Quale esito può avere 
una pièce che comincia con la battuta: « Vorrei un’in
formazione. Sa dirmi se il 22 febbraio è stata sepolta al 
cimitero di Montmartre una donna di nome Margherita 
Gautier »! La replica è della stessa forza: « Ah, sì, 
ricordo. La tomba è facilmente da riconoscere ». Giu
seppe Piave, si fosse trovato in incognito, caso non 
improbabile, in qualche angolo della « Fenice », a tale 
apertura sarebbe dovuto, si fa per dire, sbiancare.
I l testo Trionfo-Conte è cavato in gran parte dal roman
zo: ma basta questo per renderlo accettabile? Sappiamo 
che senza un linguaggio, senza un'autonomia verbale 
(se si crede ancora, come sembra in questo caso, in un 
teatro della parola), un’azione non può pretendere al 
predicato di drammatica. Gli autori della nuova ridu
zione forse ritenevano sufficiente una trovata (non la 
chiamerei un’idea), quella dei reiterati decessi, con rela
tivi uffici funebri, culminanti in una santificazione, tra 
Michetti e Mancini, della vittima dell'oro; e conse
guente trasformazione di gente bene, o per lo meno 
inquattrinata, in una accolta di goffi vespilloni. Basta 
questo per riproporre una vicenda che Verdi ha reso

sublime, consegnata all’Assoluto? Abbaglio singolare, 
in un uomo dell’ingegno e dell’esperienza di Trionfo. 
Le giustificazioni, scritte e verbali, che ha dato del suo 
spettacolo, non fanno presa. « Un auteur parle toujours 
mal de son œuvre et, décidément, ce qu’il peut imaginer 
de mieux, une fois cette œuvre exécutée et livrée au 
public, c’est de se taire ». Lo dice Dumas-il-giovane, 
tanto per rimanere in tema.

Quanto al lavoro degli attori, di Valeria Monconi in 
particolare, di cui è innegabile la buona volontà, mi 
sembra equo sottrarlo a ogni giudizio. Desidero solo 
rilevare l ’immaturità, meglio, la sorprendente assenza 
di ogni vocazione del giovane Piero Baldini, un Arman
do ineffabile. « Poareto, no xe manco tuta soa la colpa » 
si sentiva dire in piazzetta, a prova finita.

L A  C O R T I G I A N A :

I L  V E N T R E  D I  R O M A

U  na trovata, non un’idea, è anche al centro della 
Cortigiana aretinesca, messa in scena da Antonio Calen- 
da, per il Teatro Stabile dell’Aquila. L ’equazione Rorna- 
fogna ha suggerito una metafora drammaturgica sugge
stiva, personaggi-pantegana che entrano ed escono da 
cunicoli, guazzano tra lordure, scoli, rifiuti, squittendo, 
azzannandosi, copulando, girando a vuoto, mentre da 
qualche parte, in alto, lontanissimo, il campanone dif
fonde i suoi rintocchi : non per celebrare i fasti della



sede della cristianità, ma per preannunciare la punizione 
tremenda, il sacco del 1527.
Impianto non nuovo, in una certa misura, forse, adegua
to alla commedia, con possibilità di sviluppi. Ma il 
giovane, anche se non giovanissimo, Calenda, consape
volmente o no, ha applicato a questo telaio la mecca
nica inventata da Ronconi per il Candelaio, convinto, 
fatto abbastanza singolare, della liceità dell’operazione 
e della sua efficacia. La macchina presentata alla « Feni
ce », proprio nella sede ove Ronconi aveva dato la com
media del Bruno, s’è comportata come uno di quei tali 
mostri di Le Mans o di Monza. Non si distingue, al 
momento dell’accensione, dagli altri, lucente, urlante, 
minaccioso. Poi, allo start, dopo pochi metri, qualche 
sussulto, una fumata, e buona notte. Considero il Cande
laio allestito da Ronconi uno degli spettacoli più note
voli dati in Italia negli ultimi anni : un’azione da porre, 
per importanza teatrale e culturale, accanto a quella 
svolta in favore di Ruzante. Proprio per i l peso di 
tale intervento, Calenda poteva andare più cauto. 
I l furore di Bruno, il suo delirio verbale, hanno origini 
ideologiche, psicologiche, storiche, geografiche diverse 
da quelle che scopre l ’Aretino. La sua nevrosi è osses
siva, cupa, genera larve, mostri : il « gridato » dei perso
naggi guidati da Ronconi, il loro stravolgimento, la 
tensione in cui operano, non si lasciano riprodurre. 
Si tratti come una rivista kolossal o un’anti-commedia, 
La Cortigiana non regge ai toni alti. Come suggeritori 
ha Pasquino, non un teologo di genio: basta esaminare 
qualche campione di materia verbale. Inutile vestire i 
personaggi sui figurini di Bosch o di Brueghel il Vec
chio, farne mostri ventruti, da atlante di frenologia o da 
Cottolengo. I l toscano guarda alla Roma in cui compiva 
la sua educazione di cortigiano come alla Gran Puttana, 
preleva gente dalla strada, dalla corte, dalla curia, ne 
riproduce comportamento, linguaggio, costumi, per signi
ficare come sono ridotti, come si riducono: e in mezzo 
c’è anche lui, che si diverte e più si annoia. A  porre 
fine alla commedia (reale) dell’Aretino in Roma, avreb
bero provveduto Clemente V II  e il suo ministro Giberti, 
nel 1525, l ’anno dopo la prima stesura dell’opera, ricor
rendo alla mano di un sicario.
Seconda considerazione. Ronconi era riuscito, dopo 
prove avventurose e con pochissime repliche, a creare 
un gruppo; l ’insieme funzionava, e i l fatto era essenziale, 
per un lavoro come II  Candelaio. Nella Cortigiana di 
Calenda, niente di simile : gli attori non si preoccupano 
uno dell’altro, le due azioni principali si alternano igno
randosi, episodi minori sono accentuati senza ragione, 
nessuna chiarezza drammaturgica nella confusione che 
si vuole riprodurre. Dei ventitré interpreti, meglio non 
nominare nessuno. Hanno tutti, più o meno, fatto del 
loro meglio, non si sono risparmiati. Ma la bella, rug
gente macchina, anche con le loro spinte, non è partita.

Due scene di >■ La Cortigiana » dell’Aretino 
del Teatro Stabile dell’Aquila, regìa di An

tonio Calenda.

I L  G I A R D I N O  D I  P R A G A

E /  invece sono da nominare uno per uno: Vera Gala- 
tikovà (Liuba), Tana Fischerovà (Ania), lana Markovà 
(Varja), losef Somr (Gajev), Pavel Landovsky (Lopa- 
chin), Josef Abrhàm (Trofimov), Jiri Hàlek (Piscik), 
Nina Diviskovà (Carlotta), Frantisek Husàk (Jepicho- 
dov), Jana Brezkovà (Duniascia), V iktor Ocàsek (Firs), 
Jiri Kodet (Jascia)... L i ho rivisti, a distanza di due 
settimane, nel Giardino dei ciliegi, messo in scena da 
Jan Kacér; ammirazione e gratitudine si sono accre
sciute.
Lavorano nel « Cinoherni Klub », una saletta che da 
noi rifiuterebbe l ’ultima delle filodrammatiche: qualche 
fila di seggiole in platea, un ballatoio, non una galleria, 
dove i più stanno in piedi, una scena che cercano di 
ingrandire, facendola aggettare di mezzo metro. Non 
pretendono un teatro per cinquemila, non lanciano pro
clami, non annunciano stagioni miracolose, per otte
nere sovvenzioni extra e offrire pompose rifritture. Fanno



solo del teatro, coprono la parte del protagonista e 
quella delFultimo personaggio, collaborano con il regi
sta e lo scenografo, spostano mobili. Avevamo veduto 
buona parte di questi attori nel Revisore, l ’anno scorso, 
a Firenze. Nel Giardino è evidente un progresso, un 
approfondimento e affinamento del lavoro comune. 
Nessuna trovata: il proposito, invece, di rendere sensi
bile, di trasmettere attraverso emozioni il franare silen
zioso, invisibile, del tempo, e con ciò di rendere accetta 
la presenza della morte.
Dello spettacolo è nota l ’impostazione antitradizionale. 
Nessun ricorso alla melodia di Cechov, rare le conces
sioni alla sua atmosfera. Lopachin è un villano cui non

si può fare colpa di essere tale, un contadino che, coi 
suoi traffici, è arrivato a diventare proprietario : i l  senso 
della vita è dato dall’accumulo dei quattrini, della roba. 
Per Liuba esiste solo l ’amore, possesso e dedizione, 
ansia quotidiana. Suo fratello Leonida non è riuscito 
a invecchiare : grigio, stanco, nasconde dietro un decoro 
fittizio, una concezione retorica dei valori dell’esistenza, 
l ’animo di un ragazzo debole e caparbio. Inutile conti
nuare. I  personaggi di Kacér sembrano muoversi dietro 
la lastra di un apparecchio Rontgen, ampia quanto il 
boccascena. Un realismo lieve, sfumato, una desolazione 
che ride di sé, un’amarezza che solo in Ania e forse 
in Trofimov, ma in misura diversa, prende coscienza. 
Un’interpretazione che corre sul filo del rasoio, di una 
coerenza, lucidità, fermezza mirabili. Cechov, Praga 
1970... Mai abbastanza amato, conosciuto, compreso 
Anton Pavlevic.

Giorgio Zampa

Sopra, un’altra scena della « Cortigiana » del
l’Aretino. Nella pagina accanto, ancora « Il 
sogno » con Aino Taube, Malin Ek e Allan 

_____  Edwall.



k J  n buon festival? Un mediocre o 
un cattivo festival? Sono domande che 
viene voglia di farsi lasciando alle 
spalle l ’esperienza del X X IX  Festi
val Internazionale del Teatro di Ve
nezia; ma naturalmente sono doman
de che non hanno senso. Una ras
segna come quella veneziana, che si 
inscrive tra l ’altro nel traballante edi
ficio culturale-politico della Bienna
le, non si commenta sul « buono » o 
sul « cattivo » risultato. C’è ben al
tro da vedere e verificare, dietro e 
intorno.
Non parlo, sia chiaro, della polemica 
che ha investito anche quest’anno 
l ’Ente veneziano e che si è natural
mente riverberata sulla rassegna tea
trale (anche se ho partecipato in pri
ma persona alla vicenda, traendone 
la conseguenza di un motivato rifiu
to della sia pur marginale responsa
bilità che mi competeva nella ma
nifestazione teatrale); né parlo della 
« grande querelle su Venezia » -  co
me la definisce Wladimiro Dorigo - ,  
che pure ha tanto peso, anche di pro
spettiva, sulle iniziative culturali del
la Biennale. L ’uno e l'altro di questi 
temi portano lontano, verso un di
scorso che non si gioverebbe del pre
testo di un avvenimento, come l ’ap- 
pena concluso Festival teatrale, che 
è stato guidato dalla volontà di « la
vorare e sperimentare » piuttosto che 
« attendere » (ho citato ancora Do
rigo).
Ciò che è da vedere e verificare, dun
que, dietro e intorno a questa mani-

MARIO RAIMONDO

festazione, è soltanto la condizione e 
la vita, la realtà e la cultura del tea
tro contemporaneo. E la domanda 
è: gli « esempi » che abbiamo avuto 
in questa rassegna, fino a che punto 
sono tali? Fino a che punto rappre
sentano questa convinzione, vita, 
realtà, cultura?
Questo Festival, è noto, aveva un 
tema: « Tradizione e tradimento dei 
classici nel teatro contemporaneo ». 
Questo potrebbe indurre alla riduzio
ne circa la significatività degli « e- 
sempi », se cioè essi fossero soli a 
spiegare l ’atteggiamento del teatran
te contemporaneo verso i classici, e 
nient’altro. Naturalmente non è così, 
perché nella definizione di classico 
si arriva -  perché no? -  fino a Jarry 
e, meno probabilmente, alla Signora 
dalle camelie (un classico nel suo 
genere...) e, con qualche forzatura, 
al contemporaneo poeta catalano 
Espriu. Ma non è un male, dato che 
ciò che importa è vedere che aria 
corre sui palcoscenici di Europa e a 
cosa si rivolge, oggi, il teatro.
Degli spettacoli si parla altrove, ra
gionando su ciascuno di essi; qui si 
tenta di individuare qualcosa che ci 
aiuti a capire, magari, il perché del
la grande confusione in cui siamo 
caduti, nel nostro Paese, e della qua
le abbiamo dato, attraverso i due 
spettacoli italiani, clamorosa dimo-

strazione proprio al Festival vene
ziano. E non si tratta di «. tradizio
ne o tradimento dei classici », ma 
proprio di obiettiva confusione delle 
lingue, di incertezza fondamentale 
circa il modo e la destinazione del- 
Tagire teatrale, di insicurezza, infine, 
sulla ragione e la necessità del par
lare da un palcoscenico.
Esiste altrove, tutto questo? 
Lasciamo stare, naturalmente, le 
« punte », come lo Strindberg di 
Bergman; anche da noi esiste, natu
ralmente, seppure sempre meno fre
quente, lo spettacolo del « maestro ». 
Stiamo, invece, al panorama per co
sì dire consueto: intanto troviamo 
conferma, in due spettacoli, il Gab
biano di Krejca e II giardino dei ci
liegi di Kacér, di quella che ormai 
viene chiamata la scuola cecoslovac
ca su Cechov. È un esempio di r i
gorosa e attiva attenzione a una dram
maturgia ricca di stimoli e sempre 
capace di suggerimenti di contempo
raneità. Questa del « Cechov ceco- 
slovacco » è sicuramente la vera le
zione del Festival, l ’esempio su cui 
conviene riflettere.
Perché se altrove si notano tendenze 
diverse, esperimenti di particolare 
tensione, recuperi filologicamente 
coerenti e innovazioni capaci di sug
gestioni attive, qui, nel discorso di 
Krejca e di Kacér (dobbiamo ricor
dare anche le Tre sorelle viste nel 
1969), si evidenzia un discorso di 
alto e felice professionismo, che non



è solo nell'agire dell’attore, ma nel
la globalità degli interventi che con
ducono al risultato della scena e che 
testimoniano, per ciascun operatore, 
di una profonda convinzione del pro
prio lavoro. Un teatro, ecco, che non 
ha bisogno di chiedersi quotidiana
mente conto della propria necessità. 
Vale la pena di ricordare quanto 
tutto questo sia lontano da noi, dal
la abitudine dei nostri palcoscenici? 
Dunque, almeno una lezione avrem
mo potuto apprenderla, noi che sia-

mo passati, in settembre e in otto
bre, per Venezia. Ma c’eravamo solo 
noi, chiamati critici, così spesso con
testati da una parte e dall’altra. D i 
teatranti neppure l ’ombra, salvo quel
li impegnati ad autocelebrare e auto- 
glorificare le loro patetiche perfor
mances. E anche questa è una tra
dizione del Festival. Ricordo, quin
dici anni fa, che tornato a vedere per 
la terza volta, insieme a Sandro De 
Feo, lo sconvolgente Faust di Grund- 
gens, contavamo gli spettatori pre-

senti e nessuno fra essi, mai, dimo
strava di avere qualcosa a che ve
dere con il mestiere del teatro. Una 
indifferenza che ha dato, e dà, i suoi 
frutti.
Ma, insomma, sono tornato a dire 
del vuoto obiettivo che esiste intor
no al Festival; che è il discorso del
la Biennale, che è la quérelle intor
no a Venezia.
E  non è di questo che intendevo 
parlare.

Mario Raimondo

D o m a n d e  s u i  c l a s s i c i

L a  ventinovesima edizione del Festival 
Internazionale della Prosa di Venezia non 
è stata solamente una vetrina di spetta
coli. Il calendario della manifestazione era 
arricchito da tutta una serie di iniziative 
parallele e collaterali sulle quali stimiamo 
utile fermare l’attenzione.
A differenza di altre analoghe istituzioni, 
a Venezia la rappresentazione, il debutto 
teatrale è un momento di una interessante 
e articolata serie di iniziative che prece
dono e seguono le due o più serate di 
spettacolo. Ci riferiamo alle conversazio
ni, tenute da esperti e studiosi, tese a in
quadrare e illustrare l’opera rappresenta
ta, l’autore e il contesto in cui il lavoro 
è nato; alle conferenze-stampa, l’indoma
ni della « prima », con i registi, gli attori 
e i dirigenti delle Compagnie presenti a 
Venezia; ai dibattiti con i partecipanti 
dello stage per giovani operatori e stu
denti di teatro. L’unico appunto riguarda 
la scelta dei conferenzieri, spesso catte
dratici e non uomini di spettacolo. 
Tenendo presente l’esperienza già collau
data di Avignone, il Festival di Venezia, 
per il secondo anno consecutivo, ha invi
tato e ospitato, per l’intera durata della 
manifestazione, una trentina di studenti 
di università, accademie, istituti superiori 
dello spettacolo e giovani operatori nel 
settore del teatro di prosa.
Gli stagiaires, che provenivano da una 
quindicina di Paesi europei ed extraeuro
pei, hanno assistito a tutte le manifesta
zioni in programma accompagnando que
sto lavoro con una nutrita serie di lezioni 
di tipo seminariale, nel corso delle quali 
hanno dibattuto temi e problemi inerenti 
le indicazioni offerte dal Festival. Oltre a 
questo interessante lavoro, i singoli sta
giaires hanno elaborato delle relazioni sul
la situazione e condizione del teatro nei

rispettivi Paesi di provenienza e sulle per
sonali esperienze di studio e di lavoro.
I risultati più interessanti di questa ini
ziativa (sunti dei dibattiti, relazioni, inter
venti) verranno pubblicati e saranno ri
presi il prossimo anno per un ulteriore 
approfondimento.
Come ci ha detto Giorgio Ursini-Ursic, 
che quest’anno ha coordinato i lavori del
lo stage, l’iniziativa va giudicata positiva- 
mente, non solo perché è la prima volta 
che in Italia si sperimenta un incontro di 
questo tipo, ma anche perché la presenza 
e lo scambio di esperienze di questi gio
vani operatori rappresenta un’utile ipo
tesi di lavoro. Piuttosto deludente è stata 
la tavola rotonda sul tema del Festival, 
che era « Tradizione e tradimento dei 
classici nel teatro contemporaneo». L’in
contro di Venezia, almeno in via prelimi
nare, avrebbe dovuto chiarire un paio 
di questioni: cosa si intende per classici 
e, da parte dei registi, il perché della scel
ta di opere classiche.
La difficoltà di fondo, in questi colloqui 
e seminari, riguarda la codifica del lin
guaggio, che deve risultare uguale o, quan
to meno, definito per tutti. In realtà (mal
grado i partecipanti siano da tempo più 
o meno gli stessi) i singoli relatori fanno 
riferimento a background troppo speci
ficamente nazionali riuscendo raramente a 
instaurare un vero dialogo. Le indicazio
ni più stimolanti sono venute non tanto 
dai « teorici » presenti, quanto dai registi. 
L’inglese Geoffrey Reeves, regista di una 
interessante edizione del Misura per mi
sura shakespeariano realizzato ad Amster
dam, ha sottolineato l’importanza di stu
diare e verificare sempre il pubblico che 
si intende raggiungere. In base a questa 
analisi sociologica si realizza un certo 
tipo di opera e di spettacolo. Luca Ron-

coni ha confessato che è abbastanza diffi
cile, per un regista, « filosofare » sui pro
pri spettacoli, in quanto ciò che si vuole 
dire e fare si mira a realizzarlo in sede 
di rappresentazione e non a livello di di
battito seguente. Affermazioni che posso
no anche sconcertare, irritare, oppure far 
gridare alla superficialità. Ma basta riflet
tere un momento per rendersi conto che, 
in effetti, sono assai giuste.
Proseguendo il ciclo delle mostre d’arte 
teatrale, aperto nel ’63 dal Festival della 
Prosa, le Sale Apollinee del Teatro La 
Fenice hanno ospitato una mostra dedi
cata a Max Reinhardt nei suoi rapporti 
con la Commedia dell’arte.
L’interessante materiale raccolto illustra 
gli spettacoli diretti dal grande regista 
austriaco di opere del ’600 e si conclude 
con una ricca documentazione sul Mer
cante di Venezia di Shakespeare realizzato 
nella città lagunare, in Campo San Tra
vaso, nel 1934, secondo spettacolo del 
primo Festival del Teatro di Prosa della 
Biennale.
Come si può rilevare dai libri di regìa, 
minutamente annotati, dai bozzetti delle 
scene e dei costumi da lui disegnati, il 
grosso merito di Reinhardt è stato quello 
di non aver riportato sulla scena la Com
media dell’arte quale essa era due secoli 
prima, ma di averla immessa nella forma 
espressiva del ventesimo secolo.
Quello che più dispiace è che mostre co
me questa e quella, interessantissima, al
lestita negli stessi giorni all’isola di 
San Giorgio dall’Istituto di Lettere, Mu
sica e Teatro della Fondazione Cini, de
dicata ai disegni teatrali dei Bibiena, na
scano e muoiano in una città e possano 
essere fruite da un ristretto numero di 
visitatori.

Gualberto Ranieri
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P L IS E T S K A J A

F A D E J E C E V

Maja Plisetskaja, « stella » del Bolscioi, in una se
quenza di immagini (e con il suo « partner » Nikolai 
Fadejecev nell’atto « bianco » di « Lago dei ci
gni », nella nuova versione coreografica di Yuri

Grigorovic, com’è apparsa sul palcoscenico del Tea
tro dell’Opera di Roma. Questo è il quadro nel 
quale Grigorovic si è tenuto più fedele alla ver

sione originale di Ivanov.



S U L  B O L S C I O I  

O M B R E  N E O S T A L I N I A N E

I l  compito della critica, di fronte 
agli spettacoli del Balletto del « Bol- 
scioi » di Mosca, si fa veramente 
duro e ingrato nello stabilire precise 
valutazioni di giudizio, decretando 
nello stesso tempo caratteri e fisio
nomia del celebre complesso. In ge
nere, trattando di esso come di qual
siasi altro organismo coreografico 
dell’Unione Sovietica, ci si spreca 
con i termini: tradizione e aggiorna
mento. Se si deve analizzare obietti
vamente il nuovo lavoro creativo del 
direttore e primo coreografo della 
Compagnia, Yuri Grigorovic, artista 
serio, colto, preparato, non si può 
fare a meno di rilevare lo sforzo di 
adeguamento alla coreografia con
temporanea, ma non si può dire sin
ceramente che questo avvenga com
piutamente, sino in fondo. Ciò si ve
rifica del pari anche nella messinsce
na. Se si deve parlare del lato tec
nico, non esistono remore nel sotto- 
lineare che la tradizione della danza 
accademica continua a risplendere 
di luce propria, ammessi e scontati 
tutti gli apporti delle varie scuole eu
ropee occidentali (in Russia, da Hil- 
verding a Angiolini, da Canziani a 
Didelot, a Petipa e Cecchetti, hanno 
lavorato un po’ tutti e il risultato è 
la somma di svariati coefficienti).
Se si tocca l'argomento della tema
tica, proprio non si sa come giusti
ficarla se essa, come ogni settore del
l’arte e del teatro, deve investire pro
blemi e spiriti del nostro tempo. In 
fondo, tra Lago dei cigni, Schiaccia- 
noci e Spartacus, i tre balletti reca
tici nella prima tournée italiana del 
« Bolscioi » (dapprima nei dodici 
spettacoli alla « Scala » e dopo nei 
dieci all’« Opera » di Roma nel me
se di ottobre), si oscilla fra la favola 
e la storia epica. Le contraddizioni 
sono evidenti. I  russi di oggi vanno 
in estasi per la favolistica tanto cara 
ai loro avi dei teatri imperiali, e tutte

ALBERTO TESTA

quelle teste incoronate nel Lago, 
quei borghesi sdolcinati dello Schiac
cianoci non fanno venire alla mente 
che il quadro è anacronistico con la 
realtà di oggi, mentre poi riescono 
a trovare nelle gesta di Spartacus, 
eroe della libertà, non senza palesi 
ingenuità, tutti i riferimenti patriot
tardi che fanno comodo all’insieme 
dei loro precetti e delle teorie, oltre 
a una abbondante retorica. Comun
que, non vorremmo applicare alla 
scena del balletto l ’ideologia politica, 
che è quanto di più inconciliabile si 
possa immaginare in un teatro di 
danza.
Stante la difficoltà di poterla espri
mere, sono le idee coreografiche che 
importano, e queste naturalmente ci 
sono, non diremmo particolarmente 
rivelatrici, non tutte di primissima 
mano, tant’è vero che anche il ba
nale sfiora talvolta l’inventiva di G ri
gorovic. Per esempio, nell’analisi del 
primo atto di Schiaccianoci, che è 
stupendo, bisogna astrarsi da quanto 
s’è detto sopra e mirare alla poesia, 
che è intensissima e proviene unica
mente dal movimento di danza e dai 
sentimenti dell’infanzia espressi in 
tono quasi patetico. C’è poi la sensi
bilizzata inclinazione dei russi verso 
le danze di società nelle quali sono 
maestri, proprio perché gli elementi 
popolari di cui sono straordinaria
mente ricchi si fondono con quelli 
aulici, come avviene in ogni patri
monio coreutico che si rispetti (e fu
rono degni di quel rispetto dapprima 
la danza di corte del Rinascimento 
italiano e poi il balletto romantico). 
Proprio alla penultima propaggine di 
questo balletto, il tardo-romantico, 
ultimo essendo il neoromanticismo di 
Folcine, ancora in tempo con Chopi- 
niana, già non più con le Silfidi e

con i tempi nuovi di Diaghilev, pro
prio al tardo-romanticismo continua
no a tendere i russi di oggi sulle sce
ne del balletto. Grigorovic ha detto 
che la modem dance come indirizzo 
tecnico non lo interessa, e si può 
anche capire pensando al loro attac
camento verso la tecnica annosa del 
balletto che pur si deve rinnovare 
anche in loro (quanto di più però si 
è rinnovata ed è rinnovabile in Ba- 
lanchine, russo in terra americana). 
A  un tratto ci si domanda com’è ap
plicabile questo rinnovamento a un 
balletto del tipo di Lago dei cigni. 
È una storia balorda, incredibile, an
cora oggi confusa.
Infine, l’evidenza è questa: una eli
minazione quasi totale della panto
mima con un parziale alleggerimento 
dell’impianto preesistente dovuto a 
Petipa-Ivanov. Resta quasi intatto il 
secondo atto di Ivanov, che qui è il 
secondo quadro del primo atto con 
una nuova trattazione del personag
gio del mago, risolta tutta in termini 
di danza (bravissimo l’interprete Bo
ris Akimov) con quella proposta del 
danzatore di mezzo carattere che è 
una felice prerogativa della scuola 
russa; inoltre una accentuazione del 
lieto fine (trionfo del Bene sul Male). 
Quanto al resto, il balletto è ancora 
lungo, la messinscena massiccia, 
svecchiata in confronto alle prece
denti ma non di certo alleggerita. Né 
con un tal genere di spettacolo si può 
fare di più o di meglio senza rischiare 
di tradirlo. La stessa pretesa di rin
novare ciò che ormai è irrinnovabile, 
sacrosanto pezzo da museo più per 
loro che per noi, ci pare forzata. Co
me l ’opera, si direbbe meglio i l me
lodramma, rifiuta stramberie, capo- 
volgimenti che lo denaturano e qua
si impone una stratigrafia scenico-re- 
gistica, così il balletto, per antono
masia, retaggio dell’Ottocento di 
danza, è in un dato modo e non gli
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M A X I M O V A  

V A S I  L I  E V

La coppia Maximova-Vasiliev, diventati i 
beniamini del pubblico romano già dopo le 
due serie di rappresentazioni di « Giselle », 
in alcuni momenti del balletto « Schiaccia

noci » di Ciaicovski-Grigorovic al Teatro del
l’Opera. In apertura, Ekaterina Maximova 
(Mascia) con Vladimir Levashev (Il Burat
tinaio) nel primo atto di « Schiaccianoci ».



si possono cambiare i connotati. 
Piaccia o non piaccia, « quel » bal
letto è così. Maja Plisetskaja è ancora 
una Odette-Odile di grande respiro, 
più equilibrata nella prima parte che 
nella seconda, che pur le è conge
niale proprio per il temperamento 
più drammatico che lirico. Non c’im
porta un bel niente che nel famoso 
tour de force del Cigno nero rinunci 
ai trentadue fouettés e li sostituisca 
con due manèges di piqués cimine 
nei quali evidentemente si trova a 
suo agio mentre al contrario Bess
mertnova li esegue. Ci importa lo 
stile della danzatrice, l ’afflato poetico 
che emana da ogni movimento con 
un gioco morbidissimo delle braccia 
come ali di uccello e l ’estensione pro
digiosa del busto arcato com’è nelle 
regole di quella scuola, c’importa lo 
slancio drammatico nel quale sta l ’af
fermazione di una volontà superiore 
che si identifica con la vitalità. Fa- 
dejecev è certamente un porteur pre
zioso, che però ha perduto alquanto 
il mordente dei tempi andati.
La distribuzione però è variata e può 
capitare una sera di vedere negli stes
si personaggi Timofejeva-Liepa oppu
re Bessmertnova-Lavrosky o qual
che altro, ciascuno bravo per il suo 
verso (non s’è detto che il « Bolscioi » 
conta su duecentocinquanta ballerini 
e che in Italia sono venuti in cento). 
Schiaccianoci dei tre balletti è lo 
spettacolo migliore, capolavoro nel 
capolavoro, intendiamo la musica di 
Ciaicovski restituita alla sua integrità 
e alla sua bellezza, ben diretta da 
Alghis Zhiurajitis con quel coro sus
surrante che accompagna il volo de
gli amanti fantastici in un clima sur
reale. Grigorovic è stato più attento 
a Hoffmann che a Dumas, ha sentito 
con lui il meraviglioso come espres
sione dell’esistenza, ha colto l ’ironia 
amara della favola umanizzandola, 
ha espresso il sentimento delFamore 
nella fanciulla Mascia verso un gio
cattolo, amore che si trasferisce di 
colpo nel sogno destinato a farsi real
tà nell’età adulta, ha caratterizzato 
con mano finissima l ’ambiente della 
società borghese che circonda i due 
ragazzi con i loro amichetti, come 
ha dimostrato il gusto per la stilizza
zione nelle danze di carattere del 
Lago, ha infine cercato nel secondo 
atto, spesso utilizzato da molte Com-

pagnie come semplice divertissement, 
di legare le varie entrées all’azione 
centrale, aiutato dalle scene e dai 
costumi di Simon Virsaladze.
Topi (con il loro re Serghiej Radcen- 
ko), soldatini, burattini con il loro 
fantasiosissimo capo, giocherellone 
della famiglia (Vladimir Levashev), 
diavoli, gente di colore, funzionano a 
meraviglia, ma bisogna almeno ricor
dare la stupefacente scioltezza delle 
marionettistiche articolazioni di Alla 
Scherbinina nella raffigurazione ge
niale dello Schiaccianoci-Pupazzo e 
cercare poi i termini che riguardano 
il sublime nell’arte per la splendida 
coppia Maximova-Vasiliev, sospesa 
ai fili invisibili della nostra più alata 
immaginazione. Essi hanno disegnato 
nell’aria arabeschi di trasparente le
vità, guidati da un impulso onirico, 
sorretti da un affiatamento che li ac
comuna artisti di altissima qualità. Il 
nuovo balletto era Spartacus, pure di 
Grigorovic. Esso fu creato nel ’56 
e ha già avuto due versioni coreogra
fiche, una di Moisseiev e l ’altra di 
Jacobson. Come Lago dei cigni, rifa
cimento di varie coreografie da Pe- 
tipa-Ivanov attraverso Gorski, Mes- 
serer, Serghiev, Bourmeister, e 
Schiaccianoci, rifacimento di Ivanov 
(1892), interprete la nostra Dell’Ara 
(tutte le prime dei balletti di Ciai
covski furono interpretate da danza
trici italiane), attraverso Gorski 
(1919), Lopoukhov ( 1929), Vainonen 
(1934), anche Spartacus, che si pre
senta come la novità del complesso, 
non reca elementi nuovissimi perché 
non è un balletto moderno nella ac
cezione del termine e non lo è la sua 
poetica.
È un lungo balletto di carattere epico 
che si basa sulla straordinaria bra
vura dei solisti (formidabile per im
peto drammatico il quartetto Maxi- 
mova-V asiliev-Timofejeva-Liepa) e
sull’intervento del corpo di ballo in 
scene di massa spettacolari su di una 
musica di Aram Khaciaturian ancora 
più banale qui che in Gayané con 
quella propensione per un tipo di 
musica da colonna sonora, ma non 
viene fuori la parola nuova della 
coreografìa con tutto il rispetto per 
Grigorovic che è un ottimo coreo
grafo e che, vincolato dal pesante 
schema del libretto di Volkov, non 
riesce a toglierselo di dosso per ap-

prodare a una visione più libera e ra
refatta. Per sfatare il luogo comune 
della non modernità del balletto rus
so, forse una coreografia di Kasatki
na-Vasiliov su La sagra della prima
vera di Strawinskij che abbiamo avu
to occasione di vedere in film ci po
trebbe ricondurre alla convinzione 
che su di un’opera aperta com’è il 
capolavoro stravinskiano si può ve
ramente esercitare lo spirito creati
vo, come lo ha dimostrato ampia
mente Béjart, facendo per contro il 
verso al balletto alla Ciaicovski-Pe- 
tipa con N i fleurs ni couronnes, pro
prio per l ’impossibilità da parte sua 
di credere in un tal tipo di balletto 
oggi riveduto e corretto.
Strano è che Le sacre, come altri bal
letti, sembra non sia destinato alla



II gruppo dei « Fiocchi di neve » 
nel secondo atto di « Schiacciano
ci », rappresentato dal Balletto del 
Bolscioi nella nuova versione coreo- 
grafica di Grigorovic al Teatro del

l’Opera di Roma.

esportazione. I l biglietto da visita è 
d’altra specie, a meno che il giudizio 
estremamente severo di Clive Barnes, 
quando si diede a New York, non li 
abbia paralizzati. Un fatto evidente 
è che la coreografia presso i russi ha 
una sua difficoltà di esprimersi attra
verso nuovi temi, contrapposta alla 
vivificante bravura dei danzatori. Tut
to sommato, i loro non sono balletti 
moderni perché non affrontano temi 
contemporanei. Lo sono invece The 
Cage e West Side Story di Robbins,

Sinfonia per un uomo solo di Béjart, 
Déserts di Milloss, Monumento per 
un ragazzo morto di Rudolf van 
Dantzig, e si fa per dire, ognuno con 
la propria tecnica (gli apporti della 
modern dance, per esempio, in tutti 
questi coreografi sono o inesistenti o 
minimi perché essi adoperano il lin
guaggio del balletto). Si sa che noi 
occidentali siamo abituati a conside
rare la poesia, la pittura, la musica, 
la danza alla stessa stregua e a r i
chiedere a ognuna gli stessi contenuti 
risolti ovviamente in modo diverso a 
seconda dei propri mezzi espressivi. 
Anche qui, come nella letteratura, si 
produce Pasternak e lo si avversa. 
Anche l ’opera di un Evtuchenko ha 
conosciuto la sua ora diffìcile. Nasce

uno scrittore di primissimo ordine 
come Solzenitzyn, anche di notevole 
statura morale, e ci si lamenta di un 
premio che l’autore dovrebbe rifiu
tare perché frutto di una specula
zione di ordine politico. Ma è pro
prio questo il problema. Ogni qual
volta le ideologie politiche si mesco
lano all’arte succedono cose delete
rie. Perciò non vogliamo sentire par
lare di realismo socialista e di altre 
implicazioni ideo-filosofiche e socio
logiche, applicate al balletto classico, 
mentre accettiamo invece come ve
rità assoluta l ’indiscussa maestria dei 
russi nell’arte della danza accademica 
di fronte alla quale ci inchiniamo con 
ammirazione profonda.

Alberto Testa



A  L i s b o n a  l  o c c h i o  

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

C-s ontrariamente a quanto accadeva 
purtroppo da molti anni, all’inizio 
della stagione 1969-70 tutti i teatri 
di Lisbona avevano in programma 
lavori di autori nazionali -  alcuni 
dei quali aspettavano da tempo una 
simile occasione —, finché, giunti al 
termine della stagione stessa, si po
teva constatare che le opere porto
ghesi messe in scena non solo supe
ravano, e di molto, la percentuale 
raggiunta gli altri anni, ma addirit
tura il contingente di quelle di pro
venienza straniera. E c’è di più: i 
maggiori successi sono stati ottenuti 
dal repertorio nazionale, il che, se 
non ha fornito la prova della sua qua
lità artistica, depone quanto meno in 
modo significativo a favore delle pos
sibilità di un teatro autoctono tanto 
per ciò che riguarda la creazione in 
sede drammatica, quanto per la cor
rispondenza del pubblico. È evidente, 
tuttavia, che non basta -  quantunque 
sia indispensabile -  ampliare i criteri 
che presiedono alla censura teatrale 
nel Portogallo perché il teatro stesso 
prenda quel posto che, per suo diritto, 
gli compete nell’àmbito della città. La 
questione è assai più complessa e 
comporta altre implicazioni infra
strutturali, la cui analisi risulterebbe 
fuori luogo in questa semplice ras
segna.
Non è privo d’interesse registrare che 
le opere messe in scena derivano da 
istanze estetiche molto diverse fra lo

ro (e non estetiche soltanto: è la vi
sione stessa del mondo, in esse ripo
sta, a marcare le divergenze esisten
ti fra le une e le altre). È questo sen
za dubbio un indice di vitalità, poi
ché l ’arte resta impoverita ogni qual
volta si adatta a schemi prestabiliti 
e gli artisti accettano di indossare la 
stessa divisa, quale che sia il figurino 
per cui era stata tagliata. E, in ulti
ma analisi, ciò che separa (o distin
gue), ad esempio, O pecado de Joào 
Agonia da As màos de Abraào Zacut, 
ed ambedue queste opere da O irmào 
ha minor rilievo di ciò che le acco
muna e può definirsi con un’esigenza 
di autenticità che rappresenta il se
gno delle vere opere d’arte.
O pecado de Joào Agonia, di Bernar
do Santareno, con cui la Compagnia 
del Teatro Nacional ha inaugurato la 
stagione, sul palcoscenico del « Ca
p ii òlio », appartiene ancora alla pri
ma fase del teatro del suo autore, 
caratterizzato da un certo qual natu
ralismo espressionista di cui risente 
sia nei pregi che nei difetti. Questi 
ultimi si identificano in un certo ac
cumulo di dettagli, in una certa in
sistenza su determinati simboli let
terari che ritardano l ’azione a scapito 
dell’economia e del mordente del 
dramma; ma quando l'autore riesce 
a liberarsi di tale zavorra e i perso
naggi, restituiti a se stessi, si scaglia
no contro il proprio destino per af
frontarlo, il teatro di Santareno toc-

ca un vertice e un’intensità che non 
ha riscontro nella drammaturgia por
toghese dei nostri giorni. Tutta la se
conda parte di Joào Agonia ne è un 
esempio folgorante: la violenza con 
cui l ’azione si avvia alla sua tragica 
catarsi se da un lato rivela un senso 
notevole di costruzione drammatica, 
dall’altro mostra l ’assoluta fedeltà del
l ’autore ai suoi personaggi cui lascia 
piena libertà d’espressione nella loro 
lotta straziante fra il bene e il male, 
fra il preconcetto collettivo e la ve
rità individuale. Conflitto assoluta- 
mente tragico — ed è un peccato che, 
soprattutto nella prima parte, la sua 
grandezza venga sminuita da certi 
accenti melodrammatici — perché, co
me in tutta la tragedia, termina sem
pre con il sacrificio della vittima in
nocente. L ’omosessualità del prota
gonista e l ’esplosione di odio cieco e 
feroce che la sua scoperta provoca 
nella popolazione del villaggio e nella 
stessa famiglia degli Agonia sono i 
due termini irriducibili di tale con
flitto  che mette l ’uno contro l ’altra, 
individuo e collettività, con la vitto
ria finale di questa che impone al pro
tagonista un sacrificio che egli dovrà 
accettare.
Se, in quest’interpretazione, il mar
chio di Joào Agonia (mirabilmente 
interpretato dal giovane Joào Perry) 
deve, a mio parere, intendersi emble
maticamente, in As màos de Abraào 
Zacut, di Luis Sttau Monteiro (mes-

LUIZ FRANCISCO REBELLO



so in scena da Luzia Martins al Tea
tro Estudio de Lisboa), è l ’autore 
stesso a dichiarare che « gli ebrei e 
i loro persecutori non sono che un 
pretesto per parlare di perseguitati e 
persecutori ». (Una censura arbitra
ria quanto assurda seguita a imporre 
da molti anni agli autori portoghesi il 
ricorso sistematico all'allusione e al
la metafora). Gli ebrei, brutalmente 
strappati alla loro vita quotidiana e 
rinchiusi in un campo di concentra
mento nazista, corrispondono in un 
certo senso a ll’omosessuale del lavo
ro di Santareno: anch’essi, come quel
lo, sono i « perseguitati », i « male
detti », in nome di un ordine costi
tuito e dei principi ideologici su cui 
poggia. Ma le analogie fra le due 
opere non vanno oltre. L ’ordine co
stituito che perseguita e stermina gli 
ebrei è un ordine politicamente orga
nizzato, mentre è un semplice, sordo 
e inorganico istinto collettivo quello 
che spinge la gente del villaggio pri
mordiale di Joào Agonia a eliminarlo, 
per il semplice fatto di trovarlo « di
verso ». Questi si sottopone al sacri
ficio decretato dai suoi stessi familia
r i in conseguenza della lotta da essi 
sostenuta contro il destino cui i loro 
persecutori intendono sottoporli. E, 
quando accettano la morte, si tratta 
ancora di una forma di lotta: « Non 
abbiamo altro cammino che quello 
della vita e per questo dobbiamo mo
rire ».
Ma anche il modulo estetico nel pro
spettare il tema si differenzia nelle 
due opere. A l naturalismo espressio
nista del dramma di Santareno si con
trappone il realismo epico del lavoro 
di Sttau Monteiro, compromesso tut
tavia da un eccesso di letteratura che 
giunge talora a sfiorare i confini del
la retorica, nonché da un’insistenza 
di scene e dialoghi che appesantisce 
la seconda parte del dramma, senza 
beneficio alcuno per l ’esemplarità 
dell’azione. Ma l ’esperienza del pal
coscenico, finora negata a Sttau Mon
teiro e senza la quale nessun dram
maturgo può dirsi veramente tale, gli 
avrà rivelato questi difetti che non 
sempre la lettura del testo permette 
di percepire in pieno.
O pecado de Joào Agonia (pubbli
cato nel 1961) e As màos Abrado 
Zacut (pubblicato nel 1968) figurava-

no nell’elenco dei lavori la cui rap
presentazione finora non era stata 
consentita: sorte che condividevano 
con la tragedia Forja di Alves Redol, 
edita nel 1948 e messa in scena al 
Teatro Laura Alves una settimana 
dopo la morte del suo autore. Anche 
qui e nonostante il naturalismo cui la 
sua struttura si mantiene fedele, mal
grado ancora le interpolazioni liriche 
di un coro e l ’intervento di un perso
naggio allegorico (la Morte), l ’azio
ne immediata si propone come vei
colo — o pretesto — per un’altra azio
ne di più ampio e universale respiro: 
« La fucina di questa tragedia è H i
roshima, così distante e tuttavia così 
vicina a ciascuno di noi », spiega l ’au
tore. Ma la fragilità della sua co
struzione, le escrescenze letterarie di 
cui è gravata (e che derivano, come 
accade alla maggior parte dei nostri 
drammaturghi attuali, dal loro scar
so e intermittente contatto con le ta
vole del palcoscenico) impediscono 
a tale proposito di realizzarsi: e il 
tono melodrammatico dell’azione im
mediata compromette irrimediabil
mente l ’azione tragica che, eviden
temente, si proponeva di significare.

Sia per l'ambiente in cui si svolge 
l'azione di entrambe, sia per i per
sonaggi fra cui tale azione prende 
vita, le opere di Santareno e di Re
dol potrebbero venire collocate in 
quella zona, estremamente vaga e 
imprecisata, che va sotto il nome di 
« teatro popolare ». L ’ambiguità di 
questa espressione, chiamata talvolta 
a designare la struttura delle opere 
cui viene applicata, talaltra l ’ideolo
gia che le sottende, talaltra ancora il 
pubblico cui sono destinate, permet
te di abbracciare prodotti tanto di
versi fra loro come i due drammi di 
cui si è detto, come pure quelli dì 
Aquilino Ribeiro (Tombo no Infer
no, con cui l ’attore lgrejas Caeiro ha 
dato inizio all’attività del nuovo Tea
tro Maria Matos) e di Romeu Cor
rela fO cravo espanhol, seconda ope
ra originale messa in scena quest’an
no dalla Compagnia del Teatro Na- 
cional). Delle quattro forse quest’ul- 
tima è quella che più si avvicina a 
un concetto di teatro popolare, ge
nuinamente inteso: è lo stesso popo
lo, visto « dal di dentro », e non fo l
cloristicamente fotografato dall’ester
no, che vive, parla, ama, soffre e 
muore nella commedia di Romeu 
Correia, così ricca di risorse teatra
li che disgraziatamente una messa in 
scena disastrosa non ha saputo met
tere a profitto e sfruttare. Risorse 
che mancavano invece nel dramma 
montanaro di Aquilino, « imbastito

Gli interpreti di « As màos Abraao 
Zacut » di Sttau Monteiro: in pri
mo piano, Margarida Mauperin e 
Helena Felix; in secondo piano, 
Joaquín Rosa, Isabel de Castro e 

Botica.



su un episodio di fede e superstizione, 
la cui realtà ormai resta molto al di 
qua di quella d’oggi » (benché forse 
non del tutto inattuale) e il cui scopo 
-  sempre stando alle dichiarazioni 
dell’autore -  era quello di « prospet
tare l ’angoscia e la disperazione del
l ’uomo traboccante di vita, di essa 
innamorato non meno di Cesare, sor
preso, come da un bandito dietro 
l ’angolo, dall’ukase della morte ». A 
ogni passo, tuttavia, l ’esperienza tec
nica del romanziere, uno dei più 
grandi della nostra letteratura, si so
vrappone all'inesperienza del dram
maturgo; e il merito maggiore del 
dramma risiede ancora in quello che 
è uno degli attributi dominanti del
l ’arte narrativa del suo autore: il lin
guaggio rude ma colloquiale e au
tentico con cui si esprimono i perso
naggi.
A Tombo no Inferno ha fatto se
guito, sul palcoscenico del Teatro 
Maria Matos, un adattamento sceni
co del romanzo A  Reliquia, di Ega 
de Queiroz, elaborato da Artur Ra
mos e Luis Sttau Monteiro e messo 
in scena dal primo dei due con una 
intelligenza « moderna » eccezionale 
per il nostro ambiente. È stato forse 
lo spettacolo più discusso della sta
gione ma che il pubblico ha manife
stato di preferire di gran lunga. A ciò 
ha molto contribuito la forza pole
mica -  che un secolo di distanza non 
ha smorzato — della satira del fanati
smo religioso, condotta da Ega con 
mano da maestro e abilmente man
tenuta dagli adattatori. Personalmen
te non ritengo, contro l ’opinione 
di alcuni, che la trasposizione sul
la scena di un testo romanzesco sia 
in sé e per sé da respingere: si trat
ta di trovare (o no...) le equivalenze 
drammatiche delle strutture narrati
ve, senza tradirne lo spirito. È in
dubbiamente un’impresa difficile, ma 
che non sia né impossibile né illegit
tima ne danno testimonianza esempi 
illustri quali La madre di Brecht, 
tratta dal romanzo di Gorki, la ver
sione del Processo di Kafka, firmata 
da Gide e Barrault, Guerra e pace 
tratta dall'opera di Tolstoi da Piscator 
e infine adesso questa Reliquia. 
Pubblicata nel 1965, l ’opera in due 
atti O irmào di David Mourào-Fer- 
reira, è stata rappresentata essa pure

soltanto adesso, e in condizioni che 
non sono di certo da considerarsi le 
migliori perché il pubblico potesse 
apprezzarne le qualità (artistiche e 
umane) di cui è prodiga. Tragedia 
esistenziale, come l ’autore non ha osa
to definirla, la cui azione implacabi
le -  e tanto più implacabile quanto 
più segreta -  si snoda in un’atmosfe
ra di continua minaccia, di sospetto 
latente, sorretta da un dialogo ellit
tico ma rigoroso, particolarmente ido
neo a dare corpo al peso ontologico 
dei personaggi e dei rapporti proble
matici intercorrenti fra di essi, men

a i interpreti di « A Reliquia » di 
Sttau Monteiro e Artur Ramos, dal 
romanzo di E?a de Queiroz. Da si
nistra a destra: Sargedas, Fartado, 
Adelaide Iozo c Maria Pereira.

tre la sua struttura circolare, evo
cando tecnicamente i time-plays di 
Priestley e concettualmente il sartria- 
no huis-clos, conferisce la dimensione 
tragica necessaria a questa mitica ri- 
costruzione, non solo del dramma ma 
addirittura della famiglia degli Atri- 
di, trapiantati nel tempo ambiguo in 
cui viviamo. Benché la rappresenta-



zione (nello scomodo Tentro da Estu- 
ia Fria) non sia riuscita a collocare 
il lavoro nella sua esatta dimensione, 
speriamo almeno che esso sia servito 
di stimolo all’autore — che è uno dei 
maggiori poeti e narratori della lette
ratura portoghese contemporanea — 
a proseguire nella sua fatica di dram
maturgo.
È doveroso accennare ancora a A 
batalha naval di Jaime Salazar Sam- 
paio, rappresentata alla « Casa da 
Comédia »; una satira alquanto er
metica, di un immobilismo che fin i
sce per « divorare » il testo medesi-

mo, in cui i riferimenti al teatro del
l ’assurdo non escludono l ’intento so
ciale che tuttavia sembra essere sfug
gito alla critica e alla maggioranza 
degli spettatori.
Concluderemo infine questa cronaca 
menzionando uno spettacolo sui ge
neris, rappresentato dal gruppo sce
nico dell’Assocìagào Académica da 
Faculdade de Direito de Lisboa sot
to la direzione del regista argentino 
Adolfo Gutkin. Si tratta di Melim 4, 
« esperienza di creazione collettiva 
basata su antichi racconti orientali ». 
Le riserve che, fondatamente, non si

possono non avanzare e che riguar
dano la debolezza, il convenzionali
smo dei frammenti letterari interca
lati al testo e la dizione manchevole 
degli stessi da parte degli interpreti, 
non giungono peraltro a svalutare la 
forza contagiosa, la presa di questa 
esperienza che impegna sia l ’attore 
che lo spettatore, « trascinando » 
quest’ultimo verso il centro dell’azio
ne e costringendolo a trasformare la 
propria posizione passiva di testimo
ne oculare in quella di partecipe (an
corché il grado di tale partecipazio
ne sia meramente virtuale). Siamo 
indubbiamente vicini alle proposte 
estetiche e ideologiche del Living 
Theatre e, persino, a quelle del « tea
tro povero » di Grotowski. Lo sche
ma cui obbedisce Melim non si al
lontana di molto, d’altronde, da quel
lo ideato da Julian Beck e Judith 
Malina per il loro Frankenstein: na
scita della creatura nel primo atto, 
scoperta del mondo quale esso è nel 
secondo. E com’è il mondo? Domi
nato dall’autorità e dalla violenza, di
viso fra la lotta fratricida e un ane
lito di fratellanza impossibile a rea
lizzarsi nell’ordine attuale; non cer
to, come idillicamente (o idealistica
mente, tant’è) qualcuno continua 
contro ogni evidenza a credere, il 
migliore dei mondi possibile, ma un 
mondo che è possibile — e urgente — 
migliorare. Questo chiedono gli uo
mini...

Luiz Francisco Rebello

Poiché questa cronaca doveva limitarsi 
agli spettacoli imperniati su opere originali 
di autori portoghesi, ne sono rimasti fuori 
altri che pure hanno contribuito a dare alla 
stagione 1969-’70 un insolito rilievo: come 
la rappresentazione di Amanha digo-te por 
mùsica di James Sanders allestita dal « Gru- 
po 4 » al « Tivoli » e che il pubblico giova
ne ha mostrato di gradire particolarmente; 
la farsa tragica di Roger Vitrac, Victor ou 
as criangas no poder, e l’affascinante psico
dramma di Marguerite Duras, L’amante an- 
glaise, con cui il Teatro-Estudio de Lisboa 
ha arricchito il suo esemplare repertorio; 
oppure ancora A Celestina di Rojas, nella 
versione di Casona, in cui Améba Rey-Co- 
lapo ha effuso il proprio talento di grande 
attrice, non sostenuto, purtroppo, dalla mes
sa in scena inconsistente e superficiale dello 
spagnolo Luca de Tena. Nel settore dei me
ri prodotti di consumo, citeremo il successo 
ottenuto da due attori prestigiosi, Laura Al- 
ves e Raul Solnado, rispettivamente in Cro- 
que-Monsieur, di M. Mithois, e O vison 
voador, di R. Connif.



S  ono entrato negli uffici e nei la
boratori del teatro sperimentale bel
gradese « Atelje 212 » dopo una 
lunga passeggiata al Kalimegdan, tra 
i resti, tuttora imponenti, della citta
della turca, fuori dell’abitato, sul 
colle ai cui piedi le acque della Sava 
si versano nel corso del Danubio. 
Del dominio ottomano, protrattosi tra 
sanguinose vicende fino al secolo 
scorso, sarà diffìcile trovare altre 
tracce nella capitale jugoslava: non 
un minareto, non una scritta o una 
mezzaluna che ricordino la signoria 
dei sultani, per tanto tempo presente 
in questa terra, una delle più tor
mentate d’Europa. Con la cacciata 
degli oppressori, furono cancellate 
gran parte delle impronte da essi la
sciate entro i lim iti della città. Chi 
vuol scoprirne qualcuna la troverà 
nei ristoranti, dove potrà gustare 
piatti di provenienza levantina, in 
qualche parola appiccicatasi alla lin
gua locale, in qualche tratto dei co
stumi, oppure nel rione più vecchio 
della città, dove alcune viuzze con
servano ancora la kaldrma, un sel
ciato fatto di grosse pietre non squa
drate, che solo il tempo è riuscito in 
parte a livellare.
Belgrado mira alla modernità. Vuol 
liberarsi definitivamente dalle conse
guenze di un passato crudele; e i 
balzi in avanti che sta compiendo 
accentuano certi squilibri così appa
riscenti da mozzare quasi il respiro

al visitatore, anche se è venuto più 
volte in questa città sempre carica di 
sorprese.
Rinnovare e rinnovarsi: ecco il pro
gramma dei belgradesi. Non basta, 
dicono, mettersi al passo coi tempi; 
bisogna conquistare una posizione di 
avanguardia in ogni campo (quello 
teatrale compreso) anche a rischio di 
aumentare, per un certo perìodo, la 
evidenza dei contrasti. E vi assicuro 
che chi, dopo una passeggiata sul 
colle del Kalimegdan, tra torri, 
tombe, antri, relitti che rievocano bey, 
emiri, pascià asiatici, entra nell’edi
ficio dell’« Atelje 212 », prova quasi 
il capogiro. Soprattutto se ciò accade 
durante uno dei festival internazio
nali che da qualche anno vengono or
ganizzati da questo teatro, il quale 
vuol essere ed è il più spregiudicato 
dei teatri jugoslavi. Ed io ci sono 
entrato nel pieno fervore del « 4 Bi- 
tef 70 », che già col titolo dichiara 
il suo antitradizionalismo. (Un chia
rimento necessario: in Serbia, come 
in Russia, è uso comune scrivere le 
parole straniere seconflo la pronun
cia; per cui atelje corrisponde al fran
cese atelier e il bit del composto bitef 
corrisponde all’inglese beat. Le tra
scrizioni fonetiche risultano spesso 
approssimative. Non sarà quindi il 
caso di meravigliarsi se, per fare un 
esempio, ci capiterà di leggere il co
gnome di Victor Hugo trasformato 
in « Igo ». Se poi ci si imbattesse
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nella parola « Dima », la soluzione 
è semplice: si tratta di uno dei due 
Dumas). I l francese e l'inglese sono 
di casa nell’« Atelje 212 » durante il 
Festival dell’anno ’70. Gli ospiti stra
nieri, anche se provengono dalla Ro
mania, dalla Polonia, dall'Argentina, 
si esprimono in una di queste due 
lingue, qualche volta in entrambe, a 
seconda delle parole o delle frasi che 
trovano per prime la via d’uscita dal 
cervello.
I l  dinamismo della direttrice e anima
trice del teatro, Mira Trailovic, si 
manifesta, nonostante l'ingannevole 
aspetto matronale, con la sua pre
senza nei più vari settori della con
vulsa preparazione degli spettacoli. 
Mentre il direttore artistico del Festi
val, Jovan Cirilov, giovane scrittore 
belgradese, se la sbriga contempora
neamente col telefono, con attori e 
attrici locali e stranieri, quasi tutti 
dell’ultima generazione, con dattilo
grafe che hanno ridotto le gonne agli 
estremi, con tecnici e propagandisti, 
i quali, per quanto facciano, non rie
scono a confondergli le idee. I l tutto 
in un ambiente di compiaciuta im
pronta cosmopolita.
Se si pensa all'austerità e alla linea
rità del teatro jugoslavo nel primo de
cennio di questo dopoguerra, il con
fronto è davvero sconcertante. Come 
si sa, il « realismo socialista » era la 
formula che allora serviva da guida 
a registi e drammaturghi. Unico spi
raglio il teatro classico; ma anche per 
queste opere, quand’era possibile, 
l'interpretazione tendeva a mettere 
in evidenza eventuali significati so
ciali, conflitti di razze (nell’Otello, 
per esempio, il motivo individuale 
della gelosia passava in seconda li
nea) e di classi. Ora il teatro social
mente impegnato non è più di pram
matica da queste parti. Quanto al 
vincolo del « realismo socialista. », 
sulla scena se ne conserva appena la 
memoria.
In questa evoluzione, una parte im
portante l ’ha avuta senza dubbio 
/’« Atelje 212 », inaugurato il 12 no-

vembre 1956. Col suo programma 
esso si assumeva già all’inizio un 
compito di rottura nella vita teatrale 
jugoslava, proponendosi di rappre
sentare le opere più avanguardistiche 
e innovatrici apparse in qualsiasi 
parte del mondo. Sulla sua piccola 
scena, per la prima volta in un Paese 
dell’area socialista, si svolsero le re
cite di Aspettando Godot. Messa in 
repertorio già nella prima stagione, 
l'opera dello scrittore franco-irlan-

dese non ne è uscita ancora. Da quat
tordici anni ha il suo posto fisso nel 
cartellone e non accenna a lasciarlo. 
Accanto a Beckett, troviamo tra gli 
autori presentati al pubblico jugo
slavo da questo « piccolo teatro » i 
nomi di Sartre, lonesco, Mrozek, 
Pinter, Adamov, Rozewicz, Gombro- 
wicz, Vitrac, Weiss, Kopit, ecc.
L ’« Atelje 212 » ha avuto anche il 
merito di aprire la strada ad alcuni 
autori jugoslavi incerti fino allora se

Nella pagina precedente, la nuova 
sala del teatro « Atelje 212 ». Qui, 
una scena di « Ivanov » di Cechov, 
nell’interpretazione del « Divadlo za 

Branou » di Praga.



Mira Trailovic, direttrice dell’« Atelje 212 », con lo scrittore belgradese Jovan 
Cirilov e Ellen Stewart, direttrice del complesso teatrale « La Marna » di

New York ».

adottare o no quella scioltezza di 
forme espressive, quella libertà di mo
tivi che erano state precluse per un 
certo tempo a vecchi e a giovani. Uno 
dei più noti poeti serbi del dopoguer
ra, Miodrag Pavlovic, si presentò al 
pubblico come autore teatrale pro
prio su questa piccola scena d’avan
guardia, che ha accolto in seguito 
altri scrittori, senza inceppi pregiu
diziali: Vasko Ivanovic, Brana Crnce- 
vic, Aleksandar Popovic. D i quest’ul
timo /’« Atelje 212 » ha realizzato 
ben quattro commedie: Ljubinko e 
Desanka, I l  trotto del maiale, La car
riera del sarto Bora e Giù i cappelli, 
i cui personaggi sono tipicamente lo
cali, ma di significato non ristretto 
all’ambiente.
Sulla piccola scena dell’« Atelje 212 » 
hanno operato anche registi e attori 
che non fanno parte del suo com
plesso stabile; e questa usanza di ac
cogliere la cooperazione di noti rap
presentanti di altri teatri contribuisce 
alla varietà e alla freschezza degli 
spettacoli. Ma l ’attività più interes
sante e, diciamolo pure, provocatoria 
del teatro è quella che riguarda i 
festival annuali detti « Bitef ». Que
st’anno si è svolto il quarto, che ha 
avuto per tema « classici nello 
stile 1970 ». A dire il vero, non tutte 
le opere incluse nel programma pos
sono definirsi classiche; ma tutte, più 
o meno, destano interesse e curio
sità. Se non altro, per il luogo di pro-

venienza, come, ad esempio, Ricerca 
di Abbas Naalbandian, interpretata 
da un complesso teatrale di Teheran, 
o Dracula e La dea di Alfredo Rodri
guez Arias e Javier Arroyuelo, pre
sentati dal « Grupo TSE » di Bue
nos Aires.
La serie degli spettacoli inclusi nel 
Festival, aperta dal « Contemporary 
Dance Theatre » di Londra, com
prendeva le seguenti opere dramma
tiche: Arden di Feversham, di autore 
sconosciuto del secolo X V I, inter
pretata dal complesso « La Marna » 
di New York, I l  nipote di Rameau 
di Diderot, Leonce e Lena di Georg 
Buchner, nella realizzazione del tea
tro « Sturdza Bulandra » di Bucarest; 
e quindi recite del parigino « Théâ
tre de l ’Epée de bois » con Èva Perón 
di Copi, del « Divadlo za Branou » 
di Praga con Ivanov di Cechov, del 
« Deutsches Schauspielhaus » di A m- 
burgo col Filottete rievocato da Hei- 
ner Millier, del londinese « Freehold 
Theatre » con /’Antigone sofoclea 
rielaborata da Peter Huston, del 
« Kungliga Dramatiska Teatern » di 
Stoccolma, col Giuoco dei sogni di 
August Strindberg, messo in scena da 
Ingmar Bergman, del « Teatar Mos- 
sovjeta » di Mosca con Visioni pie- 
troburghesi da Dostoevskij, e del tea
tro cittadino di Villeurbanne con 
Bérénice di Racine. Notevole anche 
la partecipazione dei teatri jugoslavi: 
la « Kripta 70 » di Spalato con II

giardino dei piaceri di Arrabai, il 
« Teatro ITD  » di Zagabria con 
Raspar di Peter Handke e /’« Jugoslo- 
vensko Dramsko Pozoriste » di Bel
grado con La macchina infernale di 
Cocteau. Completano il Festival, che 
come sempre si svolge nell’ancor 
calda atmosfera settembrina, incon
tri con artisti, tavole rotonde, dibat
titi pubblici, ecc. Incontri con perso
nalità dell’arte e discussioni aperte 
fanno parte, del resto, anche della 
normale attività di questo teatro bel
gradese che ha saputo tendere i suoi 
f ili un po’ da per tutto.
L ’« Atelje 212 » aveva all’inizio una 
sala con 212 posti (da qui il suo 
nome) e oggi ne ha una meglio attrez
zata, ma non molto più ampia. Si r i
volge quindi a un pubblico d’ecce
zione, per definire il quale c’è chi 
adopera la parola élite e chi la pa
rola snob. Qualcuno s’interessa ai 
suoi spettacoli per ragioni artistiche, 
ma qualche altro per le arditezze che 
talvolta li caratterizzano. Comunque 
sia, questo piccolo teatro la sua fun
zione di rottura l’ha svolta, e non si 
può dire che sia stata senza utilità, 
anche se non tutto quello che pre
senta appartiene alla sfera eletta del
l ’arte. La sua esistenza e la sua cre
scente attività inducono all’ovvia con
clusione che, dal 1945 ad oggi, molta 
acqua è passata sotto i ponti della 
Sava.

Osvaldo Ramous
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Mentre si ode ancora la voce del poliziotto 
che chiama l’ambulanza, compaiono a destra 
un vecchio e una vecchia. Il vecchio sostie
ne la vecchia. Si dirigono lentamente, con 
molta fatica, verso destra. Siedono su una 
panca.
La Vecchia. Bel tempo oggi. Guarda che 
tramonto. Non è vero che è bello? Non 
dici niente. Non ti piace più il cielo azzurro? 
Non ti piace più il tramonto? Una volta ti 
piaceva.
I l  Vecchio. Trovi sempre tutto bello, tu: la 
pioggia, la neve, il cielo azzurro, il sole, il 
selciato, il marciapiedi.
La Vecchia. Tutto è bello. Anche le fogne. 
I l  Vecchio. Può darsi.
La Vecchia. Tutto ciò che vedo mi rende 
felice.
I l  Vecchio. Sei giovane, molto giovane.

La Vecchia. Tutto sa di miracolo. Ogni 
attimo della vita mi affascina.
I l Vecchio. Un tempo, all’inizio, il mondo 
mi riempiva di stupore. Anch’io dicevo: 
« che cos’è tutto questo? » ; poi, come apren
do gli occhi, mi domandavo: « chi sono
io? », e una nuova forma di meraviglia mi 
assaliva, guardando me stesso. Mi sentivo 
troppo saturo di mondo. Troppo saturo del 
mio io: non potevo non dirlo, non gridarlo. 
A chi? A me stesso, poi agli altri. È una 
domanda solitaria a tutta prima. La rivolgi 
a te stesso. Una solitudine assoluta interroga 
un universo senza immagini. Poi, dopo: 
« che cos’è tutto questo? » ; dopo : « che
cosa sono io?», «chi sono io?»; ecco il 
« perché sono qui, circondato da tutto que
sto? ». È una domanda già più impura. Me
no metafisica, più pratica, più storica; tutta
via già nel primitivo stupore c’era la sensa-

zione della minaccia, il mondo e il mio 
stesso io mi conturbavano sino al terrore. È 
così che comincia la nostra vita. Appassio
nante, fin quando ci si interroga. Poi non 
ci si interroga più, si è stanchi. Solo la mi
naccia sopravvive, quell’inquietudine che ci 
rode. Il mondo diventa familiare, compieta- 
mente ovvio. Restano soltanto la stanchezza, 
la noia e la paura, che non ci ha più la
sciati. La vita non è più un miracolo, è un 
incubo. Non so come tu abbia potuto con
servare intatto il miracolo. Per me ogni 
attimo è, al medesimo tempo, troppo pe
sante e troppo vuoto. È spaventoso. Mi an
noio nell’angoscia.
La Vecchia. Com’è possibile annoiarsi? Si 
annoiano gli alberi? La strada non si annoia.
I laghi riflettono il cielo e si fondono con 
lui.
II Vecchio. I mobili si annoiano. I muri

I L  G I U O C O  

D E L L ' E P I D E M I A

T j  ’ultima opera di lonesco riprende e sviluppa alcuni 
temi tipicamente e ossessivamente ioneschiani. Denun
cia, da un lato, dell’assurdità dell’esistenza e, dall’altro, 
dei compromessi e della meschinità che caratterizzano 
i comportamenti umani e il loro alibi più subdolo, le 
ideologie; ricerca di una felicità totale e impossibile e 
del miracolo di una vita vagheggiata come realtà extra- 
temporale; incubo della morte, intriso di un soggetti
vismo tormentoso (« A ll’età di quattro anni, quando 
“ imparai ” la morte e che il mondo poteva esistere 
senza di me, fu l ’inizio dell’infelicità »: questa confes
sione è ripetuta per l ’ennesima volta nel volume Décou- 
vertes pubblicato lo scorso anno, con una serie di dise
gni dello stesso Autore, dall’editore Skira); senso di una 
spaventosa e terribile minaccia incombente su tutto e 
su tutti anche se i più preferiscono ignorarla o fingere 
di ignorarla.
In aggiunta a tutto ciò, fatto non meno importante, la 
coscienza delle proprie innumerevoli, ma essenziali e 
ineliminabili contraddizioni.
Questi temi, che nelle prime opere del commediografo 
si traducevano in invenzioni fantastiche di grande estro 
formale e in giuochi apparentemente solo spregiudicati 
e comici, ma nella sostanza crudeli e disperati (basti

pensare alla sempre sorprendente Cantatrice calva del 
1950), sono venuti con il tempo rivelandosi in modo 
sempre più esplicito, sino a prendere il posto, secondo 
alcuni critici, della stessa invenzione. Che in opere come 
I l re muore, I l  pedone dell’aria o La fame e la sete e 
altre ancora i temi si dichiarino scopertamente, in mi
sura in taluni casi addirittura maniaca, è innegabile; che 
per contro l ’invenzione drammatica manchi o sia sof
focata, personalmente, ci sembra difficile dimostrarlo. 
A nostro avviso il teatro di lonesco, indipendentemente 
dal giudizio che se ne vuol dare, si è sviluppato molto 
coerentemente, ripetendosi e rinnovandosi di continuo. 
A proposito di Jeux de roassacre e per introdurre la 
scena che pubblichiamo in anteprima rispetto al volume 
che uscirà nelle edizioni Einaudi, vogliamo richiamare 
l ’attenzione sulla tecnica con cui è costruito il dramma, 
lonesco questa volta, e per la prima volta, adotta il cri
terio dell’accumulo o, se si preferisce, della stratifica
zione. Qui non c’è una storia, non c’è una vicenda, non 
ci sono personaggi da seguire dall'inizio alla fine; c’è 
unicamente una situazione che si manifesta e cresce 
attraverso una serie di scene giustapposte e senza rap
porti apparenti tra loro. È un motivo che fermenta, 
gonfia, iterandosi incessantemente, sino a giungere a 
un massimo di tensione, per poi sciogliersi d’improv
viso, gratuitamente, e altrettanto d’improvviso e gratui
tamente ricominciare diverso e uguale, tragicamente 
fatale.
La struttura drammatica intesa come architettura defi
nita è scardinata e lo spettacolo, se non se ne fraintende 
la chiave di lettura, diventa un corpo mobile, una sorta 
di vortice in cui tutto -  o più esattamente tutti i temi 
di lonesco cui accennavamo -  sono rimessi in giuoco.

U r i e t e r n i t à  e  u n



trasudano la noia. Le porte sono tristi. 
Aperte gridano. Chiuse gemono.
La Vecchia. Le piante si spiegano nella 
luce. Le foglie non inaridiscono mai. Io 
accarezzo con lo sguardo tutti i volti.
I l  Vecchio. I volti si richiudono su se stessi. 
D’altronde io rifiuto tutti quegli occhi. Le 
teste sono bocche. E tutto è nero e sordido. 
Le pietre, schiacciate sotto il peso del silen
zio, sono chiuse nella loro prigione.

In apertura: « Jeux de massacre » 
di Eugène Ionesco, messo in scena 
a Parigi da Jorge Lavelli al « Théâtre 
Montparnasse ». Qui, gli attori An
dré Julien e Claude Cénia. Nella 
pagina seguente, un’altra scena di 

« Jeux de massacre ».
^ i

A l centro infatti anche qui c’è l'idea, o meglio la con
statazione della morte. Fatto in se stesso e, d’altro canto, 
pietra di paragone della vita. I l  processo di accumulo è 
messo in movimento proprio dalla morte che subisce 
un’improvvisa accelerazione di frequenza rispetto alla 
norma cui siamo abituati. In altre parole nel testo di 
lonesco la gente muore a ritmo incalzante: ogni scena 
termina con la morte di tutti i personaggi o almeno 
parte di essi. Le abitudini rendono ciechi; basta rom
perle per vedere che cosa c’è dietro. Qui basta la situa
zione anormale (paradossale, comica e macabra al me
desimo tempo) per far esplodere con evidenza mostruo
sa tutte le storture psicologiche e sociali, in un cre
scendo che culmina in una allucinante e molto signifi
cativa scena di antropofagia.
C’è una soluzione a tutto questo? La sola che lonesco 
conosca è proprio quella adombrata nella scena dei due 
vecchi, dove ritroviamo l ’eco, non propriamente testua
le, delle Sedie e, in modo più preciso, di uno dei motivi 
de La fame e la sete. I l  mondo è indecifrabile, la dispe
rata e affannosa, ma per altro irrinunciabile, ricerca di 
un perché prostra e delude (il personaggio del Vecchio); 
la sola soluzione, almeno a livello personale, è l'amore 
e la capacità di uscire dal turbine del tempo (La 
Vecchia).
Appare, e forse in certa misura è un atteggiamento 
sentimentale, patetico, un ripiegamento del ribelle pro
testatario degli anni ’50. Tuttavia attenzione a non la
sciarsi trarre in inganno. Non si può infatti dimenticare 
che siamo di fronte a una scena d’amore tra due vecchi, 
quasi in punto di morte, e con una gigantesca catastrofe 
intorno che travolge tutto. I l  patetico diventa terribile 
e struggente, beffardo, come l ’illusione dei due vecchi

delle Sedie di aver trovato la verità. Qui innegabilmente 
esplode una delle tipiche contraddizioni ioneschiane, 
una di quelle contraddizioni che sono una parte essen
ziale della sua drammaturgia.
A proposito dell’amore come elemento risolutivo e ste
rile al medesimo tempo, non si può ignorare l ’impor
tanza che esso riveste anche per gli altri autori del co
siddetto « teatro dell’assurdo ». Lo stesso Camus — la 
cui posizione è ben precisata dal recentissimo Diction
naire du Théâtre français contemporain Larousse, che 
cogliamo l ’occasione per segnalare — già nel 1937 scri
veva: « Bisogna avere un amore -  un grande amore -  
nella vita, perché costituisce un alibi alle disperazioni 
immotivate che ci opprimono ». Espresso in forma meno 
letteraria, l ’amore ritorna al centro di molti movimenti 
giovanili di contestazione alla società borghese.
Un solo avvertimento di lettura. Leggere lonesco « ab
bandonandosi » è sempre pericoloso, si rischia di frain
tendere tutto. Anche quando la scena è o appare senti
mentale. La chiave è sempre logica, razionale, come 
meccanismo; al lirismo, caso mai, si arriva attraverso 
il delirio della ragione. lonesco, ricordiamolo, è l ’autore 
della Lezione.
Abbiamo tradotto il titolo francese in II giuoco dell’epi
demia, per evitare la coincidenza col titolo di un film 
ancora in circolazione e un’eccessiva affinità con il titolo 
di un recente libro di Flaiano. D'altronde il primo titolo 
scelto da lonesco, poi abbandonato per l ’idea esclusiva- 
mente drammatica che suggeriva, era Epidémie dans 
la ville. I l  titolo italiano è un’evidente fusione.

Gian Renzo Morteo



La Vecchia. Anche le pietre sono volti. Esse 
sorridono e cantano.
I l  Vecchio. Tutto è avvizzito. Io sono av
vizzito. Ho duecento anni. Ho sempre aspet
tato di vivere. E adesso, ahimè, non aspetto 
più. Non c’è più nulla da aspettare, salvo 
il nulla.
La Vecchia. La sola cosa appassita nel mio 
cuore è la tua tristezza: la mia sola ferita. 
Come puoi non essere felice quando io sono 
vicino a te. La tua presenza, inquadrata 
nell’universo, mi appaga. Mi dice che tu 
esisti e te ne sono grata.
I l  Vecchio. Dopo tutti questi anni...
La Vecchia. Dal primo giorno, nulla è cam
biato, e il mio amore si rinnova continua- 
mente. Ogni giorno per me è il primo gior
no. Un primo giorno che accetto tutti i 
giorni. Mi sono accontentata della presenza 
misteriosa del mondo, di ciò che mi circon
da e della coscienza di esistere. Non ho sen
tito il bisogno di saperne di più. Ogni do
manda trafigge l’essere e lo ferisce. Mettere 
qualcosa in discussione significa mettere tut
to in discussione. Interrogarsi è rifiutare, an
che se non sai che cosa rifiuti. Interrogarsi 
vuol dire non avere fiducia, o avere il vuoto 
dentro di sé. Certo, è questione di carattere, 
dalla nascita ognuno ha scelto il rifiuto o 
l’accettazione. Se tu fossi sereno, non ci sa
rebbero nubi nel mio cielo. Urlerei la mia 
gioia, danzerei, se tu lo volessi, se tu ti ab
bandonassi, ti trascinerei nella mia felicità 
e tu ne saresti travolto. Danziamo. (Conti
nuano a camminare faticosamente) Ogni 
mattina tutto è nuovo. Ad ogni aurora il 
mondo rinasce nitido e vergine. Non mi ami 
abbastanza se puoi essere triste.
I l  Vecchio. Non amo niente. Ma amo te. 
Ti amo a modo mio. Ti amo come posso, 
il meglio possibile. Quanto posso. Con tutte 
le forze che mi restano.
La Vecchia. Mica tanto, oltre l’indifferenza. 
I l  Vecchio. Ma sì. Lo vedi che ho bisogno 
di te.
La Vecchia. Io ho bisogno solo di te. E di 
un po’ di cielo, di un po’ di luce, di un an
golo d’ombra e di un briciolo di calore.
I l  Vecchio. Allora non ti guardi attorno? 
Che motivi possiamo avere d’essere felici e 
lieti?
La Vecchia. Sei tu che non sai vedere.
I l  Vecchio. Tu non sai.
La Vecchia. Tu non sai vedere lontano. 
Basta però: non vorremo litigare!
I l  Vecchio. Come puoi accettare questa an
goscia? Tutti attorno a noi hanno- paura. 
Pietrificati nella loro disperazione.
La Vecchia. Tu hai sempre avuto paura. 
Anche quando non c’era motivo di aver 
paura. Lascia il prossimo alle sue paure. È 
di questa paura che devi liberarti.
I l  Vecchio. Sì. Sono sempre stato angoscia
to. Non è tanto la paura degli altri che mi 
opprime, mi è sufficiente la mia angoscia. 
Oggi la vedo riflessa negli occhi di tutti : è 
come se si moltiplicasse.
La Vecchia. Ho un po’ male alla gamba.
I l  Vecchio. Sei stanca?
La Vecchia. Non è niente. Dammi il brac
cio.
I l  Vecchio. Un tempo, molto tempo fa, 
reagivo alla mia angoscia. C’erano in me 
risorse di gioia che credevo inesauribili, ri
sorse di vita. La gioia contrastava l’angoscia. 
Che slancio avevo! Che giovinezza! Che ric-

chezza! L’angoscia era grande, ma più gran
de ancora la vitalità. Chi avrebbe creduto 
che sarei invecchiato tanto e così in fretta? 
Via via che invecchiavo, tu ringiovanivi. 
Per me, un secondo dura un anno, e un 
anno è appena un secondo.
La Vecchia. Ho imparato ad amare, amore 
mio. Ti amo sempre di più, ogni giorno un 
po’ di più. Tu sei il solo che io non capisca 
e per questo ti amo con un dolore così 
grande.
I l  Vecchio. Fin quando durerà? Sono al 
mondo da secoli e al medesimo tempo da 
un attimo. Una eternità e un lampo. Il far
dello pesa sempre di più. E tutto è buio.
La Vecchia. È sempre più leggero, invece. 
E potrebbe alleggerirsi ancora, niente avreb
be più peso, se non ci fosse la tua sofferenza. 
È il mio solo peso. Rilassati. Oh, guarda, 
che bella vetrina, che bei vestiti.
I l  Vecchio. La nostra condizione è inaccet
tabile. Non posso più vivere in questa città. 
Prigioniero. Non posso più vivere in casa 
nostra. Prigioniero. Mi terrorizzano le case. 
Tutte le case. Imprigionano. Imprigionano. 
Non voglio rientrare, eppure so che rien
trerò.
La Vecchia. Se tu sapessi che cosa vuoi! 
Non l’hai mai saputo. Amore mio. Che pena 
mi fai. Io ti amo.
(Le parole d’amore che lei pronuncia e quel
le di rivolta di lui vanno dette con voci che, 
beninteso, son da vecchi, voci rotte).
I l  Vecchio. Sì, sì, ci amiamo, ci amiamo. 
Ahimè, non riesco a vivere neppure fuori. 
Esco per rientrare. Entro per riuscire. Sono 
sempre partito soltanto per ritornare. Tor
nare indietro, tornare sul passato. Torno e 
mi ritorno sempre. È sempre stato così. Una 
volta per lo meno c’era un va e vieni. Ades
so, ahimè, le mie gambe si spezzano, le 
braccia ricadono. Cado... Non vorrai mica 
cadere!
La Vecchia (minaccia di cadere. Il vecchio 
la sostiene). Un attimo di debolezza. Scusa
mi. Non so che cos’ho. Passerà.
I l  Vecchio. Non ti senti bene? Vuoi ripo
sarti?
La Vecchia. È già passato, penso. Conti
nuiamo la passeggiata. Mi piace talmente 
passeggiare sotto braccio con te.
I l  Vecchio. Che noia, passeggiare. La casa 
però è insopportabile. Non riesco a stare 
né seduto, né coricato, né in piedi. Vorrei 
correre. Che stanchezza.
La Vecchia. 11 mondo è dolce e fondo. Si 
sta bene in istrada, nei viali. Si sta bene a 
casa accanto alla finestra.
I l  Vecchio. L’universo è una grande boccia 
d’acciaio, impenetrabile. Prima era una pra
teria coperta di fiori, fiori avvelenati, ma 
sempre fiori. Correvo sull’erba, tra il grano, 
lungo i fiumi inseguendo i miei sogni.
La Vecchia. Lo so, eri pazzo. Non bisogna 
correre. Basta chinarsi un poco e raccoglie
re. Tutto è a portata di mano. Non bisogna 
inseguire i sogni. Sono loro che ci inseguo
no. Noi stessi siamo simili a sogni.
I l  Vecchio. Ho sciupato la mia vita.
La Vecchia. Io la vincerò se tu ti vincerai. 
Perché mi resisti così, amore mio. Perché 
non sai prendere? Perché non osi?
I l Vecchio. Pensavo di essere nato per es
sere libero e trionfante. Non ho avuto il co
raggio di esserlo. Non ho mai avuto il co
raggio di andare sino in fondo. Non ho 
saputo decidermi.

La Vecchia. Non l’hai voluto veramente, con 
tutte le tue forze.
I l  Vecchio. Sono andato soltanto in fondo 
alla sofferenza. All’estremo fondo del tem
po. Perché non ho conquistato l’attimo? Per
ché non ho conquistato gli astri? Perché 
l’Universo mi respinge?
La Vecchia. Non ho perso la speranza che 
tu possa imparare ad amare. Spero anco
ra per te.
I l  Vecchio (con ironia). Certo, finché c’è 
vita. (Breve pausa) Vivere in piena libertà. 
La cosa adesso non mi interessa più. Ep
pure sarebbe stata la guarigione.
La Vecchia. Ti aiuterò. Con tutte le mie 
forze.
I l  Vecchio. La cosa non mi interessa più. 
Non desidero più niente. Vorrei unicamente 
non dover più provare questa angoscia, que
sta noia che mi rode.
La Vecchia. Tu sei ammalato, amore mio. 
Ma non ho perso tutte le speranze. Spero 
ancora. (Improvvisamente si sente male) Ho 
male alla gola. Ho mal di testa.
I l  Vecchio. Vacilli.
La Vecchia. Non è niente. Non aver paura. 
I l  Vecchio (sorreggendola). Sei debolissi
ma, amore mio, non ti reggi più in piedi!
La Vecchia. Mal di ventre. Un fuoco brucia. 
I l  Vecchio. Appoggiati a me. Rientriamo.
La Vecchia. Non aver paura.
I l  Vecchio. Resisti. Te ne supplico, io ti 
sorreggo. Vieni, ti curerò.
La Vecchia. Soffoco. Tienimi. Passerà, non 
è la prima volta.
I l  Vecchio. Non è mai stata tanto male. 
Non sei mai stata ammalata. Dio mio, aiu
taci. Ha i sintomi, i sintomi del male.
La Vecchia. Aiutami. Non spaventarti. Rien
triamo adagio adagio. Mi coricherò e tu mi 
resterai vicino. Passerà. Anche tu guarirai. 
(Sta per cadere. Lui la trattiene a stento). 
I l  Vecchio (procedendo a fatica, sorreggen
do la vecchia). Mia cara. Mi hai promesso 
di restare con me fino all’ultimo giorno. Non 
puoi abbandonarmi, l’hai promesso. Non 
devi. Non devi. Chi può aiutarci, se non 
Dio! Che chissà dov’è.
La Vecchia. Guidami, io ti guido.
I l  Vecchio. La casa non è lontana.
La Vecchia. È così lontana. Ma io ce la 
farò. Perché mi sei vicino.
I l  Vecchio. Un po’ di coraggio, mia cara, 
mio dolce amore. Devi averne per tutti e 
due, io non ne ho più.
La Vecchia. Sì, mi coricherò. E tu ti co
richerai accanto a me. Fianco a fianco. La 
felicità. Guariremo. Ci resta tanto tempo da 
trascorrere assieme... da vivere.
I l  Vecchio. Non abbandonarmi. Non an
dartene. Non bisogna. Sei mia, non ti lascio 
scappare. Come ho potuto non capirlo?
La Vecchia. Ci capiamo.
I l  Vecchio. È troppo tardi. La notte sta per 
inghiottirci. La felicità era a portata di 
mano. Non me ne ero accorto'. Vieni, bam
bina mia, ti conduco. E tu mi porti nella 
tua notte.
La Vecchia. Qualche istante resta ancora.
I l  Vecchio (uscendo assieme a lei, quasi 
trascinandola). Aiuto, amici miei, fratelli 
miei.

Eugène Ionesco
Traduzione di Gian Renzo Morteo 

Copyright by Gallimard-Einaudi



DA PARIGI 
IN  ARRIVO 

AL TEATRO STABILE 
DI TORINO

J e u x

d e

m a s s a c r e

e  i l  c o n t o  

a p e r t o  

c o n

l a  m o r t e

UGO RONFANI

E b b e n e , no: l ’immortalità (quel
la relativa conferita dall’Académie 
Française) non ha liberato Eugène 
Ionesco dall’ossessione della morte. 
I l  pubblico italiano se ne renderà 
conto quando, fra non molto, vedrà 
Jeux de massacre nell’allestimento 
che prepara il Teatro Stabile di Tori
no; intanto la commedia -  collau
data a Düsseldorf proprio mentre 
Ionesco si faceva confezionare /’habit 
de lumière dell’eletta confraternita 
del Quai Conti -  ha inaugurato la 
stagione teatrale parigina insieme a 
una ripresa (la cui necessità è parsa 
discutibile) di Haute surveillance di 
Gènet, alla novità di Françoise Sa
gan Un piano dans l ’herbe (una 
Sagan che rifà il verso a se stes
sa, illudendosi di suscitare la picco
la musica di Cecha) e ad Adria
no V II, ingegnoso, benché schema
tico, adattamento di Peter Luke dal 
romanzo di Frederick Rolfe, il biz
zarro Baron Corvo, con l ’eccellente 
interpretazione di Claude Rich. E sic
come a un accademico non si lesi- 
nano i mezzi, l ’impresario Lars 
Schmidt ha voluto che Jeux de mas
sacre fosse, nell’edizione francese, 
una sorta di « superproduzione ma
cabra ». L ’ingegnosa, vivace regìa di 
Jorge Lavelli e gli abili, velocissimi 
travestimenti degli attori (sono una

ventina, ma muoiono e rinascono a 
più riprese interpretando un centi
naio di ruoli) fanno il resto, garan
tendo il successo spettacolare della 
pièce. La quale -  tanto perché non 
si dimentichi che con Ionesco siamo 
all’insegna del grottesco -  è rappre
sentata in Rue de la Gaîté (Théâtre 
Montparnasse).
Dunque Ionesco — dicevo — non è 
riuscito a esorcizzare i fantasmi della 
morte con l ’acquisito privilegio del
l ’immortalità accademica. Che l ’uo
mo sia mortale continua a sembrar
gli non un’evidenza quasi banale ma 
un insopportabile scandalo. Scriveva 
nel suo Journal en miettes, quando 
già stava componendo Jeux de mas
sacre: « Si muore di fame. Si muore 
di sete. Si muore di noia. Si muore 
dal ridere. Si muore d’invidia. Si 
muore di paura. Sì muore, natural
mente, in guerra. Si muore di malat
tia. Si muore sempre, ogni giorno ». 
Questa cantilena funebre, ritmata su 
una serie di constatazioni « ovvie », 
ma angoscianti, riassume Jeux de 
massacre. Le Roi se meurt era una 
meditazione individuale, su registro 
scespiriano, intorno allo scandalo 
della morte. «Tu morrai alla fine 
dello spettacolo », si sentiva dire il 
re spodestato nel suo reame in de
composizione; e questo re era Ione-



sco, l ’Uomo, ogni uomo alle prese 
con la propria condanna già decre
tata al momento della nascita. I l  leo
pardiano « ... ed è rischio di morte il 
nascimento »; il Sermone sulla Morte 
di Bossuet spiegato ai milioni di 
Beranger della terra. Jeux de mas
sacre è lo stesso tema della morte 
ma ripreso con orchestrazione cora
le, è il carnevale della peste, le Folies- 
Bergère del colera, una danza maca
bra immaginata da un Gerolamo 
Bosch convertitosi alla pop art. La 
morte non è più fatto privato ma 
avvenimento collettivo, jeux de mas
sacre appunto, con le teste che cado
no come nei baracconi di fiera. I  sim
boli eccentrici e le allegorie clow
nesche delle prime pièces qui sono 
diventati superflui. La peste, la morte 
in città: carte in tavola, tutte, fin da 
principio. Ionesco non ha esitato a 
definire « realista » (s’intende a suo 
modo) Jeux de massacre. « Ho voluto 
che questa commedia fosse un docu
mento realista, rigorosamente obiet
tivo, capace di ricordarci qualche 
verità elementare. Per esempio che 
ci uccidiamo l ’un l ’altro, semplice- 
mente perché il nostro destino è di 
distruggere e di distruggerci. Fin 
troppo chiaro, no? ». Come Camus, 
si è ispirato al Diario della peste a 
Londra di Daniel Defoe. E a un altro 
documento più vicino a noi, non 
meno terrificante, il Diario dell’asse
dio di Leningrado. « Ma sì -  ha spie
gato Ionesco. -  Durante la fase finale 
dell’assedio si erano registrati casi 
di cannibalismo; la gente moriva di 
fame mentre i cannibali erano grassi 
e lustri ».
Con tutto questo — peste, delitti, can
nibalismo — Ionesco si augurava alla 
vigilia della « prima » che Jeux de 
massacre « facesse ridere ». Risulta
to tutto sommato raggiunto. I l  disa
gio dello spettatore davanti al « rea
lismo » della strage perpetua non 
esclude il divertimento. D i dove vie
ne il comico? Dalla dilatazione co
stante della realtà fino a renderla 
enorme, incredibile, grottesca. E dal
la buffonesca inanità dell’uomo che 
si dibatte contro la morte. Speciali
sta delle situazioni-limite, Ionesco 
presenta tutta una galleria di perso
naggi comicamente abbrancati alle 
loro abitudini anche quando la morte 
— simboleggiata da un monaco nero,

e muto -  sta per aggredirli alle spalle. 
I l  borghese egoista che agonizza nel 
suo salotto dorato di cui ha fatto 
murare porte e finestre; il prigioniero 
che sta segando le sbarre della cella 
pur sapendo che nella città decimata 
dall’epidemia la libertà gli sarà fatale; 
lo scrittore troppo occupato a colti
vare le piccole querelles letterarie per 
rendersi conto che l ’ultima ora è suo
nata; i medici che confrontano inter
minabilmente le loro teorie anche 
quando i microbi invadono gli ospe
dali; i politici che si buttano in fac
cia le responsabilità mentre il morbo 
falcidia la folla: il « gioco del mas
sacro » procede così, per rapide sce
ne, sul tono sarcastico. Si ride di 
paura ma si ride. Davanti al rullo 
compressore della morte che passa 
su tutti -  donne e bambini, vecchi e 
giovani, poveri e ricchi, conservatori 
e rivoluzionari -  la commedia umana 
è finita. Tutti uguali davanti alla ma
lattia mostruosa venuta dal fondo dei 
secoli. La morte, per la prima volta, 
non fa discriminazioni, è la giustizia 
sui cavalli dell’Apocalisse. È il gran 
circo Ionesco, clowns e scheletri che 
ballano insieme tenendosi per mano, 
vai a sapere dove termina la risata 
e dove comincia la smorfia di dolore. 
Kafka, Ghelderode e Beckett guar
dano in un angolo Ionesco-Beranger 
abbattere a mucchi, come mosche, le 
sue tragiche marionette. Soltanto per 
qualche istante la sarabanda maca
bra s’arresta, le arie dei vecchi fox- 
trot tacciono e nel silenzio passa l ’an
gelo della Pietà: quando una vecchia 
coppia, anch’essa condannata a mo
rire, attraverso la piazza gremita di 
cadaveri, lui amaro e disincantato, 
lei limpida e ancora innamorata del
la vita come a vent’anni. Sono File- 
mone e Bauci in marcia verso l ’Ade; 
Ionesco abbandona il sarcasmo, li 
ascolta e trascrive senza magnilo
quenza, nel linguaggio di ogni gior
no, una delle più belle scene d’amore 
del teatro di questo secolo: lei già 
toccata dal male, che sta per morire 
e fa coraggio al compagno, l ’invita 
un’ultima volta ad apprezzare il sole, 
la notte, le pietre, e lu i che, all’im
provviso, sentendola mancare, da
vanti all’orrore della solitudine im
provvisamente si rende conto di tut
to quello che ha perduto. « La gioia 
era là, a portata di mano; non ha

saputo vederla ». Sette, otto pagine 
che valgono tutta la commedia. 
Bisognerebbe chiedersi a questo 
punto che cosa sarebbe stato Jeux de 
massacre -  meno lirico e ispirato di 
Le Roi se meurt, più secco e dida
scalico — senza i contributi del regista 
Jorge Lavelli e dello scenografo Pace. 
I l  primo ha saputo coagulare gli 
aneddoti -  stavo per dire gli sket
ches -  che compongono la pièce fino 
a darle un’unità e un ritmo, fino a 
farne una macchina ben lubrificata. 
Realizzando una scenografia neutra, 
fra il casamento popolare e il colom
bario da cimitero, Pace ha creato 
un dispositivo ideale per la danza 
macabra di Ionesco. Non c’è dubbio 
che senza un allestimento così intel
ligente Jeux de massacre -  decisa
mente inferiore a Le Roi se meurt, 
a Les Rhinocéros, a La Soif et la 
Faim, a Tueur sans gages -  avrebbe 
mostrato nettamente i suoi limiti. 
1 limiti, in senso più generale, di un 
Ionesco che -  come scrive cruda
mente Gilles Sandier in Théâtre et 
Combat -  s’è chiuso ormai nel cer
chio di gesso di una propria retorica e 
monta macchine teatrali sempre più 
complicate nella misura in cui gli 
fanno difetto i doni d’invenzione e 
l’inquietudine metafisica delle prime 
pièces. Ma Lavelli — un cartesiano 
che ama l ’insolito e il barocco -  ha 
saputo orchestrare la partizione di 
Ionesco come una grande opera lir i
ca, costruire uno spettacolo senza 
smagliature e tempi morti, spremere 
dal testo l ’angoscia e /’humour noir 
talvolta soffocati da uno stile senten
zioso, « a massaggio », e trasformare 
i venti attori (fra i quali si distin
guono Claude Génia, la Vecchia; 
André Julien, il Vecchio; Raymond 
Jourdan, André Thorent, Alain 7<r- 
ney) in una folla trascinata senza 
tregua nella « bufera infernale » del
la paura, della malattia e della mor
te, laddove nel testo i personaggi fa
cevano figura di silhouettes senza 
spessore. Nella sua integralità -  testo 
e regìa -  Jeux de massacre edizione 
francese è uno spettacolo di qualità. 
Quanto a stabilire se faccia parte del 
miglior Ionesco, questo è un altro 
discorso. Ma si chiedono i conti a un 
uomo di Teatro che ormai occupa 
un seggio all’Académie?

Ugo Ronfani



S o r r e n t o :  i f i l m  d e l  s o t t o s u o l o  

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

1 1 merito dei festival monografici 
come quello che s’è svolto alla fine 
di settembre a Sorrento, dedicato 
quest’anno al cinema americano (nel 
passato erano sfilate le produzioni di 
Francia, Gran Bretagna, Svezia e Ce
coslovacchia), è da vedere nella cir
costanza che gli interessati possono 
confrontare tra loro i film  d’una stes
sa nazione e scorgerne panoramica- 
mente le linee di forza, di novità o di 
debolezza. Si può dire come proemio 
che la produzione americana di film 
(americana, si badi, e non più esclu

sivamente hollywoodiana), pur aven
do accolto i fermenti novatori sia 
nel campo stilistico che nei conte
nuti, aborre dalla mancanza di chia
rezza. Rivoluzionari, o psicologica
mente contorti, i film USA possono 
sempre essere recepiti da un pubblico 
di media cultura. I l  ribelle degli Sta
tes non abbandona mai il sano prin
cipio che un film  è anzituto un fatto 
spettacolare. Non mancavano certo 
a Sorrento, nella sfera ^ / / ’under
ground, pellicole di accesso non fa
cile, ma visto nel suo complesso, il

fenomeno dei film del sottosuolo re
stava marginale, atipico, troppo ricco 
di iniziative dilettantesche. Peccato, 
tuttavia, che fossero state escluse al
cune pellicole di valore nella sfera 
della sessualità più sfrenata, che pure 
in maggio s’erano viste a Cannes. Ag
giungendo però subito che quegli 
stravaganti racconti erano stati of
ferti su iniziativa personale di produt
tori e registi, in limine al festival. I l  
tempo del pieno scatenamento ses
suologico sembra, nelle manifestazio
ni ufficiali, ancora lontano.



Dei numerosi film presenti a Sor
rento, quasi tutti inediti, si potevano 
fare tre gruppetti omogenei: un grup
po di film di fattura tradizionale ma 
di accesa novità sostanziale, nella di
rezione di una forte critica alla ci
viltà USA; un secondo gruppo di film 
ricchi di novità sia sostanziali che 
formali; due pellicole, infine, che cer
cavano di allinearsi su certi risultati 
dell’avanguardia europea, tra Anto- 
nioni e Godard.
Nel primo gruppo facevano spicco 
tre opere che ormai sono in circola
zione sugli schermi normali: The Ho- 
neymoon Killers di Léonard Rasile, 
Soldier Blue di Ralph Nelson e The 
Liberation of L. B. Jones di William 
Wyler. The Honeymoon Killers (Gli 
assassini della luna di miele) è una 
terrorizzante anatomia degli States 
nello stile e secondo l ’ideologia dei 
romanzi neri. Un’incredibile, appas
sionata donna paffuta porta alla se

dia elettrica l’amante, un latin-lover, 
dedito a ll’appassionante sport di se
durre « cuori solitari » e, quindi, spo
gliate le sventurate dei risparmi, gui
darle al regno dei morti. I l  film  mo
stra due lati, entrambi crudeli, del
l ’America del sottosuolo: l ’avidità di 
denaro, più che esplicita perché a li
vello di delitto, e la sfrenatezza del 
desiderio sessuale. Andando contro 
ogni stereotipo hollywoodiano, il re
gista Léonard Rasile rompe il blocco 
conformistico non a livello spettaco
lare, perché il delitto al cinema « pa
ga », ma a livello psicologico. Si sop
porta agevolmente un’assassina dal

Sopra: una scena del « Ristorante 
di Alice » di Arthur Penn; nell’al
tra pagina, Jason Robars, in « La 
ballata di Cabbie Hosue ». In aper
tura, a sinistra: Candice Bergen in 
« L’impossibilità di essere normale »; 
a destra: una scena di « Ecce homo 
Homolka » di Jaroslav Papousek.

sex-appeal sconvolgente, non una cic
ciona lussuriosa.
Con The Liberation of L. B. Jones, 
l ’anziano William Wyler offre, oltre
tutto, una lezione di comportamento 
sociale. Non molla un briciolo del 
suo retroterra stilistico, per cui il 
film è ampiamente leggibile anche 
nella sfera della terza elementare; in 
compenso sferra un calcio contro 
l ’uscio della convenzione sociale, e 
lo sfonda. Un negro, borghese bene
stante perché agiato impresario di 
pompe funebri, ha una giovane mo
glie, graziosa, impudica e proterva. 
La donna ha per amante un poli
ziotto bianco. Poiché siamo nel deep 
South dei romanzi di Faulkner, sem
brerebbe che l ’agiato borghese ne
gro dovesse rinunziare a ogni inizia
tiva. Viceversa, il bravo e degno 
uomo desidera divorziare. La mo- 
gliettina impudente si appella all’a
mico poliziotto; non vuol saperne



di divorzio, non sa rinunziare ai dol
lari dell'impresario di pompe fune
bri. Quest’ultimo va allora da un 
avvocato. Non sia mai. Non consen
ziente la sposina, l'avvocato dovrà 
rendere pubblica la tresca e il poli
ziotto perderà il posto. Si mettono 
d’accordo le contraddittorie esigen
ze facendo fuori l ’incomodo marito. 
Le autorità mettono a tacere lo spor
co affare.
Siamo di fronte a un film sobrio, ap
passionato in una denunzia che si 
affida ai fatti, senza bisogno di an
dare a scomodare le eque leggi della 
convivenza civile. L ’interpretazione 
di Lee J. Cobb, della fosca Lola 
Falana e di Lord Byron Jones è di 
prim’ordine.
I l secondo gruppo è formato da A li
ce’s Restaurant di Arthur Pentì e da 
L ’impossibilità di essere normale di 
Richard Rush. Quest’ultimo, che nel
l'originale si intitola Getting Straight,

è una risciacquatura di Fragole e 
sangue. L ’industria sta divorando a 
suo pro la contestazione studente
sca. Ciò che sembra ardito, in ve
rità è già materia di rotocalchi po
polari. A ll’attivo del film la spiri
tosa recitazione di E lliott Gould e 
il dialogo finale sulla pretesa omo
sessualità di Francis Scott Fitzge- 
rald. « Lo vada a chiedere a Sheila 
Graham », urla il laureando prima 
di mandare tutto all'aria. Sheila 
Graham, nota « comare » di Holly
wood, fu, per chi non lo ricordasse, 
l'ultima amica dell'infelice autore di 
Tenera è la notte.
Arthur Perni, dopo il successo stre
pitoso di Gangster Story, era atteso 
dai critici con il fucile puntato. Seb
bene sia chiaramente un’operino sen
za particolari incisivi, Alice’s Res
taurant riscatta con la grazia e il 
garbo degli episodi la mancanza di 
un centro di forza. È una storia di

hippies che, ricoverati e sfamati da 
Alice, una donna dal cuore grande 
come una casa, a un certo punto la 
abbandonano, spinti dall'istinto no
made. La piccola comunità, in cui 
si sono ripetuti i difetti delle grandi, 
si scioglie con un po’ di amarezza. 
A mio parere, nel gruppo si possono 
pure mettere due western critici, du
ri, di fondo amaro come II soldato 
blu di Ralph Nelson e The ballad 
of Cabble Hogue di Sam Peckinpah. 
I l soldato blu ricorda un brutto epi
sodio della storia del West: il mas
sacro di indiani indifesi (vecchi, don
ne e bambini) a Sancì Creek nel Co
lorado il 29 novembre 1864. È uno 
di quei fatti che il conformismo USA 
cerca di dimenticare. Quanto tempo 
c’è voluto per sapere la verità sul 
preteso eroe del West, il generale 
Custer? Ralph Nelson prepara mi
nuziosamente la botta finale; per il 
novanta per cento 11 soldato blu è



infatti il racconto di un idillio, abba
stanza insipido, tra un soldato sper
duto nel deserto e una ragazza bian
ca sfuggita agli indiani. Poi si sca
tena il massacro, implacabile, da in
cubo. L ’ultima pagina riscatta il re
sto. Né interessa molto sapere se 
Soldier Blue è stato intriso di spezie 
e peperoncino rosso per stuzzicare 
il pubblico. Interessa il risultato.
A l tempo di Sentieri selvaggi di John 
Ford e de II cavaliere della valle 
solitaria di George Stevens, usavo 
denominare « autunnali » i western 
che descrivono /’epos delle praterie 
ormai al tramonto. Sam Packinpah 
riprende il tema per farci vedere un 
aspro cercatore d’oro ribellarsi alla 
fortuna matrigna, raggiungere l ’agia
tezza e poi morire stupidamente sot
to una delle prime automobili. Non 
è tra le migliori cose di Packinpah 
(non giunge neppure alla vita de

I l mucchio selvaggio) ma è un rac
conto pieno di tenera ironia che ri
corda certi racconti di Jack London. 
Gli interpreti, bravissimi, sono Jason 
Robards e Stella Stevens. 
Nell’ultimo gruppo ci stanno como
de tre pellicole di dissenso: I l rivo
luzionario di Paul Williams, Medium 
Cool di Haskell Wexler e Diary of 
a Mad Housewife di Frank Perry, 
I l rivoluzionario è il racconto, fie
vole ma sincero, di un tipo incerto, 
malinconico, che detesta la società 
borghese senza decidersi a gesti irre
parabili. Ne è protagonista intelli
gente Jon Voigh, che vi ricorderete 
in Un uomo da marciapiede. Molto 
interessante ci appare anche Medium

Cool, affabulazione garbata di un 
amore infelice nella furia della con
venzione di Chicago e delle Pantere 
Nere. I l  fotografo diventa in Medium 
Cool l ’emblema della società d’oggi, 
come ieri ne La dolce vita felliniana. 
I l  film più nuovo è però Diario di una 
casalinga scontenta, in cui il deli
cato regista di David e Lisa ci mo
stra, colta sul vivo, una donna ame
ricana dei nostri giorni, che non tro
va nell’adulterio lo sfogo a una si
tuazione di disagio morale. Notevo
le, nel ruolo della donna di casa 
fuori dai gangheri, Carde Snod- 
gress. La dissidenza della protagoni
sta è coperta, non esplicita come in 
Medium Cool e ne II rivoluzionario, 
mrt è la prima volta che si vede in 
un film degli States un’adultera sen
za rimorsi come in Madame Bovary.

Pietro Bianchi

Sopra: Jason Robars e Stella Ste
vens in « La ballata di Cabbie Ho
gue ». Nella pagina seguente: Gior
gio Albertazzi, regista di « Gradiva ».



L o c a m o :  z o n a  t e m p e r a t a

C '  oncepito come una manifesta
zione di giovani, una mostra « aper
ta » (aperta a ogni suggestione for
male e tematica) al di là di prospet
tive politiche e soprattutto di sovra
strutture snobistiche e mondane, il 
recente Festival di Locamo si è svi
luppato, come di consueto, secondo 
una linea orizzontale che tende a of
frire una documentazione il più pos
sibile eterogenea delle tendenze del 
nuovo cinema (entrano in concorso, 
infatti, soltanto le opere prime). Que
st’anno, però, a riconfermare quella 
crisi del cinema giovane che già Ve
nezia e Pesaro avevano ampiamente 
documentato, l ’« orizzontalità » delle 
scelte non è sempre stata accompa
gnata e sorretta dalla « profondità » 
delle opere selezionate, così che la 
rassegna si è mossa talvolta sul filo 
di una pericolosa dispersione quando 
non di una vera e propria inconclu
denza. Considerando dunque l ’assen
za di opere di assoluto rilievo e l ’al
tissima cifra di Paesi presenti alla 
manifestazione (25), sarà meglio re
stringere il nostro discorso e trarre 
dall’esperienza locarnese delle indica
zioni sul cinema delle tre nazioni più 
massicciamente (e più significativa
mente) rappresentate a Locamo: 
quello dei Paesi dell’Est socialista, 
quello svizzero e quello italiano. 
Abituati in questi ultim i anni a se
guire con sempre maggiore interesse 
le originali tappe di sviluppo della 
nuova generazione di cineasti ceco- 
slovacchi (Forman, Jakubisko, Ji- 
res, ecc.), abbiamo dovuto assistere 
con malinconica e stupita rassegna
zione al film di Jaroslav Papousek, 
Ecce homo Homolka, un’opera quasi 
paradigmatica del processo di invo
luzione che il neostalinismo impone 
agli artisti cechi. Rinunciando a 
quella apertura, a quella « risonan
za » occidentale che per un momen
to avevano indicato in Praga un nuo
vo centro irradiatore di cultura eu
ropea, Papousek, come altri artisti 
della sua generazione, ripiega verso

una problematica specificamente in
digena, inesportabile, direi quasi 
« autarchica ». Le comiche peripezie 
di una famiglia-tipo praghese co
stretta a rinunciare a un pic-nic do
menicale e per questo più attrezzata 
a registrare i silenzi e le angosce, i 
vuoti e le frustrazioni che il giorno 
festivo ripropone con maggiore evi
denza, mancano di valide motivazio
ni e tendono a risolversi in una grot
tesca chiave da pochade dialettale. Il 
film si avvale tra l ’altro di un lin
guaggio per iniziati: il cifrato gergo 
del popolo praghese che, sorridente 
e frizzante nell’originale (ma anche 
per certi versi angosciosamente signi
ficante di una condizione storica di 
autoesclusione), perde inevitabilmente 
nella traduzione il suo fascino e si 
appesantisce di sfumature grossolane. 
I l discorso del forzato ripiegamento

su temi inutili e per nulla stimolanti 
si ripropone, a maggior ragione, per 
il film Gli innamorati di Elior Ishmu- 
hamedov, che fa parte di quel filone, 
praticamente sconosciuto agli occi
dentali, di storielle rosa con finale 
edificante che prospera nei circuiti 
interni deh’U.R.S.S. Non escludiamo 
che il recupero di una tematica più 
umana e antieroica come quella del 
sentimento (il film si incentra, a parte 
un richiamo d’attualità alla realtà 
della Grecia fascista, sulle storie 
d’amore parallele -  una triste e l ’al
tra a lieto fine -  di due giovani so
vietici) possa giocare un decisivo 
ruolo di rottura dopo l ’eroico otti
mismo didattico del cinema sovietico 
predisgelo, ma questo non può giusti
ficare il fumettismo spicciolo e mie
lato (spesso anche figurativamente) 
di un film senza storia (non riesce 
nemmeno a irritare) arrivato in r i
tardo rispetto a certe zuccherose pa
rabole del primo neorealismo italiano. 
Decisamente più coraggioso e inte
ressante, invece, anche formalmente 
(sia pure in quella plumbea meticolo
sità descrittiva che caratterizza la 
maggior parte dei film storici della 
scuola realista), il bulgaro Ikonosta- 
sis, opera prima di Todor Dinov e 
Christo Christov, i quali, rievocando 
un episodio della resistenza ottocen
tesca al potere turco, hanno inteso 
illustrare la lenta riscoperta della pro
pria realtà di « individuo » storico 
da parte di un popolo ancora tragica
mente attaccato a forme di vita e con
cezioni medioevali. L ’iconostasi (che 
dà il titolo al film), costruita con pas
sione e ingenuità primitivizzante da 
un artista bulgaro ostile ai pomposi 
modelli ufficiali imposti dalla chiesa 
di Bisanzio, diviene il simbolo (come 
le sognanti icone di Andrej Rublév 
nel film di Tarkovskij a cui questo 
bulgaro si richiama talvolta letteral
mente) della faticosa presa di co
scienza popolare, suggerendo l’im
pressione che il problema dell’arte sia 
nei Paesi socialisti l ’unico terreno fer-



tile di dubbi e ripensamenti costrut
tivi. Sul filo del dubbio « positivo », 
della costante interrogazione inte
riore, si muove anche il film di Zsolt 
Kézdi-Kovacs, Zona temperata, una 
delle cose migliori viste a Locamo, 
che conferma l ’attuale momento di 
grazia del cinema ungherese (presente 
al Festival anche con il già noto Film 
d’amore di Istvan Szabo). Un ex-sta
linista, un puro della prima ondata, 
rifiuta il « compromesso riformista » 
autoescludendosi dalla realtà e dalla 
storia per rifugiarsi in campagna, in 
un irreale universo venatorio (rie
vocato con straordinaria efficacia 
dalle scene di caccia), una astorica 
« zona temperata » in cui perpetua, 
tra gli eroici ricordi del passato par
tigiano, la sua vocazione alla violen
za. L ’improvviso scontro con espo
nenti della nuova generazione illu 
minata, la gelosia nei confronti della 
moglie (un tempo amante di uno dei 
due giovani ospiti) mettono in moto 
un disperato meccanismo di autodi
fesa nel protagonista che finirà con 
l ’uccidere il ragazzo, e con lui la pro
vocazione e il rimorso. I l valore mag
giore del film è senz’altro in un’abile 
ambiguità che non si pronuncia mai 
a sfavore del protagonista ma docu
menta con lucidità i momenti della 
sua crisi lasciando che l ’esplosione 
omicida finale illumini sulla sua atro
ce, a volte struggentemente patetica, 
disumanità.

F*ormalmente ineccepibile, ma in so
stanza inutile, è sembrato il film ru
meno Troppo piccolo per una guerra 
così grande, opera prima di Radu Ga- 
brea. La barbarie e la crudeltà della 
guerra viste con gli occhi dapprima 
ingenuamente oggettivi e poi sem
pre più visionari e partecipi di un 
bambino non sono certo un argo
mento nuovo per il cinema, e il film 
d’altronde nel ricordare episodi fram
mentari della valorosa resistenza ro
mena ai nazisti resta in bilico tra la 
serenità documentaria e l ’emotività 
epidermica. Forse però, registrando 
l’effettiva mancanza di interesse del 
film per un pubblico occidentale, b i
sognerà pensare ancora una volta al 
significato che l’opera di smitizza- 
zione antieroica della storia può ave
re nella cinematografia di un Paese

socialista. Non si può accordare, in
vece, nessuna attenuante al film di 
Henryk Kluba, Gente di Varsavia, se 
non quella generica e forse approssi
mativa (ma dimostrata dai fatti) che 
la « fuga di cervelli » cinematografici 
(pensiamo al caso Polanski e a Sko- 
limovski, sempre più impegnato nel 
mercato occidentale) abbia lasciato 
in Polonia un vuoto incolmabile. 
Kluba (a suo tempo sceneggiatore e 
attore dei film di Polanski) affronta 
con presuntuosa ingenuità, intellet
tualisticamente incline a un certo fi
gurativismo pop, squallidi (per nien
te ridicoli, come era nelle intenzioni 
del regista) bozzetti di vita varsavia
na cercando di dimostrare una tesi 
che resta, alla fine del film, del tutto 
ingiustificata e arbitraria: come la 
gente di Varsavia (fuori di metafora, 
il popolo polacco) sia passata da una 
prima fase di impegno politico corag
giosamente militante, attraverso una 
compiaciuta fase di individualismo 
alienato ed estetizzante, al disimpe
gno dìù cinico e totale. La tesi, si 
è detto, resta tutta da dimostrare, le 
pessimistiche conclusioni finali trova
no conferma solo nell’insostenibile 
aualunquismo d’avanspettacolo del 
film. La Jugoslavia, per finire con i 
Paesi del blocco socialista, ha pre
sentato L ilika di Branko Plesa, opera 
prima di estrema sottigliezza espres
siva in cui l ’inevitabile realismo im
posto dalla storia (racconta di una 
bambina disadattata che con la sua 
patologica sensibilità avverte gli 
scompensi dei « grandi », ma, inca-

Due fotogrammi del film « Gli in
namorati » di Elior Ishmuhainedov.

pace di un approccio sereno al mon
do che rifiuta la sua prematura par
tecipazione, si trincera dietro un com
portamento falsamente adulto inven
tandosi tic e manie autolesionistiche 
che finiranno col portarla in un isti
tuto di rieducazione) si unisce a un 
lirismo delicato e cosciente, alieno 
da sdolcinature, che fa pensare alle 
penetranti riflessioni sulla condizione 
dei bambini « al margine » di Les 
400 coups di François Truffaut.

P  ur nelle contraddizioni interne, 
nelle penose autolimitazioni, negli 
improvvisi cali di tono, questi film 
hanno mostrato nel complesso di ap
partenere a un’area culturale tormen
tata ma impegnata nella ricerca di 
nuovi sbocchi espressivi: tentativi 
coerenti che registrano sempre con 
chiarezza i mutamenti dell’atmosfera 
storica da cui nascono. In confronto 
alcune opere italiane sono parse 
come irritanti, velleitari balbetii pseu
doculturali, opere di pura « inven
zione » nel senso peggiore della pa
rola: e cioè nate dal nulla e destinate 
a non lasciare nessuna traccia se non 
il malcontento e la sconfortata ilarità 
del pubblico. Pensiamo, per esempio, 
a Gradiva di Giorgio Albertazzi, au- 
todesignatosi portavoce e glossatore 
di teorie freudiane con uno stile a 
metà tra il cortometraggio pubblici-



tario e (per i l suo semplicismo divul
gativo) le « lettere allo psicologo » 
dei rotocalchi femminili. Per « rap
presentare » il sogno, Albertazzi, che 
pure ha letto Jung, e ce l ’ha reso noto 
durante il tempestoso e polemico di
battito seguito alla proiezione del 
suo film, non ha trovato di meglio 
che quei minimi inferni di vapori co
lorati che un tempo erano appannag
gio dei faustiani furori dei teatrini 
di provincia.
Altrettanto irritante e tecnicamente 
improvvisato Thomas, opera prima 
di Pupi Avati, anche lui rovinosa
mente impegnato in una tematica 
onirica con soluzioni oscillanti tra il 
carosello televisivo e il fellinismo di 
seconda mano. L ’unica eccezione in 
questo desolante panorama italiano 
(a cui all’ultimo momento è mancato 
per ragioni tecniche l ’atteso Equino
zio di Maurizio Ponzi) è stato il pri
mo film di Adriano Aprà: Olimpia 
agli amici, un’opera puntigliosa e co
struita con estrema padronanza della 
« materia » cinematografica. Il lucido 
distacco dalla trama (le reazioni di 
tre personaggi alla morte di una bam
bina, reazioni che diventano il sim
bolo dell’atteggiamento umano di 
fronte a un imprevisto tragicamente 
stimolante: prima il buio totale, poi 
la lenta riscoperta della luce) inten
zionalmente voluto dal regista si con
creta in un interessante uso di arti
fìci tecnici (la severissima fotografìa 
in bianco e nero, la presa diretta del 
sonoro, la stilizzazione, almeno nella 
prima parte, del montaggio) che con-

trappuntano dialetticamente l ’irreale 
retroterra metaforico del film.

T_Jn discorso a sé, e non solo in orna 
gio al Paese ospite del Festival, me
rita il cinema svizzero, presente a 
Locamo con opere di indubbio rilie
vo anche se spesso, come cercheremo 
di spiegare, viziate da un approccio 
totalmente univoco e, per così dire, 
limitativamente indigeno, a una dif
ficile problematica esistenziale. La 
beckettiana storia di Black Out di 
Jean-Louis Roy (due vecchietti si rin
chiudono in una villetta-bunker col
ma di provviste per non vedere « la 
guerra », e cioè la violenza latente 
nel mondo contemporaneo) oppure 
quella limpidamente atroce del film 
di Claude Goretta Le fou (il progres
sivo manifestarsi della follia in un im
piegato che, costretto da una ma
lattia improvvisa ad andare in pen
sione rinunciando al sogno di tutta 
una vita -  l ’acquisto di una casa - ,  
sfoga l ’amarezza della rinuncia e 
l’astio contro la società diventando 
ladro, mestiere che eseguirà con la 
stessa meticolosità e coscienziosità di 
quando lavorava nei grandi magaz
zini) trovano il loro limite nella « mo
tivazione economica » che sorregge 
dall’interno queste opere. Deliri eco
nomici, alienazioni consumistiche che 
dono aver abilmente sfiorato il tasto 
dell’assurdo universale lo restringono 
a un paesaggio dell’anima inequivo
cabilmente svizzero, dove vengono 
rimasticati con grottesca amarezza

antichi complessi. Diverso è il caso 
di Biladi, une révolution, girato da 
Francis Reusser e Jean-Pierre Gar- 
nier sui luoghi della resistenza pale
stinese con un entusiasmo e una am
mirazione partecipe che talvolta fan
no scivolare l'importante impegno 
documentario verso toni più emotivi 
e romanticamente estetizzanti. Biladi 
testimonia comunque della volontà 
di svincolo tematico del cinema sviz
zero, per altro sempre artigianalmente 
decoroso sul piano tecnico e formale. 
Queste le sintetiche riflessioni susci
tate dai tre fenomeni cinematografici 
più evidenziati dal Festival locarnese, 
al di fuori dei quali bisognerà alme
no ricordare Come due allegri ae
ronauti di Karl Dieter Briel, un buon 
film tedesco che tratta un argomento 
affascinante e difficile (il doppio sui
cidio dello scrittore « maledetto » 
Von Kleist e della sua amante) con 
sconfortanti allusioni alla realtà di 
oggi; il messicano L'ora dei bambini 
di Arturo Ripstein, un film strano e 
interessante, anche se parzialmente 
irrisolto, di pura invenzione figurativa 
e formale, e A nous deux, France di 
Désiré Ecare, il regista più maturo 
del cinema africano.
Resta da parlare del film che ha ri
scosso il maggior numero di consensi 
ufficiali nella giuria di cineasti, La 
fine della strada di Aram Avakian 
(USA), trascrizione assai efficace, nel
le sue tonalità sobrie e volutamente 
sgradevoli, di uno dei più bei roman
zi americani degli ultimi tempi. Del
l ’opera di John Barth, pubblicata an
che in Italia dall’editore Rizzoli, Ava
kian ha reso con molta intelligenza 
la sottigliezza e l’acredine, la capa
cità di portare avanti sul doppio bi
nario dell’intransigenza e del diverti
mento una satira dolorosamente di
struttiva di tutte le più sacre e ma
lefiche « strutture portanti » della so
cietà statunitense, dalla famiglia alla 
scuola (il protagonista insegna in un 
college) e alle istituzioni psichiatri- 
che (si veda il personaggio del dot
tore, sorta di mistificante santone che 
si trasforma, alla fine, in medicastro 
cinico e omicida). Un unico dubbio 
resta nel giudizio positivo che certa
mente il film sollecita: i suoi pregi 
non dipenderanno soprattutto dal
l ’eccezionale qualità del soggetto?

Serena Vitale



P e s a r o :  r i v e l a z i o n e  r o m e n a

esaro, fin dalla sua nascita, ha 
sempre costituito un utilissimo punto 
d’incontro con le cinematografie del
l ’Est europeo, escluse, di regola, dai 
nostri grandi circuiti commerciali, 
condizionati da un lato dalla massic
cia presenza americana e dall’altro 
dalla rilevante produzione nazionale. 
Quest’anno alla Mostra del nuovo 
Cinema di Pesaro sono stati presen
tati due soli film  dell’Europa orien
tale, uno polacco e uno rumeno. As
sente il cinema cecoslovacco e quello 
ungherese, quest’ultimo il più vivo e 
incisivo di quelle cinematografie, 
mentre il primo soffre della situa
zione generale del Paese all’indoma
ni degli avvenimenti dell’estate ’68. 
A l di là dunque delle presenze-assen
ze dovute ai giochi degli inviti tra 
un festival e l ’altro, resta il fatto che 
l ’esigua presenza delle cinematogra
fìe socialiste a Pesaro rivela da un 
lato l ’indisponibilità — non dico ca
renza -  di opere d’indiscusso va
lore o di notevole stimolo critico, 
dall’altro l ’intendimento della Mo
stra di non farsi semplice supporto 
divulgativo di prodotti di routine o, 
comunque, scarsamente significativi. 
Dei due film, quello polacco, Struk- 
tura Krysztalu (« La struttura di cri
stallo ») di Krzysztof Zanussi, ha il 
pregio, sia pure embrionale, di porci 
di fronte a quello che i critici polac
chi hanno chiamato il « terzo cine
ma », cioè venuto dopo la stupefa
cente fioritura postbellica (Wajda, 
Munk, ecc.) e la cosiddetta « scuola 
polacca » (tra cui i « transfughi » Po- 
lanski e Skolimowski), caratterizzato 
« da una caduta di tensione passio
nale — scrive Bruno Torri — verso 
la propria condizione nazionale e, 
di converso, da un accresciuto, e pro
babilmente salutare bisogno di svi
scerare argomenti magari meno no
bili ma certo più vicini alle legitti
me esigenze di felicità individuale ». 
Ed è questa una tendenza diffusa tra 
i cineasti dì quei Paesi, a cui i vari 
apparati burocratici cercano di con-

Sotto, Tma Aumont nel film di Um
berto Silva « Come ti chiami amore 
mio? ». Nella pagina accanto: in 
alto, « La struttura di cristallo » di 
Krzysztof Zanussi; in basso, « Come 
divenni negro » di Roland Gali.

frapporre vaghi richiami a tema
tiche più realistiche e « positive », 
non disdegnando neppure il ricorso 
ad argomenti tipicamente qualunqui
stici, come l ’esigenza di soddisfare i 
gusti del pubblico e ottenere più alti 
incassi (su questo argomento è tuttora 
in corso un’accesissima polemica in 
Ungheria, portata a conoscenza an
che dei nostri lettori sul numero di 
luglio de « I l Dramma »). I l  film di 
Zanussi è indicativo di quella tenden
za a soggettivizzare le storie -  che 
poi non è propria di alcuni autori 
dell’Est, ma anche di non pochi gio
vani registi occidentali -  ponendo 
l ’accento sull’uomo e i suoi proble
mi, facendo implodere in un piccolo 
universo , le contraddizioni di una 
società che può essere socialista o 
capitalista, ma ha sempre connota
zioni oppressive. Se tutto questo è 
molto sfumato e disperso in un mare 
di belle immagini nella Struttura di 
cristallo, assume un rilievo più con
creto e i caratteri inequivocabili del
la denuncia nel rumeno Reconstitui- 
rea (« I l  sopralluogo ») di Lucian 
Pintilie, accolto in patria con accese 
polemiche. L ’idea di porre a confron
to l ’autorità, comunque costituita, 
che intende redimere e fare opera 
pedagogica recuperando un fatto av
venuto in precedenza, e due giovani, 
protagonisti del fatto (ubriachi han
no ferito un cameriere e danneggiato 
alcune cose), vuol dire porsi di fron
te alla realtà in modo critico, a una 
realtà che è estranea al naturale evol
versi dell’uomo, e che è immanente 
con mille rumori e suoni tra cui 
ricorrente quello sordo della folla 
dello stadio. La conclusione tragica 
della ricostruzione dell’episodio sot
tolinea ancor più la disumanità del
l ’artificio posto in essere, allargando 
gli echi di un significato emblemati
co che vede nella realtà precisi rife
rimenti allegorici, come, ad esempio, 
l ’impossibilità di rivivere momenti 
vitali dando loro un significato diver
so di quello avuto in modo naturale:
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il risultato non può non essere una 
violenza artificiale ben più pericolosa 
e letale di una naturale e, magari, 
necessaria esplosione di energie.
Sul versante opposto, la Germania 
Occidentale ha inviato a Pesaro un 
film che costituisce una precisa ana
lisi dell’insorgente mentalità nazista 
tra un gruppo di giovani scolari tede
schi negli anni Trenta; un esempio 
raro nella cinematografia tedesca 
così carente di riflessioni sul passato. 
Questo è infatti Wie ich ein Neger 
wunde (« Come divenni negro ») di 
Roland Gali, un giovane trentatreen- 
ne che viene dal teatro ed è al suo 
primo film, realizzato grazie al con
corso del « Kuratorium Junger Deut- 
scher Film », cioè un’istituzione che 
sovvenziona con denaro pubblico 
le opere prime di giovani registi. I l 
film, che ha i caratteri propri dell’in
dagine sociologica, analizza il com
portamento di un insegnante e dei 
suoi allievi, il primo accusato da que
sti ultimi di aver dichiarato che « an
che i negri sono esseri umani ». La 
conclusione è pessimistica: Franz, 
l ’insegnante, accetta di recarsi presso

una scuola in Africa, ove potrà es
sere un « negro » in mezzo ad altri 
« negri ».
Scarsamente significativa la presenza 
degli italiani a Pesaro, anche se indi
cativa di una situazione di crisi dei 
giovani autori off. Come definire, in 
effetti, un « non » film come quello 
di Umberto Silva, Come ti chiami 
amore mio?, che Rifiuta tutto e nel 
suo rigore distruttivo non salva nem
meno il film? Più chiaro e « umile » 
nell’impostazione, che richiama in 
qualche modo un edulcorato neo
realismo, è il film di un altro giovane, 
Le parole a venire di Peter Del Mon
te, ove il tema del film, l ’approccio 
tra classe padronale e classe operaia, 
viene interpretato quasi in chiave 
onirica, appunto, come « parole a 
venire », con un impegno di ricerca 
ancora molto esile ma che potrà dare 
in futuro frutti più maturi. Costruito 
come un reportage ed efficace anche 
come spettacolo, il firn  di Antonello 
Branca Seize thè Time, sul fenomeno 
delle « pantere nere » negli Stati 
Uniti, non va però oltre un impegno 
puramente descrittivo senza risalire

alle motivazioni culturali e storiche 
di un movimento.
Ma forse il film più inquietante e pro
blematico di Pesaro resta quello di 
Marguerite Duras, Détruire dit-elle, 
che ci conduce con uno stile esem
plare tra le pieghe degli animi di 
personaggi autentici, finalmente in
carnati da veri attori che recitano in 
modo impeccabile (tra gli altri indi
menticabili Catherine Seller e Daniel 
Gelin) grazie a una stupefacente 
direzione d’attori, in un clima di rare
fatto intellettualismo (la Duras, non 
dimentichiamolo, ha scrìtto la sceneg
giatura di Hiroshima, mon amour di 
Alain Resnais, ed è scrittrice raffina
tissima), ove le proposte di nuovi 
rapporti intersoggettivi fatte da Stein 
e Alissa a Max e Aliane e poi al 
marito di quest’ultima, stanno come 
l ’inizio di una rivoluzione dei costu
mi, prologo a quella più generale 
annunciata dalla musica e dai rumori 
che vengono dalla foresta. Se l ’arte 
ha anche il compito di presagire 
tempi nuovi, il film della Duras lo 
assolve.

Nedo Ivaldi



G r a d o :  l e  t i g r i  r e a l i

.A .ccanto  al nascente film italiano 
non hanno certo vegliato gli intellet
tuali, che disdegnavano gli stanzoni 
bui in cui per venti centesimi il pub
blico popolare si beava del « treno in 
arrivo » e delle « manovre in piazza 
d’armi ». I  letterati, intenti a celebra
re i riti della parola, non prestarono 
molta attenzione al cinema: se si esclu
de qualche vistosa eccezione, la gran 
parte mostra di aver perso un’occa
sione preziosa, rimandando l’esame di 
un fenomeno fondamentale della sen
sibilità contemporanea e della socie
tà di massa. « I l  Leonardo », « La- 
cerba », « La Ronda » non si occu
parono del cinema: gli interventi de 
« La Voce » di Prezzolini, per quan
to acuti, non sono andati oltre l ’epi
sodio. La stampa quotidiana, spec
chio dell’opinione pubblica più ol
tranzista, soltanto in tempi relativa
mente recenti ha aperto le sue pa
gine a una regolare informazione 
critica, dopo aver per molti anni com
battuto nel cinema l’orma del mali
gno. Sono proprio le aggressioni dei 
quotidiani che stimolano l’intervento 
dei fogli specializzati, dei primi gior
naletti di categoria: « La Rivista fo- 
no-cinematografica », « La Cinema
tografia italiana ed estera », « L ’Illu 
strazione cinematografica », « La

Vita cinematografica ». Nonostante 
l ’ingenuità di molte argomentazioni e 
l ’invadenza pubblicitaria delle case, 
queste rivistine fecero un bel lavoro, 
portarono un contributo di chiarifi
cazione e di stimolo: è nelle loro pa
gine sgangherate che si tiene a bat
tesimo l ’arte del film e si apre la 
strada a interventi più rigorosi ed im
pegnati (Luciani in Italia e Canudo 
oltralpe). I l successo dei film in co
stume farà il resto: Quo vadis?, Gli 
ultimi giorni di Pompei, Marcantonio 
e Cleopatra fanno capitolare anche 
i più irriducibili, da « La Gazzetta 
del popolo » a « La Tribuna », da 
« I l Secolo » al « Nuovo Giornale », 
dal « Giornale d’Italia » al « Cor
riere della sera ». Cabiria, avvallata 
dal nome prestigioso di D ’Annunzio, 
compirà l ’opera, facendo ammettere 
l ’arte dei poveri nell’Olimpo tradi
zionale.
A  saperli leggere, anche questi umili 
giornaletti professionali, queste pri
me rivistine possono risultare, insie
me con gli interventi dei quotidiani, 
assai eloquenti. La parabola del ci
nema italiano vi emerge nitida, dagli 
incerti avvìi alle squillanti afferma
zioni degli anni Dieci, fino alla crisi 
precoce e dirompente: un argomento 
grosso, che coinvolge l ’arte e l ’indu-

stria, la cultura e la società di al
lora. Certo, un territorio, quello del 
primo cinema italiano, che è ben 
lungi dall’esser dissodato nelle sue ca
ratteristiche fondamentali e nelle sue 
ricche implicanze, e che richiede anzi, 
come molti importanti capitoli del 
film muto, e non soltanto muto, rin
novato vigore d’indagini e di esplo
razioni. Si è cominciato a parlarne 
a Grado in occasione della recente 
« Settimana internazionale » promos
sa dall’Associazione Italiana per le 
Ricerche di Storia del Cinema e dal 
torinese Museo Nazionale del Cine
ma: una rassegna, che, organizzata 
con passione dal Comune adriatico, 
ha cercato, attraverso un ampio con
vegno e un nutrito programma di 
proiezioni, di fare il punto sull’argo
mento, senza avere la pretesa di 
chiarire tutti i complessi problemi. 
Grado ’70 ha voluto solo avviare il 
discorso sul vecchio cinema italiano, 
sollecitando un esame, che, senza 
toni apologetici, prenda il via dai 
dati di fatto, nel segno di una rigo
rosa metodologia. Nell’ambito della 
manifestazione, quasi a offrire il ne
cessario punto d’avvio, la premessa 
di ogni dibattito, Maria Adriana 
Proio ha ordinato con eleganza un 
vasto panorama di documenti, ma-



Nel titolo, « Cabiria ». Qui, Pina 
Menichelli in « La tigre reale » di 
Giovanni Pastrone. Nella pagina se
guente: a sinistra, una immagine del 
« Poverello d’Assisi »; a destra, la 
prima edizione cinematografica del- 
T« Amleto » diretta da Mario Case- 
rini nel 1910 e prodotta dalla Cines.

nifesti, locandine e fotografie che sug
geriscono una pictorial history, effi
cacissima e suggestiva, delle vicende 
del muto italiano. Nelle relazioni del 
convegno (affidate a Fausto Monte
santi, Davide Turconi, Orio Caldiron, 
Mario Verdone e Pietro Bianchi) 
sono venute alla ribalta le questioni 
fondamentali, dibattute in numerosi 
incontri. Sono stati esaminati lo svi
luppo del linguaggio e della critica, 
i problemi della recitazione e del di
vismo, i rapporti tra il cinema e la 
cultura coeva: aspetti di un fenome
no sfaccettato, di una ricca proble
matica storiografica, che non poteva 
trascurare l ’aspetto economico e pro
duttivo, le caratteristiche e le strut
ture dell’industria cinematografica.
La storia economica del nostro pri
mo cinema, una storia per molti versi 
ancora attuale e ammonitrice, è tutta 
da scrivere. Solo vaste ricerche po
trebbero restituirci la mappa di una 
attività che agli inizi del secolo si 
articolava già in una decina di case, 
distribuite nelle diverse città. Anche 
quando i successi d’oltreoceano fe
cero gridare al miracolo, le strut
ture industriali erano rimaste all’im
provvisazione, talora geniale, sem
pre disordinata: niente investimenti 
di qualche solidità, nessun controllo

sull’esercizio e sulla distribuzione. I 
pionieri della settima arte, si acquie
tavano in un’industria bambina, priva 
delle viste lunghe della buona fi
nanza, paghi di vivere alla giornata, 
sfruttando i gusti più dozzinali del 
pubblico. Lo scoppio della grande 
guerra avrebbe consentito all’industria 
cinematografica di allargare e conso
lidare la propria posizione sul mer
cato mondiale, almeno nel periodo 
in cui fummo neutrali: è invece que
sto il momento in cui si avvertono i 
primi scricchiolìi, affiorano gli 
scompensi che in pochi anni porte
ranno alla crisi. « I l  cinema italiano 
-  ha ricordato Davide Turconi che è 
stato un po’ l ’animatore del conve
gno -  non aveva saputo darsi una 
vera ed efficiente struttura industriale: 
era rimasto al livello della improvvi
sazione artigianale che gli aveva per
messo di cogliere isolati, se pur nu
merosi, successi, ma non aveva sa
puto approfittare del momento fa
vorevole creato da questi successi per 
consolidare le proprie strutture e per 
elaborare una politica e un’intesa 
produttiva che gli permettesse di af
frontare e di guidare le esigenze sia 
del mercato italiano che di quelli 
stranieri ». Nel dopoguerra i tenta
tivi di riorganizzare su nuove basi la

produzione nazionale, ormai minac
ciata dall’invadenza americana, risul
tarono tardivi e non sempre oculati: 
la politica adottata, quella dell’unità 
a ogni costo, si rivelò peggiore del 
male. A  dispetto dell’ambizioso pro
gramma e di un effìmero rilancio, 
l ’Uci finì all’italiana, in un mare di 
debiti e in uno sfarfallio di cambiali: 
soltanto negli anni Trenta il nostro 
cinema si rimise in piedi.
Certo, non era possibile affrontare 
tutti insieme gli aspetti di un pano
rama assai ricco e significativo come 
quello del vecchio cinema italiano 
che non è affatto un caso archiviato, 
ma un terreno vivo, fertile di pro
blemi e di equivoci duri a morire: 
basterebbe pensare alle perduranti 
confusioni tra ritrovato tecnico e in
venzione linguistica, al trionfalismo 
di molti giudizi critici talora di se
conda mano, ai miti che, numerosi 
e tenaci, fiorirono su attrici, autori 
e opere, per avere un’idea delle di
mensioni di una verifica storiografica, 
che non può essere rimandata o tra
scurata. Si tratta di una impresa 
enorme, che non potrà prescindere 
da una rigorosa base documentaria, 
se non vuole ricadere negli inghippi 
della critica di gusto e nei tranelli 
della nostalgia: ma anche la filologia



muove i primi passi in una casa di
sadorna com’è quella della nostra 
cultura cinematografica, in cui si cer
cherebbero invano cataloghi e reper
tori (per non parlare delle « fonti 
primarie », i film, di cui gran parte 
è finita al macero). L ’incontro di 
Grado ha voluto soltanto smuovere 
le acque, senza nascondersi le diffi
coltà e le insidie, con la fiducia di 
chi crede nelle cose importanti: la 
necessità di riprendere in considera
zione un momento così fertile del
l’arte del film è emersa chiara e in-

sunta Spina, il forte film di Gustavo 
Serena che si avvale di una splen
dida interpretazione di Francesca 
Bertini, a Cabiria, l’opera che sug
gellò la conversione cinematografica 
del poeta di Pescara, i  cui voraci le
vrieri chiedevano troppa carne rossa. 
Se questi erano titoli obbligati, non 
sono mancate le riproposte più cu
riose e meno scontate. I l  granatiere 
Roland è un bell’esempio delle qua
lità di Giovanni V itrotti, uno dei 
maggiori operatori del muto, a cui 
Marucci Vascon ha dedicato un pre-

genze folcloristiche. A  suggerire il 
quadro più largo in cui va conside
rato il cinema italiano, alcune proie
zioni sono state dedicate al film fran
cese e nordamericano: punti di rife
rimento essenziali per un esame che 
non voglia risultare angusto o pro
vinciale. Sul fronte francese Les vic
times de l ’alcool di Gérard Bour- 
geois, un dramma sociale d’ispira
zione zoliana, riconferma la vitalità 
della tradizione naturalistica, men
tre le comiche di Max Linder sem
brano attingere dal retrotrerra del

dilazionabile. Non a caso, ma pro
prio per suffragare le parole con la 
eloquenza delle immagini, il conve
gno è stato integrato da un fitto ca
lendario di proiezioni che hanno sug
gerito uno stimolante profilo del ci
nema silenzioso, consentendo, e non 
soltanto al pubblico, di rifare la co
noscenza con le mitiche bobine dei 
nonni.
I l  programma, inaugurato da La 
morte di Socrate, un breve film a cui 
bastano due sole inquadrature per 
rappresentare la parabola del filosofo, 
non ha trascurato i pezzi classici, te
saurizzati dalle cineteche: da Nozze 
d’oro di Luigi Maggi, che rievoca 
un episodio risorgimentale, a Tigre 
reale di Giovanni Pastrone, in cui 
furoreggia Pina Menichelli, da As-

zioso libriccino, che è anche una com
mossa testimonianza umana. La fine 
dell’amore ha ricordato Lucio D ’Am
bra, un estroso uomo di lettere che 
nella sua attività cinematografica si 
è rivelato un abile organizzatore di 
commedie frivole e godibilissime. 
Corredino di Svevia, Nel mare della 
vita e Lucia Luci sono tre significa
tivi esempi di quel cinema parteno
peo che costituisce una delle voci più 
schiette nel panorama del cinema 
italiano all’indomani dell’unità nazio
nale: se la « cultura » della città fa 
da tessuto connettivo a vicende en
fatiche e un po’ turgide, che non si 
allontanano dalle convenzioni della 
« sceneggiata », gli ambienti sono at
tinti dalla realtà con un gusto im
mediato e vero, senza troppe indul-

vaudeville le risorse di una comicità 
effervescente. I l  cinema statunitense 
era ben rappresentato, oltre che da 
numerose opere della Vitagraph e 
della Edison, da un’ampia scelta di 
lavori di David Griffith e Thomas 
Ince, i  due giganti che per primi 
hanno suggerito i sentieri accidentati 
della sintassi e della drammaturgia 
cinematografica: un capitolo fonda- 
mentale di un’arte esordiente, fecon
do di tentativi e ricchissimo di risul
tati, scritto da uomini assai consa
pevoli. « I l pubblico si stanca delle 
vamp e dei cattivi -  afferma all’inizio 
degli anni Venti il grande Griffith - ,  
vuole film veri, naturali. S’avvicina 
per il cinema l ’epoca di Ibsen ».

Orio Caldiron



H o  appuntamento con Alberto 
Bevilacqua fra le mura del vecchio 
Palazzo Massimo, presso la Stazione 
Termini di Roma. Lo scrittore, al 
suo esordio come regista cinemato
grafico, è rintanato dentro uno stan
zone del malridotto edificio, con gli 
interpreti principali del suo La Ca- 
liffa e un minimo di troupe: la porta 
è addirittura sprangata dal di dentro, 
non si può assolutamente entrare. 
Finalmente, seppure con molto r i
tardo sul previsto, si arriva all’ora 
di pausa per il pranzo che, malcapi
tati in un dannato ristorante sfornito 
e inospitale, abbiamo interamente 
passato a chiacchierare.

I l  Dramma: Quali sono oggi le sue 
impressioni di prima esperienza ci
nematografica?

Bevilacqua : Non sono delle impres
sioni: sono delle constatazioni. Co
minciando a girare, io mi sono ac
corto che era esatto quello che già 
pensavo prima: non è che ci sia nien
te di così sconvolgente durante la la
vorazione di un film. L ’importante 
è solo l ’impostazione poetica della 
sequenza. Cioè, a mio avviso, la se
quenza cinematografica corrisponde 
al momento creativo di un’opera poe
tica o di un libro di narrativa.

I l  Dramma : Ma dovendo ripetere 
questa esperienza poetica su di un

testo in pratica già « passato », al
meno come esperienza.

Bevilacqua : No, no, questo è be
ne che io lo precisi: non è vero che 
si tratta di un testo già passato. Io 
non ho fatto la trascrizione di un ro
manzo già scritto dieci anni fa: sa
rebbe stato, secondo me, un grande 
errore; non credo nella trascrizione 
dei romanzi. Io ho « riscritto » il l i
bro, innanzitutto attualizzandolo 
(cioè, La Califfa-libro era scritto con 
i tempi della ballata, della cantata 
medioevale emiliana, e riguardava 
gli argomenti di allora e soprattutto 
l'Italia di allora. Questo film riguar
da invece l ’Italia di oggi -  e ci sono

i r  L A  C A L M A

n e l l  o c c h i o  d e l  c i c l o n e



state delle profonde e sostanziali va
riazioni -  e la storia è raccontata con 
un altro stile. Direi che si è trattato 
proprio di una « riscrittura »). Sol
tanto la matrice è rimasta la stessa 
(il partire, cioè, da personaggi sim
bolici, quali la Califfa e Doberdò; 
la Califfa come forza, come richia
mo alla vita naturale, alla vita del
l ’origine,, ad una certa purezza del vi
vere non ancora alterata e adulte
rata; invece Doberdò come simbolo 
di chi si trova lontano da questa 
origine -  coinvolto cioè in una strut
tura di alterazione umana — e sente 
il richiamo della vita pura e cerca 
di ritornare ad essa: ritrovare se stes
so nella vita primaria).
Quindi il valore simbolico dei per
sonaggi c’è, sia nella Califfa-roman
zo che nel film. È diversa, ripeto, la 
condizione: il film cerca di raffigu
rare quella che è l ’Italia oggi: cioè 
un’Italia dove, secondo me, non esi
stono nemmeno più i poteri (né il 
potere politico, né il potere della 
Chiesa), ma esiste solamente un caos 
di poteri, aperto alle possibilità di 
una dittatura.
Un altro concetto-base dell’Italia di 
oggi è che chi cerca la pace, chi cer
ca di conciliare gli opposti per tro
vare una via di intesa e di dialogo, 
porta in sé anche la morte. I l  perso
naggio di Doberdò, che nel roman
zo moriva di morte naturale, nel film 
viene eliminato, proprio come un per
sonaggio scomodo. Alla Kennedy, in
somma; oppure, meglio, alla manie
ra in cui è stato eliminato un grande 
industriale nostro di cui non faccio 
il nome.

I l  Dramma: Pur comprendendo be
ne i suoi intendimenti umani, so
ciali e politici nel realizzare questo 
film, non ho capito se lei desidera 
che esso risulti un film « politico ».

Bevilacqua : No, effettivamente
non è un film politico. È il raccon
to di una umanità ritrovata nell’oc
chio del ciclone. Quindi non è un 
clima politico, se siamo d’accordo 
sul fatto che film o lib ri politici so
no opere che cercano di compiere 
un’analisi di una situazione specifica; 
il mio è invece un racconto che dà 
un clima politico, di convulsione so
ciale e politica e sente di operare 
un richiamo che è: « Cerchiamo di

ritrovare l ’origine di noi stessi, di 
non lasciarci coinvolgere... ».

I l  Dramma : Quindi nel suo film 
ci sarà per lo spettatore l’invito a 
una riflessione di tipo politico.

Bevilacqua : A una riflessione, più 
che politica, di umanità. Oggi ci sen
tiamo tutti frastornati: quali posso
no essere le strade per uscire da 
questo clima di confusione, da que
sto clima di caos, di convulsione? 
I l  film forse cerca di dare una rispo
sta; ma, siccome io non credo nelle 
« risposte » categoriche e definitive, 
dico che il film cerca di indicare una 
strada. Si tratta di fare il punto su 
una situazione che, secondo me, oggi 
in Italia è « aperta a tutto »; e nei 
confronti della quale ci si ostina a 
non rendersi conto che è necessario 
un ripensamento, un esame di co
scienza.

I l  Dramma : Questo tema di fondo 
era già presente nella Califfa-ro
manzo?

Bevilacqua: No. La Califfa-libro 
aveva un fondo più che altro evo
cativo. I l  film possiede invece un’a
sprezza e una ricchezza di azione 
molto maggiore: quindi al confron
to apnare più frontale, più dinami
co, più comunicabile, forse.

I l  Dramma : Vuole parlare del mo
tivo, della molla che lo ha spinto a 
iniziare questo film? Voglio dire un 
motivo oltre la curiosità e il sem
plice interesse per l’esperienza nuova.

Bevilacqua: Quando si inizia a fa
re una cosa del genere, i motivi pos
sono essere i più seri o i meno seri. 
I  più seri nascono dal fatto che un 
narratore non può non rendersi con
to che è in atto un’enorme crisi del
la parola scritta; e intuendo che il 
futuro inevitabilmente sta nella im
magine, nella fusione di immagine e 
parola, trovo che sia doveroso, sa
crosanto per chi lo può fare, tentare 
la via dell’immagine.

I l  Dramma : Forse il discorso è an
cora prematuro, ma quali crede che 
saranno i pregi maggiori che il pub
blico saprà avvertire nel suo film?

Bevilacqua: Credo che il mio stile

Nel titolo: Bevilacqua e Romy
Schneider, Interprete di « La Calif
fa ». Nella pagina a destra, Ugo 
Tognazzi e Romy Schneider in una 

scena del film.

risulterà nuovo, efficace, non tradi
zionale, non realistico: ma non rie
sco a immaginare quale sarà l ’at
teggiamento dello spettatore. Forse 
una valutazione in tal senso si po
trà tentare quando il film sarà pron
to, ultimato e montato.
Per esempio: nel mio film nessuna 
scena vive per il fatto che segue o 
precede un’altra. Io cerco di farla 
vivere per una suggestione poetica 
interiore. Secondo me la sequenza 
deve essere pregna di un clima quasi 
a sé stante, chiuso in sé stesso.

I l  Dramma : Quale, fra le cose che 
le sono balzate in mente durante la 
lavorazione, l’ha maggiormente col
pito?

Bevilacqua : Una cosa: la sensazio
ne che i letterati italiani vivano trop
po lontani dalla realtà spicciola. Io 
ho sempre cercato di non identificar
mi mai con la figura del letterato- 
tipo italiano, a costo di apparire a 
volte o scomodo o polemico per il 
gusto di esserlo.

I l  Dramma : Qual è la sua posizio
ne nei confronti dell’attuale situa
zione politica italiana?

Bevilacqua: Be’, il fatto stesso di 
fare un film del genere, abbastan
za scomodo, che dice le cose come 
stanno, che cerca di indicare una 
strada (che non è una strada parti
giano, ma una strada obiettiva), è 
un atto di partecipazione ai proble
mi della società attuale.

I l  Dramma: Ma ha fiducia nella 
possibilità ricettiva del pubblico, ri
guardo a certi temi?

Bevilacqua: Anzitutto, dire certe 
cose con un film è molto meglio che 
non farlo attraverso un libro. L ’esplo
sione del grido è più grande. Posso 
dire di aver fiducia nella maggiore 
immediatezza del mezzo espressivo 
che io sto usando. Credo che sia ve
nuto il momento di parlare al pub
blico in modo più caldo e violento 
e non alla maniera intellettualistica, 
fredda. Parlare alla gente con un 
maggiore allarme umano.

I l  Dramma : E, quindi, il risultato 
pratico dell’azione quale può essere?

Bevilacqua : Se lo spettatore si può 
raggiungere, molto difficilmente ci si 
può attendere qualche modificazio
ne all’interno della istituzione che se 
ne frega assolutamente di tutto. È in





corso un’evoluzione verso il negati
vo che prescinde da tutto; è molto 
difficile arrestare questo procedimen
to: io credo che ci sia una specie di 
fatalità storica che ha già preparato 
tutto. Questo è tragico; ma non dob
biamo sperare di modificare le strut
ture istituzionali, bensì la psicologia 
dell’uomo così che possa accogliere 
in una maniera diversa ciò che è già 
precostituito. Oggi siamo arrivati a 
un punto per cui le proiezioni partiti
che non hanno più importanza: ha 
importanza ad esempio il rapporto 
fra i sindacati (la nuova forza) e il 
potere economico. Siamo in un pia
no di rapporto economico fra que
sti due poteri, cioè di fronte a un 
quadro che per l ’italiano è assoluta- 
mente nuovo. I l  vero potere centrale 
è oggi il sindacato (il potere nel mio 
film è appunto la forza sindacale).

I l  Dramma : Nel suo film è presen
te l’aspetto corale?

Bevilacqua: Certo, se per aspetto 
corale s’intende la presenza popolare 
(moralmente positiva) in contrappo
sizione ai poteri di cui abbiamo par
lato e i cui contrasti a livello indi
viduale predispongono alla prepara
zione della grande crisi nazionale in 
corso. Io  ho cercato di scoprire que
sta crisi e di individuarne gli ele
menti.

I l  Dramma : Chi è che ha il mag
giore interesse alla realizzazione di
questa crisi?

Bevilacqua: La crisi è causata da 
incapacità e da egoismo (parlo sem
pre in senso politico). Ma può essere 
facilitata sottilmente da forze estra
nee a noi, sulla base del fatto che 
l'Italia non è un paese primario bensì 
inserito in una scacchiera di interessi 
che lo prevaricano. La situazione del 
resto ha dimensioni mondiali e molti 
altri paesi sono nelle stesse condizio
ni dell’Italia. Delle prove le abbiamo 
anche dalla eliminazione dei Ken
nedy, cui io do un’interpretazione 
personale, della quale sono assolu
tamente convinto.

I l  Dramma : Me la vuole dire?
Bevilacqua: Si è trattato di una 
eliminazione non di carattere poli
tico ma economico. Non è neanche 
molto importante stabilire esattamen
te da quale parte si celino i mandanti. 
Fondamentale è il rendersi conto che

se oggi qualcuno cerca di portare la 
pace toccando gli interessi di taluni 
personaggi, si ricorre senza indugio 
alla eliminazione, sia attraverso l ’o
micidio che con l ’esclusione sociale: 
assistiamo a cose del genere sia in 
America, sia in Cecoslovacchia, sia 
altrove. Chiunque tenta di portare 
una pace umana contro la nonpace 
degli interessi, diviene presto scomo
do e viene sempre eliminato. Da chi? 
Non si può rispondere, perché spes
so gli interessi sono equivalenti. L ’in
teresse economico arriva a cancel
lare e a far identificare le disparità 
ideologiche.

I l  Dramma : Sulla base di quali ele
menti lei ha affrontato questo tema 
nel suo film?

Bevilacqua : Io ho cercato, sulla 
base di documenti e di ricostruzio
ni, di andare il più a fondo possi
bile. M i auguro che il pubblico ne 
sia colpito perché io sono stato col- 
pitissimo. Quando ho affrontato ci
nematograficamente La Califfa, ne

ho fatto una scrittura nuova anche 
a causa dei documenti di cui sono 
venuto in possesso. Non credo che 
il mio film venga colpito da rappre
saglie, perché più si dichiara e me
no si è colpiti. Poi, sa, se le rappre
saglie debbono venire verranno, non 
mi pongo questo problema. Però, un 
firn  esiste, sì vede, dice apertamen
te delle cose, le grida... non credo. 
E in ogni caso il mio sforzo è di 
chiarire una situazione; per il resto 
quello che sarà, sarà.

I l  Dramma : Lei sa per esempio di 
tutto quello che è accaduto al film 
di Maurizio Liverani. Sa « ...Sta
lin... ».

Bevilacqua: Ed è un firn  nel qua
le io ho creduto molto...

I l  Dramma : Ed è stato un film 
« eliminato ».

Bevilacqua: E certo. È chiaro. Vo
glio dire che è proprio chiaro.

I l  Dramma : E lei non teme di se
guire una sorte simile?

Bevilacqua: Ebbene non c’è altro



da fare. Liverani, invece di fare un 
film del genere, avrebbe potuto gio
care molto più sul comodo, facendo 
un film meno « scomodo ». Va reso 
merito a Liverani del fatto che egli 
ha cercato di dire chiaramente delle 
cose; e poi l ’hanno colpito, certa
mente. Questo è il rischio che si cor
re. Non solo, ma con questo esem
pio io sottolineo e certifico l ’esat
tezza di ciò che ho detto finora. Ora, 
Liverani è stato colpito: vediamo 
quello che succederà a me. A con
quistare dei risultati non si arriva né 
con un solo individuo, né in una 
sola volta: devono esserci delle on
date successive. Liverani ha tenta
to una prima esplosione: ne dovran
no venire altre e altre ancora. Da 
noi, purtroppo, ci si perde ancora 
dietro a dei fantasmi e non si ope
ra sul concreto. Nel caso di Livera
ni, io ricordo di aver fatto precisa- 
mente questo discorso: la paga cara. 
Ma è necessario pagarla cara, altri
menti che si fa, delle idiozie, niente

Marina Berti con Romy Schneider; 
qui sopra, Massimo Serato.

altro; ma basta, non me ne importa 
proprio niente, ho acquisito la nau
sea, dico la nausea dell’ossequio.

I l  Dramma: Poiché siamo vicini al
la conclusione del nostro discorso, 
vogliamo parlare in termini più par
ticolareggiati della Cali fiat

Bevilacqua: I l  mio film narra la 
storia di una città dove il fallimento 
di un complesso industriale (il cui 
titolare — buttato a mare dai suoi 
colleghi — si suicida) provoca il caos. 
In questo caos emerge il personag
gio più responsabile, più forte, che 
è il protagonista del film. Egli, ritro
vando la forza vitale nella Califfa, in 
questo simbolo della vita autentica, 
cerca e riesce a portare un po’ di 
pace fra tutto questo marasma scate
nato di violenza; ben sapendo tutta
via che portare la pace significherà

portare in sé stesso la morte. I l  per
sonaggio compie questa sua missio
ne; vive i suoi momenti di vita ritro
vata insieme alla Califfa, ritornando 
alle proprie origini di fondo; accetta 
quindi tranquillamente la fine con 
una serenità giovannea, dopo però 
avere apertamente denunciato con la 
sua morte le trame e le tortuosità 
e il fondale di melma che sempre esi
ste laddove si scontrano gli interessi 
e i poteri. La morte di questo prota
gonista è da una parte un segno di 
sfiducia in un futuro e dall’altra un 
segno di coraggio. Devo dire che una 
delle situazioni più scatenanti rispet
to alla scrittura di questo film è de
rivata dai fatti di Parma di due an
ni fa. A Parma fu occupata una fab
brica, ci furono mesi di tensione 
enorme, il primo esempio di occu
pazione di un Duomo; io ho seguito 
passo passo questi avvenimenti per
ché Parma è la mia città, e ne ho 
visto tutto il torbido in controluce.

L ’ora di pausa è già trascorsa ma 
Bevilacqua molto discretamente non 
dà segni d’impazienza. Riprendendo 
il discorso sulle denunce sociali, Be
vilacqua afferma la necessità di me
taforizzare: inutile gettare in faccia 
documenti e prove; anche la denun
cia deve avere la sua favola, il suo 
modo di essere portata al mondo, 
solo così può colpire nell’intimo. Per 
avvalorare questo discorso Bevilac
qua menziona Céline, che ha fatto 
l ’accusa più spietata della società eu
ropea del primo dopoguerra attra
verso il racconto con figure e perso
naggi; poi gli stessi scrittori latino
americani di oggi, che tanto più rag
giungono lo scopo della loro denun
cia quanto più fanno muovere le fi
gure raccontando, e quanto meno 
denunciano frontalmente.
Quando gli chiedo di riferirm i sulle 
note di lavorazione, Bevilacqua esi
ta, sento che vorrebbe, ma forse non 
può. Infatti, dopo aver indugiato e 
parlato vagamente per qualche mi
nuto, mi chiede di spegnere il regi
stratore. Quindi parla, e io ascolto 
ma con l ’impegno di non scrivere: 
si vedrà nel film, e forse, meglio an
cora, con il film.

Giacomo R. Carioti
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« Non sono stata io a farlo pubbli
care [il romanzo “ Le città del 
mondo ” ]. Non l’avrei mai fatto. 
Dopo la sua morte sono suc
cesse cose strane, strazianti per 
me. Hanno voluto pubblicare, in 
forma di saggio, un libro inti
tolato “ Le due tensioni Se aves
si potuto, l’avrei impedito a qual
siasi costo. So cos’è quel libro: 
sono gli appunti che lui prendeva 
ogni mattina studiando matemati
ca e fìsica. Appunti che avrebbero 
dovuto servire a lui solo, che lui 
non avrebbe mai pubblicato, che 
è stato ingeneroso pubblicare, al
meno come libro compiuto. Non 
si può, non si deve approfittare 
dell’umiltà che un uomo, sia pure 
celebre, ritrova per studiare, al 
fine di sfruttarne la memoria ».

I V  on è mancata negli ultimi tem
pi l ’occasione di manifestare qualche 
dissenso sulla opportunità di talune 
pubblicazioni postume. Anche per la 
maniera, un po’ troppo spicciativa, 
oppure autoritaria, nella quale si è 
ritenuto di potervi provvedere, qua
si assolvendo a un’incombenza te
stamentaria, mentre in realtà il pri
mo, forse, a non autorizzarle sarebbe 
stato l’autore. E il dissenso vale tan
to per opere accantonate quanto per 
opere incompiute. Purtroppo, nel ca
so di opere appartenenti ad autori 
di qualche nome, il caso si ripresen
ta con frequenza. Non solo: ma si 
estende anche alla corrispondenza 
intrattenuta dagli autori anche in for
ma privatissima, come nel caso delle 
cosiddette « lettere d’amore ». Insom- 
ma pubblicazioni per le quali sarebbe 
consigliabile soprassedere e frapporre 
del tempo, il classico mezzo secolo 
dalla morte dell’autore affinché nes
suno abbia a dolersene, vengono, in
vece, affrettate senza troppo badare 
se così si commette indiscrezione e 
si rischia di rendere un cattivo ser
vizio allo stesso autore cui si presu
me di recare giovamento nella curio
sità del lettore.
E poiché qualcosa di non molto dis
simile si era verificato per Elio V it
torini, alla pubblicazione nel ’67 di 
Le due tensioni e nel ’69 di Le città 
del mondo e a noi parve di doverlo 
far notare [Tempo, 23 settembre 
1969), pur non escludendo eventuali 
giustificazioni della stampa di quegli 
« appunti per una idealogia della let
teratura » e di quel materiale per un 
romanzo, tanto a maggiore ragione 
riteniamo di dover segnalare alcune 
dichiarazioni rese pubbliche, al r i
guardo, dalla vedova del Vittorini. 
Esse tornano a conferma della fon
datezza di ogni raccomandazione a 
salvaguardia della cautela nell’ap- 
prontare la pubblicazione di opere 
e di carte postume. Ma nel riportar
le noi non tanto vogliamo qui dimo
strare che non fummo in torto avan
zando delle riserve, quanto ci augu
riamo di giovare al ripristino di usan
ze che in passato erano rispettate sen
za che ci fosse bisogno di lamentar
ne l ’inosservanza. Rientravano nella 
norma.
Tuttavia le dichiarazioni di Ginetta 
Vittorini, riferendosi con una certa

asprezza alle due citate opere recan
ti l’insegna di editori non irriguardo
si quali il Saggiatore per la prima ed 
Einaudi per la seconda, ci hanno sor
preso perché provenienti da una fon
te presumibilmente non estranea al
la concessione del permesso necessa
rio per addivenire alla stampa di 
quelle pagine.
Raccontato (a Gian Franco Venè, 
che lo ha riferito nel secondo degli 
articoli di una serie dedicata alle 
Donne sole: nel Resto del Carlino 
del 20 luglio 1970) che il materiale 
del romanzo fu da lei salvato dalle 
fiamme e ottenuto in dono, la vol
ta che Vittorini, dopo i fatti d’Un
gheria, era in procinto di gettarvelo, 
essendosi persuaso che « Non c’è piu 
niente che vale di quello che è stato 
scritto. Bisogna ricominciare da ca
po », la signora Ginetta ha prosegui
to assicurando: « Non sono stata io, 
però, a farlo pubblicare dopo la sua 
morte. Non l’avrei mai fatto. Dopo 
la sua morte sono successe cose stra
ne, strazianti per me. Hanno voluto 
pubblicare, in forma di saggio, un li
bro intitolato Le due tensioni. Se 
avessi potuto, lo avrei impedito a 
qualsiasi costo. So cos’è quel libro: 
sono gli appunti, proprio gli appunti 
misteriosi che lui prendeva ogni mat
tina studiando matematica e fisica. 
Appunti che avrebbero dovuto ser
vire a lui solo, che lui non avrebbe 
mai pubblicato, che è stato ingenero
so pubblicare, almeno come libro 
compiuto. Non si può, non si deve 
approfittare dell’umiltà che un uo
mo, sia pure celebre, ritrova per stu
diare, alla fine di sfruttarne la me
moria ».
Termina qui la parte delle dichiara
zioni riguardanti l ’inconveniente da 
noi lamentato. Ma la loro disappro
vazione è così recisa da risultare qua
si una denunzia contro la violazione 
di quello che sicuramente sarebbe 
stato il preciso volere del Vittorini. 
Né noi, del resto, per il romanzo tra
scurammo di notarlo con speciale r i
ferimento alla natura e alla struttura 
di Le città del mondo, poco meno 
che contraddittorie degli intenti per
seguiti ultimamente dal Vittorini. 
« Studiava -  ha spiegato la vedova -  
la possibilità di scrivere in collabo- 
razione con altri. La rivista interna
zionale (Menabò) ch’egli riuscì a

f i l l i

e  g i ù  l e  m a n i  

d a i  m o r t i



pubblicare prima dei primi gravi se
gni del suo male e che tanto lavoro 
e discussioni gli procurò (i Francesi 
non ci stavano, i Tedeschi non ci 
stavano se i Francesi accettavano) ne 
era un esempio: ma lui voleva arri
vare a una forma di scrittura-studio 
anonima, alla scrittura laboratorio ». 
Nulla, pertanto, di più in contrasto, 
di più in opposizione con lo stile del 
romanzo postumo.
Stando alle date di composizione 
rintracciate da Vito Camerano nel 
curarne la stampa, l ’inizio di Le cit
tà del mondo sarebbe stato da fissare 
« quasi con certezza al ’52 », consi
derato che - ,  quantunque uno dei 
due titoli progettati ma ancora da 
stabilire f i  diritti dell’uomo) fosse ap
parso in una nota pubblicata sulla 
Fiera letteraria del 20 ottobre 1950, 
con il preannunzio di un romanzo 
dal quale era stato tratto il brano (in
titolato: Sei immagini dalla Sicilia

e una da Milano: cfr. 337-347) di 
cui si offriva la primizia —, il brano 
invece apparteneva a La Garibaldina. 
Ma la data del ’52 lasciava molto 
perplessi per l ’inizio della lavorazio
ne di un romanzo fondato sopra una 
ideologia che allora, senza entrar nel 
merito, non poteva più corrisponde
re a quella vigente in V ittorini dopo 
le polemiche del 1947. Sembrava 
quasi una smentita alla coerenza r i
scontrabile nelle opere composte ed 
edite successivamente. Quale spiega
zione addurne? Ce la fornì di U a 
poco Sergio Pautasso, ricordandoci 
(nel Dramma dell’ottobre 1969) che 
un altro frammento del romanzo era 
stato anticipato in un fascicolo della 
rivista Inventario recante la data dei 
1946. Data tutt'altro che stridente 
con la situazione politica e letteraria 
nella quale allora si trovava il V it
torini.
Inoltre al Pautasso dobbiamo l ’in

formazione che Vittorini, insieme 
con Fabio Carpi e Nelo Risi, lavorò 
alla sceneggiatura cinematografica 
del romanzo, allora definito « sce
nico », una parte della quale fu 
stampata dal Vigorelli nel primo fa
scicolo di L ’Europa letteraria, in da
ta: gennaio 1960. Né la vicenda, 
piuttosto complessa, del romanzo si 
esaurisce tra una rettifica e una scon
fessione. Alla critica l ’opera non di
spiacque; al contrario, piacque; e la 
commissione del premio letterario 
« Nino Savarese », bandito dal Co
mune di Enna, lo proclamò, concor
de, compreso il sottoscritto, merite
vole di vittoria. Non pulsa e non 
echeggia forse in Enna, centro della 
nativa Sicilia, il cuore dell’ideale uto
pistico cantato dal Vittorini? Sennon
ché fu cantato molti anni prima, 
quando le sue idee non coincidevano 
più con le sue ultime.

Enrico Falqui
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Norman Mailer (nato nel 1923 a Long Branc, New 
Jersey) appartiene alla generazione letteraria del do
poguerra. A differenza di altri scrittori americani 
(Capote, Salinger), che dopo il ’45 si abbandona
rono a un loro squisito decadentismo, non rifiutò 
la lezione degli autori della grande stagione reali
stica. « The Naked and thè Dead » (« Il nudo e il 
morto », ’47) restituiva, in termini impietosi, la guer
ra nelle isole del Pacifico; « The Deer Park » (« Il 
parco dei cervi », ’55) trattava, senza alcuna conces
sione ai miti correnti, di Hollywood negli anni della 
« caccia alle streghe ».
Ma, nonostante il successo dei due romanzi, Mailer 
dovette accorgersi, verso la seconda metà degli an
ni Cinquanta, che la letteratura non avrebbe cam
biato il mondo. Meglio, allora, come andavano fa
cendo gli esponenti della Beat Generation, spor
carsi le mani nell’attività giornalistica (lo scrittore 
fondò « Dissent », che diresse fino al ’63, e colla- 
boro a « The Village Voice », il polemico settima
nale degli artisti del Greenwich) e nell’adesione ai 
gruppi che, faticosamente, cercavano di inventare 
irn’altra libertà da opporre a quella propagandata 
dalle élites al potere.
Mailer ha partecipato alle manifestazioni e alle 
marce dei pacifisti, finendo nel ’67, dopo il « sit-in » 
davanti al Pentagono, in carcere. Frutto di tale 
esperienza è « Armies of thè Night » (« Le armate 
della notte », ’68), il suo libro più schietto. Quelle 
battaglie potevano, anche, chiudersi con una scon
fitta; ma davano, a chi partecipava a esse, la con
sapevolezza di un giusto impegno, un di più di 
vitalità, l’energia di tentare nuovi esperimenti. Nel 
’68, lo scrittore, trasformatosi in regista, presentò 
« Beyond thè law », un documentario sul compor
tamento brutale della polizia americana.
La tecnica del « cinema diretto » distingue certi mo
menti di « Maidstone », descrizione e, insieme, com
mento critico di un ambiente (una troupe di ci
neasti) e di un uomo rozzo e nel contempo sensi
bile, un regista di pellicole pornografiche che, un 
certo giorno, decide di partecipare alla « corsa » 
per la presidenza. Il film, definito da Mailer « enig
matico, crudele, provocatorio e, a tratti, surreali
stico e grottesco », è stato girato, in cinque giorni, 
nell’isola di East Hampton, un tempo chiamata 
Maidstone. Dal materiale, che durava quarantacin
que ore, lavorando due anni al montaggio, lo scrit
tore-regista ha ricavato un’opera di due ore.

D.: Una quindicina d’anni fa, lei 
scrisse The Deer Park. I l romanzo 
parlava di Hollywood come di un 
mondo a sé, dove era impossibile 
conservare una qualche autonomia 
nel proprio lavoro. Considera questa 
immagine ancora esatta?

R.: Non vado a Hollywood da dieci 
anni. Ma, direi, quel posto è parec
chio cambiato dal tempo del mio sog
giorno. Già sette anni fa, quando pre
parai l ’adattamento teatrale del Parco 
dei cervi, era difficile rendere credi
bile i l fatto che la vita e la carriera

di un regista, appunto il mio protago
nista, fossero distrutte dall’inchiesta 
del comitato per le attività antiame
ricane. L ’intera situazione pareva as
surda. Un autentico anacronismo.

D.: Quali persone aveva in mente de
scrivendo un regista hollywoodiano?

R.: Ne avevo diverse. Volevo sfrut
tare le caratteristiche di vari registi 
che avevo conosciuto e cercai di pre
stare al mio personaggio quelle che 
potevano essere le loro reazioni. Pos-

so fare, però, dei nomi: gente come 
Huston, Billy Wilder, Welles. Ma, 
in fondo, vedevo me stesso nel pro
tagonista del romanzo.

D.: Pensa che il cinema underground, 
e in genere la produzione non sco
pertamente commerciale, abbia in
fluito nella trasformazione di Holly
wood?

R.: Senza dubbio. I  film hollywoo
diani sono molto mutati da una vol
ta. Adesso, qualunque tema può es
sere affrontato nel cinema.

I N T E R V I S T A
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D.: Può dare un esempio di film holly
woodiano valido?

R.: Midnight, cowboy (Un uomo da 
marciapiede). È fatto da professioni
sti che usano, nel modo migliore, i 
grossi mezzi deH’industria. Tuttavia, 
bisogna dire che possiede tutti gli in
gredienti per un sicuro successo. Più 
coraggioso mi sembra Mash, nel sen
so che gli autori di questo film han
no corso dei rischi. Non voglio dire 
che anche Midnight, cowboy, in un 
certo senso, non sia audace. Ma è 
costruito con un mestiere tanto sa
piente che non può non fare breccia 
nel pubblico, soprattutto per i l con
tributo degli eccellenti attori.

D.: Gli attori di ottima scuola costi
tuiscono, a volte, uno svantaggio per 
un film che si proponga fini non 
commerciali?

R.: Certamente. In Maidstone, non 
ho voluto adoperare interpreti trop
po sperimentati.

D.: In Armies of thè Night, lei soste
neva che un intellettuale, per essere 
coerente con se stesso, deve affron
tare i suoi impegni, rischiare perfino 
l’arresto, la prigione. In Maidstone, 
il protagonista confessa, diverse volte, 
di temere d’essere ucciso. Questi dati 
sono frutto di una concezione del 
ruolo dell’uomo di cultura nella so
cietà? Insomma, il suo dovere è, co
me pare di capire, di sparire o di 
sacrificarsi?

R.: Vede, il secondo dei Kennedy è 
stato ucciso il 6 giugno, e abbiamo 
cominciato a girare Maidstone il 18 
luglio. Ho avuto la prima intuizione 
del film dopo la morte di Bob. Do
vevo, in quel momento, parlare di 
un delitto politico. Si viveva in un’at
mosfera cattiva durante le riprese, 
effetto della tensione lasciata in noi 
dall’uccisione di Kennedy. (Certo, 
Bob era assai più civile, più idealista 
del mio personaggio. Ma, nel rivol
gersi alla gente, usava il tono che ho 
mostrato nella scena del comizio). Sa
pevamo che, tutto, era una finzione. 
Eppure, certe volte, mentre lavoravo, 
avevo paura d’essere ucciso e, in al
cune scene, gli attori preferirono star
mi lontano. In Maidstone, dove ogni 
azione è stata ricostruita (un mondo 
che riflette, in piccolo, FAmerica), si 
affrontano due gruppi: quello dell’a
spirante presidente e quello dell’orga
nizzazione che vuole la sua morte. 
Ebbene, nel corso delle riprese, si

formò un antagonismo tra le due 
parti. Non era un’impressione, no.

D.: La sequenza finale, infatti, sor
prende per la sua brutalità, per la sua 
ferocia. Un attore la colpisce con un 
martello. Si ha la sensazione che lo 
scontro noti sia simulato, quasi un’in
trusione della realtà nella recita, una 
punta incontrollata di uno psicodram
ma. (Si pensi alle grida, davvero di
sperate, della donna e al pianto dei 
bambini). È così?

R.: Sì, la violenza, negli Stati Uniti, 
ci possiede. La si trova dovunque: 
nel sesso, nei rapporti con le mino
ranze oppresse, nella pubblicità, nel
lo spettacolo. G li attori si rifiutano, 
addirittura, di interpretare film privi 
di scene sessuali o violente. Ma, al 
cinema, la violenza è tanto falsa che, 
alla fin fine, non la si nota neppure, 
a meno che, come nella conclusione 
di Maidstone, essa non sia in un cer
to senso reale.

D.: Nel suo film, lei mostra un at
teggiamento ambivalente verso la vio
lenza. In una sequenza, il protago
nista boxa e, poi, dice: « Mi sento 
meglio ». La violenza può essere, se 
viene da noi, divertente, virile e, se da 
altri, disgustosa?

R.: Sì, è roba da maiali negli altri, 
piacevole in noi. Tuttavia è inutile 
prendersela con i singoli. Sono con
cetti espressi tante volte; ma, per me, 
nulla è peggiore di quella che non è 
neppure violenza, piuttosto qualcosa 
di più calcolato, spaventoso. Penso 
alla gente condotta alla doccia, e 
dai tubi usciva il gas; penso agli abi
tanti dei villaggi vietnamiti, e dal 
cielo cadevano le bombe. In casi co
me questi è necessario ricorrere alla 
violenza degli individui per fermare 
l ’altra, assai più temibile, violenza. 
Non esiste altra scelta.

D.: Queste idee sono sostenute anche 
dalle « pantere nere ». Che cosa pen
sa di loro?

R.: La confusione non è assente nep
pure dal mondo negro. Per questo, 
in Maidstone, ho voluto mostrare de
gli afroamericani che bastonano un 
loro compagno.

D.: Nel suo film, mancano gli hippies, 
i protagonisti delle ultime cronache 
americane.

R.: Vede, in America abbiamo un 
terribile smog. Copre tutto, le rela
zioni tra i singoli e i rapporti eco
nomici, questa nebbia vischiosa. Più

tardi ci liberiamo da essa, più tardi 
siamo salvi. Insomma, certi fenome
ni ci fanno perdere tempo, ci impe
discono di individuare, subito, i no
stri bersagli.

D.: Dicono che Nixon, alle truppe 
americane che si preparavano a en
trare in Cambogia, abbia fatto pro
iettare Patton. Se fosse stato al suo 
posto, lei che film avrebbe mostrato 
ai soldati?

R.: Mash.
D.: Che cosa pensa del personaggio 
da lei interpretato in Maidstone?

R.: Avrei dovuto essere più attore e 
meno divo e perdere dieci chili di 
peso.

D.: No, non intendevo riferirmi alla 
recitazione. Volevo un giudizio sul 
personaggio e sul suo desiderio di di
ventare presidente.

R.: La corsa alla presidenza è sol
tanto un pretesto. Ho parlato di un 
regista di film pornografici, che trova 
abbastanza gente disposta a soste
nerlo, per denunciare il caos esisten
te negli Stati Uniti. Oggi, se bene 
affiancato, chiunque potrebbe pren
dere in pugno la situazione. Anche 
Elvis Presley. La mia, se si vuole, è 
una parodia.

D.: Ma, se non si prende sul serio 
la questione della candidatura, a che 
cosa si riduce la figura del regista? 
Un pretesto? Di che?

R.: Girando il film, sono stato leale 
con il mio personaggio. Ma, a la
voro finito, non mi aspetto che altri 
lo prendano sul serio.

D.: Ci saranno parecchi « altri »? Co
me sarà distribuito Maidstone?

R.: Cercherò di farlo accettare nelle 
università, nei circoli, nei cinema che 
proiettano le opere dell’underground. 
Non penso di chiudere i conti alla 
pari. Ma, in altri casi, contenendo 
al massimo le spese e facendo film 
a bassissimo costo, credo si possa 
arrivare a pareggiare le spese.

D.: Scriverà, adesso che ha comin
ciato a girare film, ancora dei libri?

R.: Certamente. Ma, vede, negli Sta
ti Uniti esiste un interesse maggiore 
per i l film che per i l romanzo. La 
scuola pare si sforzi di rendere in
sopportabile la letteratura. Se si vuo
le parlare ai giovani, si è costretti a 
servirsi del cinema.

A cura di
Francesco Bolzoni



el 1964, dopo una lunga vicenda che gli aveva re
cato infinite e forse non indispensabili amarezze, Fran
cesco Arcangeli pubblicava la sua fondamentale mono
grafia su Giorgio Morandi. Per i molti non digiuni delle 
vicende dell’arte che si erano sempre rifiutati di accet
tare quale solo discorso critico l ’uffìciale esperanto caba
listico per iniziati, il libro fu un grande avvenimento.

VALERIO ZURLINI

Inserendosi nella tradizione purtroppo non più italiana 
che vuole nei poeti i piu sottili ed estrosi indagatori delle 
opere d’arte, la monografia rintracciava dolorosamente, 
appunto in virtù della sua forza poetica, una fisionomia 
plausibile del grande pittore bolognese. Una fisionomia 
ancora oggi impenetrabile ai più, così priva com’è di 
episodi, aneddoti, avventure, frasi memorabili, appigli

In alto Wiligclmo: Le quattro formelle del
l’Eden: 1) Il Padre Eterno prima della creazione, 
2) La creazione d’Adamo, 3) La creazione di 
Èva (sotto: il particolare), 4) II peccato origi
nale. Nella pagina seguente, Vitale da Bologna: 

« San Giorgio uccide il drago ».
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romantici. A llo straordinario acume critico, tradotto na
turalmente in intuizioni umane, alla precisa collocazione 
di una vicenda artistica nell’inquieta storia del suo tem
po, corrispondevano una forma di compiuta e classica 
bellezza e un ampio arco narrativo ricco di umori e di 
ombre struggenti. Un libro insomma con il quale a mio 
modesto parere la cultura italiana deve tuttora aggior
nare i conti.
Queste considerazioni mi sono tornate alla mente visi
tando a Bologna la mostra « Natura ed espressione nel
l ’arte bolognese ed emiliana » ordinata appunto da Fran
cesco Arcangeli. E tutti gli interrogativi che nascono 
da una esposizione forzatamente parziale -  centodue 
opere soltanto per nove secoli d’arte — trovano esau
riente risposta nelle cinquanta lucidissime pagine di in
troduzione al catalogo.
Con l’arte emiliana Arcangeli è di casa come pochi 
altri. Sarebbe però sottovalutare il saggio il conside
rarlo quale frutto naturale di una logica affinità patria 
e di studi consueti. D i tutte le pagine che Arcangeli ha 
dedicato alle arti della sua regione, queste mi sembrano 
insieme un punto di arrivo e una nuova conclusione 
carica di implicazioni originali. Ritengo sia indispensa
bile per chiunque visiti la mostra prendere atto del 
punto di vista che l ’ha determinata, e se questa consi
derazione è valida per ogni avvenimento di analoga 
importanza, nel caso attuale le ragioni di ogni scelta 
o di ogni esclusione sono cosí sottili, aristocratiche e 
personali da rischiare l ’oscurità. Lo stesso Arcangeli 
conclude il bellissimo saggio con queste parole: « Ho 
sperato di riuscire a dare, dell’accostamento di autori e 
di opere, tentato in questa mostra, un lucido chiarimento 
razionale. M i accorgo che non è così. Ancora una volta 
la potenza del loro richiamo oscuro, immediato, ha ope
rato su di me, facendomi seguire la strada alternata di 
una reazione sensìbile e di un pensiero frammentario ». 
Però proprio in questo itinerario misterioso e suaden
te, attento alle svolte più segrete e costanti dell'arte 
di una città, risiede la ragione talora illogica del fa
scino della mostra. Come se di una civiltà sepolta rie
mergessero solamente disparati ed eterogenei frammen
ti, spazìatissimi nel tempo, ma tutti con il comune de
nominatore spesso oscuro della natura e della espres
sione. Nel caso dell’arte bolognese riguardata sotto que
sta particolare angolazione i due termini vanno intesi 
come « derivazione insopprimibile di una remota ori
gine contadina » il primo, e come abituale modo di 
rappresentazione spesso violenta, passionale, anarchica, 
sempre anti-accademica il secondo. Così, fornita que
sta chiave elementare e acutissima, il cammino da Wili- 
gelmo a Morandi può realmente non presentare inter
ruzioni nonostante salti secolari.
Tralasciando Wiligelmo che è presente alla mostra solo 
attraverso belle e grandi riproduzioni fotografiche, provo 
a riguardare le note della prima impressione del tutto 
non meditata relativa ad alcune opere. Ritrovo i bran
delli di un puzzle.
Lo sconvolgente San Giorgio che uccide il drago di 
Vitale, impostato con una libertà feroce, con l ’audacia 
e il terrore risolti nel doppio e opposto movimento del

cavaliere e del cavallo, che al secolo di Simone Martini 
dovette sembrare tanto in anticipo da risultare velleita
rio, sgraziato e quasi volgare; pieno di violenza, ricco 
di ricordi brumosi e di anticipazioni nordiche; il par
ticolare della « Pietà » del Polittico della presentazione 
al Tempio di Jacopino D i Francesco, livida, brutal
mente impietosa, con il dolore e lo strazio non addol
citi da alcun presagio di resurrezione: una deposizione 
di poveri, una vecchia madre artritica che raccoglie i 
resti di un giustiziato; l ’altra Pietà, di Amico Asper- 
tini, un quadro modernissimo, sgradevole, tetro, tede
sco, risolto in una stesura spoglia e di primo impeto, 
senza ripensamenti o concessioni al sereno ideale clas
sico imposto da Raffaello, percorso da riverberi di tem
pesta e a tratti da lampi di follia; la Madonna che al
latta il Bambino, dello stesso Aspertini, già ormai ar
resa alla snervante e ambigua dolcezza dei Manieristi; 
e ancora la quieta, borghese, appagata Famiglia Tac
coni di Ludovico Carrocci e la turpe e plebea Flagella
zione, sempre di Ludovico, ma in modi tanto più con
geniali all’altro Carrocci, Annibaie. La sublime scena 
di genere del Battesimo di Giuseppe Maria Crespi, così 
divisa fra severità spagnola e grazia veneziana, e l ’auste
ro, desolato Paesaggio con neve di Giorgio Morandi. 
Solo impressioni superfciali. Ma in più la vaga sensa
zione che un filo invisibile corresse sicuro attraverso 
queste crune di platino. I l  saggio di Arcangeli, oltre a 
confortarmi per una identità di emozioni, (non avevo 
certo preteso di intuire alcunché di originale), fornisce 
appunto la chiave per comporre il puzzle, estraendo 
da artisti così differenti la costante dell'identica civiltà, 
che fu tra le più aperte, :coraggiose e innovatrici d’Eu
ropa. Una costante tutta terrena e fisica, cordiale e pas
sionale a un tempo, sensuale e ribelle, in continuo e 
non mediato rapporto con la esistenza, densa di una 
religiosità non astratta o avulsa dalla vita degli uomini, 
bensì a questa partecipe con la facoltà dell’indulgenza 
e il senso esatto e rassegnato dello spazio mortale.
Così attraverso queste tappe talora sotterranee, que- 
st’ammirevole esposizione ricorda alla città la sua antica 
funzione di crocevia della cultura europea e forse in
tende stimolarla a riassumerne il ruolo: qui si sono in
contrate e misurate le più opposte sensibilità e vi hanno 
lasciato tracce non peregrine e non di imitazione. E se 
l ’ideale classico di Raffaello era, anche per vicende 
storiche, alle porte, non altrettanto può dirsi dei Pri
m itivi del Centro-Europa o di Cranach, Grùnewal, 
Goya, Chardin e via via sino a Cézanne o addirittura 
a Mondrian.
L ’accenno iniziale al saggio su Morandi intendeva rife
rirsi alla più toccante qualità dello scrittore che è, a 
mio avviso, quella di trattare una materia di indagine 
scientifica con l ’occhio solerte e turbato della poesia. 
Siano sufficienti a provarlo le poche pagine dedicate 
ad Amico Aspertini e a Ludovico Carrocci: in poche 
righe ed esclusivamente attraverso l ’analisi delle opere, 
Arcangeli ci ha consegnato due ritratti indimenticabili. 
Con queste brevi note desidero ripetergli la mia am
mirazione.

Valerio Zurlini



In alto, Andrea de’ Bartoli: « Da “ I mesi ”, di
cembre ». In basso, Giorgio Morandi: « Pae

saggio con neve » (1940).
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^ I l  programma di pura evasione, 
secondo me, non esiste -  dice Angelo 
Romano, direttore delle trasmissioni 
di spettacolo della nostra televisione. 
-  In una situazione come quella ita
liana, dove le strutture di produzione 
e formazione culturale sono sempre 
state scarsissime e perfettamente 
classiste (pensiamo all’esempio offer
to dalla scuola), nemmeno i telequiz 
e i  programmi di canzoni possono 
considerarsi unicamente evasivi. An- 
ch’essi hanno contribuito a liberare 
l ’Italia semianalfabeta, subalterna, 
l ’Italia dei potenziali emigranti, dalla 
dimensione mitica della propria cul
tura di villaggio, e a farla entrare in 
una dimensione storica. Dove la mi
noranza intellettuale non riconosce 
che disimpegno, 1’“  altra Italia ”  r i
conosce se stessa e i  suoi problemi, 
trova modelli di comportamento, co
glie motivi di tensione suscettibili di 
tradursi in spinte verso il cambia
mento. Questo non significa affatto 
che per noi programmare canzonette

sia divertente, né che la nostra sia 
la migliore delle televisioni possibili. 
Significa però che, nella misura in 
cui diviene stimolo a mutare, essa 
va comunque riconosciuta come un 
fatto progressivo ».
Romano non s’è assunto i l  ruolo di 
difensore d’ufficio dello spettacolo di 
consumo: risponde piuttosto a una 
sollecitazione « provocatoria » da 
parte nostra, sulla quale tuttavia non 
sarà il caso d’insistere troppo. Certo, 
le obiezioni possibili non manchereb
bero: la TV  è davvero sicura d’aver 
scelto, tra i  « modelli di comporta
mento » offerti al pubblico, i più 
idonei a farlo uscire dal suo incol
pevole sottosviluppo culturale? Di 
aver assolto nel modo migliore, pro
prio nella carenza delle strutture di 
formazione della cultura, i l  compito 
che le toccava in virtù della propria 
situazione monopolistica?
Le ragioni che hanno suggerito r in 
contro con. Romano, ad ogni modo, 
non attenevano all’approfondimento

di problemi di questo tipo (conoscen
do la sua qualità di uomo di lettere 
e di cultura prima che di dirigente 
televisivo, sono comunque temi che 
potrebbe valer la pena di riprendere). 
Riguardavano invece l ’esame di certi 
aspetti, i  più qualificati e qualificanti, 
dell’attuale momento produttivo del
la TV  italiana. Vediamo qualche 
dato oggettivo. Renoir, Bresson, 
Jancsó, Castellani, Bellocchio, De 
Seta, Samperi, Paolo e Vittorio Ta- 
viani sono in procinto di realizzare 
(o l ’han già fatto, o stanno facendo
lo) i l  loro primo film per la Rai. 
A ltr i registi, già passati attraverso 
l ’esperienza, si accingono a ripeterla: 
Olmi, Franco Rossi, Giannetti, Ber
tolucci, Fellini, Liliana Cavani. Il 
rapporto di collaborazione cinema- 
TV, che continua a essere proble
matico sul piano delle relazioni uffi
ciali con produttori e distributori, 
appare viceversa operante e fruttuoso 
sul piano dei fatti (delle opere). I  cin
que anni, non più, che ci separano



dalla presa di posizione di Rossel- 
lin i contro le presunzioni del mondo 
del cinema nei confronti d’una TV 
« inferiore », sembrano un tempo 
interminabile. Rossellini non soltan
to rifiutò le discriminazioni, ma le 
ribaltò brutalmente, con una dichia
razione di morte nei confronti del 
« vecchio » strumento di comunica
zione e di fiducia esclusiva nel « nuo
vo ». I  cineasti venuti dopo di lui 
non sono stati egualmente drastici: 
tuttavia hanno rinnegato ogni even
tuale commiserazione, ogni spregio 
preconcetto, denunziando anzi entu
siasticamente la scoperta d’un nuovo 
tipo d’approccio col pubblico, un ap
proccio liberato dalle pastoie della 
ricerca del profitto e stimolato dalla 
necessità di adottare modi d’espres
sione e di linguaggio capaci di rag
giungere milioni di spettatori della 
più diversa connotazione sociale e 
culturale.
I  risultati si cominciano a vedere, e 
andranno accrescendosi nel corso del 
prossimo anno. Già trasmesso Stra
tegia del ragno di Bertolucci, usci
ranno presto II piccolo teatro di Jean 
Renoir, i l  Socrate di Rossellini e 
I  clowns di Fellini. Castellani lavora 
al montaggio del Leonardo, quattro 
ore di spettacolo che hanno richie
sto sei mesi di riprese. Rossi ne avrà 
fino ad aprile con l ’edizione del- 
YEneide, i l suo secondo kolossal te
levisivo dopo YOdissea, sei puntate 
(previste) che vedremo nell’autunno- 
inverno ’71. Dopo aver terminato a 
Milano Paura quotidiana, Jancsó co- 
mincerà nel prossimo maggio la sua 
biografia di Mattia Corvino. « Sua » 
è possessivo appropriato, anche se 
rincontro tra la TV  e il regista un
gherese è avvenuto (auspice Roma
no) sulla base d’una sceneggiatura 
già elaborata: Jancsó, infatti, l ’ha r i
scritta da capo a fondo, rivoltandola 
come un guanto per portarla alla mi
sura della propria cifra stilistica e 
morale. Sarà estremamente interes
sante verificare l ’esito di un’impresa 
come questa, cinque ore di cinetele- 
visione « alla Jancsó » messe a con
fronto con un pubblico che finora ha 
dato ben scarsi segni d’essersi accor
to della sua esistenza. E sarà una 
verifica interessante anche per Bres- 
son, altro autore tradizionalmente 
« difficile », i l cui film televisivo si

intitola Quattro notti d’un sognatore 
ed è la trasposizione in chiave mo
derna del tema delle Notti bianche 
di Dostoevski; per De Seta, che ha 
scelto il diario di Bernardini Un anno 
a Pietralata, minuzioso resoconto di 
un’esperienza scolastica consumata 
in una borgata romana; per i  Tavia- 
ni, alle prese con la libera riduzione 
d’un racconto di Tolstoi, L ’uscita', 
per Bellocchio e la sua « favola » in
titolata al cupo Principe di Palagonìa. 
Quel che s’è ricordato non è e non 
vuol essere tutto il ricordabile, ma 
è abbastanza per legittimare alcuni 
quesiti. L ’invasione degli autori ci
nematografici è sintomo d’un orien
tamento mutato, tendente a mortifi
care il mezzo televisivo nelle sue ca
ratteristiche tecniche più tipiche? La 
novità e la problematicità delle scel
te aprono la strada a una TV  diversa, 
finalmente « maggiorenne »? E una 
linea di tendenza come questa -  se 
esiste -  quali conseguenze è desti
nata a produrre negli altri settori 
dello spettacolo TV?
« La linea di tendenza esiste -  r i
sponde Romano, -  e non è neppure 
giusto definirla nuova: per accertarlo, 
basterebbe scorrere un elenco dei 
programmi trasmessi da un anno a 
questa parte. Esiste ed è operante 
nei diversi settori: quello degli spet
tacoli realizzati con tecniche e mezzi 
cinematografici, che è ormai gran 
parte della produzione televisiva, 
quello dei programmi realizzati con 
le telecamere (nessuna volontà di 
mortificazione nei loro confronti, solo 
una scelta dettata dalla superiore agi
lità e commerciabilità dello strumen
to cinematografico), e quello dello 
spettacolo leggero. Tra gli sceneggia
ti tradizionali di prossima program
mazione, ed esempio, figurano I  Bud- 
denbrook e la seconda parte del Mu
lino del Po, che certo non possono 
considerarsi alla stregua di proposte 
disimpegnate. C’è Le cinque giornate 
di Milano, riduzione di uno dei più 
bei lib ri dell’800 italiano, L ’insurre-

Nelle pagine precedenti: sotto il ti
tolo, Angelo Romano con il re
gista ungherese Miklos Jancsó, e 
la scena della distruzione della 
« Battaglia di Anghieri » dal « Leo
nardo » di Castellani. Qui a destra, 
Giulio Broggi e Franco Rossi, in
terprete e regista dell’« Eneide ».

zione di Milano di Carlo Cattaneo, 
nel quale s’esprime un punto di vista 
politico stimolante e attuale, i l pro
getto di un’Italia delle regioni e delle 
autonomie, alternativa rispetto a 
quella che s’è storicamente realizzata. 
E sta per entrare in lavorazione un 
programma in cinque puntate, La 
grande svolta, dedicato a ricostruire 
il periodo di storia italiana che sta 
a cavallo tra il 1890 e il 1910, il 
periodo di Crispí, di Adua, del na
scere dei primi fermenti operai, di 
Bava Beccaris, Don Albertario, Tu
rati e dell’attentato a Umberto I  ».
Domanda : Diciamo allora che l’avvento mas

siccio degli autori cinematografici non sta 
alla radice della « crescita » televisiva, ma 
ne costituisce piuttosto una controprova: 
sulla via della « maggiore età », era in 
qualche modo inevitabile che la TV finisse 
per incontrarli. Come si articola in con
creto questa collaborazione, e quali pro
blemi pone, rispettivamente, alle due parti 
che la rendono operante?

R isposta: Per ciò che riguarda la 
TV, i l problema consiste nel realiz
zare programmi che siano in grado 
di raggiungere il numero di spetta
tori più alto possibile, e nel realiz
zarli a costi televisivi, ossia tali da 
non rendere necessario, per recupe
rarli, i l  ricorso al mercato cinemato
grafico. I l  novanta per cento della 
nostra produzione è destinato al 
grande pubblico: se YEneide o 1 
clowns, per fare degli esempi, fos
sero visti da 2 milioni di persone an
ziché da 12-15, avremmo evidente
mente sbagliato a produrli. Le speri
mentazioni ci interessano soltanto en
tro margini calcolati e programmati. 
È chiaro, in questo senso, che non ci 
si potrà aspettare da un Bresson o da 
un Jancsó un risultato popolare pa
ragonabile a quelli ipotizzabili per 
un Rossi o un Fellini. Ma è anche 
chiaro che il risultato popolare non 
può identificarsi con il risultato vol
gare. Ciò che si chiede agli autori è 
la chiarezza, la leggibilità, la capa
cità di arrivare alla gente: questa è 
la legge del nostro successo, e l ’espe
rienza viene dimostrando che essa 
sta anche offrendo, agli autori, un 
terreno ricco di stimoli affascinanti. 
Sotto l ’aspetto produttivo, entra in 
gioco in questi casi il meccanismo 
della coproduzione, al fine di divi
dere le spese tra due o più organismi 
televisivi europei. Lo scopo è otte-



nere un film la cui destinazione prio
ritaria è lo schermo televisivo. Se poi 
i produttori pensano che esso abbia 
vitalità sufficiente per tentare anche 
uno sfruttamento cinematografico, 
niente in contrario. Se gli esercenti 
affermano invece che immettere nei 
loro circuiti un prodotto già passato 
in TV  costituisce un declassamento 
dello spettacolo cinematografico, e 
perciò si trovano in contrasto con i 
produttori, questo è un problema che 
non riguarda la TV, la quale ha già 
assolto al proprio compito istituzio
nale presentando per prima al suo 
pubblico l'opera che ha realizzato. 
A  titolo personale, osserverei che 
questa faccenda del “  declassamen
to ”  rivela negli esercenti un atteg
giamento abbastanza formalistico: 
quel che occorre stabilire è se un film 
sia in grado o meno, dopo essere 
passato in TV, di reggere il mercato 
tradizionale, e lo si potrà stabilire 
soltanto attraverso una serie di espe
rimenti. Cioè attraverso una verifica 
che finora è mancata.
D. : Torniamo un momento allo spettacolo 

leggero, che prima abbiamo trascurato. 
Anche in questo campo si può parlare di 
un panorama in movimento, almeno in 
linea di tendenza?

R. : Non è un panorama statico, al
l ’interno del quale si ripetano stanca
mente modelli sempre eguali. Certo, 
in una settimana ci vuole almeno un 
grosso appuntamento popolare, che 
intrattenga il pubblico senza proporsi 
disegni troppo ambiziosi. Ma in una 
settimana gli appuntamenti con lo 
spettacolo leggero sono numerosi, ed 
è all’interno di questa molteplicità 
che si rende possibile la ricerca di 
linee nuove: programmi tipo Ti piace 
la mia faccia?, che ha portato alla 
conoscenza di massa attori e cantanti 
di teatro e cabaret setacciati attra
verso un lavoro di ricerca lungo e 
articolato, programmi di musica leg
gera che non sia di puro consumo, 
ma basata sul lavoro di personalità 
di rilievo autentico, italiane e stra
niere. Lo abbiamo fatto e lo faremo 
in misura sempre maggiore. Tenendo 
conto, tuttavia, che qui il rapporto 
col pubblico è ancora più delicato, 
che è più difficile agganciare una pla
tea di 5 milioni di persone che una 
di 20. Mentre sarebbe facilissimo al
lestire spettacoli eleganti, sofisticati, 
che piacessero a noi e a qualche no
stro amico. Abbiamo fatto anche 
questo, è stato un insuccesso. La gen

te non ne vuole sapere, e non si può 
fare una TV  senza la gente.
D. : Questo vuol dire che il pubblico come 

entità mitica, il pubblico degli indici di 
ascolto e di gradimento, è destinato a pe
sare in eterno come una palla di piombo 
al piede di ogni possibile iniziativa di 
rinnovamento?

R. : No. Vuol dire, piuttosto, che 
non si può imporre moralisticamente 
ciò che si ritiene giusto sulla base 
d’una formazione culturale privile
giata, che non si possono compiere 
operazioni di prevaricazione cultu
rale. La TV  le compirebbe nel mo
mento in cui decidesse di farsi altro 
da quello che è tenuta, per sua na
tura, a essere. Una TV  per 100 mila 
persone non ha senso, essa comincia 
ad assolvere ai suoi compiti quando 
riesce a raggiungere spettatori del
l’ordine dei milioni di unità. A i livelli 
inferiori devono agire altri strumenti, 
e sarebbe una stortura se la TV  pre
tendesse di sostituirsi a essi. In una 
società ordinata ciascuno deve avere 
il suo ruolo, le strutture devono es
sere articolate, ognuno deve assu
mersi le proprie responsabilità. Prima 
fra tutti la scuola, soprattutto la 
scuola.

Giuseppe Sibilla
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M U S C E n A  A L L ' I N S E G N A  D I  L A T E R Z A  

A L L ’ A S S A L T O  D E L L A  L E n E R A T U R A  I T A L I A N A

L e  storie della letteratura italiana si sus
seguono ininterrottamente : intendiamo,
quelle in più volumi e a cura di più 
autori sotto la direzione di uno o due 
coordinatori; quelle insomma che vengono 
presentate come la risultante di un lavoro 
di gruppo, condotto sotto responsabilità 
di una direzione che, essendosene fatta la 
promotrice, se ne fa -  o far se ne do
vrebbe, stando all’impegno -  anche la re
golatrice, per garantirne la coerenza nel
l’insieme e la rispondenza nei particolari. 
11 che non esclude che anche i compo
nenti del gruppo possano e debbano eser
citare, nell’esecuzione del lavoro, una par
te attiva; ma non autonoma, non indipen
dente. Inoltre ragioni editoriali, basate 
sulla fiducia derivante dall’esperienza del
la facilità di smerciare simili opere attra
verso la vendita rateale, unitamente a ra
gioni critiche, avvalorate anch’esse dal
l’esperienza dell’interesse suscitato da 
opere simili in un raggio di lettori più 
largo di quanto non fosse in precedenza, 
allorché certi aspetti non artistici dello 
svolgimento letterario rimanevano inosser
vati e in definitiva diminuivano la portata 
stessa dell’indagine critica : ragioni edito
riali e ragioni critiche, dunque, contribui
scono al susseguirsi di tale nuovo tipo di 
storie letterarie.
È appena terminata la tanto non a torto 
discussa Storia della letteratura italiana 
in nove volumi, diretta dal Cecchi e dal 
Sapegno (Garzanti), ed è sempre in corso 
la pubblicazione dei settantacinque volu

mi (ma chi sa in quanti tomi) di testi e 
dei sette di storia di La letteratura italia
na, sotto la direzione dello Schiaffìni e 
di Raffaele Mattioli (Ricciardi), ed ecco 
che, impavido, si fa avanti l’editore La- 
terza recando in mano il primissimo (di 
868 pagine) dei diciotto tomi di cui si 
comporranno i nove volumi di La lette
ratura italiana, storia e testi, avente per 
direttore Carlo Muscetta, non nuovo a 
imprese collettive del genere, come atte
stano gli undici volumi in quindici tomi 
del Parnaso italiano da lui diretto presso 
l’editore Einaudi.
Con tutto ciò non ci troviamo di fronte a 
pubblicazioni analoghe quanto parrebbe 
a giudicare dalla materia e dalla disten
sione cui ne viene sottoposto il tratta
mento. A variarle, a distinguerle, a dif
ferenziarle è il criterio secondo il quale se 
ne predispone e se ne persegue la compi
lazione. Vale a dire : la trattazione, che 
nella Storia del Cecchi-Sapegno è (quan
tunque difforme) esclusivamente critica, 
nella Storia dello Schiaffìni-Mattioli è 
apertamente antologica. Mentre in questa 
del Muscetta vorrà essere e critica e an
tologica insieme, senza ricusare la parte
cipazione di altri contributi culturali e 
socio'ogici che ne completino la pienezza 
e così ne assicurino l’inserimento « nel
l’àmbito della civiltà e della società ita
liana », tenendo « conto degli aspetti in
terdisciplinari che ogni moderna ricerca 
impone anche in un singolo campo d’in
teresse ». E si comprende come la compi

lazione di una storia voluta portare a un 
livello scientifico abbia bisogno di essere 
realizzata mediante un gruppo di colla
boratori specializzati, ma tuttavia coordi
nati tra loro secondo il disegno dell’opera, 
elaborato dal Muscetta e da lui stesso 
controllato nell’esecuzione. « Perché un 
gruppo di lavoro sia effettivo non basta 
fissare dei criteri d’impianto e delle nor
me, e poi contentarsi che ognuno dei col- 
laboratori vi si attenga solo in parte, ab
bandonandosi a un discorso di tipo sag
gistico e personale. Quel che conta è che 
ognuno sia disposto ad essere coautore e 
a conseguire con gli altri una realizzazio
ne unitaria omogenea [...]. E convinti 
della razionale necessità di questo lavoro 
collettivo, non ci siamo limitati a discu
tere un progetto, ma abbiamo coordinato 
continuamente l’esecuzione, precisando i 
vari periodizzamenti e confrontando le 
stesure parziali».

Q  uesto significa aver preso atto dei ri
schi, degli errori e dei danni, d’altronde 
evidenti, nei quali si è, di recente, incorsi 
nella Storia garzantiana; significa ripro
mettersi di trarre insegnamento anche da 
un cattivo esempio, oltre che -  s’intende 
-  dai « risultati positivi raggiunti » spora
dicamente in quella stessa opera. E dun
que la nuova Storia vorrà « essere qual
cosa di più che una giustapposizione di 
parti. Non un’ennesima antologia con una 
cornice d’inquadramento storico. Non una



storia a più voci, affidata alla discordia 
concors e dei metodi e dei procedimenti, 
con citazioni più o meno frequenti, e più 
o meno annotate. Per noi una storia e 
antologia si integrano e s’internano a 
vicenda», ricollegando i singoli autori 
con lo svolgimento delle forme letterarie 
e dei movimenti culturali.
Ma non vorremmo che, scansati gli incon
venienti di una disorganicità troppo libe
raleggiante, s’incappasse nelle sconvenien
ze di una organicità troppo faziosa, come 
accadrebbe se ogni documentazione e in
terpretazione finisse col dover convergere
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in un giudizio sociologico-politico a sca
pito del giudizio estetico-critico. In una 
storia letteraria il rapporto fra storia e 
letteratura e, ancor più, quello fra politica 
e letteratura, non può cedere alla sopraf
fazione dell’una contro l’altra, pur non 
essendo da ricusare la validità di certe 
istanze morali anche di fronte a certe 
esigenze artistiche. « Ci siamo preoccu
pati di presentare il quadro dei problemi 
critici con cui ci si avvicina oggi a un 
autore, a un movimento, a un genere 
letterario, in questa o quella situazione 
culturale concreta. Senza rinunciare a 
prendere una posizione, a manifestare an
che punti di vista originali », in modo da 
chiarire « la genesi e lo svolgimento di 
un fatto letterario », si è preferito impe
gnarsi « nella redazione di un’opera che 
metta in primo piano gli aspetti contro
versi e problematici » ; che non manchi di 
avvertire se le conclusioni di taluni pur 
sicuri risultati « siano ancora opinabili »; 
che non ricusi indagini, sviluppi e pro
spettive ulteriori; che rifiuti « la pseudo
sintesi eclettica che placa il cervello e 
lo acqueta ».

Sono norme che, attuate, dovranno « evi
tare genericità sociologiche » e assicurare 
una ragionata oggettività che sia di con
forto e al giudizio critico e al discorso 
storico. Ma a far sussistere qualche incer
tezza sulla loro attuazione è lo svolgi
mento impartito, nella prefazione, dal 
Muscetta, alla impostazione ideologica 
dell’opera basata sui vibrati incitamenti 
lanciati dal De Sanctis nei famosi ultimi 
paragrafi della sua Storia della Letteratura 
italiana, laddove auspicò che, attraverso 
l’emancipazione della critica dall’ecletti
smo e dallo scetticismo, si arrivasse a 
poter identificare la nuova letteratura 
(« rifatta la coscienza, acquistata una vita 
interiore, emancipata da involucri classici 
e romantici, eco della vita contemporanea 
universale e nazionale, come filosofia, co
me storia, come arte, come critica, inten
ta a realizzare sempre più il suo conte
nuto ») con la « letteratura moderna ».

1 ' trascorso giusto un secolo da quando 
De Sanctis, nello scrivere la sua Storia 
con lo spirito di chi assolve una missione, 
giunto al cruciale capitolo sul Machia
velli non resistette all’empito di gioia di 
potervi inserire la notazione : « In questo 
momento che scrivo, le campane suonano 
a distesa, e annunziano l’entrata degl’ita
liani a Roma. Il potere temporale crolla. 
E si grida il viva all’unità d’Italia. Sia glo
ria al Machiavelli ». Un secolo: ma quan
tunque le vicende di questi cento anni ci 
abbiano portato ad un venti settembre in 
cui il viva all’unità si è mutato nel viva 
al regionalismo, non si può negare che 
qualche progresso sia stato compiuto an
che in campo letterario. Innanzi tutto, ri
spetto allo sprovincializzarsi e all’euro- 
peizzarsi della nostra letteratura, senza 
che si sia dovuto, da parte dei più re
sponsabili, rinunziare a « far giustizia ai 
contributi più importanti che dalle varie 
regioni [sono] venuti alla letteratura na
zionale ». E se c’è stata, al riguardo, qual
che idolatria, a noi sembra che « la ricer
ca di una consapevolezza storica del pre
sente » stia, col suo accentuarsi, prose
guendone il ridimensionamento. « Quan
do il sole è al tramonto, anche le ombre 
dei pigmei possono apparire gigantesche » : 
ma la « crisi dei modelli », che al Muscet
ta sembra caratterizzare il nostro presen
te, non riguarda, a suo parere, soltanto i 
modelli, « ma noi stessi, nella misura in 
cui continuiamo ad ispirarcene acritica
mente ». Sennonché : ciò ha bisogno di 
dimostrazione, indipendentemente da ogni 
dogmatismo ideologico, per escludere che 
la taccia di acriticità sia riservata a tutti 
coloro il cui giudizio si trovi a non coinci
dere totalmente con quello del Muscetta, 
tutt’altro che pacato.
Siamo noi sicuri che gli incitamenti e gli 
auguri del De Sanctis affinché la nuova 
Italia non tardasse, nelle sue manifesta
zioni letterarie, ad « esplorare il proprio 
petto », a « cercare se stessa », a guardare 
alla «cosa effettuale», sono rimasti let
tera morta dal 1870 al 1970? Tutto, nella

nostra letteratura, è accademia, rettorica, 
arcadia, ipocrisia, mistificazione, giuoco, 
ozio?
A noi risulta che sono state raggiunte ta
lune delle condizioni avanzate dal De San
ctis per comprovare una certa rinnovazio
ne della nostra società e della nostra lette
ratura. Non è bell’e comparso « il socia
lismo nell’ordine politico e il positivismo 
nell’ordine intellettuale», pur con le va
rianti dovute al trascorrere degli anni? 
« La letteratura [non si è andata] anche 
essa trasformando? ». Non « rigetta le 
classi, le distinzioni, i privilegi »? « Il
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brutto sta accanto al bello, o, per dir 
meglio, non c’è più né bello, né brutto, 
non ideale, e non reale, non infinito, e 
non finito. L’idea non si stacca, non so- 
prastà al contenuto. Il contenuto non si 
spicca dalla forma. Non c’è che una cosa, 
il vivente... ». E chi lo nega? Ma tali 
progressi non sono di tutti. Né di tutti 
possono essere. In alcuni, tra i migliori, 
appaiono innegabili. Spetta ai critici e agli 
storici della letteratura riconoscerli e valu
tarli, senza diffidenza, senza avarizia, sen
za pretendere di allinearli lungo una stes
sa riga, ma altresì senza gonfiarli, senza 
glorificarli per amor di parte, se qualche 
buon risultato debba essere accreditato 
alla parte preferita dai giudici. Saprà farlo 
il Muscetta?
« Scriviamo la storia di una letteratura 
che conquistò la sua fisionomia nazionale 
nell’àmbito di una piccola Europa roman
za e oggi si proietta verso il futuro di una 
nuova, più complessa formazione pluri
lingue e plurinazionale, che prima o poi 
avrà certamente il nome di Europa». 
Ma « sarà quella di Croce e di Churchill 
-  si domanda Muscetta -  o questa che



albeggia nei sindacati operai? ». Auguria
moci, cooperando per quanto in potere di 
ciascuno, che sia quella della giustizia e 
della libertà. Ma qui risulta evidente come 
il dubitarne, nel confronto di Muscetta, 
sia tutt’altro che infondato. Auguriamo
ci di non essere smentiti dai fatti. C’è 
poi la faccenda del superamento -  per 
dir così -  della letteratura nazionale e 
del conseguimento di una letteratura euro
pea. Ma a un internazionalismo del gene
re l’Italia non ha già recato il suo contri
buto? Maggiore in alcuni secoli, minore 
in altri; vuoi italianizzando e vuoi euro
peizzandosi. Assente o passiva, quando è 
mai stata? Lo è forse oggi? A causa della 
« morte dei modelli » ? O converrà meglio 
precisare che oggi non ha modelli da of
frire, anzi che modelli cui rifarsi? O piut
tosto qualche modello non è più di prove
nienza esclusivamente europea? E al ri
guardo basterà il richiamo aH’America e 
a certi suoi scrittori.
Comunque l’instaurazione di una lettera
tura europea non potrà consistere che nel
l’esame dei rapporti di dare e avere tra 
l’una e l’altra letteratura. Ma questo esa
me, dopo essere stato eseguito partita- 
mente, per essere riassunto e fuso nella 
trattazione di un’unica letteratura euro
pea, dovrà passare attraverso il vaglio di 
un comparativismo che oggi -  se voglia
mo essere sinceri -, non ha tra noi né un 
Farinelli né un Neri e ancor meno un 
Auerbach o uno Spitzer. In quanto al 
Croce, negò addirittura che si potesse 
scrivere una storia della letteratura; e 
sulla letteratura universale espresse dubbi 
non facilmente eliminabili.

L a  spartizione della materia in questa 
nuova Storia seguirà puntualmente il cor
so dei secoli, con un volume (di due to
mi) per ciascuno, ad eccezione dell’Otto
cento, suddiviso in primo e in secondo. 
Avremo così un Duecento (Dalle origini 
a Dante), un Trecento (Dalla crisi dell’età 
comunale all’Umanesimo), un Quattro- 
cento (L’età dell’Umanesimo), un Cinque
cento (Dal Rinascimento alla crisi poli
tico-religiosa), un Seicento (La Contro- 
riforma e il Barocco), un Settecento (L’Ar
cadia e l’età delle riforme), un Primo Ot
tocento (L’età napoleonica e il Risorgi
mento), un Secondo Ottocento (Lo Stato 
unitario e l’età del Positivismo) e infine un 
Novecento (Dal Decadentismo alla crisi 
dei modelli). E già le intestazioni dei vo
lumi sono di per sé indicative dell’into
nazione e dello svolgimento che saranno 
riscontrabili nella trattazione della mate
ria: «letteraria», sì, ma racchiusa den
tro una cornice e vista in una prospettiva 
che, essendo quella di uno « storicismo 
integrale », non potrà non volgere al poli
tico, con tutte le restrittive conseguenze 
letterarie ormai note. « Noi abbiamo pre
ferito impegnarci nella redazione di 
un’opera che metta in primo piano gli 
aspetti controversi e problematici » : e
questo criterio garantirà della vivacità, se 
non anche dell’originalità dell’opera. Co
munque, ci sarà da discutere e, dentro 
certo limite di plausibilità, ciò risulterà 
sempre di vantaggio contro il pericolo di 
catalogazioni antiquate o retrive, statiche, 
inerti. Dipenderà dal grado di utopi
stica « futuribilità » che Muscetta si ripro
metterà di fare assumere alla sua Storia.

« Un’opera che non chiuda presuntuosa
mente le porte al futuro, anzi faccia in- 
travvedere quanto ci sia da avanzare per 
la conquista di prospettive più ampie e 
per lo scavo di zone ancora inesplorate ». 
Ma è all’atto pratico che l’opera dovrà di
mostrare la sua fondatezza storica e cri
tica: dall’inquadratura al commento dei 
brani antologizzati, e quindi dalla loro 
scelta, funzione e valorizzazione, dappoi 
che « i testi riportati sono inseriti come 
citazioni del discorso storico » riguardan
te un autore nell’insieme dell’opera o nel 
particolare di un’opera.
E un’anticipazione sulla scelta e sull’ordi
namento dei testi ce l’ha fornita lo spe
cimen della Storia con l’indice e con la 
composizione dei tanti capitoli, a partire 
dalla cultura e dalla letteratura delle Origi
ni. Il piano dell’opera è così esposto in 
tutta la sua articolazione. Peccato che, ar
rivato all’Alfleri, si fermi, perché ancora 
in preparazione, proprio a quell’ottocento 
e a quel Novecento sui quali più insisten
temente e da vicino si esercita la nostra 
appassionata incompetenza. Un Novecen
to circoscritto dentro la formula polemica 
Dal Decadentismo alla crisi dei modelli 
non potrà a meno di contarci tra i suoi 
lettori curiosi. Allo stato presente, non ci 
resta che augurare buon lavoro a tutto il 
gruppo dei ventisette collaboratori, tra i 
quali riscontriamo unicamente colleghi, 
assistenti, incaricati e allievi appartenenti 
alla categoria universitaria e, come tali, 
maggiormente collegati da spirito di clas
se, oltre che dalle direttive impartite. Un 
vero assalto alla baionetta, guidato da 
capitan Muscetta.
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L Ì  on ci stancheremo mai di ripetere che 
il valore propedeutico del cinema è anco
ra tutto da scoprire. Sembra impossibile, 
dopo settant’anni e più che questo nuovo 
mezzo d’espressione è nato e si è dipa
nato in una storia ormai ricca e sostan
ziosa; un compito che nessuno studioso e 
nessun teorico ha mai disconosciuto, anzi 
proprio il contrario; ma in pratica le sue 
applicazioni, nel campo didattico, sono 
state assolutamente insignificanti rispetto 
alla sua potenzialità. Nemmeno dopo l’av
vento della televisione, che poteva e do

veva aiutare questo processo. Il fatto è 
che, una volta riconosciute le possibilità 
didattiche delle immagini, nessuno si è mai 
preoccupato seriamente di applicarle in 
modo conseguente e razionale. In Italia, 
soprattutto, si è fatto poco o nulla in que
sta direzione, e spesso senza impegno, con 
il minimo sforzo non solo finanziario ma 
anche di intelligenza. E c’è da osservare, 
ora che la scuola ha rivelato tutte le sue 
pecche, che come coadiutrici dell’insegna
mento, le immagini parlanti avrebbero po
tuto risolvere grossi problemi didattici. 
Probabilmente sono stati gli interessi in
dustriali che hanno vietato al cinema, fin 
dagli albori della sua storia, di svilupparsi 
in questa direzione. Il cinema è diventato 
assai presto uno spettacolo capace di inte
ressare investimenti di denaro massicci e 
l’aspetto educativo è stato assai presto la
sciato languire. Tutto questo ha finito con 
lo snaturare la natura di questo nuovo 
mezzo espressivo, e non si può non attri
buire a chi ha avuto in mano il potere 
politico questa carenza. I governi in real
tà non hanno mai attribuito il giusto va
lore agli aspetti meno appariscenti del ci
nema, ma indubbiamente assai importanti.



Questa premessa ci è sembrata indispen
sabile, nel momento in cui ci siamo ac
cinti alla lettura di un volume, edito dal
la Società Editrice « Il Mulino » e intito
lato Cinema d’arte, alienazione e psicote
rapia di Max Beluffi, uno psicanalista del
l ’Istituto Agostino Gemelli per lo studio 
sperimentale di problemi sociali dell’infor
mazione visiva. Come lo definisce lo stes
so autore, è questo « il testo di una ricer
ca », un lavoro di seria impostazione scien
tifica che è nato dalle proiezioni di un 
certo numero di film d’arte a sedici mil
limetri avvenute in un ospedale psichiatri- 
co e dalle susseguenti discussioni svilup
pate in riunioni psicoterapeutiche di grup
po. « Somministrare agli psicotici -  scrive 
Max Beluffi -  una ricreazione magica del 
mondo e degli eventi dell’esistenza, qua
le il cinema permette di realizzare in guisa 
così tipica e inconfondibile, significa po
ter penetrare per via magica, e attraverso 
l’esperienza di una sorta di universale 
trasmutazione dei vissuti e del loro signi
ficato profondo, nel mondo mentale di 
coloro cui la “malattia di mente” è ve
nuta sottraendo man mano la visione e la 
capacità di comprensione di quella cate
goria fondativa essenziale della coscienza 
che bergsonianamente si può chiamare il 
“ tempo comportamentale” ».
Nel libro sono riportate gran parte delle 
discussioni che sono seguite alla proiezio
ne dei film, e non è difficile scoprire co
me il malato di mente è stato portato, an
che se con reticenza in molti casi, a ri
flettere, ad analizzare il film, a fare le 
sue osservazioni sulla trama e sui perso
naggi. Tutto ciò non può che avergli fatto 
bene. La serie dei film proiettati com
prendeva diciannove titoli, tra cui West- 
front di Pabst, Pietà per i giusti di Wyler, 
Il diario di Anna Frank di Stevens, Lin
ciaggio di Losey, La mano sinistra di Dio 
di Dmytryk, Il principio superiore di 
Kreicjk, La lettera non spedita di Kala- 
tazof, La dura legge di Peerce, I l Cristo 
di bronzo di Shibuya e nove film selezio
nati tra i migliori di Ingmar Bergman. 
Una scelta in un certo modo limitata, non 
tutti i film d’arte essendo stati ridotti a 
sedici millimetri. Ma per dare un esempio, 
in questa sede, dei risultati ottenuti dal 
professor Max Beluffi, basterà, crediamo, 
riportare, tra le numerose citazioni che 
sarebbe possibile fare, una dichiarazione 
di una paziente: « ... qui mi sento più vi
va, nel partecipare alla proiezione del film; 
in tutto ci metto più attenzione, e allora io 
vivo di più; e poi al pensiero della riunio
ne, continuo a pensare... a tratti... e in 
quel momento lì mi sento ancora più vi
va... perché la nostra vita di reparto è 
vuota ». E Max Beluffi annota: « Dunque, 
il cinema, attivando la potenza immagi
nifica e mnemonica della paziente, riem
pie il vuoto di una esistenza priva di con
tenuti e interessi, e attiva una vitalità lan-

guente che altrimenti sarebbe destinata a 
ripiegarsi morbosamente su se stessa. E 
si noti che questa attivazione mnesico- 
meditativa è condizionata dal cinema pro
prio in virtù delle sue specifiche qualità 
eidetiche ed eidetico-genetiche. Nasce co
sì l’attivazione dell’esistenza; nasce la ri
conquista della vitalità interiore; scaturi
sce la nuova rivelazione del mondo delle 
forme, delle cinestèsi, dei desideri, delle 
attese ». E, ancora, in altra parte delle 
conclusioni: « Il paziente “sente” che i 
personaggi “vivono” , patiscono e tanto più 
patiscono e tanto più vivono in quanto 
vogliono essi stessi “esprimere” alcunché. 
Egli “ sente” che quella “ loro” espressione 
chiaroscurale è analoga alla sua tenuta 
espressione umana, alla sua vita chiaroscu
rale di individuo tenuto fuori dalla luce 
della coscienza collettiva. Il chiaroscuro 
della pellicola è il chiaroscuro stesso della 
sua esistenza alienata. Le due chiaroscu-
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N^el 1966 l’editore di Friedrich Dür
renmatt pubblicava un bel volumotto az
zurro, con crocette dorate sulla costola, 
intitolato Theater-Schriften und Reden 
(« Scritti e discorsi teatrali », Die Arche, 
Zurigo). Diviso in vari settori (In luogo 
di un ritratto; Lo scrittore nel nostro 
tempo', Lo scrittore e il teatro-, Lo scrit
tore come lettore-, Lo scrittore come cri
tico teatrale', In luogo di un epilogo), esso 
comprendeva sessantaquattro scritti, tra 
lunghi brevi e brevissimi, del famoso com
mediografo e narratore elvetico. Ora l’edi
tore Gallimard ne présenta un’antologia 
francese, Ecrits sur le théâtre (1970), co
stituita di sedici pezzi tra i migliori di 
quella grossa raccolta originale.
Se ci si pone subito, con mentalità giorna
listica, un quesito crudo e piuttosto cinico, 
cioè se la silloge presentata da Gallimard 
al pubblico dei lettori di Francia sia « di 
attualità », è doveroso rispondere con un 
reciso « no ». Le forme che il teatro ha 
elaborato o sta elaborando in questi ul
timi anni, i suoi aspetti e i suoi climi 
(dallo happening allo spettacolo hippy, 
dalla disintegrazione dei contenuti al tea
tro-documento), sono così violentemente 
diversi da ciò che Dürrenmatt ha dato e 
poteva dare nei suoi anni d’oro (il pezzo

ralità si identificano nella loro natura, nel
la loro trasparente tessitura iconica. Om
bre! Ombre del cinema. Ombre nella 
realtà del mondo alienato. Ma vera e 
profonda umanità. Non è forse l’uomo 
il sogno di un’ombra? E l’ombra resti
tuisce l’uomo alla sua essenza. Ecco l’im
perativo e la risorsa profonda del ci
nema ».
Un’esperienza, quella dell’autore, veramen
te appassionante e, perché no, anche com
movente. Un libro che vale la pena di 
leggere e di meditare. E non dovrebbero 
essere solo gli specialisti a meditarlo: nella 
nostra premessa ci pare di essere stati 
espliciti. Un’ultima cosa: ci sembra un te
ma, questo, che scaturisce dall’impresa me
ritoria di Max Beluffi, che sarebbe molto 
adatto a essere trasferito in un documen
tario o in un’inchiesta televisiva.

più recente della raccolta, non dimenti
chiamolo, è del 1963), che quasi si ha la 
patetica impressione di leggere i discorsi 
e le confidenze di un « classico », o giù 
di lì, qualcosa che non va oltre la lon
tana, primordiale epoca dei Brecht e degli 
Eliot, di Ugo Betti e di Fry. È scoppiata 
una rivoluzione, a teatro, negli ultimissimi 
anni (o almeno, vi si è fatto un gran 
chiasso, una quantità di cose sono state 
capovolte o denudate, tanto da dar l’im
pressione di un movimento rivoluzionario 
autentico) e gli, ai loro tempi, audacissimi 
testi di Durrenmatt, con gli scritti teorici 
che li accompagnavano commentavano e 
seguivano, sembrano essere rimasti al di 
là della gran frana, sull’altra sponda del 
burrone, rimpiccioliti e resi innocui fino 
al fiabesco. Il mondo dello spettacolo di 
oggi è lontano le mille miglia da Dur
renmatt e dalle cose sue, e se anche l’au
tore è giovane, in piena forma e ancora 
rappresentato con successo, si direbbe che 
nessuno dei verdi sperimentatori che gio
cano oggigiorno sul e col mondo delle 
scene lo consideri più un maestro né uno 
stimolatore né un compagno di strada. 
È un po’ come per i cantanti di musica 
leggera: sono ancora freschi, la loro voce 
non è calata, il pubblico li ama ancora, 
ma non si sa per quale fato imperscru
tabile, da un giorno all’altro, sono consi
derati out, e alla ribalta si presentano 
altre facce, si esibiscono altre ugole. 
Questa la, ripetiamo, cruda e cinica ri
sposta giornalistica a una cruda e cinica 
domanda. Ma, se Dio vuole, non viviamo 
solo -  o non dovremmo solo vivere -  di 
queste categorie, di cosiffatti imperativi. 
Senza voler scomodare (ché sarebbe roba 
da far morir di vergogna) le vecchie for
mule dei « valori perenni », delle « le
zioni valide per tutti i tempi », esiste pur 
sempre, appena ci si allontani dal eia-



more assordante e isterico del mercato 
culturale, coi suoi panini e maritozzi ap
pena sfornati, un luogo, magari ristretto, 
dove si pesa e si vaglia la qualità, l ’in
telligenza, la bellezza di un pensiero e 
di una produzione anche al di fuori delle 
effimere, nevroticamente effimere, scan
sioni della moda.
Ed è appunto in questa zona del silenzio 
e del raccoglimento, oltre che della du
rata, non diciamo perenne ma un tantino 
longeva, che Fattualità di Dürrenmatt, 
considerata sotto un altro angolo visuale, 
riceve una diversa risposta, viene cioè 
affermata e ribadita, con un caldo elogio 
a Gallimard che ha osato capirlo. Dür
renmatt, infatti (e ci si lapidi pure se er
riamo), è stato e resta tuttora uno dei più 
felici incontri che il teatro del secondo 
dopoguerra abbia fatto nel suo non facile 
e non piacevole cammino in tutti i Paesi 
del mondo. Audace, ai suoi bei tempi (ma, 
date retta, anche adesso), più di quelli 
che oggi atomizzano le strutture e immer
gono i loro riti psicosessuali nella dro
gata, colorata nebbia psichedelica; cat
tivo non meno, e anzi più di coloro che 
risolvono tutto a staffilate di sadismo e 
a bordate di « insulti al pubblico »; infi
nitamente più spiritoso di chi crede di 
avvicinarsi ai Rabelais e ai Machiavelli 
denudando natiche e orchestrando pernac- 
chi; incommensurabilmente più chiaro e 
fruibile di quanti nascondono la loro pau
rosa impotenza e vuotaggine mentale die-, 
tro la comoda maschera dell’incomprensi- 
bile e dell’ermetico per calcolo, Dürren
matt è stato e continua a essere uno che, 
dal palcoscenico, ci ha arricchiti un po’ 
tutti, sperimentando per noi, spassando
sela e penando per noi, consegnandoci 
caricature della società in cui viviamo 
che, pur nella loro spesso irresistibile 
spassosità, non solo non velavano e dissi
mulavano, ma potenziavano fino al mo
struoso Forfore che, un po’ a tutti i me
ridiani e i paralleli, è diventata la vita su 
questa terra. Fazioso e dogmatico mai, 
pur tra tante chiesuole e partiti a rituale 
chiuso che gli fiorivano intorno; mai di
sposto, come tant’altri, a imbustare la 
multiformità del mondo in un corsetto 
che ci togliesse la libertà e il fiato; troppo 
spiritoso e intelligente per accontentarsi 
di gesti e di parate, sia edificanti sia dis
sacranti, Dürrenmatt ci è parso sempre 
un uomo libero, gioiosamente libero, e se 
ha sbagliato alcune commedie, in cambio 
non ce ne ha mai data una cretina o di
sonesta o settaria o gratuita. Ché, ammet
tiamolo, non vuol dir poco.
E come mai? Chiedetelo agli astri, alla 
cartomante. Ma un abbozzo di spiegazio
ne potrebbe essere questo: che Dürren
matt, beato o sfortunato lui secondo i casi 
e le circostanze, era nato più poeta della 
stragrande maggioranza dei suoi compe
titori, e perciò doveva far sempre i conti 
con un demone interno che, se rende dif
ficile la vita e rompe le scatole a più non

DiiiTcnmatt in una foto recente e 
facsimile di un suo manoscritto.

posso, d’altro canto non permette nean
che di produrre in base alle sole richieste 
del mercato, o agli isterismi del momento, 
o alla parola d’ordine testé emanata dai 
sovrintendenti alla scuderia. Una prova? 
Quella più inequivocabile, la meno atta 
a imitazioni e contraffazioni: il linguag
gio. Quel linguaggio di Diirrenmatt che 
punge, morde, accarezza, diverte, irrita e 
rende felici; che ha peso, dimensione, sot
tofondo e alone; che consiste, insomma, 
e crea da solo tutto il suo mondo seris
simo e burlesco.

Perché questo va detto, e lo si trova inda
gato ed esposto nel più lungo e impor
tante di tutti i saggi teatrali raccolti sia 
nella silloge originale svizzera che in 
quella francese (Theaterprobleme, « Pro
blemi teatrali », un lungo discorso del 
1954): Diirrenmatt, come Wedekind, co
me Shaw, come Brecht, come lo stesso 
Pirandello, è un grande moralista e giu
dice della società sotto forme grottesche, 
un analista dei nostri mali e un fustiga
tore delle nostre infamie che porta il 
berretto a sonagli in testa. E non a caso. 
In un mondo in cui non ci sono più ti
ranni ed eroi, ma carnefici collettivi e 
masse che vanno al macello senza saper 
bene perché, dove la fine dell’umanità può 
venire da un ordigno che lo stesso genio 
umano ha inventato con bellissima inco
scienza e che può essere scatenato da una 
distrazione, da una svista, anche senza 
malizia, è chiaro che la tragedia non ha 
più ragione di esistere, la colpa che pro
lifica delitti fino a essere espiata perde 
ogni contorno, la lotta del singolo contro 
le potenze avverse diviene una vacua 
farsa. E allora che stile resta, per parlar 
di noi e dei guai nostri, se non il grot
tesco? Rappresentare realisticamente o 
trasfigurare tragicamente le brutte bestie 
che si chiamano Auschwitz o Hiroshima 
o Vietnam è impresa non solo disperata, 
ma risibile, tanto ogni pittura ed evoca
zione riescono inadeguate alla realtà, gno- 
metti con la faccia feroce che vogliono 
scimmiottare le imprese di un gigante che 
con un pugno ha distrutto una metropoli. 
E allora non resta che la deformazione 
grottesca, la caricatura, la satira, dove un 
segno nervoso e bislacco, del tutto impre
vedibile, può farci sentire veramente la 
realtà immane a cui allude, e farcene pren
dere atto. In questo, Diirrenmatt è stato 
un maestro, e poiché la realtà del mondo 
non è cambiata -  anzi, ingigantisce verso 
dimensioni sempre più paurose -  può es
serlo ancora, ben al di là di coloro che 
si accontentano di pure chiassate e contor
sioni formali, o tentano di darci il qua
dro di ciò che incombe sull’insetto uma
no ritagliando verbali di processi e no
tizie di giornali.
Non vorremmo dire altro, perché l’intelli
genza di Diirrenmatt, anche negli scritti 
teorici, il suo gustosissimo « parlato » di 
prosatore, critico e polemista invita a un 
contatto diretto, senza intrusioni di re
censori. Ma ci pareva utile, prima di sol
lecitar qualcuno a entrare in casa Diir- 
renmatt, avvertirlo che non si trattava né 
di un cenotafio né di un museo delle cere 
né di una muffita accademia. No, è la 
casa di un uomo vivo e tuttora pieno di 
idee e di immagini, di lezioni utili e di 
osservazioni che pungono. E da quella 
porta, ne siamo sicuri, uscirà ancora qual
cosa che varrà la pena accogliere con 
gioia e conservare tra le cose buone.

Italo Alighiero Chiusano
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S i n a t r a

Walter Mauro

L a  domanda che fa da motivo condut
tore del libro, divertente e preciso, che 
Arnold Shaw ha voluto dedicare a Frank 
Sinatra, e che ora appare in traduzione 
italiana presso l’editore Longanesi, è 
quella comune che si fanno un po’ tutti: 
in virtù di quale potere taumaturgico del 
gusto un « divo » come lui, legato oltre 
tutto a un certo tipo di genere musicale, 
quello melodico, che oggi ha fatto il suo 
tempo, sia riuscito a resistere all’usura del 
tempo, e abbia mantenuto intatto, fatto 
ancora più importante, quello stregato ma
gnetismo che continua a farlo apparire 
come uno dei personaggi più importanti 
della nostra epoca. La forte carica di sim
patia, il gesto e la studiata trascuratezza 
del comportamento possono spiegare solo 
in parte tutto questo successo, e lo stesso 
Shaw mostra di non credere troppo a tali 
esemplificazioni abbastanza esteriori e su
perficiali.
Le ragioni pertanto vanno ricercate altro
ve, e debbono individuarsi, a giudizio di 
Shaw, in un modulo di vita che ha sem
pre orientato il proprio ago indicatore 
nella direzione giusta, a parte la « voce » 
che la natura gli ha concesso con estrema 
generosità. Oggi, in tempi di intransigenza 
di giudizio, si potrebbe dire che le sue 
orìgini, e il proseguimento di una carrie
ra prodigiosa, furono « consumistiche », 
ma la parola è andata perdendo ormai il 
suo preciso e polemico significato, e serve 
solo come termine di comodo per la pub
blicistica politica e di propaganda. La 
realtà è che Frank Sinatra è l’unico su
perstite di quella jitterbug era degli anni 
Quaranta, durante la quale la storia del 
jazz registra l’affermazione e il consolida
mento dei grandi complessi bianchi al vivo 
di una musica che fino a quel tempo, a 
parte la parentesi chicagoana, era stata di

netto dominio del popolo negro. Una volta 
che i bianchi ebbero assimilato, attraver
so un lavoro molto spesso comune, il lin
guaggio e le strutture musicali dei negri, 
senza con questo riuscire mai a penetrare 
in profondità nello spirito della « negritu- 
dine », da quel momento atteggiamenti e 
tendenze del jazz bianco si orientarono 
verso un tipo di commercialismo che non 
disdegnò talvolta le ragioni artistiche che, 
tutto sommato, facevano da molla pro
pulsiva di ogni manifestazione jazzistica 
di quegli anni. Frank Sinatra, che esordì 
con la grande orchestra bianca di Henry 
James, ma che in seguito realizzò mirabili 
registrazioni con le orchestre negre di 
Duke Ellington e di Count Basie, visse in 
tutte le sue componenti quella esperienza 
commerciale e artistica, le cui caratteri
stiche oggi sono materia di studi di socio
logia, più che di musica; ma ciò non to
glie che, anche in un’epoca così difficile, 
il « Duro Vulnerabile » seppe scegliersi i 
suoi maestri e le sue guide spirituali pro
prio fra alcuni interpreti negri che gli for
nirono l’esatta dimensione del rapporto 
pubblico-artista. In tal senso, la lezione 
di Billie Holiday, grande figura fra le più 
tormentate della storia del jazz, fu fonda- 
mentale per Sinatra che dalla cantante 
scomparsa apprese la facoltà di trasfor
mare in arte intensamente individuale e 
partecipe quella canzone popolare, imper
sonale e asessuata, che tanti cantanti bian
chi avevano tramandato nel tempo. So
prattutto la Holiday insegnò a Sinatra la 
necessità inderogabile di demitizzare al 
massimo la propria personalità, fino a 
spogliarla del tutto di ogni contenuto esi
bizionistico, e di restituirla al pubblico per 
un recupero umano, prima che divistico. 
Non si può dire che in ogni momento della 
sua vita avventurosa e diffìcile il Sinatra 
abbia sempre fatto tesoro di questi inse
gnamenti, ma tutto sommato le biografie 
tutt’altro che parallele della Holiday, mor
ta tragicamente dopo un’ultima crisi pro

vocata dalla marijuana, e di Sinatra, stan
no proprio a dimostrare fino a qual punto 
paghino di persona i personaggi dello spet
tacolo che vogliono conservare testarda
mente la propria, spesso tragica intran
sigenza.
Il libro di Shaw è ricco di aneddoti e di 
episodi inediti, e scorre in lungo e in largo 
attraverso la vita del cantante, mietendo 
e vendemmiando a dovizia; d’altronde, è 
diffìcile trovare una biografia più sugge
stiva e più ricca di passaggi bruschi e 
repentini. Si impegnò persino nella lotta 
razziale, predicando la tolleranza dal pul
pito della sua voce stupenda, né tralasciò 
di vivere alcune fondamentali esperienze 
cinematografiche che, sotto buona guida, 
servirono a recuperare ancora di più il 
personaggio, anziché privarlo del piedi
stallo che si era costruito con tanta fati
ca. Al punto che proprio alcune di quelle 
esperienze filmistiche, quella del capo 
gangster ad esempio, Sinatra volle tra
sferire nella vita, e allora il « Bastardo 
di talento » diventò il « Padrone », l’italo- 
americano più potente degli Stati Uniti, a 
conclusione di una esistenza durante la 
quale le scelte e i comportamenti ebbero 
sempre la regola dell’anticonformismo. 
Ma anche quest’ultimo talvolta si paga, e 
può persino trasformarsi nel vizio oppo
sto, senza che magari il personaggio se 
ne accorga. Le sue più recenti avventure 
matrimoniali e i suoi rapporti con certi 
ambienti non proprio esemplari di New 
York, di Chicago o di Las Vegas ne sono 
una conferma. Ma il Frank, idolo degli 
italo-americani e degli statunitensi più na
zionalisti, è lungi dal crollare e dal pre
cipitare dalla vertiginosa altezza su cui è 
andato a sistemare il suo mito. Tutto som
mato, deve ringraziare questo suo attento 
biografo, che di lui ha restituito oggi quel
la dimensione umana che molti recenti 
episodi ci avevano fatto perdere di vista.

Walter Mauro
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Ugo Ronfani

L a  Guerre: così s’intitola il settimo li
bro del giovane scrittore nizzardo Jean- 
Marie-Gustave Le Clézio, rivelato nel ’63 
dal Prix Renaudot assegnato alla sua ope
ra prima, Le Procès-verbal, e da allora in 
costante ascesa nel firmamento letterario 
francese, al ritmo di un nuovo libro al
l’anno. Il virtuosismo di questo « compa
gno di strada » del nouveau roman in
canta i critici, anche i meno disposti, e 
se anche i suoi testi sono troppo compli
cati per il grosso pubblico (quel pubblico 
che in quest’autunno francese s’è buttato 
avidamente sul lineare, romantico e sca
duto romanzo dell’americano Erich Segai, 
Love Story), non manca a Le Clézio una 
certa popolarità, diciamo così, extralettera
ria. La vecchia Francia è sempre alla ri
cerca di un Radiguet; e all’epoca del Re-



naudot Le Clézio aveva ventitré anni, era 
biondo e atletico come un rugbyman ame
ricano, aveva insomma tutto per ispirare 
simpatia, appariva come un play-boy della 
letteratura prodigiosamente sensibile e in
telligente. Stampa, radio e TV s’erano 
impadronite del personaggio emerso dai 
salotti letterari, dove la bellezza -  ahinoi 
-  non è frequente; la maliziosa commère 
di un noto settimanale femminile s’era 
perfino chiesta, scherzando, se il Le Clé
zio che Gallimard aveva mandato a ritirare 
il premio fosse proprio quello vero e non 
una controfigura reclutata a Hollywood, 
dietro alla quale avrebbe potuto nascon
dersi un intellettuale di mezz’età, piccolo, 
rotondo e già calvo, tormentato da mali 
oscuri. E poi c’era la biografia alla Ki
pling, padre inglese medico in Nigeria, 
madre francese, passione del ragazzo per 
lunghi viaggi esotici, l’irrequietezza av
venturosa ed eroica del giovane Malraux, 
servizio militare come cooperante in Tai
landia (esperienza consegnata in Le livre 
des fuites), un soggiorno in Messico con 
la bella moglie inglese: tutto fatto ap
posta per elevare sul piedestallo della no
torietà un letterato altrimenti votato alla 
piccola gloria di cappella. È quasi un mi
racolo che questa brusca inserzione nella 
mitologia pubblicitaria l’abbia risparmiato 
come scrittore.
Veniamo a quel che conta, al suo ultimo 
libro. La Guerre non evoca la guerra del 
’40, né quella del T4, e neppure quelle 
antiche dei poemi omerici. La guerra di 
Le Clézio è un’altra, è la vita nella mo
derna metropoli dove dominano la cru
deltà e la violenza, è il respiro stesso della 
società, qualcosa che fra tregue illusorie 
è sempre esistito, la legge dell 'homo ho- 
mini lupus, una catastrofe permanente.
« La guerra è cominciata; nessuno sa più 
dove e come, ma è cominciata. Oggi è 
dietro il capo; ha aperto la bocca dietro 
il capo e soffia, ansima. La guerra dei cri
mini e degli insulti, la furia degli sguardi, 
l’esplodere del pensiero nei cervelli. È là 
aperta sul mondo, lo copre di fili elettrici 
come cavalli di frisia. Avanza secondo per 
secondo, strappa qualcosa e lo riduce in 
cenere. Tutto le serve per colpire. Ha un
cini, unghie, becchi puntuti. Nessuno riu
scirà a restare in piedi fino alla fine, nes
suno sarà risparmiato. Questo è la guerra, 
l’occhio della verità... ».
Le prime pagine del libro, forti e sicure, 
sono questa cupa ouverture sull’Apocalis
se quotidiana. « La guerra è in marcia e 
durerà duemila anni, durerà più a lungo 
della storia degli uomini. La fuga è im
possibile, impossibile la condanna. Le 
stiamo tutti di fronte a capo chino, i no
stri corpi bersagli ai suoi proiettili... Ha 
scelto, per manifestarsi, il corpo di una 
ragazza fra milioni di ragazze, ma è evi
dente che è sempre stata ciò che è, la 
guerra, che esiste al di fuori del pensiero.
È dappertutto, nel sogno notturno, nella 
lunga marcia sotto il sole, nell’amore, nel
l’odio, nella vendetta ».
Guida di questo viaggio all’inferno è una 
ragazza che l’autore chiama Bea B., e di

cui traccia un ritratto che sembra stac
carsi da Guernica di Picasso. Bea B., tal
volta accompagnata da un Monsieur X, 
si muove nella città attraverso il sole e 
la violenza, a contatto con le secrezioni 
dello spirito della guerra, ostinata a cer
care le radici del male, a voler scongiu
rare -  ma invano -  la sorte che pesa su 
lei e su tutti. È sorella di Adam Pollo che 
in Le Procès-verbal usciva dalla sua tana 
di cemento armato per affrontare il mondo 
e la follìa, di François Besson che in Le 
Déluge vedeva intorno a lui soltanto se
gni di morte e al termine di un lungo 
vagabondaggio incontrava il sole e la ce
cità, di quell’Hombre Hogan che in Le 
Livre des fuites trascinava il suo passo 
da sonnambulo fra i templi di Angkor e 
i deserti messicani, dell’angosciato Beau
mont e di tutti gli altri personaggi de La 
Fièvre. Con questa differenza: che se i 
personaggi di ieri potevano ancora spe
rare di salvarsi con la fuga, avevano me
moria di paradisi perduti e ancora cerca
vano, nella giungla del mondo moderno, 
vie d’uscita verso la pace di una natura 
ritrovata e innocente (tanto che la critica 
aveva trovato, nell’odissea metafisica di 
quel primo Le Clézio, squarci di limpide 
visioni di pre-socratici, nostalgie mediter
ranee per il logos divinamente razionale 
di Eraclito), oggi Bea B. è definitivamen
te murata nella prigione della società, vit
tima della stessa lucidità con cui vede e 
amplifica le cose e gli uomini, sente il 
peso della materia, si scontra con l’opa
cità- del reale, s’inabissa negli interrogativi 
senza risposta. Bea B. è Le Clézio come 
lo erano Adam Pollo, François Besson 
e gli altri personaggi; e Le Clézio è un 
giovane Hemingway dell’èra atomica che 
esplora le città perché ha dimenticato per

sempre i cammini per le verdi colline del
l’Africa. I marciapiedi e le folle anonime 
dei passanti, le strade e le masse degli au
toveicoli, gli aeroporti con i loro bang, 
l’aria con i suoi rumori e i suoi veleni, 
i caffè, i ristoranti, i grandi magazzini e 
i locali notturni, le immense gabbie di 
vetrocemento come voliere di un’umanità 
prigioniera, le aggressioni della società dei 
consumi, la sarabanda psichedelica dei co
lori e dei suoni, i segnali, i richiami, i 
totem della tecnologia: stupore e panico, 
attrazione e ripulsa dell’uomo solo, indi
feso nel vortice della metropoli. Come i 
libri precedenti, anche La Guerre è una 
parte di un unico grande poema in prosa 
sulla città, un cantico di un’odissea ur
bana. In un incontro a Parigi al tempo 
in cui era uscito Le Livre des fuites, Le 
Clézio mi aveva detto la sua ossessione 
della città. « Il pensiero umano può incar
narsi in una città come in un volto, tutti 
i suoi misteri sono scolpiti nelle pietre. 
Vorrei saper leggere in tutte le grandi 
città del mondo come in altrettanti libri 
aperti. Nella moderna polis l’individuo si 
perde, s’annulla; è questa la grande av
ventura del nostro tempo. L’individuo cre
de ancora di essere l’unico, non sa che 
al massimo fra cent’anni ogni forma di 
pensiero individuale sarà scomparsa e toc
cherà alle cose, agli oggetti testimoniare 
della nostra civiltà. Cosa varrà, allora, il 
pensiero individuale contro la marea del 
pensiero collettivo? ». Lo scrittore, nella 
polis della civiltà tecnologica? Quale la 
sua funzione, se ne conserverà una? « Lo 
scrittore -  rispondeva Le Clézio -  si fa 
eco dei rumori della città, ne prolunga 
le voci mentre cerca di decifrarle. Può 
darsi che tocchi a lui immaginare la so
cietà di domani, quella in cui l’uomo in
vece di perdersi ritroverà se stesso ».
Ecco perché Le Clézio continua a vivere 
la stessa avventura e a scrivere lo stesso 
libro, l’avventura e il libro dell’uomo che 
vive in città, che la vede gonfiarsi fino 
agli estremi orizzonti. « Le costruzioni in 
ferro si moltiplicavano all’infinito, copri
vano altre pianure, occupavano altre val
late. Anche sul mare c’erano piattaforme 
galleggianti. Non uno spazio libero, ponti 
collegavano gli uni agli altri gli edifici 
volando sopra deserti di sabbia, grandi ap
parecchi attraversavano il cielo da un ae
roporto all’altro, navi gigantesche si pre
paravano a salpare. Tutto era un solo 
enorme blocco compatto ».
In fondo al libro l’equazione è risolta:
« guerra » uguale « vita ». La vita di oggi, 
l’« estasi materiale » (Extase matérielle è 
il titolo di un altro libro di Le Clézio, 
note e riflessioni) dell’uomo del nostro 
secolo. Poco importa se certe influenze 
affiorano sulla pagina, se il piglio visio
nario richiama Lautréamont e l’uso e 
l’abuso dei collages Dos Passos; poco im
porta se nelle escursioni verso l’assurdo 
Le Clézio è tributario di Beckett e se tutti 
i tics del nouveau roman -  dai tropismi 
della Sarraute alle enumerazioni di Robbe- 
Grillet -  vengono a soccorrere la sua tec
nica narrativa. Oltre gli esercizi di stile

Jean-Maric-Gustave Le Clézio



più spericolati c’è una singolare maturità, 
un tono di necessità, un bisogno prorom
pente di vivere fino in fondo la propria 
avventura umana raccontandola che fan
no di Le Clézio un vero « caso », una 
voce alta e schietta.

endemmia abbondante nei vigneti del
la Champagne, ma anche nei Campi Elisi 
della letteratura. La nuova produzione 
editoriale s’annuncia copiosa, al limite del
l’inflazione. Un centinaio di romanzi, dei 
quali un terzo di esordienti, già in libre
ria o in stampa per il prossimo trimestre, 
la riapparizione in forza di molti « valori 
sicuri » della narrativa fra i trenta e i cin- 
quant’anni, una valanga di saggi e docu
menti spesso ispirati dall’attualità: si deve 
dedurre che, se non s’illude, l’industria 
editoriale francese crede, nonostante tutto, 
nella disponibilità del lettore. Si deve 
dedurre, anche, che la nuova stagione 
letteraria sarà fertile di emozioni e po
lemiche. Difficile sarà, in questa fioritura 
selvaggia nel bosco del romanzo, la scelta 
delle giurie dei premi d’inverno, a comin
ciare dal Goncourt. Un panorama insom
ma vivace, che consolerà del silenzio di 
alcuni fuoriclasse come Aragon, Malraux, 
Montherlant, Sartre, Giono.
Se nelle librerie del Quartiere Latino e 
dei Campi Elisi si continuano a vendere 
per inerzia i successi d’estate (Le Parrain 
di Puzo, Les Bienheureux de la déso
lation di Bazin, La Maison de papier 
della Mallet-Joris e, fra gli stranieri, 
L’Aveu di A. London), gli araldi della 
rentrée cominciano a suonare le loro 
trombe. In testa Gilbert Cesbron, l’au
tore di Les Saints vont à l’enfer e di altri 
non dimenticati romanzi degli Anni Cin
quanta, ormai alle soglie dell’Accademia 
secondo i beni informati, che in Ce que 
je crois -  nell’omonima famosa collana 
di Grasset -  ha raccolto le sue riflessioni 
sull’uomo, la società, la religione.
Si comincia a parlare di La Guerre del 
giovane nizzardo J.-Marie Le Clézio, 
Prix Renaudot 1963, reduce da un lungo 
soggiorno in Estremo Oriente, romanziere 
fra i più dotati della nuova generazione. 
Sul piano della scrittura saranno certa
mente un avvenimento i due libri -  Les 
Commencements, Le Troisième Corps — 
che pubblicherà quasi contemporaneamen
te Hélène Cixous, rivelata dal Prix Mé- 
dicis ’69, scrittrice raffinata e barocca, 
apparentata al gruppo d’avanguardia « Tel 
Quel ». Doppietta anche per altre due 
scrittrici, Michèle Perrein, che stampa da 
Julliard La Chineuse e M’Oiselle, e Fran
çoise d’Eaubonne, presente con due saggi 
insoliti, Eros minoritaire, sull’omosessua
lità, e Ecrivains en prison, da Villon a 
Genet. Siamo fra le donne; restiamoci 
per annotare Le Souverain di Thérèse 
de Saint-Phalle, Le Malheur fou di Lucie

142

Antoine Blondin

Faure, moglie dell’ex-ministro dell’Edu
cazione, e Cantate pour un Olivier, di 
Madeleine Sabine, una esordiente di ot- 
tant’anni. Non è mai troppo tardi per 
cominciare, come testimonia Paul Werrie, 
che a sessantadue anni ha scritto nello 
stile turgido ed esaltato di Céline un pri
mo romanzo, La Souille.
Torna dopo undici anni Antoine Blondin, 
Premio Interallié 1959, con Monsieur 
Jadis, e torna il valente e metodico Fran
çois Nourissier, che dopo avere sperpe
rato una giovinezza letteraria sulle orme

François Nourissier

di Drieu La Rochelle è diventato, con la 
trilogia Un malaise général, l’attento ana
lista della residua borghesia francese, e con 
La Crève proporrà la cronaca di una crisi 
coniugale forse suscettibile di interessare 
i giudici del Goncourt. Il lettore d’avan-, 
guardia troverà pane per i suoi denti in 
Eden Eden Eden di Pierre Guyotat, libro 
provocatorio e crudele tenuto a battesimo 
da Roland Barthes, capofila dello strut
turalismo; e all’opposto gli amanti della 
solida letteratura d’impianto zoliano s’im
mergeranno nel romanzo-fiume Le canon 
Fraternité di Jean-Pierre Chabrol, sulla 
guerra del 1870, con l’ombra di Sedan. 
D’impianto tradizionale anche il roman
zo di costume Le Milliardaire, dell’espo
nente dell’integrismo cattolico Michel de 
Saint-Pierre; orientato verso la rêverie e 
i giochi di memoria Les Poneys sauvages 
di Michel Deon, gloria letteraria fra le 
due guerre, oggi settantenne, e nel filone 
della grande narrativa classica Le Tom 
de Constance dell’Accademico André 
Chamson. Rezvani, giovane romanziere 
d’immaginazione fervidissima segnalatosi 
con Les Années-lumière, « sparerà » tre 
romanzi in una volta, Coma, Les Amé- 
ricanoiaques e La Voie de VAmérique', 
B. Poirot-Delpech, critico teatrale di « Le 
Monde », annuncia La Folle de Lithuanie 
e Robert Merle, Goncourt del ’49, esa
mina il fenomeno contestatario del cam
pus universitario di Nanterre in Derrière 
la vitre. Titoli da estrarre dal gran mazzo 
delle novità ci sembrano ancora Intt’o- 
duction à la vie profane di Bruno Gay- 
Lussac; Le Roi des aulnes di Michel Tour
nier, moderna trasposizione di vecchi mi
ti; Les Gendres di François Sonkin, o la 
vecchiaia di Edipo; Kamouraska di Anne 
Hébert, ambientato nelle lande fredde del 
Québec; infine Le Massacre des innocents 
del populista Bernard Clavel.
Postumi usciranno il primo tomo della 
corrispondenza di Marcel Proust, le Me
morie di André Maurois, l’Epistolario 
incrociato fra i due campioni del nazio
nalismo Barrèse e Maurras e l’ultimo Bloc- 
Notes di François Mauriac, il cui figlio 
Claude pubblicherà, sotto il titolo Une 
amitié contrariée, il primo volume di un 
diario-fiume; Jules Romain traccerà, in 
Souvenirs épars, una serie di ritratti, da 
Landru a Einstein. M.A. Asturias, Gaé
tan Picon, Jacques Prévert e A. Robbe- 
Grillet pubblicheranno presso Skira saggi- 
confessione sulla creazione letteraria. An
nunciati fra i documenti sull’attualità La 
Drogue, dell’ex-ministro Peyrefitte; Les 
Damnés de l’opulence, contestazione della 
società dei consumi di G. Elgozy, e L’Uni
vers des hippies, di J.-P. Cartier e Mitsou 
Naslednikov. Fra le opere storiche, infine, 
molte evocazioni della Comune di Parigi, 
nel centenario. Ma il libro più atteso è 
naturalmente Mémoires d’espoir, primo 
tomo delle nuove memorie del generale 
De Gaulle, annunciato per il ’71 da Plon. 
Il « gran vecchio » ritiratosi a Colombey 
è anche -  si sa -  un solido scrittore.

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

L’Espresso, 5 luglio 1970
Paolo Milano

Dottore laureato, di microbiologia e chemioterapia esperto, 
Loris Jacopo Bononi s’improvvisò lo scorso anno (quaranta 
compleanni festeggiati) scrittore, con un diario in odore di 
romanzo, scandito da memoria recuperante e riflessiva im
maginazione.
Il libro, Diario postumo, edito quasi in sordina dal Cappelli 
di Bologna, pareva destinato alla sorte patetica delle buone 
intenzioni-ambizioni letterarie circolanti fra amici e, al mas
simo, benevoli conoscenti dell’incompreso poeta. Invece ebbe 
successo: di critica, con un numero progressivamente cre
scente di recensioni laudanti, e anche di vendite, fatto clamo
roso in un mercato di solito bloccato sui nomi antichi di mae
stri già canonizzati. Un caso letterario si dice in tali fortunate 
occasioni: e c’è nel termine, pure positivo, come l’ombra di un 
sospetto dubitante, l’attesa, a volte maliziosa, della conferma. 
Il Bononi appunto s’è confermato, facendo subito uscire la 
sua opera seconda, che ha ottenuto grandi e ufficiali soddi
sfazioni. Il libro, come il suo precedente diario romanzato, è 
infatti entrato nella rosa finalista del « Viareggio »; è stato 
anzi per vincere il premio, scavalcato infine solo per pochi 
voti dal Dentro e fuori di Sàito. Pur ammettendo che la giuria 
viareggina era decisa a scartare i soliti mattatori trionfanti 
in analoghe manifestazioni è certo che l’ammissione al bal
lottaggio versiliese appare ed è l’investitura ufficiale del 
Bononi scrittore.

Claudio Carabba
La Nazione, 11 agosto 1970

L A  S T A M P A
Miserere Dei, infatti, più che la pro
secuzione è un’amplificazione, un ap
profondimento del suo Diario postu
mo uscito un anno fa. Al centro del 
libro è la figura di Cristo, vagheggiato 
fuori d’ogni istituzione, per più aspet
ti desacralizzato, ma insuperata pie
tra d’inciampo, ferita immedicabile... 
Un’esperienza di rovente tensione re
ligiosa e stilistica: il dettato si frange 
fino ad esaltare la solidità antica del 
verbo e del sostantivo, ridesta dalle 
parole sepolti splendori, ne esalta le 
asprezze. Non occorre presunzione 
per affermare che di Bononi sentire
mo ancora parlare.

Lorenzo Mondo
La Stampa, 2 ottobre 1970

m i s e r e r e  d e i

rifiuto l’evidenza di annegare, e cammino sull'acqua

Cappelli editore

I L  M O N D O
In Miserere Dei, Bononi sintetizza 
due elementi costitutivi sino a rica
vare un unico flusso formale: la pro
pria vita e il mito religioso, il pre
sente (o un recente « ieri » aneddo
tico) e un passato senza tempo. Que
sta sintesi avviene attraverso una fitta 
rete di coincidenze e di scambi, la 
quale nutre la sotterranea ossatura 
narrativa di un’opera che è sostanzial
mente poetica.
Il Mondo, 3 ottobre 1970

É K É l fv . y  i

I l  n u o v o  l i b r o  d i  L o r i s  J .  B o n o n i  

a l l ’o r d i n e  d e l  g i o r n o  d i  t u t t a  l a  c r i t i c a



N O V I T À  C A P P E L L I

I L  T E M P O
Carlo Bo, in una nota critica su Miserere Dei, di Loris Bononi, 
anticipa fin nel titolo (« Un tema che rimane proibito ») il mo
tivo principale del suo dissenso. Che cosa aveva scritto Bononi? 
Nel corso della vita, io ho necessità di Gesù Uomo. È, pertanto, 
imprescindibile che io rincontri fisicamente all’angolo di ogni 
mia strada. Egli fu Dio e Uomo, duplice nelle sue due nature. 
Dio, lo conosco da sempre, Uomo imparo adesso a tenermelo 
accanto. Mi aiuta, è un esempio, mi guida. Risponde Carlo Bo: 
È da accertarsi che sia possibile e utile : ridurre il Cristo a noi 
è vanità. Praticamente: gioca con i fanti e lascia stare i santi. 
Ma Bononi, scrivendo il suo stupendo libro, l’obiezione già la 
prevedeva e in ogni pagina la confuta: se non lo riduco a me, 
se non l’intendo come il meglio di me o come vorrei essere, 
se non mi parla e io non gli rispondo, se gli parlo e non mi ri
sponde. Egli mi sfugge, sfugge alle mie stagioni mortali. Io lo 
ferisco e lo tradisco. Lui non mi consola. Il mistero della grazia 
è nella fatica di vivere.
Il Tempo, 30 agosto 1970 ^

T E M P O
Cercavamo lo scrittore nuovo, abbiamo trovato l’antico. Di 
fatto Loris J. Bononi è scrittore nuovo; siamo stati in pochi, 
l’anno scorso, pochi ma buoni, ad accorgercene, isolando da 
un’annata fiacca e sciocca il suo Diario postumo', e non so se 
saremo in molti a lasciarci sconvolgere, irritare, persuadere da 
questo secondo libro, Miserere Dei (Cappelli, 1970), ma tra 
tanti effettivi o presunti neoteroi, l’unico scrittore ex-lege com- 
parso senza bisogno di lunghe incubazioni, imprevisto e dicia
mo anche del tutto incatalogabile, è Loris Jacopo Bononi... 
Miserere Dei è un polittico che dà in parallelo la vita di Cristo 
e la nostra, combustionato (Burri?) più che scritto (Pea?), figu
rato e parlato da un primitivo medioevale e defigurato e seman- 
tizzato da un moderno ideografista. Non sempre questi impasti 
di tecniche sono esatti; ma Bononi, più uomo di scienza che 
di lettere, si serve indistintamente di tutto quel che occorre 
pur che concorra al suo fissaggio più « vitale » che « verbale ». 
Libro senza modelli; e mentre Diario postumo poteva far cre
dere che Bononi restasse autore di un sol libro, Miserere Dei 
non lascia dubbi sulla nascita e crescita di uno scrittore unico : 
di uno scrittore nuovo, in forza di tutto l’antico rovistato che 
gli sta dietro e di quell’eterno soprattutto sul quale -  algebrica
mente non matematicamente -  tira le somme, sottrae le parole.

Settimanale Tempo, 1" agosto 1970 Giancarlo Vigorelli

P A E S E  S E R A
In Diario postumo, che fu il primo libro di Bononi (un libro 
singolare e spiccante, che incontrò fortuna), si avvertiva un’an
sia rivolta alla ricerca del divino, proprio nel porre le più 
stridenti contraddizioni e lacerazioni dell’oggi. Miserere Dei 
dovrebbe fornire una risposta positiva a quella ricerca; ma la 
consolazione resta appannaggio dell’autore; i conti, ahimè!, re
stano ancora tutti da fare ed è incerto se il mondo di oggi potrà 
vedere una somma qualsiasi, anche provvisoria.

Piero Dallamano
Paese Sera, 9 ottobre 1970

P a n o r a m a
Loris J. Bononi, prof. dott. libero docente -  pare valente -  in 
microbiologia e in chemioterapia nell’università di Roma, nato 
in Lunigiana nel 1929 e ex-medico condotto (ora direttore 
medico della Pfizer italiana) si è scoperto scrittore. Nulla da 
eccepire perché alla letteratura si giunge da ogni via, compresa 
la medicina (da Cecov a Tobino) e l’ingegneria (da Musil a 
Gadda). Il primo libro di Bononi, Diario postumo, suscitò lo 
scorso anno sorpresa e interesse in quasi tutta la critica: sor
prese in quel suo ironico vangelo autobiografico, la necessità 
e la veemenza del racconto, il piglio sincero, e interessò la 
testimonianza di uno scrittore outsider che inventava un con
vincente modello di linguaggio. Questa volta Bononi riporta 
lo stesso calco sperimentale e emotivo su di un argomento, il 
Cristo, che rifiuta, lo documentano alcuni secoli di storia lette
raria, ogni condizionamento alla letteratura.

Domenico Porzio
Panorama, 17 settembre 1970

Ci si trova davanti a un romanzo da messaggio, con un assunto 
e una dimostrazione, con, soprattutto, il rapido getto sulla 
bilancia di una esperienza almeno sicura : la propria, di una 
prova, almeno. Si rivela allora la sua linea e il suo risultato 
migliore: la riduzione del dolore evangelico al nostro dolore 
quotidiano superando il disfacimento intellettuale connesso alla 
impossibilità di prendere posizioni nette nei confronti del- 
l’« oratorio d’invocazioni, o silenzio » che sale dall’orrore della 
condizione umana, continuamente taciuto e dissimulato sotto 
le apparenze più diverse. Il commento al Vangelo diventa così 
la commemorazione, cristiana, di una verifica personale, eseguita 
con puntiglio, della tragica avventura umana del Cristo.

Il Dramma, n. 9 settembre 1970
Michele Rak

I L  T E L E G R A F O
Se Diario postumo fu salutato come una rivelazione da critici 
non sospetti di faciloneria, quest’altro libro meriterà certamen
te il riconoscimento di una sostanziosa e fiammante conferma, 
segnato e contrassegnato com’è dai caratteri di un’arte intima
mente vissuta e sofferta e perciò dotata di una sua assoluta 
legittimità e di una sua durata sicura... La famiglia letteraria 
a cui Bononi appartiene è la famiglia stessa di Ceccardo e d 
Viani, soprattutto di Viani, nella cui pagina faticata confluì 
vano gli stessi umori patriarcali e popolareschi e gli stessi scat 
di religiosa autobiografia che, aiutati da un più scarno sens 
della parola, animano la pagina di Bononi. Al quale va riconi 
sciuto il gran merito di averci fatto sentire da poeta che Cris; 
è tra noi, e di aver dato così ancora una volta il nome p 
giusto al nostro ansimante e disperato sperare.

Il Telegrafo, 24 luglio 1970
Vittorio Vettoi

“M i s e r e r e  D e i , ,  d i  L o r i s  J B o n o n i
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A distanza di pochi mesi, a coniermare i pregi (numerosi, in
dubbi) e le ombre di questo temperamento estroso in forte’ mi
sura, tutto orientato da una dettatura interna e molto letteraria, 
esce nelle edizioni Cappelli Miserere Dei. Il soggetto, rispetto al 
tentativo precedente, si fa più ambizioso. L’autore non pone 
più a tema un vero o falso se stesso, bensì la figura di Cristo e, 
in particolare, di un Cristo visto oggi, impastato con le espe
rienze autobiografiche di Bononi, dall’ultima guerra in poi : in 
poche parole, un Figlio di Dio evocato in controluce, attraverso 
la memoria che torna ad attingere i suoi fantasmi dall’infanzia 
e dal tempo perduto, e attraverso una rabbiosa identificazione 
dell’autore nelle grandi figure evangeliche. Come si vede, un’ope
razione da far tremare le vene e i polsi, soprattutto là dove 
tenta di suggestionarci con la dimostrazione della natura umana 
del Dio... Bononi, provvisto di uno stile lirico, musicale e fiorito, 
oltre che di un fervore letterario quasi fanciullesco, ha scritto 
un poema che va a collocarsi tra le opere più interessanti del
l’attuale stagione che, fino a questo momento, si è rivelata 
eccentrica, ricca di proposte e di stimoli, ma non di grosse rive
lazioni... Bononi ha una sua carica istintiva, un tale bisogno di 
vivere in chiave di poesia da stupirci in tempi come questi, in 
cui la letteratura diventa sempre più mistificazione.

Alberto Bevilacqua
Settimanale Oggi, 11 agosto 1970

Nessuno vuole mettere in dubbio la buona fede, anzi l’eccessiva 
buona fede dello scrittore di cui, in occasione del suo primo 
libro, Diario postumo, ci era sembrato di aver detto tutto il 
bene possibile, soltanto si vuol far notare che argomenti del 
genere esigono un confronto che dura nel tempo e anzi lo 
supera. Si ha l’impressione che il Bononi si sia fatto di Cristo 
un’immagine troppo personale e che nel suo slancio abbia finito 
per coinvolgere in un’unica fiamma quelle che sono le sue 
private ambizioni e quelle che invece sono le suggestioni fisse 
ed eterne di quell’immagine divina.

Carlo Bo
L’Europeo, 13 agosto 1970

L a  X u o v a  r S a r c t e g n a
Diario postumo ambiva tradurre in immagini poetiche, oltre 
che in analisi esistenziali, il variopinto e diradato mondo del
l’infanzia, con tutte le sue ambiguità, le sue contraddizioni, le 
>ue spire nebulose e sfuggenti; il Miserere Dei, invece, costi- 
uisce il definitivo approdo esistenziale di quella stessa infanzia 
5 perciò lo sbocciare nell’animo del protagonista del dramma 
urtano in tutti i suoi aspetti filosofici, morali, sociali e religiosi.

Arnaldo Zambardi
La Nuova Sardegna, 3 agosto 1970

G E N T E
Uno degli autori di cui si è parlato quest anno con calore e 
interesse nelle riunioni di giuria dei vari premi letterari è stato 
Loris Jacopo Bononi, autore di Diario postumo e del recen
tissimo Miserere Dei, pubblicati da Cappelli. Bononi, toscano 
di Fivizzano (Massa Carrara), quarantunenne, ha fatto per 
alcuni anni il medico condotto in Lunigiana e dal 1958 vive 
a Roma, dov’è libero docente in microbiologia e in chemio
terapia, e direttore medico di una società di medicinali. Si stacca 
dunque dalla maggior parte dei letterati italiani per formazione 
e titoli, ma anche, ed è questo il lato che ci interessa, per la 
vivacità della sua fantasia e del suo linguaggio... Il secondo 
volume di Bononi, Miserere Dei, riprende i motivi drammatici 
del primo e li proietta verso la figura di Gesù, li rivive nel 
« bisogno del bisogno di credere », alternando brani e ricordi 
evangelici a pesi e ferite del presente. Il tono sembra qua e là 
autunnale, più maturo l’animo... Anche qui il linguaggio di 
Bononi scintilla e si dipana, prorompe e riecheggia, ma ha qual
cosa di più ieratico forse perché il « termine di paragone », 
ossia il « Lui » che continuamente ritorna e incombe, resta 
lontano, e forse anche ambiguo... Forse un giorno Bononi 
cadrà nelle mani dei filologi, come è successo al grande duca 
Carlo Emilio Gadda, ma preferiremmo che l’operazione venisse 
fatta su questi testi, più che sui prossimi: in quanto li speriamo 
vivamente liberati da ogni vezzo di esclamazione. Ad ogni 
modo resta il fatto che questo scrittore ha saputo presentarsi 
fin da queste opere con una personalità davvero affascinante, 
e non dubbiosa e calcolatrice.

Enzo Fabiani
Settimanale Gente, 27 luglio 1970

I L  G I O R N A L E  D  I T A L I A
Una delle voci autenticamente nuove apparse alla ribalta in 
queste ultime stagioni, contrassegnate da una stanchezza che 
pare voler chiudere la porta in faccia alla stessa speranza, è 
senza alcun dubbio quella di Loris Jacopo Bononi. Se ne è 
accorta subito quasi unanimemente la critica, pure soffocata da 
un’alluvione di titoli che le impediscono di avere la calma 
necessaria alla chiarezza, che non ha esitato a isolare il suo 
Diario postumo sul piedistallo del consenso [ . . . ] .  Questo Mise
rere Dei uscito da non molto per i tipi dell’editore Cappelli, 
dirada ogni eventuale sospetto, confermando il dono d’una voca
zione genuina, che lascia presagire una durata felice di discorso 
in grado di operare, come bene ha puntualizzato un critico,
« su un lessico franoso e con una sintassi scheggiata, ma senza 
nessuna infatuazione di fondo verso la parola ». È bene sotto- 
lineare questo particolare escludente il ricorso all’artificio lette
rario, alla tentazione dell’aggettivo che irrita nel suo sforzo 
illusorio di sorprendere, per restituire intera alla sua pagina la 
cadenza morale che la fa rientrare nel grande alveo della lette
ratura impegnata a dare la precedenza ai valori spirituali [ . . . ] .  
Fra l’altro l’immagine del Cristo che Bononi vuole parteciparci, 
porta in primo piano l’uomo, lasciando sfumata la natura divina, 
facendone quasi l’amico indispensabile che ci aiuta non ad 
accettare il peso delle cose, ma a realizzare il meglio di noi, a 
credere nel palpito di eternità che soccorre la nostra fantasia.

C. A. Cibotto
Giornale d’Italia, 10-11 settembre 1970

“M i s e r e r e  D e i „  d i  L o r i s  J .  B o n o n i



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 i tà  a u s i l ia r ie  
d i te 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 Cornei 
ed in altre Società.

g r a p p o

s t e t
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Cari amici,
no, questa non è una lettera 
amara, né satirica, né pessimisti
ca: è invece una lettera scritta 
per soddisfazione: il teatro in 
Italia è vivo, vitale, e voi spet
tatori, cittadini esemplari, siete 
sempre più numerosi.
Voi crescete e vi moltiplicate: 
quest’anno le statistiche sono po
sitive, proprio perché di fronte 
a un incasso globale leggermente 
inferiore a quello della scorsa an
nata ci siete voialtri, in numero 
maggiore. Un teatro al quale si 
va pagando di meno e in nume
ro crescente è un buon teatro 
(anche se non privo di difetti). 
E poi, questa statistica dell’ulti
ma annata (’69-’70), come le pre
cedenti, tiene conto (necessaria
mente) soltanto dei sette Teatri 
Stabili e delle cinquantaquattro 
Compagnie di rilievo nazionale, 
che hanno recitato nei teatri im
portanti. Sfuggono a questi con
teggi non soltanto iniziative im
portanti come quella di Fo (tre 
complessi) che hanno recitato al 
di fuori del circuito normale, ma 
tutti i sotterranei, le cantine, i 
« buchi » dove si incontrano i 
giovani, e sono tutti quanti auto
ri, attori e spettatori. 
Naturalmente io mi rivolgo qui 
agli spettatori del teatro di pro
sa: ma dico a tutta la gente «che 
va a teatro », che nessuna forma 
di spettacolo è morta. Voi ben 
sapete che proprio quando s’era 
dato per spacciato il teatro liri
co, ecco intervenire registi nuovi 
moderni e grandi pittori anche 
d’avanguardia a rinsanguare quel
le solenni rappresentazioni e a ri
portarle rinnovate al pubblico di 
oggi.

L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

E quante volte s’è detto e scrit
to: i giovani non amano il tea
tro, la gente non va più a teatro, 
il teatro di prosa appartiene a un 
ristretto gruppo sociale che si 
sta estinguendo.
Non era vero niente e voi avete 
smentito quei cattivi profeti an
dando a teatro sempre più nu
merosi.
Sappiate dunque, cari amici spet
tatori, che nell’ultima annata le 
nostre Compagnie « maggiori » (i 
sette « Stabili » e le cinquanta
quattro formazioni private impor
tanti) hanno compiuto ben 9650 
« giornate lavorative », con un 
aumento di 300 giornate rispetto 
all’annata ’68-’69.
Dove si è recitato? Dappertutto 
o quasi: e là dove voi non siete 
andati a cercare il teatro, il tea
tro è venuto a cercare di voi. È 
venuto da voi nella provincia pro
fonda, nei luoghi di lavoro, nelle 
piccole città, nei grossi villaggi: 
sappiate, amici miei, che se vi 
è stata una leggera flessione nelle 
presenze a teatro, essa si è veri
ficata nelle metropoli (Roma e 
Milano) mentre la provincia ha 
coperto quel passivo e l’ha sor
passato con un reale incremento 
di partecipazione.

Volete sapere quanto avete speso 
per andare a teatro nella passata 
stagione? Ecco la bella cifra: 4 
miliardi e 776 milioni di lire. 
Ecco dei soldi spesi bene (quasi 
tutti, non proprio tutti), denaro 
sottratto al consumismo e con
tro l’asservimento ai persuasori 
occulti della pubblicità. Denaro 
speso con libera coscienza.
Sì, perché anche questo siete voi 
spettatori italiani: cittadini esem
plari, siete quelli che leggono i 
libri, amano la musica e la pit
tura, pensano con la loro testa: 
come non rallegrarsi pensando ai 
762 cittadini che hanno affollato 
spettacoli di prosa a Bitonto? E 
i 4600 di Ancona, e gli 8250 di 
Brindisi, e quei meravigliosi 989 
spettatori di Ostuni, certo an
cor più meritevoli di ammira
zione dei 4250 spettatori di Fi
denza o dei 7300 di Piombino 
dove sorgono grandi impianti in
dustriali: ma sì, gli operai van
no a teatro!
Ed è una realtà meravigliosa: 31 
mila sono stati gli spettatori di 
Prato e ben 7 mila quelli di Ros- 
signano Solvay, una cittadina che 
vive tutta quanta attorno a una 
fabbrica, e vanno a teatro anche 
i viticultori della Puglia: 2558

A G L I
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sono stati gli spettatori della cit
tadina del Tavoliere di San Se
vero.
Vorrei che queste buone notizie 
arrivassero a tutti quanti gli 
spettatori, anche a quelli che 
sfuggono alle statistiche ufficiali, 
perché vanno a teatro in parroc
chia o alla Camera del lavoro, 
all’oratorio o alla Casa del po
polo; e giungano questi confor
tanti dati alle decine di migliaia 
di studenti che a Milano, Torino 
e Genova hanno affollato i tea
tri per ascoltare... parole, parole, 
parole: le opere di nobili reper
tori dei grandi «Stabili».
Sappiate ancora, spettatori italia
ni, che migliaia di cittadini di 
lingua nostra e tedesca hanno 
frequentato il teatro a Bolzano, 
e che a Catania, nella città di 
Verga e Brancati, ben 10 mila 
cittadini sono andati a teatro e 
che in tutto il Paese sono stati 
registrati ben 10.790 nuovi ab
bonamenti a teatri di prosa.
No, non dobbiamo dirci soddi
sfatti del risultato. Immenso è il 
popolo da raggiungere e ancora 
assente, lontano: ma buona è la 
tendenza. E il merito è sì dei bra
vi attori e registi e scrittori e 
selezionatori di testi antichi e nuo
vi, dei cercatori di opere inedite 
anche fra i classici o d’altre pres
soché « dimenticate »: ma il me
rito maggiore è vostro, spettato
ri, uomini e donne e giovani e 
ragazze, che anche andando a 
teatro compite un atto di rifiuto 
verso società e ordinamenti che 
si annebbiano, si sfanno, assedia
no minacciosamente la ragione e 
l’anima dell’uomo.

Ruzante



I l  « Vieux Colombier», il vec
chio glorioso teatrino di Copeau, 
attraversa un momento di grave 
crisi finanziaria. Ha un debito 
verso lo Stato di 50 milioni di 
franchi, per tasse arretrate, e deve 
ancora pagare le salate bollette 
della luce e del telefono lasciate 
in sospeso dagli occupanti del 
Maggio 1968. Il suo pubblico, 
composto tradizionalmente da stu
denti, è fortemente diminuito da 
quando è iniziata la contestazione 
studentesca. Per guadagnare un 
po’ di soldi, quest’estate il teatro 
si è trasformato in cinematografo 
e ha proiettato per parecchie set
timane Andrei Rublov. Bernard 
Jenny, il giovane direttore del 
« Vieux Colombier », ha proposto 
al governo un piano per salvare 
i teatri indipendenti: si trattereb
be di riconoscere loro una fun
zione d’ari et d’essai, analoga
mente a quanto si fa coi cinema
tografi, e di assicurare ad essi 
degli sgravi fiscali e delle tour- 
nées nelle « Maisons de la Cul
ture » in provincia. Il piano sa
rebbe appoggiato dal primo mini
stro Chaban-Delmas, ma la sua 
applicazione sembra tutt’altro che 
imminente. (Nella foto: Andrej 
Tardowskij, regista di « Rublov »).

P arecchi progetti di film interes
santi vengono annunciati dalle va
rie capitali del cinema. A Londra, 
Roy Watt dirigerà un film su 
Shakespeare, The Life and tlie 
Times of William Shakespeare, su 
una sceneggiatura di Jan Read. 
Due nuovi registi inglesi, Antho
ny Friedman e Rodney Carr- 
Smith, usciti dalla London School 
of Film Technique, porteranno 
sullo schermo il notissimo rac
conto Bartleby di Herman Mel
ville, imperniato sulla figura del 
travet che dice sempre: « Prefe
rirei di no ». In Israele stanno 
girando un film sulla vita di Ben 
Gurion, che verrà presentato in 
autunno, in coincidenza con l’84° 
compleanno dello statista. A Mo
sca, il giovane regista Pavel Ar- 
senov si appresta a trarre un film 
da Re Cervo di Carlo Gozzi. (Nel
la foto: Ben Gurion).

Roman Polanski dirigerà una 
versione cinematografica del 
Macbeth di Shakespeare, su un 
adattamento firmato da lui stesso 
e dal critico inglese Kenneth 
Tynan. Il regista ha anticipato 
die i personaggi della tragedia 
saranno interpretati da attori sco
nosciuti e appariranno di età mol
to più giovane di quella usuale 
nelle edizioni teatrali. Gli esterni 
saranno girati in Scozia. (Nella 
foto: Roman Polanski).

I l  Fellini Satyricon è uscito in 
prima visione a Londra, alla me
tà di settembre, al Cinema Prince 
Charles, accompagnato dal divie
to ai minori di diciotto anni e 
da una frase del regista, assunta 
come slogan precauzionale e sti
molante nello stesso tempo: « Non 
c'è fine, non c’è principio. C’è 
solo Tinfinita passione della vi
ta ». Le prime reazioni della cri
tica sono apparse piuttosto per
plesse. Il giudizio più cattivo è 
forse quello di Tom Milne, che, 
premesso di avere « un’incurabile 
allergia verso Fellini », definisce 
il film « noioso quanto banale » e 
si chiede se voglia rappresentare 
un « ritratto dell’artista come vit
tima invecchiante ». (Nella foto:, 
Federico Fellini).

Carla Fracci ha vinto il premio 
assegnato, ogni anno, dai critici 
dell’« Association of balletomans 
of N. Y. » per aver ricevuto 
l’applauso più lungo della sta
gione teatrale. (Nella foto: Carla 
Fracci) .

I l  regista greco Michael Cacoyan- 
nis sta dirigendo in Spagna The 
Trojan Women (« Le Troiane »), 
tratto dalla tragedia di Euripide. 
11 film è prodotto da un indu
striale inglese, Joseph Shaftel, e 
ha un cast internazionale di pro
tagoniste: Katherine Hepburn (E- 
cuba), Geneviève Bujold (Cassan
dra), Vanessa Redgrave (Andro
maca), Irene Papas (Elena); la 
scenografia è di Nicholas Gior- 
giadis, la fotografia di Alfio Con
tino. Le riprese si svolgono in 
esterni ad Atienza, vicino a Ma
drid, e proseguiranno a Londra, 
in interni. Un giornalista ha chie
sto alla Hepburn (che ha dovuto 
abbandonare le recite della com
media musicale Coco a Broad
way) perché ha interpretato que
sto film. L’attrice ha risposto che 
la sua carriera volge alla fine e 
desidera provare anche un perso
naggio classico. (Nella foto: Mi
chael Cacoyannis).

I l  Risorgimento italiano ha sem
pre appassionato gli inglesi. In 
coincidenza con le celebrazioni 
del 1870, sono usciti a Londra 
due libri che rievocano questo 
periodo della nostra storia: The 
Red Shirt and thè Cross of Savoy 
di George Martin e Risorgimento 
di Edgar Holt. Il secondo è solo 
uno svelto compendio degli avve
nimenti; il primo sembra appro
fondire soprattutto certi inquie
tanti quesiti che sono rimasti fi
nora ai margini della storiografia 
ufficiale. Martin non condivide 
l’opinione attribuita a Moravia 
(secondo cui il Risorgimento fu 
una piccola impresa provinciale) 
e accetta invece il giudizio del 
Croce (che vi scorge un capola
voro politico), ma non può fare 
a meno di chiedersi, per esempio, 
perché tanti lombardi combatte
rono a fianco dell’Austria e per
ché la Lombardia era allora più 
povera delle Due Sicilie. (Nella 
foto: Benedetto Croce).

A l Festival cinematografico di 
New York, svoltosi in settembre, 
che solitamente accoglie la pro
duzione internazionale cultural
mente e politicamente più impe
gnata, non sono stati proiettati 
quest’anno film dei Paesi di oltre
cortina. Il direttore della manife
stazione, Richard Roud, ha spie
gato che il comitato di selezione 
non era riuscito a ottenere da 
tali Paesi i film che esso deside
rava e viceversa si era visto offri
re film che non desiderava. Tra 
i film chiesti e non inviati si ci
tano i polacchi Mani in alto di 
Skolimowski (terminato tre anni 
fa e rimasto inedito in patria, 
sembra per ragioni politiche) e 
Paesaggio dopo una battaglia di 
Andrzej Wajda; Gli orfani, gli 
uccelli e i pazzi, coproduzione 
franco-ceca di Jurj Jakubisko, e 
film cechi di Jiri Menzel e Jaro- 
mil Jires, tutti negati da Praga 
per « motivi tecnici »; il sovietico 
Andrei Rublov di Andrej Tar- 
kowskij. Il comitato ha potuto 
visionare Storia d’amore dell’un
gherese Szabo, ma non lo ha am
messo perché non abbastanza in
teressante (con grande indignazio
ne di Budapest); similmente non 
ha trovato niente di valido in 
Jugoslavia, Romania, Bulgaria. Si 
fa tuttavia notare che alcuni film 
tra i migliori dei Paesi socialisti 
erano già apparsi nei festivals 
precedenti della stagione. (Nella 
foto: Skolimowki).

La  realizzazione di film pubbli
citari è divenuta ormai abituale 
anche per i registi più affermati. 
« Le Journal du Show business » 
pubblica, piuttosto indiscretamen
te, un lungo elenco di registi che 
lavorano per la pubblicità in 
Francia. Apprendiamo così che 
John Schlesinger ha realizzato un 
film per una marca di sigarette, 
Richard Lester ne ha fatto un al
tro per i frigoriferi, J. Tati la
vora per una ditta di confezioni, 
G. Franjou per i medicinali, in
fine L. Malie e J.-L. Godard 
sono sotto contratto rispettiva
mente per quattro e cinque film 
ispirati a prodotti di vario gene
re. (Nella foto: Louis Malie).



Mondadori annuncia, nella collana «I Meridiani», la riuscita 
collana dedicata ai grandi scrittori contemporanei di ogni Paese 
(i primi volumi e i primi successi sono stati « Ungaretti », a cura 
di Leone Piccioni, e «Kafka», a cura di Ervino Pocar), un 
« Ezra Pound », a cura di Mary De Rachewiltz e con una intro
duzione di Aldo Tagliaferri.
Il volume, che uscirà a fine anno, sarà diviso in tre grandi set
tori. Nel primo vi saranno le poesie di Pound dal 1908 al 1920; 
nel secondo tutte le traduzioni di Pound (da Confucio, dai « No » 
giapponesi, dal Dolce Stil Novo); nel terzo tutti i testi dedicati 
da Pound alla critica, alla saggistica, alla linguistica. Varie cro
nologie, bibliografie, note arricchiscono il volume.



Il mito di Don Giovanni ha spronato l’estro di 
Roger Vailland, lo scrittore francese, morto nel 
1965, e che è conosciuto in Italia attraverso i suoi 
romanzi più noti, « La legge », « Drole de jeux » 
e i «Cattivi colpi». Nel «Signor mille e tre», 
Vailland ha riproposto, attualizzandola, l’avventura 
di Don Giovanni, gran lanzichenecco della guerra 
dei sessi che attrae le donne con la calamita del 
suo fascino. Nella figura del grande « burlador », 
lo scrittore prematuramente scomparso ha trasfuso 
alcuni tratti del suo carattere, del suo cinismo e 
del suo libertinaggio che si rinviene in tutta la 
sua opera. Don Giovanni, nel « Signor mille e 
tre » è un capitano d’industria; sdipanandone le 
avventure galanti, la commedia svolge, sotto trac
cia, una gustosa satira del capitalismo. Dopo un 
rodaggio in provincia, la compagnia Tieri-Lojodi- 
ce presenta nei grandi centri, con crescente suc
cesso, « Il signor mille e tre », nell’adattamento 
e nella traduzione di Gerardo Guerrieri e con la 
regìa di Mario Ferrerò. Accanto ai due principali 
interpreti, recitano Marina Dolfìn, Dina Sassoli, 
Piero Nuti, Marina Brengola e Ria de Simone. 
Le scene sono di Lucio Lucentini; l’accompagna

mento musicale del maestro Roman Vlad.



Nelle foto, nella pagina a sinistra: sopra, Aroldo Tieri 
e Marina Brengola; sotto, Marina Dolfin e Tieri. 
In questa pagina, in alto: Giuliana Lojodice con 

Marina Dolfin; in basso, Tieri e Dina Sassoli.
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« V  orrei che mantenessimo il 
sospetto, la diffidenza, verso le 
parole. Non ciò che diremo ma 
come lo diremo e quello che fa
remo ci porteranno a esprimere 
ciò che vorremmo effettivamen
te dire. Toglierci dail’approssima- 
tivo e giungere direttamente al 
cuore del personaggio. Miglio
rare. affinare i nostri strumenti 
vuol dire solo adeguarci gestual
mente da ciò che si è a ciò che 
si vuole che si sia. Nostro com
pito è creare un'azione che ritro
vi umanamente, cioè credibilmen
te, questi personaggi e queste pa
role. In un teatro che contenga 
l’idea e non si lasci contenere da 
essa ». Con questa dichiarazione 
Romeo de Baggis ci fornisce il 
« manifesto » condensato della 
nuova Compagnia di prosa « I 
Sodali », della quale è il regista, 
che lo trova unito con gli at
tori Francesco Di Federico, An
drea Lai a e Daniele Tedeschi, lo 
scenografo Raul Cancio e il mu
sicista Gianpaolo Chiti. Si tratta 
di una Compagnia « associata », 
nella quale cioè tutti gli artisti 
sono compartecipi delle vicende 
economiche, organizzative, ecc. 
secondo una formula che -  pur 
se ancora agli inizi e in fase spe
rimentale -  riscuote oggi larghi 
consensi negli ambienti dello spet
tacolo.
Roma sarà la prima città in cui 
la Compagnia si presenterà al 
pubblico, aprendo la stagione del 
Teatro Centrale, presso il quale 
conta di trattenersi per tre mesi. 
Il lavoro che li presenta al pub
blico romano è II guardiano 
(« The Caretaker »), l’opera più 
importante scritta finora da Ha- 
rold Pinter, novità assoluta per 
Roma e, nella traduzione-ridu
zione curata appositamente per la 
Compagnia dallo stesso Romeo 
de Baggis e da Elio Nissim, no
vità anche per l’Italia. La vicenda 
del dramma di Pinter è assoluta- 
mente realistica; il suo stretto le
game con i fatti della vita vera, 
l’essenzialità del linguaggio, che 
da comico si trasforma in pate
tico e viceversa, e il senso umo
ristico che permea il lavoro nel 
suo insieme ne fanno un’opera 
affascinante e di rara bellezza. 
Romeo de Baggis, commentando

il lavoro che ha curato, e traen
do le sue conclusioni, dichiara 
ancora: « È necessario che la di
sperazione, l’angoscia, venga ri
condotta da disagio a tensione 
morale: da alienazione quotidia
na a " malattia mortale ”, Solo 
da una profonda tensione mora
le crediamo possa nascere l’im
pegno. Partecipare al pubblico 
questo stato di precarietà, di in
sicurezza, è già per noi premessa 
per un risanamento. Noi guardia
mo a questa società per modifi
carla. Non già per accettarla pas
sivamente così com’è, quanto per

I pesci rossi 
di Anouilh

in te s ta  agli incassi
La  stagione teatrale parigina 
1969-70 è risultata, dal punto di 
vista degli incassi, la migliore da 
parecchi anni a questa parte. L’au
tore di maggior successo è stato 
Jean Anouilh, con le sue due 
commedie Cher Antoine e Les 
poissons rouges. Altri spettacoli 
che hanno ottenuto buoni risul
tati sono Domino di Marcel 
Achard, Le hai masqué di Sacha 
Guitry, Une sale égoïste di Fran
çoise Dorier, On ne sait jamais 
di André Roussin, Operette di 
Gombrowicz.

Una scena di « Il guardia
no » di Pinter con Romeo de 
Baggis, Francesco Di Fede
rico, Andrea Lala e Daniele 
Tedeschi. Regìa di Romeo 

De Raggi.

discuterla e, se possibile, per mi
gliorarla. E portiamo nel teatro, 
che è il nostro modo di espri
merci, la nostra presenza e il no
stro contributo. Realisticamente. 
Senza false illusioni. Sappiamo 
che, come ha scritto Arnold Wes- 
ker, " non si può pretendere di

Telecamera 
che “ r ip rend e ”  
anche al buio

E  stata inventata in Olanda una 
telecamera auto-luminosa che è in 
grado di sfruttare, mediante un 
nuovo dispositivo, anche la più 
piccola quantità di luce. In pra
tica, essa consente di girare una 
scena anche al buio completo, 
senza ausilio di sorgenti di luce. 
L’invenzione, brevettata tre anni 
fa e tenuta segreta fino ad ora, 
potrà portare a una riduzione no
tevole, se non all’eliminazione, 
dell’ingombrante e costoso parco 
lampade in uso fino a oggi.

cambiare la gente ”, Si può solo 
offrirle un po’ d’amore. E sperare 
che lo voglia prendere ». Quando 
si concluderà il ciclo di repliche 
de II guardiano, la Compagnia de 
« I Sodali » darà, sempre al Tea
tro Centrale, una novità assoluta 
di autore italiano (del quale non 
desiderano sia ancora rivelato il 
nome) nell’intento di far cono
scere oltre ai testi stranieri di 
successo anche alcune opere del
la drammaturgia nazionale, con 
particolare preminenza di testi 
umoristici.

Giacomo R. Carioti

Israe le 
com pra 

f ilm  arabi
Israele è il miglior cliente cine
matografico degli Stati arabi con 
cui è in guerra. Per rifornire i ci
nematografi delle zone occupate, 
in cui vivono un milione di arabi, 
nel 1969 il governo di Tel Aviv 
ha importato centoquarantuno 
film dai Paesi vicini, soprattutto 
dall’Egitto. Naturalmente, l’im
portazione non avviene diretta- 
mente, ma tramite terzi Paesi. I 
rapporti cinematografici tra arabi 
e israeliani sono, nonostante tut
to, abbastanza buoni. La maggior 
parte delle sale cinematografiche 
in Egitto appartengono ad ebrei.
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Tre a tt i 
a Pechino 

della  s ignora Mao
L  ’« Opera » di Pechino ha alle
stito un nuovo lavoro in tre atti, 
La strategia per catturare la tigre 
di montagna, scritto e diretto da 
Chiang Ching, la moglie di Mao 
Tse-tung, che rievoca la vittoria 
dei comunisti sul regime di Ciang 
Kai-Shek. L’opera, che sarebbe 
stata revisionata personalmente da 
Mao e da Lin Piao, ha avuto un 
successo trionfale, riferisce l’agen
zia « Nuova Cina ». La strategia 
per catturare la tigre di monta
gna rappresenta il prototipo del 
nuovo spettacolo musicale secon
do le dottrine maoiste.

B roadw ay 
non in te ressa 

Hollywood
B  roadway non interessa più a 
Hollywood. I maggiori successi 
teatrali di New York sono sempre 
finiti regolarmente sullo schermo, 
ma nell’ultima stagione la tradi
zione sembra essere caduta in 
disuso. Solo quattro copioni tea
trali sono stati infatti acquistati 
quest’anno dai produttori, con
tro una media di dieci-quindici 
negli anni scorsi. Le ragioni di 
questa flessione vanno cercate 
nel nuovo gusto del pubblico gio
vanile, che ama i soggetti origi
nali, e nel costo eccessivo che 
richiederebbe la versione cinema
tografica di certe opere teatrali, 
specialmente dei musicals.

Con « L’anonimo veneziano », 
ideato, sceneggiato (in colla
borazione con Io scrittore Ber
to) e diretto da Enrico Maria 
Salerno, sono cadute le ubi
ne riserve sulle capacita in
terpretative di Florinda Bol- 
kan, l’attrice brasiliana che ha 
già interpretato alcuni film ita
liani, tra i quali « Metti, una 
sera a cena » di Patroni Griffi 
; « Indagine su un cittadino 
al di sopra di ogni sospetto » 
di Elio Petri. Approfittando 
del suo momento, la bella 
Florinda passa da un film al
l'altro, mentre salgono le sue 
quotazioni. Attualmente inter
preta « La lucertola con la 
pelle di donna» di Lucio Fulci.





La provincia italiana non finisce 
mai di stupirci, per la sua irre
sistibile vitalità culturale, per la 
sua capacità di rimeditare i temi 
proposti affannosamente dalle 
poetiche contemporanee, speri
mentandoli poi nella pratica con 
ostinato candore. Se ne è vista 
un’ennesima prova a Lucca, a 
metà ottobre, dove un pubblico 
foltissimo, quasi tutto giovanile, 
ha seguito per cinque giorni con 
insolita attenzione gli spettacoli 
e i dibattiti della seconda rasse
gna « Proposte per un nuovo 
teatro», organizzata dall’Enal lo
cale. Sottolineo la fonte orga
nizzativa, perché per gli snobs 
del nostro teatro i gruppi d’azio
ne drammatica federati nell’Enal 
non sono altro che le spregiate 
« filodrammatiche » di buona 
memoria. Ma se qualcuno aves
se voglia di muoversi e di apri
re gli occhi, vedrebbe che or
mai nel contesto di queste strut
ture è maturata una serie di for
ze nuove, i cui intenti risalgono 
al più rigoroso teatro moderno, 
e i cui risultati ci fanno arros
sire, sovente, al pensiero dei co
siddetti teatrini d’avanguardia di 
Roma e di Milano, che tutti pren
dono subito sul serio.
Il Centro Sperimentale di Prosa

di Lucca, diretto da Franco Mar
tini, ha presentato un’edizione 
della Gallinella acquatica di Wit- 
kiewicz che mi pare assoluta- 
mente eccezionale per la sotti
gliezza del linguaggio scenico, 
per la misura del gusto, per la 
ricchezza d’implicazioni critico
storiche con cui il regista Rober
to Marcucci (un giovanissimo, 
già al suo nono spettacolo: e fra 
i precedenti c’era un’altra per
fetta riuscita, Cartoteca) è riu
scito a guidare un bel gruppo 
d’attori nuovi, trasformando il te
sto di Witkiewicz in una sorta di 
lugubre e sarcastico « crepuscolo 
degli Dei » della civiltà mitteleu
ropea alla vigilia del nazismo. 
Uno spettacolo che si può elo
giare senza nemmeno un pizzico 
d’indulgenza.
Il tacchino di Slawomir Mrozek 
è stato invece proposto dall’As
sociazione Teatro per Mestre, al
tro esempio di fattivo decentra
mento teatrale, sorto in uno dei

centri industriali di più complessa 
vita sociale del nostro Paese. 
C’era da aspettarsi che da simi
le fonte venisse una delle solite 
sconclusionate esibizioni di dema
gogia, di falso teatro politico. E 
invece Franco Demaestri ha mes
so in scena con una ricerca per
sino un po’ chiusa ed ermetica il 
testo di Mrozek, facendone uno 
spettacolo non tutto accettabile, 
per la sua lentezza e cupezza, 
ma certamente concepito a un 
alto grado di responsabilità sti
listica. Alcuni attori del gruppo, 
fra cui segnaleremo Gianni Moi, 
sono individualmente assai sicuri 
e validi.
Dal Piccolo Teatro Città di A- 
rezzo (cui dobbiamo l’utilissimo 
Festival Internazionale degli Atti 
Unici, che nell’ultima versione 
riuscì a riunire undici Paesi del
l’Est e dell’Ovest) ci è venuto 
uno spettacolo che ha già fatto 
un mezzo giro d’Europa: Augu
sto Augusto, augusto di Pavel

Kohout, testo pubblicato dal 
« Dramma » e che gli aretini so
no stati i primi a proporre fuo
ri della Cecoslovacchia. Il regi
sta Antonio Viviani ha effettuato 
un’attenta ricognizione e ricostru
zione dei modi d’espressione del 
teatro circense, con una serie di 
esilaranti invenzioni e avvalen
dosi di uno strepitoso quartetto 
di clowns: Santino Mazzini (una 
vera rivelazione), Giovanna Fio
rentini, Sergio Tavolucci, Giò 
Venza. Ma lo spettacolo impe
gna oltre trenta persone, e costi
tuisce oltretutto un sorprendente 
sforzo tecnico organizzativo.
A coronamento della rassegna, 
si è svolto un animato dibattito 
sul tema « Prospettive teatrali in 
una programmazione culturale 
dell’Ente Regione », con la par
tecipazione di autorità politiche 
regionali e di organizzatori cul
turali o teatrali convenuti da tut
te le parti della Toscana. Non 
sappiamo in quanti altri luoghi 
si discuta, in questo momento, 
con altrettanta passione e senso 
di responsabilità, il gran tema 
del decentramento, da cui solo 
può venire ormai la salvezza del 
nostro teatro.

Ruggero Jacobbi

Nelle foto, a sinistra: Alberto Montalto c Fran
co Deniaestri (regista dello spettacolo) in una 
scena del <• Tacchino » di Mrozek; a destra: 
Paola Bonucelli nel prologo della ■< Gallinella 

acquatica » di Witkiewicz.

V i t a l i t à  d e l l a  R a s s e g n a  L u c c h e s e
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Soprano internazionalmen
te conosciuta, attrice cine
matografica, cantante di 
musica leggera, Anna Mof- 
fo ha intrapreso anche la 
carriera di indossatrice 
ed è contesa dai miglio
ri sarti. Eccola, nella fo
to, mentre posa con un 
abito di un celebrato crea

tore parigino. k

V A C C H I  

i n a u g u r a  

I L  G A B B I A N O

W .  "  j

’

^ II  Gabbiano » di Roma ha ria
perto, con una collettiva di ope
re recenti di Attardi, Basaglia, 
Cordio, Gianquinto, Guccione, 
Rieti, Savinio, Tornabuoni e 
Vaiano.
La stagione artistica 1970-71 si 
è inaugurata il 5 novembre con 
una grande mostra di Sergio Vac- 
chi, presentato in catalogo da Giu
liano Briganti e da Enzo Siciliano. 
In dicembre avrà luogo una mo
stra, sempre presentata da Enzo 
Siciliano, che sotto il titolo « At
traverso Fimmaginazione » pro
porrà otto pittori: Attardi, Cre- 
monini, Gianquinto, Guccione, 
Maselli, Tornabuoni, Vespignani, 
Vacchi. Nel corso della stagione 
si alterneranno alcune « persona
li », da Guccione ad Attardi, Tor
nabuoni, Paolo Ricci, e una ras
segna inedita di disegni di Mafai.

V il#;' ir



e me se presentò cor semmolino, 
/ buttai per aria tazza e cucchia- 
rino /  creanno er primo caso de 
riggetto... / /  ... Allora io, pe’ faje- 
lo capì, /  puntai lo sguardo ar 
piatto de papà, /  mi madre disse: 
“ Vedi?: vó giocà; /  daje er cuc- 
chiaro, fallo divertì ”. / /  A un 
certo punto de’ sta tiritera /  pen
sai: nun me rimane che ’na via, /  
buttamme a pesce ne l’insalatie
ra. / /  E fu così che pe’ volé ma
gna J la prima pasta de la vita 
mia /  un antro po’ me stavo p’af- 
fogà ».

G  rande attore di cinema (chi ha 
più dimenticato la parte di don 
Pietro Morosini in Roma, città 
aperta di Rossellini?), di musicals 
(ricordiamo la parte di Mastro 
Titta in Rugantino di Garinei e 
Giovannini), di teatro (ha inter
pretato anche Aristofane e Shake
speare), Aldo Fabrizi è, sicu
ramente, uno dei personaggi più 
noti, anche all’estero, di tutto il 
mondo dello spettacolo italiano. 
Tutti lo conoscono; e tutti ne co
noscono la mole, la voce, lo hu
mour; tutti ne ammirano lo stile.

la bonomia, Tumanità.
È, sicuramente, la sua naturalezza 
a creare tanta simpatia nei suoi 
confronti, ma anche, diciamolo, 
la sua bravura, in qualunque for
ma di spettacolo si cimenti. Chi 
sapeva, per esempio, che Fabri
zi fosse bravo anche come poe
ta? (In romanesco, naturalmente). 
Una eccellente, e allegra e ampia 
prova la si ha, ora, con la sua 
splendida raccolta di « ricette e 
considerazioni in versi », intito
lata La pastasciutta.
Pubblicato da Mondadori, in una 
edizione molto bella tipografìca-

mente su carta speciale e con 
molte illustrazioni, il volume rac
coglie non meno di centodieci- 
centoventi poesie di Fabrizi dedi
cate alla sempre amata pasta
sciutta, sua droga e sua danna
zione, vietatagli dal medico, dal 
sarto, dal cuore.
Per la pastasciutta Fabrizi rinun- 
cerebbe e abolirebbe qualunque 
altro cibo, la mangerebbe a tutte 
le ore, ne darebbe, al posto degli 
omogeneizzati, anche ai bambini. 
Questo suo amore per la pasta
sciutta è nato con lui: « Quanno 
mi madre me staccò dar petto /

I l  p r i m o  “ r i g g e t t o ”  

c o n  c o n s e g u e n t e  

a f f o g a m e n t o  

d i  A l d o  F a b r i z i



Dopo il declino prematuro 
di .Tulio Christie. il cine
ma inglese punta sulla di
ciottenne Julie Croswaithe, 
una bionda scoperta da Ri
chard Burton, che con lei 
interpreta « William », il 
film del debutto della nuo

va Tube.

Orson
W elles

antisesso
O  rson Welles ha dichiarato: 
« Detesto vedere la gente che pre
ga sullo schermo. Non è che io 
detesti la preghiera, ma quando 
vedo un attore pregare sotto la 
luce d’un riflettore, mi arrabbio. 
C’è un’altra cosa che detesto al
trettanto e che si vede continua- 
mente sullo schermo: il sesso. 
Non è possibile fare l’amore né 
pregare sullo schermo in modo 
convincente ».

Lsaro Direttore,
quando la disinformazione rag
giunge i limiti toccati dall’amico 
Giorgio Moscon nell’articolo La 
cultura a Venezia non può essere 
regionale (n. 9, settembre 1970), 
decenza vuole che si intervenga. 
Non parlo delle opinioni sull’ul
tima mostra (che in gran parte 
condivido, anche se considero 
piuttosto banali; luoghi comuni, 
mentre ci vuole ben altro per 
mettere ordine nella Biennale), 
ma di questa frase: « Certo, a 
parte le ridicolaggini tipo il bre
vetto di “  Maestro del Cinema ” 
assegnato ad Orson Welles, il 
quale s’è ben guardato dal ve
nirlo a ritirare (e pensare che 
c’era là pronto, prontissimo, Ros- 
selllni!) ecc. ».
Vede, si può pensare quello che 
si vuole di Rossellini (e io rischio 
di passare per parte interessata, 
visto che collaboro con lui al 
Centro Sperimentale), ma non si 
può affermare, con bell’esclama
tivo retorico, il falso. Sono di
retto testimone degli sforzi com
piuti da Ernesto Laura per in-

durre Rossellini ad accettare il 
brevetto e per ottenere la sua 
presenza a Venezia. Furono sfor
zi vani, ripetuti e insistenti ma 
vani. Solo allora Laura pensò a 
Orson Welles (che ha fatto benis
simo a non presentarsi, detto fra 
noi). Questi sono i fatti. Moscon, 
evidentemente, ha dato retta a in
formatori male informati o in 
malafede. Ha agito come un gior
nalista serio non dovrebbe agire, 
e me ne dispiace sinceramente 
per lei.
Vogliamo rimettere in piedi la 
cultura a Venezia, come anche 
« Il Dramma » vuole? Proviamo 
a essere seri anche in quelle che 
sembrano piccole cose. Con i falsi 
ovviamente non si rimette in pie
di nulla (ammesso che sia pro
prio necessario rimettere in piedi 
qualcosa nella cloaca veneziana). 
Molte cordialità.

Fernaldo Di Giammatteo

Rossellini ha rifiutato l’offerto
gli brevetto di « Maestro del 
Cinema » : prendo atto, sono 
lieto e ne esce ancora più raf-

forzata la stima che ho per 
lui. (Sarebbe forse stato utile 
che la smentita fosse venuta 
in agosto, quando la notizia -  
ampiamente diffusa nel Palaz
zo del Cinema del Lido -  ven
ne riportata dalla stampa). 
Tutto bene. Solo non capisco 
che diamine abbia morso Di 
Giammatteo: l’aspro tono del
la lettera, la « disinformazione 
che raggiunge limiti... », la 
« decenza », il « falsò » e così 
via si riferiscono a un margi
nalissimo inciso di una riga in 
un lungo articolo e riguarda
no, dopo tutto, un banale epi
sodio di costume, una veniale 
debolezza attribuita -  da molti, 
ripeto, e ora so erroneamente 
e ne faccio onorevole ammen
da -  a Rossellini. Per una mo
desta rettifica c’era proprio bi
sogno di assumere questo pi
glio di Giove corrucciato che 
fulmina l’incauto pigmeo, di 
severo maestro di fronte a Pie
rino? Proviamo a essere seri, 
dice: appunto.

Giorgio Moscon

159

S e é f a ' e  a /



L a  R a s s e g n a  

r o m a n a  

d e l  t e a t r o  

s p e r i m e n t a l e

X  ra le nuove Compagnie tea
trali che vanno maturando e di
stinguendosi nel panorama tea
trale romano merita d'essere no
tata la « Comunità Teatrale Ita
liana », formatasi sotto l’organiz
zazione Inapas. In quattro anni 
ha allestito, nel piccolo teatro di 
via Stamira 55, ben sedici spet
tacoli, scelti tra autori quali Lor
ca, Sartre, Mauriac, Kafka, Wil
liams.
Regista e responsabile del gruppo 
è il giovane Giancarlo Sepe; la 
storia della Compagnia è un po’ 
quella della sua evoluzione arti
stica. La stagione ’69-’70 ha se
gnato il punto di maturazione 
delle sue capacità registiche. 
Ricordiamo cosi Una sciala con 
A. Cechov, adattamento di alcu-

Nelle foto, in alto: « I mi
steri dell’amore » di Roger 
Vitrac; in basso: Picabia,
simbolo del Dadaismo, in una 
scena dei « Misteri del

l’amore ».

ne novelle dello scrittore russo, 
rese omogenee grazie a un riu
scitissimo tessuto connettivo, idea
to dallo stesso regista; Finale di 
parlila di Beckett, che malgrado 
alcune imperfezioni bene rende
va la sottilissima ironia e il riso 
amaro del drammaturgo irlande
se; infine, preceduto da una bre
ve tournée in Sicilia per pre
sentare tre atti unici di Rosins- 
valle e Cagli, 1 misteri dell’amore 
di Vitrac.
Lo spettacolo verrà ripreso per 
inaugurare la nuova stagione che 
prevede Erasmo di Saponaro, Il 
matrimonio di Gombrowicz e un 
testo di Beckett o, forse, una no
vità di Cagli.
Da queste note si capisce l’itine
rario artistico della « Comunità », 
la quale, partita da un teatro tra
dizionale, per libera scelta dei suoi 
componenti, giunge attraverso un 
coerente cammino a un teatro 
d’avanguardia. Per cui, nata all’ar
te in modo tradizionale, pur senza 
rinnegare il passato, cambia volto 
e diventa sperimentale.
In questo nuovo indirizzo si in
serisce una coraggiosa iniziativa 
del gruppo: riunire in una rasse
gna le Compagnie sperimentali 
perché possano fare il punto dei 
risultati raggiunti, possano cono
scersi tra di loro e farsi cono
scere dal pubblico. M.G.
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MARTINI tonic: in un bicchiere alto, Martini e ghiaccio; riempire con tonic e aggiungere una fettina di limone. 
MARTINI on thè rocks: versare il Martini sul ghiaccio e strizzare una buccia di limone.

Non chiedete un Vermouth, chiedete un MARTINI.
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i m p r o v v i s a m e n t e  m a n d o r l e  e  n o c c i o l e  

s o n o  d i v e n t a t e  i r r e s i s t i b i l i

Perchè le mandorle d'Avola e le nocciole d’Alba non sono 
mai state così buone e così fresche fin quando 

non le abbiamo racchiuse, tutte intere, nella raffinata 
crema dei nuovi Mon Chéri e protetto ogni cioccolatino, 

uno per uno, con un doppio incarto!

N u o v o  M o n  C h é r i  d o l c i  s c i n t i l l e
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