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di Carlo Lo Presti
Regìa di Ruggero Jacobbi
Sabato 4 - ore 21,30
Terzo Programma

U n c ie lo d i c a v a l l e t t e
di Alfredo Balducci
Regìa di Francesco Dama
Mercoledì 15 - ore 20,15
Programma Nazionale
I l r it o r n o
d e l f i g l i o l p r o d ig o
di André Gide
traduzione, adattamento e regìa
di Gian Domenico Giagni
Sabato 18 - ore 21,30
Terzo Programma
G’ è u n a v e r d e c o l l i n a
di Richard Eyre
traduzione di Raoul Soderini
Regìa di Giuseppe Di Martino
Lunedì 20 - ore 19,15
Terzo Programma
Q u e l 6 a p r ile d e l ’ 4 4
di Mario Guidotti
Regìa di Dante Raiteri
Mercoledì 22 - ore 20,10
Programma Nazionale
L e a v v e n tu re
d e l d o t t o r W e s t la k e
di Jonathan Stagge
adattamento in 20 puntate
di Romildo Craveri
Regìa di Guglielmo Morandi
in onda da lunedì 27 - ore 10
Secondo Programma
L a M a n d r a g o la
di Niccolò Machiavelli
Regìa di Paolo Giuranna
Lunedì 27 - ore 19,15
Terzo Programma

U N A C O M M E D IA
IN 30 M IN U T I
Alberto Lupo in:

I c a tte d r a tic i
di Nello Sàito
Regìa di Massimo Scaglione
Lunedì 6 - ore 19,15
Terzo Programma
S ce n e d e lla v it a d i b o h è m e
di Henri Murger
adattamento in 15 puntate
di Aurora Beniamino
Regìa di Massimo Scagiione
in onda da lunedì 6 - ore 10
Secondo Programma

R o m a n t ic is m o
di Gerolamo Rovetta
riduzione di Belisario Randone
Regìa di Carlo Di Stefano
Venerdì 3 - ore 13,30
Programma Nazionale
L ’a tto re
di Sacha Guitry
riduzione di Belisario Randone
Regìa di Carlo Di Stefano
Venerdì 10 - ore 13,30
Programma Nazionale

I ta lia n a

Valeria Monconi in:
T o v a r is c h
di Jacques Devai
riduzione di Belisario Randone
Regìa di Franco Enriquez
Venerdì 17 - ore 13,30
Programma Nazionale
Se io v o le s s i. . .
di Paul Géraldy
riduzione di Belisario Randone
Regìa di Franco Enriquez
Venerdì 24 - ore 13,30
Programma Nazionale

C O R S O DI S T O R IA
D E L TE A TR O
D o n C a r lo
di Friedrich Schiller
traduzione di Vittorio Sermonti
Regìa di Giorgio Pressburger
Giovedì 2 - ore 18,45
Terzo Programma
I l c o n v ita to d i p ie tr a
di Alexander Puskin
traduzione di Angelo Maria Ripellino
Regìa di Enzo Ferrieri
e
L ’ is p e t t o r e g e n e r a le
di Nicolaj Gogol
traduzione di Romildo Craveri
Regìa di Anton Giulio Majano
Giovedì 9 - ore 18,45
Terzo Programma
L e t r e s o r e ll e
di Anton Cecov
traduzione e regìa di Enzo Ferrieri
Giovedì 16 - ore 18,45
Terzo Programma
E l l a s i u m i l i a p e r v in c e r e
ovvero
G l i e q u iv o c i d i u n a n o t t e
di Oliver Goldsmith
traduzione di Gabriele Baldini
Regìa di Corrado Pavolini
Giovedì 23 - ore 18,45
Terzo Programma
L a s e c o n d a m o g lie
di Arthur Pinero
Regìa di Claudio Fino
Giovedì 30 - ore 18,45
Terzo Programma

L

e

M

u

T e a tr o
e

M e tte r a t u r a
d o p o

u n

c o m

d i M

m

e n to

o n ta le

trinco ralqui

Se torniamo a battere sullo stridente ta
sto della ingiusta trascuraggine riservata
al nostro teatro contemporaneo nella Sto
ria della Letteratura italiana diretta da
Cecchi e da Sapegno, non è perché rie
sca gradito al nostro orecchio. Già osser
vammo che l’argomento sarebbe stato di
spettanza di qualche specialista, per le
conoscenze e per le esigenze indispensabi
li a volerlo trattare da un punto di vista
teatrale. Ma in quanto a noi lo dibattem
mo (nel « Dramma » del dicembre ’69)
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da un punto di vista letterario, e ci at
tenemmo a una documentazione fondata
sul confronto e sul controllo dei testi,
senza ombra di facinorosità, poiché ci
trovavamo, e tuttora ci troviamo, nella
condizione di chi, in materia di rapporti
fra teatro e letteratura, non potendo ad
dentrarsi in giudizi troppo particolari,
deve limitarsi a constatare e denunziare
una manchevolezza, con la fiducia che
altri, addetto ai lavori, e quindi più com
petente, si senta tenuto a intervenire. Il
« caso » lo meritava e l’averlo portato a
conoscenza in una rivista teatrale di lar
ga e stimata diffusione avrebbe dovuto,
senza sforzo, sollecitare la curiosità e ot
tenere il consenso di gente del mestiere.
Vogliamo dire: di qualche critico teatra
le. È invece successo che a intervenire
sono stati un critico letterario e un poeta
lirico: due dai quali ci sarebbe stato meno
da aspettarselo. Precisamente: Luigi Baldacci con un paragrafo sul Teatro come
letteratura (nel « Bimestre » del novem
bre-dicembre 1969), a proposito della
raccolta degli scritti teatrali di Vincenzo
Cardarelli (La poltrona vuota, a cura di
G. A. Cibotto: Rizzoli, Milano, 1969);
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Eugenio Montale con una delle sue Va
riazioni (nel « Corriere della Sera » del
22 febbraio 1970).

^Notato che la critica teatrale di Carda
relli (durata, con intervalli, dal 1910 al
1934) non fu rondista quantunque consa
pevolissima che « il teatro è una cosa e
il romanzo o la poesia in versi sono tutt’altra cosa » e quantunque niente affatto
disposta a non richiedere che un dram
maturgo o un commediografo non of
fendano « il gusto letterario di uno spet
tatore colto », il Baldacci, a riprova, ha
citato i giudizi su Pirandello considerato
come « la sola alternativa alla piattezza
e alla bassa letteratura del teatro italia
no », e in aggiunta ha citato anche quel
lo sulla novità del Bontempelli di Nostra
Dea. Ma a questo punto si è ricordato
di un’osservazione di Bo nel saggio su
Bontempelli del 1943 (Cedam, Padova):
« ...Il teatro esula naturalmente dall’inte
resse della letteratura e conserva appena
una qualità marginalissima » conferma,
giustificandola « nelle esperienze pratiche

di chi ha la cattiva abitudine di andare a
teatro », ma respingendola nell’assolutez
za della sua disastrosa negazione e richia
mandosi, per controbilanciarla, al crite
rio seguito dal Cardarelli nella critica di
un’opera teatrale: « Vediamo prima di
tutto se è una cosa che può stare in piedi
come letteratura e poi vediamo se sta in
piedi come teatro ». Che è, peraltro, cri
terio più adatto a un critico letterario in
missione teatrale che non a un critico
teatrale di mestiere, per il quale risulta
invece, quasi di regola, meglio adottabile
il criterio opposto, nella persuasione di
attenersi con più coerenza alla regola del
giuoco: « Vediamo prima di tutto se è
teatro ». Con i bei risultati che, in un
caso particolarmente significativo come
quello di Renato Simoni, si può accerta
re nei cinque volumi dei suoi Treni’anni
di cronaca drammatica. Ma il Baldacci,
tenendo presenti non tanto le cronache e
le storie teatrali, quanto i bilanci lette
rari, ne ha tratto conclusione che « se i
critici italiani si fossero preoccupati qual
che volta dei valori letterari che possono
esserci nel teatro, non si sarebbe verifi
cato quel grosso incidente storiografico
che contribuisce a guastare il nono volu
me della storia letteraria promossa da
Garzanti », secondo la documentazione
che noi ne abbiamo fornita nel « Dram
ma », ma che tuttavia non può essere ad
debitata, come ci siamo preoccupati di
dimostrare, solamente a quell’ultima sto
ria, dato che uguale manchevolezza nei
confronti del teatro, si riscontra, dal più
al meno, anche in quasi tutte le altre
storie letterarie. Di speciale, in quella
garzantiana, che giungendo per ultima
avrebbe dovuto farsi un punto d’onore
di evitare simile inconveniente grazie al
l’agevolazione di parecchi studi usciti in
precedenza, c’è che, avendo accolto un
saggio di Macchia su Pirandello e man
cando poi di « un discorso autonomo e
articolato sul teatro italiano del Novecen
to, sì potrebbe dire che la direzione del
l’opera si sia implicitamente appropriata
la tesi che Gobetti enunciò nel 1926: Il
teatro italiano non esiste » e che, quando
sarà dato rileggerla nel terzo volume del
le sue Opere complete (in corso presso
l’editore Einaudi), riservato agli Scritti
di critica teatrale e comprensivo di quelli
riuniti in « La frusta teatrale » (studio
editoriale Corbaccio, Milano, 1923) e in
Opera critica (II, 5-176: Baretti, Torino,
1927), non potrà a meno, tale tesi, di
imporre una certa riflessione sulla natu
ra e sulla portata dello stroncatorio giudi
zio riguardante, non foss’altro, Pirandello.
Il quale, nel 1926, aveva già composto,
oltre ai romanzi e alle novelle, tutto il
meglio della sua vastissima opera teatrale,
vale a dire alcuni capolavori. Ma per
Gobetti: « Tolto alla sua malinconia in
colta, patetica e agreste [di Liolà], por
tato in mezzo ai problemi contemporanei
che non intende, Pirandello si è fatto fu
turista e profeta di dinamismo: il suo dia
logo è diventato polemico, giornalistico e

spoglio di candore, e il suo mondo si è
popolato di sradicati e di giocolieri ». Di
Chiarelli si conclude che « perfetto pro
fessore di belle maniere », « se si vuole
il segreto della fortuna di questo scritto
re mediocre, più noioso di Cavacchioli e
di Antonelli, bisogna pensare che egli
ebbe il genio della moda e il gusto del
pettegolezzo, come un banchiere improv
visato in anni di inflazionismo moneta
rio ». E di Rosso di San Secondo si sen
tenzia che « tutto il suo teatro non gli è
servito che a corteggiare attrici »: « nel
dissidio, tra l’“ ardore dello zolfo” e le
“ brume dei giardini nordici” » non ha
saputo che esprimere « la più frenetica
storia di fatti personali ». Sono giudizi
critici da prendere sul serio? O piuttosto
opinioni paradossali provocatorie? « Sardou è dieci volte più relativista dinamico
e moderno di Pirandello, futurista da ac
cademia ». E quanto fossero sensate e
profetiche le argomentazioni della « gen
te tecnica di teatro: attori, impresari, sce
nografi e, perché no, maschere di sala »,
alle quali affidava la conferma della sua
condanna, dovrebbe risultare in maniera

lampante dalla sentenza che, secondo ta
le gente, « Pirandello non ha tre comme
die che possano stare in repertorio ».
Sarebbe interessante sapere se e quali rea
zioni suscitarono affermazioni simili. E
in quali settori della critica. I D’Amico,
i Tilgher se ne stettero zitti? Quasi per
un complesso d’inferiorità del teatro di
fronte alla letteratura, e quindi di chi se
ne occupa? Si torna così al punto di par
tenza: al torto, all’errore, al danno di non
considerare il « teatro come letteratura »
e di non sapervi operare le distinzioni con
venienti. Torto ed errore cui corrisponde
la ricusa altezzosa di fare rientrare nel
la produzione letteraria anche la teatrale.
Ma dipende da altezzosità di casta o piut
tosto dalla difficoltà per un critico e per
uno storico letterario, di riuscire ad en
trare nel merito letterario, nella consi
stenza artistica di un lavoro teatrale? E
c’è anche da riconoscere, con Baldacci,
che se « raramente il teatro italiano si è
mosso verso la cultura, ancor più rara
mente la cultura si è mossa verso il tea
tro italiano ». Di chi la colpa? A chi ad
debitarne il peso più gravoso?

11 problema continua ad essere attuale
da anni. Gobetti lasciò intendere, per
spiegare la sua negazione sull’esistenza
del teatro italiano, di aver preso le mosse
da un’analoga precedente negazione az
zardata da Ferdinando Martini. Dove?
Quando? E come? Se le nostre ricerche
non sono errate, nelle due prolisse pun
tate d’un saggio su La fisima del teatro
nazionale, apparse nella « Nuova Antolo
gia » dell’aprile e del maggio 1888, e nel
1897 ristampate nel volume Al teatro co
me documento storico inoppugnabile:
« Documento di bisogni intellettuali, di
criteri d’arte d’una generazione operosa
e feconda in tante forme d’attività, spiri
tuale, ma che non è riuscita a dare al
teatro opere vitali; e documento di un
sicuro testimonio, illuminato da larghis
sima esperienza, e da un alto e puro
amore dell’arte ».
Si dirà che quando Martini si lasciò an
dare alla sua Fisima correva l’anno 1888
e che la situazione teatrale italiana d’allora poteva giustificarla. Al che si rispon
de che al Martini in tal Fisima, dei vi
venti piacque tacere e la riferì a tutto il
precedente nostro teatro. « Non parliamo
dunque di decadimento: il teatro dram
matico nostro mancò sempre di senti
mento e di affettività, il comico di argu
zia; l’uno e l’altro di profondità nella pit
tura dei caratteri umani. Prima del Goldoni c’è la Mandragola, un capolavoro;
dopo il Goldoni quello che tutti sappia
mo »: ragion per la quale « il teatro ita
liano non può decadere, ha ancora da
sorgere. E sorgerà; lo auguro e lo spe
ro... ». Ma che il Martini non faccia te
sto per il teatro antico lo certificano le
storie che di quel teatro si son venute ela
borando da allora. E che il suo augurio

e la sua speranza per quanto si riferisce
al teatro moderno non abbiano trovato
realizzazione, dovrebbe trovar conferma
nel fatto che la sua « fisima », slargatasi
fino a coinvolgere moderni e contempo
ranei come una condanna senza appello,
è passata in giudicato nelle storie lette
rarie, con le deleterie conseguenze da noi
constatate e lamentate, né certo alleviate
dalle rare eccezioni rintracciabili a stento.
Naturalmente la nostra lamentela non è
di quelle destinate a trovar consenso tra
i responsabili del disservizio, né fra i tea
tranti, ormai abituati (e rassegnati?) a non
essere presi in considerazione, al contra
rio di quanto accade in altri Paesi sia
d’Europa che d’America, dove il teatro
è a buon diritto considerato e trattato co
me parte non trascurabile dello svolgi
mento letterario. Da noi - e qui si fa
avanti Eugenio Montale senza mezzi ter
mini - « chi vuol sapere [sul teatro ita
liano del Novecento] di più [della grama
noterella elencativa in calce al capitolo
su Pirandello reperibile nel Novecento
pubblicato da Garzanti] deve cercare li
bri di specialisti, e non ne mancano an
che se ispirano limitata fiducia. I loro
autori (non tutti) hanno passato la vita
ad assistere a “ prime rappresentazioni” ,
ne hanno scritto nei loro giornali e poi
■hanno raccolto in più volumi i loro ren
diconti. Così hanno fatto Marco Praga
e Renato Simoni in libri oggi poco con
sultati. Forse non era teatrólogo di me
stiere il quasi dimenticato Tonelli, autore
di un panorama del teatro italiano mo
derno che si arresta al primo decennio del
secolo; né si può dimenticare quanto ha
fatto in modo più organico Silvio d’Amico ».
A questi nomi se ne possono aggiungere
altri, di autori sia di storie (Ruberti, Gori, Antonini, Sanesi, Palmieri, Pandolfi,
Pullini) sia di critiche e di cronache tea
trali. « Tuttavia siamo sempre allo stesso
punto - commenta Montale
il teatro
stenta a entrare nel dominio delia lette
ratura ». Comunque al teatro antico dal
’500 all’800 va meglio che al moderno.
In quanto ai « critici che non sono
“ drammatici” professionalmente, hanno
fatto qualche incursione nel recinto proi
bito: Croce ha amato Schiller, Ibsen e
Becque, non il bellissimo teatro di Kleist.
L’Ibsen di Slataper resta una sorpresa,
ma Serra, Cecchi e altri hanno trascura
to il teatro. Gobetti, morto giovanissimo,
fece in tempo ad accorgersi di Pea e
Lodovici... ». Purtroppo, tocca aggiunge
re, non si accorse - nel senso che non li
apprezzò - di autori maggiori, a comin
ciare da Pirandello e dai Grotteschi, in
torno ai quali esistono ormai saggi e an
tologie di pregio. E ugualmente, con la
dovuta cautela, cominciano a esisterne
sui Futuristi. Ma sempre da parte di spe
cialisti « per l’abitudine invalsa dei criti
ci letterari a trascurare, e a sottovalutare,
un’opera teatrale », come ha sottolineato
Vigorelli nella Premessa ad una lettura

del teatro di Tozzi, dettata per la raccolta
completa, che sta per uscire a giorni nella
serie Vallecchiana delle opere.
Ma il caso di Tozzi scrittore anche di
teatro non valutato peraltro, in sede let
teraria, che come scrittore di narrativa, è
meno isolato di quanto possa supporsi o
dedursi dal trattamento critico riscontra
bile, ossia lamentabile nelle storie lette
rarie perché quasi del tutto inesistente,
mentre merita di essere corretto e rivalu
tato nelle stesse storie teatrali. Anche al
nome di Tozzi se ne possono, infatti, ag
giungere altri, e tutti di fior di letterati:
da Bacchelli a Savarese, da Bontempelli
a Landolfi, da Alvaro a Savinio, da Malaparte a Moravia, da Pea a Cicognani, da
Svevo a Silone, da Brancati a Dessi. E
via via prima e dopo: Aniante, Apollonio,
Arpiño, Bigiaretti, Buzzati, De Libero,
Flaiano, Ginzburg, Lilli, Montanelli, Pa
rise, Pasolini, Patroni Griffi, Rea, Saito,
Sciascia, Testori... Perché non è da oggi
che i nostri letterati si accostano al tea
tro con impegno, quantunque non sem
pre con fortuna. E « nonostante tutto scrisse Prosperi in un suo articolo su

Teatro e Lettere, parenti difficili (nel
“ Tempo” del 4 febbraio 1956) - noi con
tinuiamo a credere che la presente gene
razione di italiani ha avuto esperienze sto
riche sufficienti per meritare un teatro:
ha visto personaggi sufficienti per essere
indotta a meditare sull’uomo. Ha suffi
ciente tedio della solitudine per deside
rare il calore di un pubblico. Per lo me
no a giudicare dal linguaggio di certi
nuovissimi delle lettere, si direbbe che il
dialogo urge, e sprizza dalla pagina a
blocchi e grumi di parlato» [...]: «sten
terà a nascere un teatro, benché certi
terreni già sondati dal romanzo, e ora dal
la saggistica, possano agevolarne la ge
stazione ». Si direbbe, insomma, che va
da diminuendo di giorno in giorno quella
« mancanza di dimestichezza » già vigen
te, da noi, fra il teatro e le lettere. Ma
quella che non accenna a diminuire è la
prevenzione della critica letteraria con
tro il teatro, quasi che il non poter anno
verare fra i nostri autori né un Comedle
né un Racine e, tra i contemporanei, né
un Eliot né un Sartre, la autorizzi e an
zi quasi la costringa a tenersi lontana dai
testi teatrali quantunque appartenenti ad
autori cui non lesina studio in altri set
tori.
« Cala la narrativa, sale la saggistica; e
forse non sarebbe del tutto improbabile,
tra i due contendenti, che vinca, o alme
no si avvantaggi, il teatro »: scrisse Vigo
relli (nel novembre del ’68 in questa stes
sa rivista) senza abbandonarsi a previsio
ni: « Basterà raccogliere le prime indica
zioni, senz’altro più numerose di quel che
ognuno possa sospettare. C’è addirittura
il pericolo, da scampare subito, che si
vada verso un boom teatrale, come si era
andati, artificiosamente, verso quello del
romanzo, tanti sono oggi gli scrittori, i
narratori soprattutto, che annunciano di
passare sul palcoscenico ». Si tratta di
passarci e di restarci in piedi. Ma senza,
per riuscire, prostituirsi. « I grandi in
glesi - ha postdato Montale nella sua
Variazione -, lasciando a mestieranti gli
intermezzi buffoneschi dei loro lavori, non
si sono mai abbassati al gusto di un
quasi inesistente “ pubblico” , anzi hanno
tentato di alzarsi ai più alti livelli della
espressione. 11 pubblico è probabilmente
un’invenzione moderna, è il prodotto di
un tempo che tutela i diritti d’autore ma
è indifferente al valore degli artefatti ».
Il ricordarlo, tenendone conto nel proprio
lavoro, sia di sostengo e di incoraggia
mento a tutti gli autori che si ripromet
tono di fare sul serio, non considerando
aprioristicamente drammi e commedie
come un sottoprodotto, un residuato, un
cascame della narrativa o della storia. Ma
anche dobbiamo augurarci che questa
crescente « conversione » degli scrittori
al teatro non abbia l’effervescenza e l’in
consistenza di una moda, in quanto, se
è provato che per far esistere un teatro
non bastano gli autori, essi sono pur
sempre necessari.
Enrico Falqui
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Carlo Pisani

I l Taccuino brasiliano di Leone Piccioni
(v. « Il Dramma » 1970, n. 1, pag. 126
e seguenti) ha avuto un’appendice di ca
rattere discografico. Durante la sua per
manenza a Rio de Janeiro, Sergio Endrigo
(anche lui in visita a Vinicius de Moraes
in occasione del IV Festival Internazio
nale della Canzone Popolare) ha imba
stito un incontro ad alto livello fra Vini
cius e Giuseppe Ungaretti (traduttore ita
liano del poeta brasiliano). Il progetto è
giunto felicemente in fase « critica » ed
ecco infatti che a distanza di pochi mesi
viene edito dalla Cetra il microsolco
La vita, amico, è l’arte dell’incontro. Re
gistrato a più voci - Vinicius recita e
canta, Giuseppe Ungaretti recita, Sergio
Endrigo canta - questo long-playing di
altissimo livello apre allo « sguardo »
dell’ascoltatore un mondo fascinoso, ca
rico di umori e di umanità, ricco di
risorse, pieno di luci e ombre: un festoso
e malinconico quadro animato dai per
sonaggi che sfilano davanti ai nostri occhi
nello stupendo II giorno della creazione.
Dischi di questa fattura fanno onore al
l’industria della parola e della musica in
cisa: purtroppo rappresentano la rara avis
in un mondo dove razzolano, al contrario,
gli animali da cortile. Presentato da Leone
Piccioni, il disco costa lire 3100.
Segovia plays Bach: Chaconne and others
works (MCA, lire 3800. Disco monostereo).
La scoperta di Bach in tempi moderni è
dovuta a due spagnoli: Pablo Casals e
Andrés Segovia, violoncellista il primo,
chitarrista l’altro. Ma il merito del chitar
rista è maggiore: in effetti Giovanni Se
bastiano Bach non ha mai scritto, all’ori
gine, opere per questo strumento a plettro.
Segovia ha dovuto adattare alla chitarra
quelle composizioni che più si avvicinas
sero alle possibilità espressive dello stru
mento. Compito difficile e insidioso per il
pericolo di farsi prendere la mano dalla
trascrizione indiscriminata. Fra le « ripro
poste » una delle più qualificanti riguarda
la Ciaccona (quinto movimento della Par
tita n. 2 in re minore), una forma deri
vante da un ballo molto popolare.

Il disco è completato da altri brani tratti
da opere di Bach (Preludio; Gavotta),
Sor (Minuetto in do; Andantino; Mi
nuetto in re), Mendelssohn (Canzonetta),
Rodrigo (Sarabanda), ecc.
Musica Barocca (Collana discografica edi
ta dalla Voce del Padrone a lire 2280
+ tasse a disco).
Con l’etichetta di Musica Barocca la casa
discografica milanese ha iniziato a pub
blicare una collana di interessanti registra
zioni che comprendono opere di Bach,
Vivaldi, Hàndel.
I ventisette dischi presentati fino ad oggi
non sono « di giornata »: si tratta, per lo
più, di registrazioni che hanno qualche
ruga essendo state pubblicate già da alcuni
anni in Francia; e questo spiega il prezzo
piuttosto incoraggiante. Oggi, naturalmen
te, è possibile ridare la giovinezza anche
a registrazioni un po’ giù, tecnicamente
parlando: e questo è avvenuto con i dischi
in oggetto.
La preziosità di questa collana risiede
nella scelta degli interpreti (la pianista
Marcelle Meyer, l’organista Marie-Claire
Alain; i clavicembalisti Robert VeyronLacroix e Fritz Neumeyer; il flautista
Jean-Pierre Rampai; il direttore d’orche
stra Karl Ristenpart).
Di Giovanni Sebastiano Bach sono editi
otto microsolco dedicati a composizioni
per organo; suites per orchestra; concerti
brandenburghesi; concerti per clavicem
balo e orchestra nn. 1, 2, 3, 7, 4, 5, e
concerti per due clavicembali nn. 1 e 2.
Vivaldi è rappresentato dai dodici concerti
per flauto op. 10 e da un disco con tre
concerti grossi. Di Hàndel, infine, la Mu
sica Barocca propone i dodici concerti
grossi dell’opera 3 e tre long-playing con
i concerti per organo.
...bugiardo più che mai... più incosciente
che mai (Mina - PDU, lire 2800 +
tasse).
Cantatrice fra le più ragguardevoli del
nostro firmamento leggero, Mina ha avu
to, nell’anno scorso, nuova conferma del

pioni della musica leggera francese. La
filiazione francese della casa olandese
Philips ripropone, in una collana intitolata
« Les grands auteurs et compositeursinterprètes » tutta la produzione di Georges
Brassens e di Jacques Brel.
Del poetico anarchico della canzone la
Philips ha edito finora due dischi con
(nel primo): La mauvaise réputation; Le
gorille; Le fossoyeur; Hécatombe; eccetera.
Nel secondo Les amoureux des bancs
publics; Brave Margot; La cane de Jeanne;
Il n’y a pas des amours heureux (ripreso
qualche tempo fa da Françoise Hardy);
La mauvaise herbe; Le mauvais sujet
repenti; Putain de toi.
Carlo Pisani
suo favore popolare con Non credere, un
brano che ora ripropone in un nuovo
trentatré che ha voluto intitolare con i
primi versi di Bugiardo e incosciente, al
tro motivo che ha trovato un buon con
senso presso i consumatori di 45 giri. Il
disco, edito dalla casa discografica di cui
la stessa cantante è co-proprietaria, com
prende anche: Un’ombra', Un giorno come
un altro', Una mezza dozzina di rose',
Emanuelle (dal film omonimo); Non c’è
che lui', I problemi del cuore; È soltanto
amore; Il poeta; Attimo per attimo (dal
film Sissignore) e Coni agùcar com afeto.
Mina ha sempre cercato un punto di in
contro con la musica sud-americana; ma
mentre riesce abbastanza credibile nei
brani veloci (La banda), perde colpi in
quelli dove il feeling deve trascendere la
tecnica.
Frank Sinatra in Hollywood 1943-1949
(CBS, lire 3100 + tasse, mono).
Continuano, con questo nuovo e interes
sante microsolco, le riedizioni di brani
incisi da The Voice in anni piuttosto lon
tani da noi. Questa antologia, curata da
Miles Kreuger, raccoglie le canzoni che
il cantante italo-siciliano ha inciso nelle
colonne sonore dei film: Higher and hi
gher (1943) che è la prima pellicola inter
pretata dal cantante; Due marinai ed una
ragazza (« Anchors aweigh », 1945); The
house I love in (cortometraggio realizzato
nello stesso anno del precedente film);
Accadde a Brooklyn (« It happened in
Brooklyn », 1947); Il miracolo delle cam
pane (« The miracle of the bells », 1948);
Il bandito galante (« The kissing bandit »,
1948); Partita per tre (« Take me out to
the ball game », 1949).
II disco appare in Italia con due anni di
ritardo rispetto alla pubblicazione origi
nale avvenuta in America nell’ottobre
del 1968.
Georges Brassens II (Philips, lire 3100
+ tasse, mono).
Dopo il successo conseguito da Moustaki
(Lo straniero), arrivano ora i veri cam
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"LJ n interessantissimo avvenimento tea
trale: un’opera del cubano Virgilio Pinera
a Madrid. Quest’autore, nato nel 1912,
dal 1948 ha attirato sul suo lavoro l’at
tenzione di gran parte della critica cuba
na - e, dopo la Rivoluzione, anche quella

del pubblico - che lo ha visto come pro
babile fondatore o animatore di un teatro
totalmente cubano di alta qualità, libero
da parentele con le sciatte espressioni castizo-naturaliste o con gli altrettanto pas
sivi riflessi propri di un cosmopolitismo
mimetico, quale viene prodotto nelle me
tropoli culturali. Aberrazioni, entrambe,
riscontrabili nella storia del teatro cubano
e di tutta l’America Latina, in quanto se
gni della tragedia culturale tipica delle
situazioni coloniali o neo-coloniali.
Che vi sia riuscito o no, è un altro pro
blema. Se egli stesso afferma di non
aver conosciuto Le mosche di Sartre quan
do scriveva la sua Electro, né La canta
trice calva di Ionesco quando stendeva
Falsa alarma, e se ci sono dei critici come Rine Leal, nel suo libro En primera
persona - che lo considerano il più impor
tante fra gli autori cubani, lucido promo
tore di un « teatro come esercizio menta
le », gli si notano, tuttavia, diverse influen
ze. Secondo Natividad González Freire,
nel libro Teatro cubano (1927-1961), si
tratta di « uno stile essenzialmente kaf
kiano », mentre l’uruguayano Hiber Conteris (membro della giuria che assegnò a
Dos viejos pánicos il Premio Casa de las
Américas de Cuba nel 1968), nel cercare
il « vero responsabile della creatura », fra
alcuni « verosimili progenitori » - il Ione
sco de Le sedie o il Beckett di Giorni fe
lici; il Pinter di Una leggera molestia o
l’Albee di Un sogno americano e di Chi
ha paura di Virginia Woolf? -, così afferma
la personalità propria di Pifiera: « meno
ambiguo di Ionesco, più carnale di Beckett,
problematico come Pinter e su un piano
di rivalità con la migliore ispirazione di
Albee ». E Pirandello? E Unamuno?, è
la nostra domanda. Un Unamuno creolo,
un Pirandello « avanizzato »...
Ma qui si tratta soltanto di accompa
gnare quest’eccellente spettacolo di Betty
Dàvila, Rocco Petruzzi e Hugo Benavente
(grazie, compagni, per questa appassio
nante mostra del vostro lavoro) con una
semplice informazione su un autore an
cora sconosciuto fra noi. Così io segna
lerei ancora oggi come suo capolavoro
quell’Aire frío — sconvolgente testimo
nianza della vita quotidiana di una fami
glia « modesta » ne L’Avana degli anni
che vanno dal 1940 al 1958 -, il cui stile
naturalista non esclude un ampio e più
generalizzabile significato. Stile naturali
sta, dico: ma che non è affatto contraddit
torio, bensì, al contrario, strettamente im
parentato (come è risaputo, almeno da
quando Lukàcs ha pubblicato il suo II
significato attuale del realismo crìtico) con
Vanguardia — o Absurdo —dell’altro Pi
llerà, quello che cominciamo a conoscere
oggi; il Pifiera del dramma antropofagico
El flaco y el gordo, della tragicommedia
della plutocrazia El filàntropo e, infine,
di questa allucinante analisi della senilità
che è Dos viejos pánicos. Detta parentela

è resa tanto più evidente dalla stessa coe
sistenza del « naturalismo » e delF« avan
guardia » in altre opere di Pifiera: come
Jesús e La boda, un'opera, quest’ultima,
di grande vigore comico che sarebbe au
gurabile vedere in qualcuno dei nostri
teatri autorizzati.
Oltre a tutto ciò, .una cosa risulta evi
dente assistendo alla rappresentazione di
Dos viejos pánicos: la libertà dell’arte, che
è norma inviolabile e indiscutibile nella
Cuba d’oggi. Né stili né direttrici ufficiali.
Bisogna anche aggiungere, anche se que
sto è un problema diverso, che in una
atmosfera culturale così favorevole, se
si eccettuano poche esperienze isolate,
non si sta facendo un teatro strettamente
legato al processo rivoluzionario. L’orrore
verso l’opportunismo panfletario (ahi, il
« realismo socialista » burocratizzato di
certi Paesi!) sembra inibire la gente cu
bana di teatro nei confronti dei suoi temi
più vivi, socialmente urgenti e appassio
nanti. Oppure esistono altri motivi? L’ar
gomento resta aperto, senza che noi pos
siamo dare una risposta.
Siano dunque i benvenuti. Pifiera e que
sti amici, dei cari Paesi del Perù e del
Cile, che oggi interpretano per noi que
sta voce e questo gesto cubani con tanto
amore e così profonda cognizione.
Alfonso Sastre

La locandina dello spettacolo di Pinera e una
delle scene più drammatiche.
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Valerio Zurlini

Q uell’inverno del 1963 a Venezia cadde
molta neve. Ritornando verso sera alla
casa dove abitavo, in Dorso Duro, appena
voltato l’angolo che immetteva in Rio
Terà dei Catecumeni, alle spalle della Sa
lute, talvolta un coro di voci bianche scen
deva ovattato dai piani superiori del Con
servatorio : brani di Marcello o di Albino
ni, cui rispondevano le rare voci dei ca
nali. E sul fondo della strada aperta sulle
Zattere ogni tanto compariva l’assurda e
gigantesca sagoma di una petroliera, trai
nata da un rimorchiatore. Passava fra le
case come un’invenzione di Savinio o di
Magritte, un’anziana e grassa signora stra
niera con un botoletto litigioso al guin
zaglio.
La sera scendeva presto, erano pomeriggi
corti e deserti, con il bianco fosforescente
della neve ghiacciata e i suoni di sirena
che nascevano isolati e angosciosi dalla
nebbia. La casa era calda, con tanti ri
tratti di Toscanini e un esercito di gatti
randagi che si riunivano all’ora di cena
reclamando puntuali ed irriconoscenti la
loro razione di polmone. Non c’era la te
levisione. Presto era notte. Non c’era qua
si più nessuno per le calli. Allora trillava
il telefono ed era Alberto Gianquinto.
Veniva spesso a trovarmi, oppure in lun
ghe conversazioni telefoniche mi raccon
tava dei progressi di questo o di quel
quadro, di cosa aveva fatto durante la
giornata o di qualche opera antica rivi
sta poco prima in una differente prospet
tiva. Spesso la mattina ci incontravamo in
centro, o al suo studio accanto al Reden
tore, poi si andava ai musei dell’Accade
mia, a San Giorgio dei Greci, alla Scuo
la di San Rocco, al Correr, petulanti come
due innamorati mai sazi di parlare delle ri
spettive passioni: Giovanni Bellini, Tizia
no, Tintoretto. Spesso incontravamo Pier
Antonio Quarantotti Gambini, e allora era
no gli interminabili dolci ricordi dell’Istria
appena rivisitata. Le parole scorrevano
fluenti e veloci in quell’accento aristocra
tico pieno di inflessioni e di vocali aper
te, e così quell’inverno freddo e solitario
trascorse sin troppo velocemente, graf
fiandoci remotamente il cuore, e ora non
riesco a ricordarlo senza un acuto rim
pianto.
Questo per spiegare come mi sia impos
sibile parlare di Gianquinto con freddezza

Alberto Gianquinto: «Notturno:
la stella, la candela, la lancia »
(1969), alla Galleria d’Arte II Gab
biano di Roma.
e distacco, avendo vissuto accanto a lui
almeno una stagione del suo divenire crea
tivo. Se lui riconoscerà in quanto scrivo
l’antico calore di un’amicizia mai rinne
gata, tanto meglio, perché non necessa
riamente i sentimenti velano un giudizio
che d’altra parte non mi compete.
Conobbi il suo lavoro prima di incontrar
lo personalmente, ad una Mostra nella
vecchia sede della Galleria della Nuova
Pesa, nel 1960 circa.

Esponeva quadri vigorosi, eleganti, linea
ri, aderendo allora più per volontà ideo
logica che per ispirazione a un personalis
simo realismo intimista: oggetti, interni,
figure umane, paesaggi a larghe campi
ture, già avviati a una funzione allusiva
di simbolo, che con gli anni diventerà
sempre più frequente e misteriosa. Oggetti
mai abbandonati, paesaggi sempre riper
corsi che ricorreranno per anni nella te
matica del pittore via via più essenziali e
cabalistici. E una tavolozza già inconfon
dibile: terre calde e dorate, gialli maturi e
profondi, l’azzurro spento e polveroso ere
ditato, tramite Morandi, da Giotto e da
Piero, antichi rosa impossibili per un non

veneziano, bianchi morbidi e il nero usa
to allora in elementare ed essenziale fun
zione grafica. In quegli anni la « condizio
ne veneziana » di Gianquinto sembrava
nascere più da una consuetudine contadi
na ed euganea con Giovanni Bellini o Giovan Battista Cima, ed è singolare come le
pochissime vedute veneziane il pittore
le abbia isolate dal limitato orizzonte del
la finestra del suo studio di casa: ma an
che in questi casi il motivo dominante
non è la città che in realtà gli serve sola
mente come sfondo sfuocato, bensì un li
bero volo di bandiere o i cieli alti e
plumbei dell’autunno inoltrato. Negli an
ni che seguono, e ci avviciniamo a lunghi
passi alla stagione del rifiuto e della ri
volta, due scoperte condizionano l’evolu
zione di Gianquinto. La prima riguarda il
destino dell’uomo in questi anni di pro
gressivo straniamento e la sua ribellione
così spesso frustrata: la guerra in realtà
mai finita, il breve e funzionale armisti
zio dei potenti, la lebbra della corruzione
civile, il senso vano della lotta, la volontà
di dissoluzione e di rinuncia. La seconda
riguarda la sua età e la sua mai interrotta
ricerca formale, come rincontro con Tintoretto che gli si rivela non improvvisamen
te ma che incupisce e rende turgida la sua
tavolozza. Così negli anni che vanno dal
1964 al 1967 l’indagine formale di Gian
quinto si muove in un panorama di desola
zione e di scoramento, e forse le opere di
quel periodo hanno bisogno ancor oggi di
una maggiore decantazione per consentir
ci una giusta visione prospettica.
Ma a me questa sembra la maggior con
ferma della sua natura di artista: l’aver
partecipato totalmente e quasi per perce
zione medianica al rischio che il mondo
ha corso di una lunga notte della coscien
za. Anche lui sembrò immergersi in quel
la eclisse e in quello sconforto, e i suoi
quadri divennero scuri, ciechi, tenebrosi,
pronti a ospitare una umanità in agguato:
la sua natura serena e solare sembrò, se
non scomparsa, profondamente appannata.
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Silvana Gaudio

Ma qualche cosa di anticamente mediter
raneo che corre nel suo sangue gli ha
continuamente riservato un’oasi di distac
co e di riflessione : forse i periodici ritorni
alla terra dei suoi avi, così percorsa da
una dimensione classica del tempo e in
trisa di spirito greco, gli hanno fornito il
più antico antidoto alla quotidiana an
goscia contemporanea. E così lo incon
triamo in questa bellissima mostra del
« Gabbiano » approdato alla più meditata
maturità, frutto appunto della conoscenza
del dolore.
Simboli. Memorie ritrovate al bagliore
crudele delle lampadine, rievocazioni in
vernali di climi caldi, cifre. Dicevo prima
che quasi tutta l’avventura pittorica di
Gianquinto si articola su simboli rintrac
ciati oniricamente nel chiuso dello studio.
Simboli dapprima di solo spazio o di solo
movimento, come nello spiegarsi abba
gliante e rallentato di una tovaglia can
dida, un improvviso e allucinante squar
cio di bianco; o come in un gesto umano
che sembra immobilizzato a scongiurare
qualche imminente e misteriosa calamità
appena oltre il quadro. Ombre di persone,
mura, rami. Poi le misteriose sigle del
quotidiano: sedie, farfalle, carte da gioco,
cubi di porfido, vele, lance, elmi, teste di
cavalli, pugni chiusi, lacrime. Dapprima
un puzzle facile, intelligibile, un risultato
i cui fattori sono appena appena scompo
sti. Poi, inoltrandosi sempre di più in un
mistero che lui non si presta a chiarire,
quasi per timore di dissolverlo alla luce
della logica, ecco i simboli acquistare pia
ni più complessi, rarefarsi, inserirsi come
parole disperse e apparentemente sconnes
se in un più ampio e distaccato discorso
sul dolore, in un rifiuto coerente della
mera concezione materialistica della vita.
D’altronde il suo rifiuto a lasciarsi coinvol
gere in una non mediata partecipazione ai
giorni drammatici della storia risale ai
grandi quadri algerini del 1962. La pala
per Djamila Boupacha era apparentemen
te quanto di meno rivoluzionario e indi-

gnato potesse produrre una coscienza ci
vile di fronte alla tortura, altro tema ri
corrente in Giaquinto, così in bilico come
era fra simbolismo e tentazioni informa
li. Ma era anche il coerente discorso di un
pittore che pone un diaframma fra realtà
e rappresentazione, e questo diaframma è
forse una differente coscienza del tempo.
I suoi quadri più impegnati sembrano di
pinti per il futuro, perché i chiodi restano
nel loro cupo significato, mentre il san
gue versato stupidamente e crudelmente in
guerra rifluisce nelle generazioni che si
succedono, l’uomo ritorna polvere, il de
serto di E1 Harish ritroverà prima o poi
la sua sublime bellezza di pace e delle
passioni che hanno dilaniato il mondo re
steranno frammenti, archeologie, allusio
ni, luoghi. Simboli, appunto.
Ora quelli di questa nuova, bellissima
mostra io non intendo decifrarli. Mi sem
brerebbe di violentare il pudore di un
amico, di attentare alla sua ritrovata sere
nità o di ingombrare con una analisi un
momento delicato, carico di aspettative e
appena oltre la curva dello sgomento. Ma
per quanto travagliato possa essere stato
il cammino di Gianquinto per raggiunge
re gli attuali approdi, eccola nuovamente
l’armoniosa solarità, ecco le sue angosce e
i suoi umani dolori riequilibrati in un di
scorso limpido nel quale il tempo non si
misura in ore o in giorni, ma in supera
menti e in distacco. Nel più imponente
dei quadri esposti il discorso sulla rivolta
e sulla libertà è mediato da raffinatissime
reminiscenze formali. Ma non si vogliano
interpretare queste mie poche riflessioni
come un segno disincantato di rinuncia o
peggio di non impegno delle sua pittura.
Per una vita degna di essere vissuta si lot
ta soprattutto con la coerenza e con il ri
spetto di se stessi, ma se necessario anche
battendosi sulle barricate. Alberto Gian
quinto saprebbe difendere le sue idee e il
suo amore per la verità e la giustizia sino
alle estreme conseguenze.
Valerio Zurlini

. A nche Paola Borboni, che ha debuttato
in teatro solo sei anni dopo di lui, lo
chiama « signor Tòfano », e lui, il « signor
Tofano », dà il « lei » perfino alle compar
se più giovani.
« Sempre fatto così », commenta la Bor
boni, e mi punta addosso due occhi più
eloquenti di uno dei suoi vertiginosi mo
nologhi.
Ne La scuola della maldicenza di Sheridan
- messo in scena al « Valle » dallo « Sta
bile » di Roma, con la regìa di Tòfano Paola Borboni è una vedova maldicente e
bigotta, e Sergio Tòfano si era lasciato con
vincere in un primo momento a recitare la
parte di un vecchio e affezionato servitore.
Ha 83 anni (quasi 84) il padre di Bonaven-

tura, e li denuncia per verificare, con una
ironia triste e sottile, le reazioni degli altri.
Quando « inventò » Bonaventura nel lon
tano 1914, cedette al bisogno di identifi
carsi con un personaggio che gli somi
gliava, ma questa esigenza —tipica di un
attore dotato di umorismo critico - non
ha mai escluso quella altrettanto auten
tica di « spettatore ». Si è confuso coi let
tori del « Corriere dei Piccoli », senza ce
dere alle lusinghe di consensi che per qua
rantanni si sono dimostrati costanti e
schietti. La sua qualità principale è sem
pre stata, del resto, l’autocritica unita al
self-control e a una mancanza assoluta di
facili effetti. Al contrario di molti attori
della sua generazione (e anche di quella

successiva), Sto non si è mai compiaciuto
di ascoltarsi. Raramente interprete di Pirandello o di Cechov ha dato prova di
maggiore serietà, riuscendo a imporsi per
l’equilibrio di un gesto che, a distanza di
anni, risulta sorprendentemente moderno.
Con la casacca rossa, i pantaloni bianchi
e il bassotto fedele del « suo » personag
gio, si è sempre osservato con attenzione
davanti a uno specchio fantastico, trasfe
rendosi idealmente nello spettatore.
« Mio padre sognava di fare di me un
avvocato penalista ma io, senza ribellarmi,
gli feci notare che, col mio accento nasale,
avrei contribuito ad accrescere la popola
zione carceraria ».
Continuò a frequentare con scarsa convin
zione la Facoltà di Giurisprudenza a
Roma, rincorrendo il personaggio che lo
affascinava e al quale avrebbe dato presto
il volto, la silhouette legnosa e il nome
di Bonaventura. Aderì quindi al richiamo
del teatro, che da sessantun anni è la
ragione della sua vita. Come autore, at
tore, regista e scenografo, si è attenuto
con coerenza a un unico principio, il
senso della misura. Con intelligenza è riu
scito a valorizzare certi suoi limiti, sia
vocali, sia fisici. È stato in sostanza il
primo attore moderno, sebbene il suo de
butto nella Compagnia di Ermete Novelli
risalga al 1909 e potrebbe appartenere alla
leggenda, così come i successi ottenuti in
seguito con Talli, che fu il suo maestro,
con la Melato, Ruggeri, Cimara e la Ver
gane I suoi ex allievi deH’Accademia
hanno apprezzato l’acume con cui, assu
mendosi la paternità di Bonaventura, il
« signor Tòtano » aveva intuito la tragica
stupidità di un’epoca in cui i monumenti
solenni mostravano con ostinazione la
stessa faccia. Un uguale acume è affiorato
in tutte le sue interpretazioni.
« Non crede, signor Tòfano, che le foto
grafie dei personaggi da lei creati - dal1' “ Avaro ” a “ Zi’ Simone ” - potreb
bero formare materiale sufficiente per un
museo? ».
« Non so. Forse. Ma i musei non mi
piacciono ».
Nel suo camerino del « Valle » non c’è
una fotografia, un fiore, un amuleto, uno
di quegli oggetti che gli attori si trasci
nano dietro da un teatro all’altro: ho l’im
pressione di trovarmi in una cella del
monastero di Barlaam.
I musei evidentemente non piacciono a
Tòfano, poiché egli crede nel « raffronto
tra il passato e il presente, tra il vecchio
e il nuovo, tra ieri e oggi... ».
« È per questo che ha accettato di ri
mettere in scena dopo ventotto anni la
commedia di Sheridan? ».
Con una giacca di maglia di lana blu,
che indossa su una impeccabile camicia
con cravatta grigia, pensa prima di ri
spondermi. O più semplicemente esita,
come le persone per le quali la solitudine
è diventata un fatto naturale.
« Non ricordavo nemmeno che era il
1941 quando curai la prima volta la
regìa di questa commedia dopo averne
parlato con De Sica e Giuditta Rissone,

perché il mio passato ormai è diventato
troppo lungo per dare importanza alle
date. So che Sheridan mi piacque allora
e mi piace adesso. Questo vuol dire che
le verità di un testo satirico possono es
sere valide nel tempo. Non credo alle
“ verifiche ” (le chiamano così?) e alle
riscoperte in chiave critica: se un lavoro
è buono, non subisce l’usura degli anni,
ed è inutile e soprattutto dannosa la pre
tesa di rispolverarlo ».
Mi spiega con garbo di non condividere
l’utilità di certe « trovate pubblicitarie ».
« Cos’altro sono i pretesti per riproporre
in maniera nuova e molto spesso gratuita
questo o quel testo, mettendone in risalto
l’opinabile carattere di stretta attualità?
La maldicenza di Sheridan è una virtù o,
se preferisce, un vizio che non muore. Sa
rebbe stato certamente facile sollecitare la
curiosità del pubblico, spacciando, in
una conferenza-stampa, la maldicenza per
“ dolce vita ” , Ma... ».
Non c’è niente di assoluto e di definitivo
nelle cose che dice Tòfano, il quale ha
un’idiosincrasia istintiva per il concetto
di « cattedra ». Quello che conta per lui
è non tradire se stesso. Non lo dice, na
turalmente. Lo si può intuire osservando
il suo modo di sorridere cortese e distac
cato di chi ha raggiunto una saggezza a
troppo caro prezzo perché gliela si possa
invidiare.
« Mi chiamano regista indiano », mi con
fessa con estrema serietà. Poi si alza len
tamente, e ci avviamo verso il palcosce
nico, sotto gli sguardi dell’aiuto regista e
del direttore di scena, pronti, senza mo
strarlo, a dargli una mano, se fosse ne
cessario. 11 « signor Tòfano » lo perce
pisce, ma fa finta di niente. Ogni sera,
prima della recita, vuole controllare se
tutto è a posto. Arriva in teatro a piedi
dalla sua casa in via delle Zoccolette, e
non sempre accetta di farsi riaccompa-

gnare in automobile da uno degli attori.
Camminare lo aiuta a raccogliere i pen
sieri, dei quali è geloso. Così com’è ge
loso delle cose del suo lungo passato che
ha rievocato, senza legare i fatti alle date,
in un libro di memorie edito da Rizzoli:
Il teatro all’antica italiana. È un atto di
amore più che un romanzo autobiografico.
Vi si scorge, leggendolo, una nostalgia ve
lata per Sto e, tra le righe, la soddisfa
zione di essere riuscito a fare rappresen
tare « in tempi oscuri » Qui comincia la
sventura del signor Bonaventura; ma è so
prattutto la testimonianza di una parteci
pazione intensa alla vita del teatro italia
no dei primi trent’anni del Novecento.
Soltanto un capoverso è dedicato a Evvi
va e abbasso, la rivista da lui interpretata
nell’immediato dopoguerra e che fu giudi
cata espressione di un’era nuova.
« Probabilmente rappresentò qualcosa di
nuovo quella rivista », mi dice tra le quin
te, « ma tra Evviva e abbasso e il cosid
detto teatro d’avanguardia c’è un abisso:
il teatro d’avanguardia io non lo capisco ».
Dà per scontato, a questo punto, che il
discorso non continui: precursore di un
gusto nuovo, deplora tutte quelle ricerche
che gli appaiono sinonimo d’improvvisa
zione.
« Non si è emozionato, signor Tòfano, di
ritornare al “ Valle” , dove dodici anni fa
ottenne tanto successo ne La Romagno
la? ».
Sorride appena anche questa volta, pen
sando al « generale » di Squarzina. Ogni
esperienza di teatro è entrata a far parte
del tessuto della sua vita, l’accetta: non
gli procura né gioia né dolore. Nella sua
casa, «rifugio di un nomade», a pochi
metri dal Lungotevere, per ora vive con
Richard Brinsley Sheridan. Domani non
sa a che cosa penserà, perché « alla mia
età », dice, « le attese non sono contem
plate. Non sono consentiti nemmeno i pro
grammi: farne significherebbe andare in
contro a delusioni... ».
Non c’è nessuna traccia della sua lunga
vita di uomo di teatro nel « rifugio » vici
no al Lungotevere, nemmeno una foto
grafia-ricordo.
« Conservo solo le fotografie di mia mo
glie ». Il tono della sua voce non subi
sce alcuna alterazione.
Rosetta Tòfano, attrice e pittrice, morta
tragicamente una sera di primavera del ’60,
aveva disegnato le scene de La scuola
della maldicenza per la Compagnia Tòfano-De Sica-Rissone, in stile Direttorio,
posponendo di alcuni anni le vicende del
lavoro. Tòfano non ha mostrato i boz
zetti a Ezio Frigerio che, per le scene
di questa nuova edizione, si è attenuto fe
delmente all’epoca.
« Perché avrei dovuto mostrarli?... ». Il
silenzio che avvolge la sua domanda è
denso di significati. Forse è in questo si
lenzio la ragione profonda della sua soli
tudine. Non è evidentemente quella di un
« pensionato ». come si autodefinì qualche
anno fa, costretto a scrivere un libro di
memorie per vincere la noia.
Silvana Gaudio
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d i S q u it ie r i
Angel Amezketa

P asquale Squitieri - nato trentun anni
fa a Napoli - è arrivato al cinema dopo
un’esperienza giornalistica presso un no
to quotidiano della capitale.
I suoi primi passi come regista furono se
gnati dall’allestimento in un teatrino di
Trastevere di un suo pezzo sulla protesta
giovanile, proseguendo poi con rapidità e
slancio verso il film. Già aiuto di Majano,
Morandi e Rosi, egli debutta con l’opera
prima Io e Dio, su un tema scottante co
me quello del celibato dei preti.
Dopo aver visto Io e Dio m’è tornata in
mente una conversazione che, appena un
anno fa, ebbi con Pasquale Squitieri.
« Vorrei parlarti - mi disse - di una sto
ria che ho qui in tasca ». Si trattava se ben ricordo ora - di una storia appe
na accennata di un certo prete di campa
gna che non riusciva a uscire da una si
tuazione molto personale e psicologica
mente imbarazzante (l’idea mi parve in
realtà un po’ confusa).
Dissi a Pasquale che le storie di preti,
nel cinema, sono sempre state, da qual
siasi punto di vista, una pietra dello scan
dalo per il pubblico, e per il regista - al
meno fino adesso - un espediente troppo
facile.
Dopo aver visto Io e Dio mi sono ricre
duto. La storia, senza essere affatto straor
dinaria, nel film acquista una forza tale
che è come gettar dinamite in una polemi
ca già tanto accesa.
La novità del film di Pasquale Squitieri
consiste infatti nell’affrontare il problema
del celibato globalmente e nel riesaminar
lo non solo rispetto alle reazioni umane e
psicologiche, ma anche riguardo all’inseri
mento del prete nella società. Con questa
società egli è già in conflitto ancor prima
che intervenga il fattore donna, e proprio
di qui ha origine la ribellione e la scelta
secondo sentimento e non secondo la pro
messa alla Chiesa (le tre martellanti pa
role che don Paolo sente ripetersi nel de
lirio della malaria - o della carne? ob
bedienza, castità, povertà).
Questo ritorno di Squitieri, come regista,
al sud, Lucania, Puglia, si opera forse per
una virtuale somiglianza mineralogica con
il paesaggio che egli si porta dentro, però
soprattutto perché è proprio nel meridio
ne che si pone in modo speciale il pro
blema della rilevanza della funzione del
prete, del suo anacronismo in certe conJosé Torres e Anna Orso, prota
gonisti di «Io e Dio » di Pasquale
Squitieri.

tingenze, dell’incapacità di certe formule
ad adattarsi alla concreta realtà di una si
tuazione cronicamente malata.
« Don Paolo, Giuseppe vuole uccidere
don Carmine (il padrone). È un’infamia,
Dio lo punirà... ». « La tua infamia - ri
sponde il prete - sarebbe una infamia peg
giore ». Cioè, egli si oppone a un codice
di Dio e padrone, che gli interessi della
terra sono andati elaborando secondo i
propri vantaggi.
Don Paolo si smarrirà nel senso che privato della forza che potrebbe venirgli
dalla constatata efficacia del suo aposto
lato - finirà per essere uomo prima che
prete, tanto più che la Chiesa impone tale
dicotomia.

Il prete povero e il contadino-bandito per
ché si è ribellato al padrone si trovano
infine ambedue sullo stesso fronte di vinti
e innocenti contro i potenti, cui d’altronde
è indifferente il loro dramma umano,
scacciati non solo in senso classista, ma
proprio eliminati da un punto di vista più
vastamente umano e sociale.
Ottima l’interpretazione di tutti, sottoli
neando quella del venezuelano José Tor
res, ed eccezionale la fotografia di Euge
nio Bentivoglio.
In conclusione un film che vale, polemi
co e lineare al tempo stesso, d’una con
cisione che giunge a segno.
Angel Amezketa
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Ruggero Jacobbi

T / a prima reazione degli italiani al mo
vimento dadaista (la cui eco, ancora lon
tana, portava qualcosa di assai più radi
cale del nostro primo e domestico futu
rismo) fu di specie filosofica. Infatti il
solo articolo sensato sull’argomento fu
quello di Antonio Aliotta L’irrazionali
smo nell’arte pubblicato sul « Mondo »
di Amendola nel marzo 1923 (vedilo
ora in L’estetica di Kant e degl’idealisti
romantici, Roma, 1942). E il solo parte
cipante italiano al movimento, sia pure
per lo spazio d’un mattino, fu il famoso
e sinistro filosofo-ideologo Julius Evola,
allora poeta e pittore, di cui le edizioni
Dada pubblicarono a Parigi La parole
obscure du paysage intérieur (e ora lo
trovi ristampato da Scheiwiller, Milano,
1961). Le riflessioni dell’Evola su questa
esperienza divennero in qualche modo
istituzionali, a livello appunto filosofico,
quando nella sua Fenomenologia dell’in
dividuo assoluto (1925), volendo indicare
l’operazione poetica quale trapasso dal
l’esperienza mistica a quella magica, ne
scelse la formula dadaista come punta
estrema e in fondo unica. L’interesse pra
tico, operativo, venne al solito da Anton
Giulio Bragaglia, che non solo allestì
più d’una mostra (Evola, Schwitters,
Arp) alla sua « Casa d’Arte », ma inclu
se i testi della nuova avanguardia nel
repertorio del suo Teatro degli Indipen
denti; il quale, dopo aver presentato le
Mammelle di Tìresia di Apollinaire (e il
mitico progenitore, Ubu roi), si avven
turò nel Ribemont-Dessaignes Ae\VImpe
ratore della Cina, messo in scena nel di
cembre 1926. Gli articoli di presentazio
ne di Apollinaire e di Ribemont si tro
vano ristampati nel Segreto di Tabarrino
(Firenze, 1932). Ritroveremo poi Tzara,
Soupault e ancora Ribemont fra i colla
boratori del « Novecento » di Bontempelli. Ed è quasi tutto. (Ma io ricordo di
aver visto, nello studio di Prampolini, i
bozzetti per scene e costumi del Boia del
Perù, e anche il copione dattilografato,
tradotto da Nino Frank e Mario da Silva.
Prampolini giurava che Bragaglia l’aveva
messo in scena, tutto o in parte. Ribe
mont-Dessaignes è vivo: bisognerebbe
chiederne notizia anche a lui, perché gli
archivi bragagliani non ne serbano trac
cia).
Aliotta coglieva esattamente la matrice
romantica del moto che doveva di lì a
poco culminare nel surrealismo, ma allo
stesso tempo vi constatava una rottura,
un salto qualitativo sul piano della crisi
dei valori. Diceva, dei romantici: « L’uni16

versalità del linguaggio li tenne ancora
prigionieri; gli schemi spaziali e tempo
rali e i contorni delle cose oggettive per
sistettero nella loro fantasia. I ritmi e le
forme si riprodussero con poche varia
zioni. Vi era ancora molta logica nel ro
manticismo ». La rottura definitiva con
l’universo logico avveniva, ora nel nuo
vo secolo, in tre tappe (« parallelamente
al progressivo affermarsi dell’intuizioniFrontespizio delle poesie giovanili
di Tzara in lingua rumena e, in
basso, il frontespizio firmato Marcel
.lauro delP« Antipyrine » di Tzara
(1916). Nella pagina seguente, la
locandina di una serata parigina del
1922 al «Salon Dada ».

smo e del pragmatismo nel campo filo
sofico »), e cioè simbolismo, futurismo,
dadaismo. Del messaggio Dada, coglieva
Aliotta esattamente la portata eversiva;
ed è abbastanza sintomatico che si sia
accorto subito non solo dei manifesti
Tzara, ma del particolare accento che la
polemica dadaista aveva assunto in Aragon e specie in Breton. Di quest’ultimo
vengono isolate proposizioni che ritrove
remo pari pari nel primo manifesto sur
realista; è di Aragon questo brano rive
latore: « Mi chiamo Arturo e son nato
nelle Ardenne, a quel che mi dicono, ma
nulla mi permette di affermarlo, perché
10 non ammetto affatto che l’universo si
estenda in luoghi distinti e separati. Mi
contenterei di dire: io son nato, se anche
questa proposizione non avesse il torto
di presentare il fatto che esprime come
un’azione passata, invece di presentarla
come uno stato indipendente dalla dura
ta ». Siamo già al cuore (al cuore meta
fisico) del Paysan de Paris. Soprattutto
colpiva, e giustamente, il filosofo italia
no la posizione di Dada rispetto al lin
guaggio, quella radicale scoperta dell’in
differenza dei significati. « Il linguaggio,
per il Dadaismo, non è più un mezzo di
comunicazione; è l’essere addirittura. Lo
scetticismo in materia di sintassi si uni
sce in esso a una specie di misticismo. Ma
gli altri ci comprenderanno? Coglieran
no il nostro stato d’animo trasfuso nella
parola? Non bisogna preoccuparsi di que
sta utilità di comunicazione del linguag
gio. Tuttavia, dice André Breton, vi è
tutta una serie di malintesi accettabili, i
quali fan sì che un poema non resti mai
assolutamente solitario. Quasi fatalmen
te molti si ritroveranno a vegliare presso
11 caro corpo addormentato, illudendosi
ognuno di sentirvi respirare e palpitare
il suo bambino. Piacere, commuovere, ca
rezzare, ecco altrettanti fini ridicoli che
il poeta non deve proporsi: scrivere è un
atto essenzialmente privato. Tutt’al più
si ha il diritto di sperare che gli altri
s’ingannino, indotti dal nostro miraggio.
E bisogna che ciò accada senza averci
pensato di proposito, per il solo rifles
so abbagliante e la feconda illusione delle
parole emergenti dal nostro spirito ».
E va bene, scrivere è un atto essenzial
mente privato. Ciò escluderebbe di prin
cipio il teatro, atto sommamente pubbli
co. Ma la discesa agli inferi della sotto
coscienza non è poi una discesa al col
lettivo, all’anonimo, al vero universale?
Quell’inganno reciproco, per cui ognuno
fa della parola privata del poeta « il suo
bambino », non è casuale, anche se pro
prio al Caso si affida come a un medium
particolarmente puro. Ed è qui che rina
sce la comunicazione, o addirittura na
sce un nuovo tipo di rapporto; restando
il gran mare dell’essere l’acqua dove nuo
tano tutti, il luogo di una navigazione a
cui nessuno sfugge, tanto che chi non
scrive né dipinge finisce per effettuarla
nel sogno o nella follia o nell’eros. Su
questa rinnovata piattaforma di sociali
tà era da sperare che un teatro potesse
fondarsi, come rito appunto dell’essere

(e sarà lo sforzo di Artaud), dopo esser
si manifestato a tutta prima come dissa
crazione pura (teatro dadaista, appunto).
Breton ben presto condannerà ogni tea
tro, ogni spettacolo, per la presenza di
una « tecnica » che blocca la spontanei
tà, che impedisce l’automatismo; e Tzara giungerà molto più tardi a capire che
la gran notte è, in fondo, la totale Stori
cità, il deposito dei detriti di ogni nostra
cultura o ideologia o lotta. Donde il suo
teatro più adulto, soprattutto la Fuite,
gran poema drammatico della disfatta e
dell’esodo interno nella Francia 1940.
Ma i testi, i documenti e il ricordo del
l’azione, del momento eroico, rimango
no. E’ questo (al di qua e al di là di
Artaud, che resta un predicatore affatto
solitario) tutto il corpus del teatro sur
reale; ed è tutto teatro dadaista, nel sen
so più puro dell’allegria creatrice di Da
da, della sua capacità di provocazione,
del suo continuo reinventare il mondo e
scomporlo nell’assurdo non per nichili
smo, ma proprio per energica volontà di
capire o di fare. Per cui mi sembra
esemplare la citazione di Bobi Bazlen,
già fatta da Vigorelli su queste pagine, a
proposito di avanguardia vecchia e nuo
va: « è stata una faccenda grossa e uni
ca... per definizione è irripetibile, inimi
tabile ». Con quella conclusione folgo
rante: i new-dada sono « non-vita che
vuol vivere », ma Dada era « vita che
non vuol morire ».
Di quella vita, di quel momento di co
raggio e di grazia, il teatro offre alcune
clamorose testimonianze. Eccole ora riu
nite, tradotte in italiano, in un volume a
cura di Gian Renzo Morteo e di Ippolito
Simonis, Teatro Dada (Einaudi, Torino,
1969). L’introduzione di Morteo segue
un po’ troppo da presso l’impostazione
di Béhar - e del resto lo confessa - ma
ha il gran vantaggio di cogliere i punti
principali del messaggio dadaista e le sue
possibili connessioni con il teatro d’oggi,
oltre a fornire al lettore un utile quadro
informativo. La scelta dei testi è ampia:
di Ribemont-Dessaignes abbiamo il ca
polavoro, L’imperatore della Cina, e un
vivacissimo atto unico, Il canarino muto.
Di Tzara, quasi tutto: la prima e la se
conda « avventura celeste » di Monsieur
Antipyrine, e il contestatissimo (da Bre
ton) Caeur à gas, e lo strepitoso Mouchoir
de nuages. Tutti gli scherzi, brevissimi e
atroci, di Picabia. Di Vitrac, alcuni sketches e la sua prima commedia di grande
respiro, Les mystères de l’amour. Di Ar
taud, il breve e profetico Le jet de sang.
Della coppia Breton-Soupault due giochi
molto legati all’aspetto goliardico del mo
vimento, S'il vous plait e Tu m’oublieras; e infine, di Aragon, il disuguale e
inquietante Au pied du mur. (Ma, visto
che l’antologia si è spinta, seppur cauta
mente, al di là del crinale che separa da
daismo da surrealismo, forse era il caso
d’includere un testo di grande portata
ideale e tecnica, quel Trésor des Jésuites,
che è proprio il corrispettivo dramma
turgico della famosa « ricetta per com
porre falsi romanzi » del primo manife-

sto bretoniano, e dove la collaborazione
fra Breton e Aragon provoca uno scatto,
sul piano delle immagini, più alto, più
generoso di quanto abbia potuto produr
re la comunione fra Breton e il sottile
Soupault, che - come si può vedere be
nissimo nel Poisson soluble - induceva,
col suo lirismo gracile e malizioso, lo
stesso Breton a valorizzare quasi esclusi
vamente il suo côté prezioso, quell’aria
di bomboniera antica, quell’Hòtel de
Rambouillet alla rovescia, su cui ha poi
puntato Nadeau nella sua interpretazio
ne del poeta di Nadja).
A Wilcock, che esercita il terrorismo in
tellettuale a spese del teatro, l’uomo Bre
ton parve noioso. E molti preferiscono
Tzara in un aspetto gaio e irresponsa
bile che in verità non fu mai suo. Il fat
to è che essi non erano, in alcun modo,
dei terroristi. « Dada si orientava verso
una specie di assoluto morale », dirà più
tardi lo stesso Tzara; e certi vezzi mon
dani di Breton non sono riusciti a scal
fire la sua vocazione messianica, la sua
intelligenza tipicamente filosofica. Forse
è questo che annoia, oggi, nel surreali
smo, la gente che preferisce un tipo di
impegno meno spirituale; e che rende in
certo senso più attuale l’aperta e gelida
eversione dadaista, il suo gesto di nega
zione pura. Ma forse è solo una que
stione di gusto: oggi, tecnicamente, si
preferisce il tono asciutto al calore im
maginifico. Perché poi, a badare alla so
stanza, la tensione etica è in Tzara tanto
forte quanto in Breton, e la sua vena di
creatore d’immagini è addirittura inesau
ribile, è il proprio della sua lirica tor
renziale. Sicché, di tutti i vecchi dadaisti,
fu proprio Tzara a confluire poi naturaliter nel surrealismo, e di qui nell’engagement. E, se si pensa che il padre di
Dada era stato proprio lui, si capirà co
me i due movimenti si sviluppino l’uno
dall’altro, per vero destino storico, e che
lui Tzara l’ha sempre saputo, mentre gli
altri erano stati « solo » dadaisti, cioè -

concretamente - dadaisti per sbaglio o,
come dire?, in transito.
Fra questi il dadaista puro, integrale, è
Picabia: non-sense e sberleffo, dissacra
zione d’ogni prospettiva sedicente este
tica. Ma il grande talento, a teatro, è Ri
bemont-Dessaignes, con la sua spaven
tosa capacità di convogliare secoli e se
coli di parole in un istante di astrattezza
traslucida, e poi di moltiplicare questi
istanti sino a formare una struttura tan
to più solida quanto meno volontaria.
Oggi L’imperatore della Cina s’è talmen
te cristallizzato da sembrare quasi un’o
pera classica. E proprio a questo deb
bono badare traduttori e registi: a resti
tuire a un’opera simile il suo significato
di proposta vitale, la sua variabilità. Più
che alla domanda « Che cosa voleva dire
nel 1916? » (alla quale l’autore stesso ri
sponderebbe ottimamente che non vole
va dire nulla), urge rispondere a quest’altra: « Come lo scriverebbe, oggi
1970? ». Il solo difetto della correttissi
ma traduzione einaudiana è proprio quel
lo di non osare, di restare tutta accanto
al francese, di subire pesantemente la
datazione. Sicché quest’opera aperta di
venta in gran parte un’opera chiusa.
Morteo e il suo collaboratore sembrano
essere caduti nella trappola di chi ha
inventato nei nostri anni, prò domo sua,
un’avanguardia « storica ». Ma in realtà
l’avanguardia storica non esiste: esiste
una sóla avanguardia, che era in parte
fragile in parte vitale già allora, così co
me oggi c’è un’avanguardia in parte viva
e in grandissima parte nata morta. Il cui
più vero titolo di nobiltà è proprio quello
di non essere spuntata come un fungo,
ma di proseguire una storia che, se non
accenna a finire, vuol dire che contiene
una necessità d’essere.
I dadaisti non erano matti, e nemmeno
si divertivano a sembrarlo: nemmeno
quando entravano in scena, alla Salls
Gaveau, con grossi tubi di cartone bian
co a coprire le teste e i volti; nemmeno
quando apparivano, ad aprir di sipario,
intenti a farsi tagliare collettivamente i
capelli. Predicavano, e praticavano, una
« igiene del mondo » più radicale^ e sa
lutare della guerra, anche perché pro
prio dall’orrore e dall’assurdo di una guer
ra ne era nata l’idea. Da allora, ad ogni
avanguardia non resta che obbedire a
un imperativo estremo: o mettersi au
Service de la Revolution oppure osare
una metafisica assoluta: C’est vivre et
laisser de vivre qui soni des Solutions
imaginaires. L’existence est ailleurs. In
ambedue i casi, si tratta di posizioni di
forza, di rischi e non di giochi. Tanto
la rivoluzione quanto la via negationis,
l’occulto, la magia, sono cose a cui l’uo
mo può riferirsi degnamente solo se vi
rischia la pelle, il senno e la reputazio
ne. Non c’è posto per diversivi, per eva
sioni: e la stessa parte morta del lavoro
dada-surrealista è quella che indulgeva
a qualche futilità. Basta aprire a caso,
in qualsiasi pagina, il volume di Einaudi
per rendersene conto.
Ruggero Jacobbi

l’intensità di partecipazione del singolo
spettatore.
Ma è chiaro che debbono essere ricercati
a molteplici livelli, da quello metafisico
a quello politico, a quello esistenziale, di
quell’ora in cui Teresa e Francisco si do
nano nella più completa nudità interiore
e nell’assoluta sincerità al pubblico, fi
nendo per violarne la coscienza. Perché
non hanno nessun ruolo, nessun persoFrancisco Cocuzza e Teresa Istil
larle in «Yezidas ».
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ezidas è ¡1 nome di una antica setta
della Transcaucasia in cui era in vigore
uno strano e primitivo istituto. Se un cer
chio di gesso veniva tracciato attorno ad
un yezida, questi non poteva varcarne il
perimetro di sua spontanea volontà. Da
questa leggendaria tradizione aveva già
preso spunto Brecht per il suo II cerchio
di gesso del Caucaso. Ma mentre per
Brecht il cerchio di gesso era assunto
come simbolo di una situazione storica
superabile attraverso una presa di coscien
za nuova e una volontà politica rivoluzio
naria, in Yezidas connota la impossibilità
di infrangere una realtà esistenziale impo
sta da un potere estraneo e crudele, uma
no o sovrumano che sia.
In questa creazione del « Gruppo '67 »
(composto dal regista Juan Carlos De Petre e dai due attori Teresa Istillarle e
Francisco Cocuzza) concepita e condotta
con rigore ed equilibrio in termini esclu
sivamente gestuali, quello che risulta im
mediatamente evidente è il tema generale
del deserto in cui mancano i presupposti
per rincontro umano, del deserto inteso

come condanna e maledizione e quindi il
tema dell’impotenza radicale che frustra e
vanifica ogni appello all’azione.
Il cerchio di gesso tracciato dal regista
sulla pista di cemento del teatro si erge,
al medesimo tempo, come frontiera irra
zionale alla legittima volontà di sviluppo
dell’uomo e come idea teatrale all’interno
della quale vivono e agiscono Teresa e
Francisco, assolutamente estranei l’uno al
l'altra e al pubblico che li circonda.
All’urlo che segna la presa di coscienza
di questa realtà, seguono gesti lentissimi
e simmetrici dei due attori che non rap
presentano se non se stessi, e ancora ten
tativi di dialogo sul filo di suoni e vo
calizzi, di sospiri e di mugolìi inartico
lati - non esiste una sola parola nel te
sto - che abortiscono e muoiono l’uno
dopo l’altro. L’amore e la violenza, due
possibili momenti di incontro personale,
si manifestano come azioni boomerang
che ritornano al punto di partenza, radicalizzando l’incomunicabilità e la solitu
dine. La disperazione raggiunge il culmi
ne quando Teresa e Francisco, dopo
aver fissato a lungo negli occhi ogni sin
golo spettatore, credono di aver trovato
la via per l’evasione e cancellano con il
piede nudo il cerchio di gesso. Ma il re
gista-demiurgo, che è stato a fissarli im
mobile lungo tutta l’azione, ripiomba a
tracciare un altro cerchio attorno a loro,
e questa volta non già un cerchio di due
metri di diametro, ma uno con il dia
metro di mezzo metro. L’azione sfocia
nella immobilità e qui - al momento in
cui essa diviene insostenibile - termina
lo spettacolo.
Non tutti i significati sono agevolmente
individuabili e sono affidati al tipo e al

naggio da interpretare, nessuna partico
lare situazione scenica da rappresentare e
vivono invece per lo spettatore la loro vita
individuale nelle componenti intime e se
grete della loro singola persona, in uno
stato di trance. [Il personaggio è sola
mente la linea che l’attore dovrà eseguire
all’interno dell’idea]. È significativo, a
questo proposito, che Yezidas sia il risul
tato di un anno di vita insieme, trascorso
in una isolata villa di campagna.
La validità di questa operazione è confer
mata dai riferimenti che vengono sponta
nei a Pinter, Ionesco, Beckett, Grotowski,
rimanendo tuttavia assolutamente origi
nale. Si tratta in fondo di una certa ga
ranzia di aver saputo attingere a quel
patrimonio di sedimentazione profonda
della cultura del nostro tempo.
È sorprendente il grado di comunicabilità
che i due attori hanno saputo raggiunge
re, pur non facendo uso della parola o,
meglio, ricuperandola a livello fisico, or
ganico, direi quasi animale.
Mario Bertin
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(( T i hanno lasciato senza terra - però
con la riforma agraria »: così definisce
Judith Reyes, con l’ironia e l’eloquenza
delle sue canzoni, la situazione che ca
ratterizza la popolazione contadina del
Messico, beneficiata solo nominalmente
da una legge di riforma agraria che in
realtà non assegna più terra che attra
verso dichiarazioni demagogiche o propo-

nimenti senza seguito mentre il latifondo
accresce la sua potenzialità.
La cantante di protesta messicana - uno
dei pochi casi in cui la definizione sia
corretta, in quanto le sue canzoni non
sono fatte per la strumentalizzazione dei
mezzi di comunicazione di massa del suo
Paese - sta effettuando attualmente una
tournée in Europa, con il preciso intento
di denunciare attraverso il mezzo espres
sivo a lei più congeniale - la canzone la situazione politica e sociale della sua
gente. E tale mezzo di espressione popo
lare è così radicato in lei, che il chiederle
di determinati avvenimenti messicani pro
voca invariabilmente una risposta del ge
nere: « Aspetta che prendo la chitarra e
te lo canto: ho una composizione che
parla proprio di questo ».
Judith Reyes ha composto alcune centi
naia di canzoni - canta per Io più quello
che compone ella stessa, sia per quanto
riguarda la musica che le parole - e ne
gli ultimi dieci anni è divenuta portavoce
del settore culturale contadino - il più

esteso del suo Paese - isolato, differen
ziato e ignorato dalla cultura e dalle
strutture di potere della città, i cui mass
media mantengono un deliberato silenzio
circa le impellenti rivendicazioni popo
lari. Di modo che se nella capitale si
cerca di occultare o ignorare la sua
espressione artistica - che è allo stesso
tempo militanza civica -, in certe regioni
dell’interno la sua popolarità è invece
davvero considerevole.
Essendo di estrazione e di cultura contadi
na ella stessa, possiede una grande facilità
di comunicazione con la sua gente, e le sue
canzoni hanno un linguaggio semplice di
facile interpretazione. Il ritmo della mu
sica è in genere il corrido che, secondo
quanto spiega Judith Reyes, risente di
antiche influenze del valzer viennese e
del romance spagnolo. « Rinnovare la
validità del corrido - sostiene la cantanNellc foto: Judith Reyes

te — è per i compositori messicani una
questione fondamentale, perché solo cosi
potremo contrastare l’influenza di espres
sioni culturali straniere che non si pon
gono al servizio del nostro popolo ».
Uno dei fattori più importanti tra quelli
che danno vigore alla personalità e alla
dedizione di Judith è la coerenza esi
stente fra la sua origine socio-culturale, la
sua militanza civica e il suo impegno co
me cantante. Contrariamente a quanto
può verificarsi in casi in cui qualcuno di
un certo livello intellettuale e di estra
zione culturale urbana viene chiamato
cantante di protesta perché allude alla
situazione dei diseredati, senza tuttavia
poter nascondere la propria inautenticità,
il caso della cantante messicana è com
pletamente inverso. Di formazione sco
lastica elementare, si è fatta una cultura
autodidattica nello Stato di provenienza,
quello di Chihuahua - « il più grande e
dove si trovano i maggiori latifondi » -,
giungendo fino ad esercitare per qualche
anno il giornalismo in organi di provin-

eia, ma sempre vivendo a contatto con
il contado e spartendone lotte e vicissi
tudini. Fino al momento in cui maturò
l’idea di mettere in musica il racconto
degli episodi sociali di cui era stata te
stimone e decise di diffonderlo mediante
il canto.
Oggi, in villaggi sperduti del Messico, non
sorprende ascoltare per le strade dei bam
bini che intonano le sue canzoni. E la
stessa cosa è accaduta nella cerchia stu
dentesca di Città del Messico, al cui ri
guardo Judith Reyes ha composto un
insieme di dieci canzoni nelle quali sono
condensati per i contemporanei e per i
posteri gli eventi luttuosi della rivolta
studentesca del ’68 culminati con il ter
ribile massacro operato dalle forze della
repressione a Tlatelolco. Accolta affet
tuosamente nell’àmbito universitario, la
cantante ha diffuso le sue composizioni
anche fra gli studenti che le vanno ripe
tendo, apponendovi talvolta innovazioni
estemporanee di maggiore incisività.
Talento creativo, coscienza politica e vi
gore espressivo si amalgamano nella per
sonalità di questa alta interprete della cul
tura messicana. E un segno della sua im
portanza e della sua incidenza in seno
al popolo, pur non potendo contare an
cora sui mezzi tecnici o finanziari per la
diffusione delle canzoni - i suoi dischi in
patria hanno solo una possibilità di cir
colazione clandestina -, è dato dall’inter
minabile catena d’intimidazioni, persecu
zioni e arresti sofferti in conseguenza di
questo suo protestare seriamente tramite
il canto. L’ultimo di tali arresti risale alla
metà dello scorso anno, quando fu og
getto di un sequestro vero e proprio ed
ebbe a patire maltrattamenti e torture.
Di recente ha inciso due dischi per la
« Chants du Monde » di Parigi e uno per
la « Dischi del Sole » di Milano, così che
il pubblico italiano ed europeo potrà ap
prezzare il repertorio di Judith Reyes che
non si limita soltanto all’àmbito del suo
Paese. Difatti, rendendosi conto che la
situazione della sua gente non differisce
politicamente da quella di altri popoli del
Terzo Mondo, i suoi temi conseguono una
universalità. Canto per un bimbo del
Vietnam, Corrido a Camilo Torres, Marquetalia (sulla Colombia), Potere negro,
Marcia latino-americana e Non posso
uccidere il Che, sono alcune delle sue tan
te composizioni in cui convivono l’iro
nia e l’aggressività alternate a una fun
zione didattico-politica, come nel caso
della Canzone in occasione del viaggio
verso la Luna: « Hanno finanziato que
sta impresa - col denaro e la rovina dei sottosviluppati - dell’America Lati
na »; oppure come nella sua composizio
ne più recente, realizzata a Roma e inti
tolata Canzone dei prigionieri politici
del Messico: « La voce della solidarietà
- diventi colpo distruggitore - perché
nel mio Messico ci sono quattromila prigionieri politici sotto il terrore ».
Elias Condal
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Gregorio Napoli

otere ai guitti », « I guitti vogliono
una vera vita », « Guitti e saltimbanchi
unitevi nella lotta ». I cartigli si succedo
no con disordine sulla scena e gli attori,
i comici, il caratterista, mezza dozzina di
ballerine sfrecciano tra il pubblico. C’è
aria di happening, ma le intenzioni sono
quelle di un vero teatro per il popolo.
Un teatro di quartiere, che sappia trat
tare con chiarezza gli scottanti problemi
della comunità; e i problemi della comu
nità coincidono, in Sicilia, con la miseria
che ammorba le province dell’interno (Pen
nese, ad esempio, o l’agrigentina, tra le
più depresse d’Italia). Lo hanno chiamato
« teatro da strada »: formula forse un po’
pretenziosa, certamente sperimentale, che
un collettivo di autori, guidati dal gior
nalista Salvo Licata, ha racchiuso in una
prima pièce cui s’è affidato, saggiamente,
il compito di fare da « manifesto sceneg
giato », quasi a comprovare che un certo
linguaggio teatrale, ancora in boccio, po
trà funzionare. Scherzo per tromba, fisar
monica e guitti è il titolo del « manifesto »,
rappresentato nella cave di « A Ziz », or
mai l’unica fucina di teatro off a Palermo.
È presto per dire se nella battagliera sede
di via Emerico Amari è nato un nuovo
tipo di teatro « contestante », anche se vi
si è vissuto, indubbiamente, un clima di
autentica libertà espressiva.
Licata dispone di una singolare matrice
culturale. Nell’unico serio tentativo di
cabaret autoctono a Palermo, I travaglini,
dette prova, un anno fa, di accentuato
interesse al fenomeno della lingua « sot
terranea » e proletaria. Gli intellettuali ri
cordano ancora la vivace macchietta dei
due borseggiatori da autobus che defini
scono, sul luogo del reato, i tempi e i
modi di un ladresco intervento, dandosi
il « la » nel gergo della malavita. Un pa
ziente lavoro di ricerca (un po’ sulla scor
ta di quello compiuto, tanto tempo fa, da
Pasolini per Una vita violenta) garantiva
all’autore - magnetofono in spalla un perfetto dominio glottologico dell’idio
ma usato dai malviventi di piazza Kalsa
e della Vucciria. Molto colore, certo, ma

anche una profonda pietà umana, forse
una leggera carica di simpatizzante ironia,
e certamente un empito civile che oggi è
sfociato nell’arringa dello Scherzo.
Quali sono i temi del teatro di Licata?
A scorrerli, sembra di leggere un « capo
cronaca » o un’inchiesta giornalistica. Pa
lermo, ad esempio, è certamente una città
assetata. Da anni l’approvvigionamento
idrico è il problema più assillante, e il
teatro di Licata se n’è fatto vessillifero,
recuperando tutto un repertorio popolare
(macchiette da avanspettacolo, sceneggiato
di gusto napoletano, tamburellate da cir
co) e piegandolo alla rappresentazione
dialettica dei mali entro cui si dibatte una
comunità. La prefazione del « teatro da
strada » è poi dettata secondo una ma
trice tematica politicamente engagée: c’è
il quadro della repressione, attuata da
guardie borboniche in feluca a danno di
un comico reo di porto abusivo di libri;
c’è la connivenza di un potere ecclesia
stico che gli autori chiamano in causa
sottolineando con canti liturgici la scena
violenta di un pestaggio poliziesco; c’è
un’aurorale rivolta (ipotizzata entro gli
schemi di una danza esotica) di fronte
alla quale le guardie, ora calzanti elmi
da dragoni, incespicano con gesto legno
so, marionette messe fuori gioco, spie
tatamente appese alle ficelles da un pub
blico-attore-spettatore che finalmente ha
preso coscienza.
Nella valutazione di un’esperienza ampia
mente positiva, sarà lecito formulare una
riserva a proposito della scelta dei ma
teriali. Lo Scherzo si fonda sull’avanspet
tacolo e sul circo che, dice Licata, sono
i più popolari veicoli di comunicazione
scenica, almeno nei borghi della Sicilia.
È vero. Ma se l’esperimento di Palermo
vuol essere (ed è già, in parte) un tenta
tivo di passare dal teatro politico al teatro
municipale diretto a contestare non già
le grandi linee della politica internazio
nale bensì quelle più umili e immediate
di un microcosmo cittadino o addirittura
rionale, sono proprio il circo e la « sce
neggiata » i materiali da scartare (per al
tro, il fascino della canzone napoletana
è fortissimo negli strati del palermitano,
ma sbiadisce inesorabilmente all’interno
dell’isola).
Circo e avanspettacolo sanno di belletto,
di segatura, di acrobazia mirabolante, di
grancassa. Perché ricorrere a queste ma
trici mediate, zeppe di falsa letteratura,
magari gradite ad un’improvvisata platea
ma certamente « impopolari » nella pro
spettiva dialettica di un teatro che esorti
e animi un civile dibattito sulle cose del
presente e sulle responsabilità dei poli
tici? Non c’era, forse, il più nobile esem
pio della Commedia dell’Arte? Probabil
mente, neanche il « teatro da strada »
deve rinunciare a recuperare le risorse
di una sapiente e, tutto sommato, assai
più chiara e meno « avanguardistica » sa
tira a destinazione civica.
Gregorio Napoli
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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 it à a u s i l i a r i e
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 i v it à m a n i f a t t u r i e r e e d i r i c e r c a
Società Italiana Telecomunicazioni Siemens - Società per Azioni
Milano - Capitale L. 11.500.000.000
Ates Componenti Elettronici S.p.A. - Catania
Capitale L. 2.000.000.000
Eltel - Industria Elettronica Telecomunicazioni S.p.A. - Palermo
Capitale L. 1.000.000.000
lite - Industria Libraria Tipografica Editrice S.p.A. - Torino
Capitale L. 3.400.000.000
Fonit-Cetra Società per Azioni - Milano
Capitale L. 300.000.000
Cselt - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. - Torino
Capitale L. 150.000.000
Partecipazioni nella Rai, nella Italsiel, nella Senn, nella Coniel
ed in altre Società.

I

N

G

TE A TR O
S T A B IL E
D l
T O R IN O

R E G IA
D l
M IC H A E L
M E S C H K E

R

I

D

T

H

U

L

I

N

E

Q

D

j

I

?

S

b

T

Q

R

P

I

N

o

D

m

B

r

E

R

G

GIORGIO ZAMPA
23

I n

g

r i d

e
d

i

I
S

T

h

u

M
t r i n

l i n

I
d

b

e

r g

GIORGIO ZAMPA

B Ì o letto II Sogno più volte, prima di tradurlo. L ’ho
tradotto; tra una revisione e l’altra non cessavo di rileg
gerlo. A libro stampato, a rappresentazione avvenuta, ne
continuo la lettura. Dopo un anno che me ne occupo,
posso dire di conoscerlo veramente? Parlarne, mi imba
razza. Ogni descrizione esterna mi sembra insufficiente,
sebbene di cose da dire ce ne siano molte; né mi pare
di qualche utilità indugiare sul suo schema, elementare
in modo sconcertante. La Figlia di Indra viene calata
sulla terra dal dio per conoscere l’umanità e riferire
sulle sue condizioni. Scende, col nome di Agnes compie
varie esperienze, risale, dopo avere rivelato agli uomini
che il mistero della esistenza si chiama Nulla e che la
vita è soltanto un velo dipinto, un tessuto di immagini,
un sogno. Ma i figli della terra non lo sanno o non vo
gliono saperlo e vivono in modo sbagliato, impietosi, in
tolleranti, irriducibili. « Che pena, gli uomini! », è il
lamento che sfugge di continuo dalla bocca della crea
tura divina.
Il fastidio provocato da questa finzione, introdotta da un
prologo scritto sei anni dopo la stesura del dramma, è il
primo motivo, forse, della resistenza che incontro. La
cultura epidermica, velleitaria di Strindberg; le ostina
zioni e accensioni dell’autodidatta; la confusione di rap
porti che è capace di creare, mi hanno sempre colpito
non in quanto tali, ma per la protervia con cui vengono
esibiti. La mitologia di Ett Dromspel è da Kursaal, da
Expo; vistosa, semplicistica, fatta per cartigli da cornice
floreale: infame, insomma. Il carro celeste, la grotta di
Fingai, l’orecchio di Indra, il trono, che sforzo per ac
cettarli, prenderli per buoni.
Non mi stupirei se, a una prima ricognizione del testo,
indignato dall’induismo da bazar, confuso da quadri di
un kitsch esilarante, disorientato da salti di tono, infa
stidito dal didascalismo di certi passi, qualche lettore
non fosse tentato di lasciare cadere l’apparente « mora
lità », sospendendo ogni giudizio sino alla prova in
teatro. Sarebbe una reazione che capirei: il testo di Ett
Dromspel esiste in quanto esprime immagini, e queste
possono animarsi soltanto sulla scena. Ma, a meglio con
siderare, l’atteggiamento di quel lettore non sarebbe
giusto. A rrivati alle ultime battute, vale la pena di insi
stere, di tornare da capo. Bisogna concentrare l’atten-

zione sulla prima scena, coglierne il tono particolare, ac
cettando, senza paura, quel non-senso che è il « castello
crescente ». La Divina, la Straniera, nelle vesti di Agnes,
parla con il Vetraio. Dice parole che l’uomo non intende,
e tuttavia riceve risposte appropriate. È necessario tro
vare il timbro di questo dialogo, individuarne la nota
irripetibile. Le battute brevi, oscure, solo a questa con
dizione acquistano il loro senso, che si rivela di natura
diversa da quello espresso dalla lettura. È come se le
percorresse una tensione insospettata, la stessa che attra
versa l’intero dramma, animandone ogni episodio. Non
tutto apparirà chiaro di colpo: ma le resistenze offerte
dalla materia saranno incomparabilmente minori.
Per cominciare: il gusto di alcune figurazioni, l’eccesso
di patetismo, pesantezze, ingenuità, subiranno una con
versione singolare: appariranno indispensabili, scopri
ranno la loro funzione insostituibile. Oltre a quella musi
cale, soccorrerà l ’analogia figurativa. Cosa sarebbero la
pittura, le arti decorative di fine-secolo, spogliate del
loro fatras: del didascalismo, del simbolismo, del pathos,
della mitologia, del descrittivismo maniacale, aberrante?

Tra von Stuck, Redon, Munch, Bòklin, Klim t, qualità
a parte, sono elementi in comune, come tra Lalique e
Wolfers. Come sarebbe potuto arrivare Fabergé alle sue
creazioni assolute se non avesse prodotto anche gli og
getti teratologici, che oggi consideriamo tra sbigottiti
e ammirati?
Per intendere Strindberg, occorre accettarlo, anzi subirlo
intero, piegarsi alla prevaricazione ininterrotta che eser
cita. Nel Sogno, tale esigenza è ancora più forte, in ra
gione della posta messa in gioco: forse lo scrittore non
aveva mai puntato tanto alto. Anche senza volere richia
mare il Faust (mi meraviglio che nessuno l’abbia fatto:
forse si tratta dell’unico Faust espresso daÌYart nouveau),
Ett Dròmspel è il lavoro cui il poeta ha inteso affidare
più che a ogni altro, si sarebbe detto una volta, il suo
messaggio: una sorta di relazione conclusiva, non alla
fine, ma al momento della coscienza della fine. L ’uomo
vi si è calato intero, un essere scorticato vivo, che rende
intollerabile 1’esistenza a sé e agli altri, continuando a
vivere tutto il suo passato come un presente inesauribile.
I terrori infantili, i turbamenti dell’adolescenza, le delu-

Ingrid Thulin e Luciano Alberici, protagonisti di «Il Sogno ».

Ingrid Thulin con ¡1 regista Meschke durante
le prove del <•Sogno » di Strindberg.

sioni della maturità, tra scarti, ribellioni, illusioni, la
fatale degradazione delFamore, finché il cuore è vivo, e
poi la sua cenere, le ambizioni frustrate, la resa davanti
all’ingiustizia, riconosciuta la vanità dell’azione, il men
dacio, il ridicolo della scienza: la vita del Figlio della
serva, dell’autore di Inferno, dell’uomo « solo », balena
nel Sogno a sprazzi, si schianta in frammenti minuti, con
la surrealtà delle figurazioni oniriche, insopportabile
come nel momento in cui veniva vissuta, irritata e repul
siva, convulsa, inconseguente, percorsa dal guizzo di tic,
detestata, subita, necessaria. E nello stesso tempo
crea poesia.
Tutti i riferimenti del Sogno sono reali, richiamano

luoghi e persone conosciuti, evocando esperienze di cinquant’anni. Nel Quaderno dedicato al dramma che ho
curato per il Teatro Stabile di Torino ho raccolto i mate
riali più immediatamente accessibili. Il Diario occulto,
nei passi finora editi, consente di individuare l’occasione
che fece scattare il meccanismo creativo, montato, nelle
parti essenziali, già da tempo. Harriet Bosse, una giova
nissima attrice che Strindberg chiese in moglie durante
una scena memorabile (« Signorina Bosse, vuole avere un
bambino da me? ». « Sì, signore! », balbettò l’eletta, fra
nando in un Knicks), indusse il cinquantenne malpor
tante a sublimare un erotismo quasi macabro, confe
rendo alla Venere Celeste attributi vagamente orientali,
sia per avvicinarsi al modello reale (nel suo libro di r i
cordi, la Bosse sostiene che il poeta la trovava somi
gliante a una giavanese), sia per secondare il mood che
in quel periodo investiva arti, letteratura, filosofia.
Hartman e Schopenhauer, con tutta la buona volontà,
è difficile intravederli dietro i sermoni della Figlia D i
vina; più agevole riconoscere il dettato della Storia della
letteratura universale di A. Ahnfelt, una miniera per
l’autodidatta insaziato.
Comunque sia: la resa al démon du midi, l’estinzione
quasi repentina di quella che sentiva essere l’ultima « fe
licità », il riconoscimento deH’impossibilità di qualsiasi
convivenza dopo tre matrimoni, il senso della vita che
precipita compiuti i cinquanta, i ricordi che smottano
in una massa unica, travolta la barriera del tempo: tutto
questo è espresso, nella sua urgenza e verità, nel motivo
del sogno.
Escluso, per ragioni troppo evidenti, che si possa con
siderare seriamente l’assunzione di una Weltanschauung
con radici in una religione orientale, con altrettanta cer
tezza escluderei una lettura della Traumdeutung (1899).
Strindberg tratta in termini pre-analitici i materiali che
nel corso, pare, di non più di una dozzina di giorni
(23 settembre-5 ottobre 1901) elabora in forma dram
matica. « Pensieri onirici (contenuto latente del sogno)
e contenuto onirico manifesto stanno davanti a noi come
due esposizioni del medesimo contenuto in due lingue
diverse, o meglio, il contenuto manifesto ci appare come
una traduzione dei pensieri del sogno in un altro modo
di espressione, di cui dobbiamo imparare a conoscere
caratteri e regole sintattiche, confrontando l’originale e
la traduzione... Il contenuto del sogno è dato, per così
dire, in una scrittura geroglifica, i cui segni vanno tra
dotti uno per uno nella lingua dei pensieri del sogno ».
Così Freud: ed è chiaro che non bastano motivi come
la prova d’esame, il ricordo d’infanzia, la frustrazione
sessuale, ampiamente conosciuti dalla letteratura pre
freudiana, per parlare di un rapporto tra Ett Dròmspel
e Traumdeutung-, meraviglia, caso mai, che Freud, nel
corso delle numerose edizioni della sua opera, sempre
ritoccate, arricchite, aggiornate, non abbia mai consi
derato un lavoro come quello.
I l Sogno presenta immagini solo in apparenza slegate e
incoerenti. Una struttura esiste, persino robusta, i motivi
sono controllati, legati, sviluppati con estrema consape-

volezza. Non per nulla, nella « nota » premessa al la
voro, Strindberg si richiama a un altro dramma onirico,
Verso Damasco: il procedimento, nei due casi, è simile,
viene seguito uno schema a piramide. Una volta rag
giunto il vertice, i motivi sono riproposti, in direzione
invertita, sino alla conclusione, che riprende la scena
dell’inizio. La volontà di costringere un lavoro già com
piuto, quale conosciamo attraverso i quattro abbozzi del
Dramma del corridoio, finisce col riuscire, nonostante
tutte le difficoltà. L ’idea di proiettare spezzoni di conte
nuto autobiografico eliminando nessi, ricorrendo a dis
solvenze rapidissime, finché la pellicola si arriccia su
se stessa e si incendia, è splendida; ma ancora più mera
vigliosa quella di evocare personaggi e situazioni vivi
alla seconda potenza, desunti da opere precedenti. La
fusione tra i due tipi è talmente perfetta, che nessuno,
ch’io sappia, ha notato la loro natura diversa. Qui si
può freudianamente parlare di fenomeno di condensa
zione del sogno, di precisione, rilievo, vividezza lenticolari. È su questo aspetto che continuo a tornare, nelle
mie letture di Ett Dromspel; in esso riconosco la mag
giore novità, l’originalità più sicura del lavoro, la ra
gione per cui avverto, con tutti gli emblemi, i drappi,
la chincaglieria che lo gravano, la sua forza di attrazione.
Scegliere II Sogno come prima prova per un lavoro fatto
con attori e non con marionette (come è noto, Michael
Meschke dirige il « Marionetteatern » di Stoccolma,
uno dei migliori d’Europa, nel suo genere) comportava
un bel coraggio, quindi un rischio sicuro: pochi testi del
Novecento offrono a un regista possibilità e difficoltà
maggiori di questo, dai tempi di Falck, di Bernauer, di
Reinhardt. Ma lo « Stabile » di Torino si era assicurato,
con la partecipazione di Ingrid Thulin, la migliore at
trice, in assoluto, che oggi possa assumere la parte della
Figlia di India;-e si era, con ciò, garantito da ogni peri
colo. Intorno alla Thulin, attori giovani e giovanissimi
(Alberici, Rigillo, Foschi, Anna Goel, Rosalia de Francisci) accanto ad altri di affidamento sicuro (Esposito,
Maria Fabbri, Nais Lago, Bob Marchese, lo straordi
nario Gheduzzi).
Meschke ha lavorato con scrupolo e pulizia. Alla colo
ritura suggerita da Strindberg, ha sostituito la gamma dei
bianchi rigati di nero da lui prediletta; alla ricchezza e
mobilità delle luci, un’illuminazione quasi fissa; alla
fantasia dei costumi, semplicità e uniformità; alle scene
complesse, cui Strindberg attribuiva tanta importanza da
descriverle in ogni particolare, schemi appena accennati.
Riducendo il testo a meno della metà, richiedeva dagli
attori asciuttezza, assenza di pathos, speditezza; scene di
verse si svolgevano simultaneamente.
Attraverso un’azione sfoltita in modo tanto drastico,
Ingrid Thulin ha fatto fluire la vita della poesia. Lieve,
estatica, stupita, fidente, compassionevole, comprensiva,
curiosa, distaccata, sdegnata, è stata interprete, in ogni
istante, mirabile; i compagni di lavoro, tutti insieme e
singolarmente, l’hanno assecondata nel difficilissimo
compito.
Giorgio Zampa
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L'allestimento del Sogno di August Strindberg,
che il Teatro Stabile di Torino ha compiuto
chiamando un gruppo di attori tra i migliori
oggi attivi in Italia, accanto a Ingrid Thulin,
al regista Michael Meschke, allo scenografo
Mòrk, al musicista Welin tutti svedesi, può
considerarsi più di un esperimento dramma
turgico. Esso vuole essere un passo risoluto per
l’introduzione, in Italia, di uno dei più vigorosi
geni teatrali del secolo, un’azione intesa a
rompere una indifferenza e una diffidenza or
mai inaccettabili. Vogliamo, da parte nostra,
appoggiare tale iniziativa, pubblicando tre testi
di Strindberg, inediti in Italia. Il questionario,
redatto sulla falsariga del famoso modello prou
stiano, offre aperture singolari su una figura
che pure si è illustrata in un’immensa autobiografia. La prosa lirica Tutta la vita in un’ora,
tolta dal tìloa Bok, può considerarsi come una
chiave per impostare in modo giusto la lettura
dello spartito del Sogno. Gli appunti destinati
ad August Falck, infine, direttore dell’« Intima
Teatern », mostrano quanto da vicino Strind
berg seguisse la messa in scena delle sue opere
e fosse sensibile a tutte le manifestazioni del
l’arte contemporanea.

C o n gli emblemi da attaccare alla balaustra, bisogna an
dare cauti, per non cadere nel realismo o nell’assurdità! Un
fatto del genere disturberebbe soltanto!
Se il Sogno sarà dato con drappi, cosa che porterebbe a un
livello più alto dell’opera, sarà anche necessario eliminare
da tutto il resto ogni elemento realistico.
Saranno necessari costumi fantastici (alla Craig o stile art
nouveau). Agnese può senz’altro indossare una tunica bianca,
il Poeta una toga romana con accessori (una lira o qualcosa
del genere), l ’A vvocato una parrucca settecentesca, come la
portano gli avvocati inglesi ancora oggi. L'Attacchino avrà
i panni di un cittadino del ’600 ecc. L'Ufficiale apparirà
come Cavaliere (Cigno Bianco).
Ci sono tre balletti per (Anna) Flygare e (Fanny) Falkner:
1. Nel corridoio sotto l’Opera. La ballerina che non ha rin
novato la scrittura e quella ingaggiata.
2. Durante la cerimonia delle lauree, le due porgeranno la

corona di alloro, ma disputeranno, in una pantomima, se
l’Avvocato dovrà o no averla.
3. A Portobello, dove (Anna) Flygare esegue la fuga di
Bach e la Falkner balla il valzer di Waldteufel.
Ma questo le signore se lo debbono inventare da sole, com
ponendolo in grande stile (Duncan!).
Prendete i costumi che ci sono! Si può pensare a un ballo
in maschera, o a ogni cosa possibile (in sogno), purché bella.
E bisognerebbe permettersi cinque strumenti ad arco (Halldén soccorrerà!). TJn harmonium (Bach) dovrebbe anche
sopraffare il suono del pianoforte!
Interpella le signore! Bisogna ascoltare i consigli, ma non è
necessario seguirli!
./X Ila lettura del testo, lo scenografo potrà già preparare
una lista: cilindro blu, gavitello, polene, nave naufragata,
àncora, accessori per la cerimonia di laurea come corona
d’alloro, banco di scuola, cattedra. Se saranno necessari i
laterali 1 e 6, si eliminino i fusti di rose.
La cosa si potrà fare di sicuro! Dato che l’opera comincia
e finisce col castello, si lascino i due laterali in ombra, illu
minando solo il fondo (da dietro). Ma questo dovrà essere
trattato come un emblema, dovrà essere decorativo, dì stoffa,
elegante! Fa eseguire un bozzetto, pagherò io!
IL SOGNO
(Scenario fìsso)
Fondo: cumuli di nuvole. Il castello si vede solo con le
luci dal dietro.
Quinta 1: Fusti di rose.
Quinta 2: La porta. Sopra, gli alberi della nave-scuola.
Quinta 3: La grotta di Fingai oppure l’organo. Sopra, un
pino = Italia.
Quinta 4: I mobili dello studio dell’Avvocato. Cipressi, pini.
Quinta 5: La stufa = Cala della Vergogna (quarantena)
oppure casa dell’Avvocato. Sopra, una transenna. Sommità
di alberi di navi.
Quinta 6: Fusti di rose.
Cielo con nuvole, anche la parte alta delle quinte è dipìnta
con nuvole.
U

IL SOGNO
(Emblemi sulla balaustra)
1. Papavero rosso con capsule = sonno e sogno.
2. Un cilindro blu = la speranza ingannevole. Una rete
verde = il desiderio, anche soddisfatto, non appaga.
3. L ’Avvocato = tavola nera con annunci e pubblicazioni
di sentenze.
4. La tavola nera diventa una tavola per i numeri dei salmi
in chiesa; sopra, la corona d’alloro (cerimonia di laurea).
5. Statue. Una bianca — Portobello. Una nera = Cala della
Vergogna.
6. Bandiere = segnale; sì = rosso, no = celeste.
7. Mediterraneo = palme o dracene.
8. La grotta di Fingai = grandi conchiglie — vicinanza
del mare.
9. Scialle, rose, reti, diamante, documenti legali, una ma
schera nera (il moro), manifesti (l’Attacchino).
Finale: Quando Agnese si avvia verso il castello e questo
brucia, si può aprire la cortina di fondo e mostrare un ca
stello in fiamme oppure farla entrare in un mare di fiamme.
August Strindberg
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1i l maestro raccontò: Una strana storia, che non capi
sco, ma che va ricordata. M i svegliai un mattino, se
reno, senza che ne sapessi il motivo. Seguendo un’esor
tazione, scesi in città, camminando a caso; arrivai nel
quartiere, dove ero nato e cresciuto; vidi la scuola ma
terna e la scuola elementare, la casa paterna; scesi nei
vicoli, passai davanti alla scuola elementare dove, da stu
dente, ero stato tormentato come maestro: rividi due case
diverse dove avevo sofferto come precettore; camminai
verso nord, arrivai a un’altra scuola, dove ero stato
torturato; a una piazza con una casa, dove, quando
ero bambino, abitavano i nostri soli amici e dove,
vent’anni più tardi, sempre nello stesso appartamento,
abitò il mio peggiore nemico; a una casa dove si sposò
mia sorella tre n i anni fa; a un’altra casa, dove mio fra
tello sostenne una dura lotta; a una terza scuola dove
presi la maturità, e nella stessa casa abitava ancora
il mio primo e ultimo editore; a una casa nuova dove,
quarant’anni fa, fu i ammesso come allievo alla scuola
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drammatica e consegnai il mio primo dramma; la casa
dove sposai la prima volta... Cominciava a fare giorno;
vidi il negozio di mobili dove presi l ’arredamento della
casa, l’ultima volta, e passai davanti all'abitazione dove,
tre anni fa, stavano mia moglie e mia figlia. Nello
spazio di un’ora mi era passata davanti tutta la mia
vita, in immagini viventi, mancavano solo tre anni per
arrivare al presente. Era come un'agonia, l’ora estre
ma, quando tutta la vita ci passa davanti. Allora fui
attirato verso il nord, dove abitavano la mia ultima
figlia e sua madre. Ma sentii l’esortazione di portare:
1° un profumo per la madre e 2° la tassa scolastica
per la figlia, perché quel giorno andava all’asilo per
la prima volta. Allora cominciò una caccia al profumo,
avrebbe dovuto essere lilla, ma dovetti prendere mu
ghetto; volevo avere anche dei fo ri, ma non ne trovai.
Così andai verso nord, entrai nella loro casa; lì splen
deva il sole, il tavolino per il caffè era apparecchiato,
tutto emanava bellezza e benessere, conforto e amore.
Fui accolto in maniera gentile, in un istante sentii alle
spalle tutta la mia vita buia, e provai la felicità di vi
vere in quel preciso momento.
Da: A. STRINDBERG, En Blaa Bok I.
Allgust Strilldbcrg

Ingrid Thulin e
Luciano Alberici ne
«II Sogno ».

1. Qual è il tratto dominante del
suo carattere?
Un singolare miscuglio di profon
dissimo pessimismo e di spensiera
tezza stupefacente.
2. Quale qualità apprezza di più ne
gli uomini?
L ’assenza di ogni meschinità.
3. Quale qualità apprezza di più nel
le donne?
Il sentimento materno.
4. Quale dono le sembra più desi
derabile d'ogni altro?
Quello che permettesse di trovare
la chiave del mistero dell’universo e
il senso della vita.
5. Che difetto le ripugnerebbe di
più avere?
La meschinità.
6. Qual è la sua occupazione pre
ferita?
Scrivere drammi.
7. Quale sarebbe, secondo lei, la
massima felicità?
Non avercela con nessuno e non
avere nemici.
8. Qual è la situazione in cui vor
rebbe trovarsi?
Quella di un altro drammaturgo, i
cui lavori si rappresentano sempre.
9. Qual è, secondo lei, la maggiore
infelicità?
Avere cuore e coscienza inquieti.
10. Dove le piacerebbe di più vi
vere?
Nell'arcipelago di Stoccolma.
11. I suoi colori preferiti?
Giallo cromo e viola ametista.
12. Il suo fiore preferito?
Il ciclamino.
13. La creatura che predilige?
La farfalla.

14. I suoi libri preferiti?
La Bibbia; Le Génie du christiani
sme di Chateaubriand; Arcana Coelestia di Swedenborg; Les Miséra
bles di Victor Hugo; Little D orrit
di Dickens; i Racconti di Andersen;
Les Harmonies di Lamartine.
15. / suoi quadri preferiti?
Les Paysages intimes di Th. Rous
seau; L ’Ile des morts di Bòcklin,
tra altri.
16. La sua musica preferita?
Le sonate di Beethoven.
17. Quale scrittore inglese apprezza
di più?
Charles Dickens.
18. Quale pittore inglese?
William Turner.
19. Quali uomini appartenenti alla
storia apprezza di più?
Enrico IV di Francia e Bernard de
Clairvaux.

Ingrid Thulin e Mariano Rigido.
Nella pagina precedente: la scena
della Cerimonia del Premio Nobel
(Fotoservizio di Mauro Vallinotto).

24. Quale nome preferisce?
Margherita.
,25. Quale difetto perdona più fa
cilmente negli altri?
La stravaganza.

20. Quali donne appartenti alla sto
ria?
Elisabetta di Turingia e Margherita
di Provenza (sposa di san Luigi).
21. Quali figure storiche disprezza
di più?
Non . si ha diritto di disprezzare
nessuno.
22. Quali caratteri della letteratura
le sembrano più simpatici?
Louis Lambert de Balzac e il ve
scovo dei Misérables.
23. Quali donne della letteratura?
Margherita nel Faust di Goethe e
Florence in Dombey and Son di
Dickens (modificata in: Séraphita
di Balzac).

26. Quale riforma sociale vedrebbe
più volentieri realizzata?
I l disarmo.
27. La sua bevanda e il suo piatto
preferiti?
La birra e il pesce.
28. Quale stagione e che tempo
preferisce?
Piena estate, dopo una pioggia tie
pida.
29. Il suo motto?
Speravit infestis.
Risposte date da Strindberg a ventinove
domande postegli dallo scrittore danese
Georg Bróchner nel maggio 1899.
Da: Walter E. Berendssohn, Strindberg
als Dramatiker, Mùnchen, 1956.
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COSTANZO COSTANTINI

Parigi, marzo
Jacqu es Lacan - il più noto e discusso psicoanalista
d'Europa — è un enigma, uno degli enigmi più singolari
della cultura contemporanea: scrittore oscuro contorto
e indecifrabile — oscuro contorto e indecifrabile persino
nella grafia —, parlatore ancora più oscuro, lento scon
nesso estenuante, egli è tuttavia fra gli scrittori più letti
oggi in Francia, il conferenziere più affascinante del
momento.
Si può dire senza eccessiva esagerazione che Jacques
Lacan —questo enigma — ha rinnovalo i fasti oratori di
Henri-Louis Bergson, la tradizione dei grandi maitres
à penser, il prodigio dell’alta cultura francese, a un
tempo esoterica ed essoterica, rigorosa e brillante, pro
fonda e mondana. È il parlatore alla moda della Parigi
a cavallo degli anni Sessanta e Settanta, come Bergson
lo era della Parigi d’anteguerra: le sue conferenze setti
manali alla Ecole Pratique des Hautes Etudes alla Sorbona evocano il ricordo delle folle leggendarie che si
addensavano nell’aula del Collège de France in cui par
lava il filosofo dello « slancio vitale ». Dapprima le sue
lezioni - dal ’53 in poi all’Ospedale di Sant’Anna e alla
Ecole Normale Supérieure ed oggi all’Ecole Pratique
des Hautes Etudes -, poi i suoi Ecrits - apparsi nel ’66
presso le Editions du Seuil, per le quali dirige una col
lana intitolata « I l campo freudiano » — gli hanno dato
fama crescente; ed ora è /’exploit, il culto, il trionfo.

« La persona del conferenziere », ha lasciato scritto
Chevalier di Bergson, « non era estranea al suo suc
cesso. Un silenzio profondo calava nella sala, un fremito
segreto percorreva le anime, quando lo si vedeva appa
rire senza rumore nel fondale dell’anfiteatro, o sedersi
sotto la lampada discreta, le mani libere, o congiunte,
senza una nota, con la fronte enorme, con quegli occhi
chiari come due bagliori fra le sopracciglia cespugliose,
e quei tratti delicati che facevano risaltare la potenza
della fronte e l'irraggiamento immateriale del pensiero.
La parola usciva lenta, nobile e regolare come la sua
scrittura, d’una straordinaria sicurezza e d’una preci
sione sorprendente, con intonazioni carezzevoli, musi
cali, e una specie di ispirazione che le dava come una
sfumatura di civetteria ».
Ma Jacques Lacan non ha nulla da invidiare al Bergson
evocato agiograficamente da Chevalier. L ’autore del/'Evolution créatrice aveva una testa grandiosa, sfiorata
da una peluria lieve e quasi invisibile, ma il viso - so
pracciglia folte e corte, occhi a spillo, naso aquilino su
baffi rettangolari, labbra sottili e mento acuto - non
doveva promanare un fascino particolare, pur se è dif
ficile intuire dalle fotografie se fosse il viso d’un pensa
tore severo o allettante, d’un uomo ambiguo o semplice,
d’un demone o d’un santo; l ’autore degli Ecrits ha un
viso scultoreo, intenso marcato segnato come una ma
schera - occhi scuri profondi, capelli fitti grigi sulla
fronte corrugata - , il viso d’un grande attore degli anni

Venti, il viso d’un personaggio di Fritz Lang. Bergson
parlava lentamente, con un linguaggio nobile e regolare
come la sua scrittura; Lacan parla ancora più lenta
mente, spezzando il discorso con pause interminabili,
non si sa se per inseguire le germinazioni segrete del
pensiero o per sbloccare le contorsioni in cui il pensiero
s’incaglia o per diradare le tenebre in cui il pensiero
sprofonda, se per trovare l ’espressione più rigorosa o più
seducente, e la sua scrittura è ancora più oscura più con
torta e indecifrabile del suo pensiero. Bergson non rifug
giva da intonazioni carezzevoli, fino alla civetteria, e
teneva spesso le mani giunte; Lacan, al pari degli altri
maestri dello strutturalismo — Lévi-Strauss, Maurice
Blanchot, Michel Foucault, ecc. —, è un alto giocoliere,
un artefice e un manipolatore prestigioso del linguag
gio - un linguaggio di ascendenze molteplici, gnostiche
neoplatoniche romantiche, freudiane marxiste strutturaliste; un linguaggio ora lieve trasparente sottile, più
spesso denso notturno plutonio, ricco di contraddizioni
fittizie, di antinomie paradossali, di tautologie, acceso
da immagini balenanti, riverberato da bagliori interni,
folgorato da lampeggiamenti repentini - ; oltre che del
pensiero e del linguaggio, è un maestro nell’arte della
fascinazione.
Fio incontrato Jacques Lacan nel suo studio parigino,
a Saint-Michel. Lo studio sorge in un appartamento al
primo piano, in fondo al cortile dell’ingresso 5 di rue
de Lille, sulla destra. M i apre una ragazza orientale, dal
viso piuttosto sgradevole, e mi fa accomodare nella sala
d’attesa. È una sala minuscola e modesta; un divano
di velluto a coste verde-rosso, piuttosto consunto, su
una mensola una scultura lignea che raffigura un ani
male preistorico, sulle pareti un quadretto con l ’imma
gine di San Giuseppe e una litografia di cui non riesco
a decifrare l ’autore. L ’atmosfera è da cerimoniale in ti
mo, da rito iniziatico, esoterico; ma la segretaria che mi
ha aperto trascorre da una stanza all’altra sbattendo le
porte. Entrano o escono donne dai visi disfatti, divorati
dalla nevrosi e dall’angoscia.
I l maestro si affaccia discretamente all’uscio, mi fa un
cenno di saluto, mi chiede di attendere alcuni minuti e
rientra nel suo studio; è in vestaglia, una vestaglia
mattone bruciato. Ne torna dopo dieci minuti circa,
fumando il sigaro. Indossa una splendida giacca mar
rone a quadri, i bordi delle tasche e delle maniche di
cuoio, su un maglione nero, pantaloni grigio scuro e
scarpe mocassino marrone chiaro. M i accompagna nella
biblioteca dicendomi che mi ha ricevuto in via eccezio
nale, perché non riceve mai i giornalisti; parla sottovoce,
una voce roca dolce suadente, quasi impercettibilmente.
10 gli porgo delle domande scritte. Una di esse riguarda
11 rapporto fra psicoanalisi e linguistica o strutturalismo,
un’altra la « nevrosi universale » che Norman O. Brown
attribuisce al conflitto fra Eros e Tanatos o alla preva
lenza della Morte sulla Vita, un’altra ancora alla « pato
logia della normalità » o « patologia della società » di
cui parlano Fromm, Lopez Ibor, Gozzano. Afferra le
domande, le scorre rapidamente, con sufficienza, e mi
attacca. L ’uomo che si è autodefinito « il più contesta

tario dei pensatori francesi » e che non perde occasione
per rivendicare a se stesso la subversion du sujet, vuole
stabilire subito le distanze, o, meglio, infliggermi subito
un colpo per ridurm i in suo potere. « Le sue domande »,
mi dice, « hanno una attinenza soltanto periferica con
la psicoanalisi, e nessuna con il mio pensiero; Norman
Brown / pronuncia questo nome come se sul momento
non ricordasse bene chi è] ha una conoscenza appros
simativa della psicoanalisi, non è serio; ma c’è una que
stione più importante: io non capisco, e non accetto, la
parola patologia... Bisogna demolire un mondo di pre
giudizi, a cominciare dalla stessa parola “ patologia ” ...
Questa parola deriva dal greco... discorso sulle passioni...
se per “ patologia della società ” si vuole intendere che
nella società vi sono dei malati, d’accordo; ma la parola
“ patologia ” viene usata per mascherare la malattia...
Tutti hanno infatti paura di usare la parola “ malat
tia ” ... ». Io mostro chiaramente di non essere disposto
a subire la sua intimidazione; e allora mi dice: « M i
lasci le sue domande... le esaminerò con maggiore atten
zione... Intanto la mia prima assistente le potrà spiegare
il rapporto che, nella mia dottrina, corre fra psicoanalisi
e linguistica o strutturalismo ».
La prima assistente di Lacan si chiama Maud Marinoni.
E' una donna sui trentacinque anni, piuttosto pingue,
dall’aspetto incredibilmente comune. « Le posso ripe
tere », mi dice subito, « quanto ha detto al congresso
psicoanalitico di Milano, sul tema “ Psichiatria e anti
psichiatria ” . La dottrina di Lacan postula una rimessa
in questione radicale della psichiatria tradizionale, della
nosografia e del rapporto medico-malato. Lacan è d’ac
cordo con una certa attitudine antipsichiatrica, ma non
è d’accordo con i teorici dell’antipsichiatria inglesi e
americani. Lacan ha studiato il rapporto fra l’inconscio
del soggetto e il linguaggio... Per Lacan il milieu umano
non è biologico, né sociale, ma linguistico ».
- Come si instaura e si sviluppa il rapporto fra l'incon
scio e il linguaggio?
« I l bambino, già prima della nascita, ha un nome,
nonché un ruolo nei discorsi dei genitori. G li incidenti
che gli occorrono dopo la nascita - nevrosi, psicosi,
ecc. - non sono dovuti, come si pensa comunemente, a
complessi e frustrazioni, bensì a perturbazioni al livello
simbolico che derivano dai discorsi dei genitori. I l bam
bino malato si pone una questione che non è stata risolta
al livello dell’Edipo dai genitori, cioè una questione che
i genitori non sono riusciti a risolvere ».
- Quale destino subisce la dottrina di Freud rivista sotto
il profilo della linguistica o dello strutturalismo?
« La nozione di struttura si ritrova già in Freud. Lacan
si è sforzalo di approfondire e di chiarire il rigore scien
tifico della dottrina di Freud nonché di liberare tale dot
trina da tutte le utilizzazioni ideologiche che ne sono
state fatte. L ’obiettivo di Lacan è quello di ricondurre
la psicoanalisi verso risultati scientifici e di denunziare
ogni interpretazione della psicoanalisi al livello ideolo
gico. Per Lacan ogni utilizzazione ideologica della psi
coanalisi blocca la ricerca psicoanalitica, lasciando so
pravvivere, in superficie, delle verità insostenibili ».

i l maestro torna di nuovo e mi concede l’onore di visitare
il suo studio privato, o il suo gabinetto di consultazione,
com’egli dice. Lo studio privato è ancora più angusto
della sala d’attesa: a destra il divano per le sedute, nel
mezzo il tavolo da lavoro, tutt’intorno oggetti personali.
A l di sopra del tavolo una maschera africana molto
stilizzata, di stupenda bellezza; sulle pareti due Picasso,
un dipinto di André Musson e un disegno giapponese
che raffigura una enorme donna sospesa nell’aria, un
mostro onirico o surrealistico. « È la cosa che più
amo », mi dice Lacan. L ’atmosfera da cerimoniale inti
mo si fa qui più acuta; profumi sottili vagano nell’aria.
In un angolo, presso il divano per le sedute, noto la
foto d'una giovane, lineamenti delicati e lievi: è la figlia
dello psicoanalista. Pare che il padre l’ami d'un amore
tenerissimo, leggermente ossessivo. Si dice che la ragaz
za abbia avuto un flirt con Luden Sebag, il giovane
etnologo uccisosi a trentun anni, il 9 gennaio 1965.
Si dice anche che Sebag - l’autore del saggio Marxismo
e strutturalismo nonché di Analisi dei sogni d’una in
diana Guayaki, un breve saggio apparso su « Les Temps
modernes » —all’epoca del suicidio fosse in analisi, non
si sa se terapeutica o didattica, presso Lacan. L 'in ci
dente del suicidio sollevò un’ondata di voci, sia perché
Sebag con i suoi prim i scritti aveva destato scalpore
(Lévi-Strauss scrìsse in occasione della morte che con
la scomparsa di Sebag l’etnologia francese non sarebbe
stata più la stessa), sia perché Lacan, oltre a dei fans che
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Costantini : Professor Lacan, ci può
spiegare il clamoroso successo che
lei riscuote con le sue lezioni o con
ferenze all’Ecole Pratique des Hautes
Etucles alla Sorbona?
Lacan : Lei inizia facendomi una doman
da che, oserei dire, è un mistero anche
per me. Le mie lezioni o conferenze co
stituiscono un discorso assai difficile, e
questo sin dal loro inizio, nel 1953. Que
ste lezioni sono destinate a degli specia
listi, per l’esattezza a degli psicoanalisti,
e al pubblico che ho conservato per dieci
anni all’Ospedale di Sant’Anna, in con
dizioni di per se stesse controverse: que
gli psicoanalisti, dì scuola diciamo inter
nazionale, non soltanto si rifiutavano di
ascoltare le mie lezioni ma cercavano an
che di ostacolarle, nonostante che io al
« Sant’Anna », grazie all’ospitalità del pri
mario clinico della facoltà professor Jean
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arrivano fino al culto vero e proprio, ha anche nume
rosi avversari. Alcuni non gli perdonano il carattere
irriducibilmente ostico dei suoi scritti, lo accusano di
snobismo intellettuale (studiosi d’ogni Paese sono alle
prese con questi scritti, che in Italia stanno per apparire
presso Einaudi); altri lo avversano e lo denigrano per
principio, forse perché non tollerano lo scandaloso suc
cesso che riscuote.
I l maestro ha ora le risposte pronte. Sono scritte a mano,
con una grafia che declina precipitosamente da sinistra
a destra. Se si dovesse dar retta alle indicazioni dei
grafologi, Lacan sarebbe un pessimista catastrofico. Più
che delle risposte, sono degli appunti, che segue, o tenta
di seguire, mentre parla: sono talmente illeggibili che
non riesce a decifrarli neppure lui; e s’arresta di con
tinuo, cancella, aggiunge, ricancella. Per registrare l ’in
tervista, impiego circa un'ora e mezzo; sono esausto.
Forse per ripagarmi della fatica che mi ha imposto, lo
psicoanalista si mostra sempre più gentile; mi offre un
whisky, e arriva persino ad accompagnarmi giù, oltre
il portone. Ora indossa un fiammante giubbotto di pelle
d’agnello, le maniche e le tasche bordate di nero. « Io
non sono », mi dice mentre scendiamo, « uno struttu
ralista alla moda; se mai, sono uno strutturalista ante
litteram. Io sono un freudiano puro; io ho messo in
rilievo che la “ struttura’’ si ritrova già in Freud... »;
e, giunti sul marciapiede, mi saluta con un gesto tra
l ’affettuoso e il solenne, inimitabile, memorabile.
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Delay, godessi di una posizione di pri
vilegio. Le mie lezioni erano tenute a
un livello sia di esperienza pratica che
di elaborazione teorica, e ciò le rendeva
di difficile accettazione anche nell’ambien
te analitico...
Costantini: Ma come è pervenuto,
da queste diffìcili e ostiche condizio
ni di partenza, al clamoroso successo
odierno?
Lacan : Io penso che il successo odier
no. come lei lo chiama, sia dovuto alla
mia perseveranza... In questi dieci anni
ho avuto modo di rendermi conto che le
mie lezioni conquistavano ambienti sem
pre più vasti, rappresentati con discre
zione da persone eminenti, che vi assi
stevano per periodi più o meno lunghi
- un trimestre, un semestre, a volte uno
o più anni... Queste persone occupano oggi
posizioni di rilievo nel mondo universi-
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tario, come il professor Jean Hyppolite,
che ha lasciato una traccia importantissi
ma nella rinascita degli studi in Francia.
E posso citare Hyppolite perché egli è,
in certo qual modo, associato alla pub
blicazione dei miei scritti. Sin dagli inizi
del mio seminario al « Sant’Anna », Hyp
polite ha sottolineato lo stile nuovo dei
dialoghi, come si dice oggi, cioè la diffe
renza fra lo stile d’una disciplina tanto
specializzata qual è la psicoanalisi e lo
stile, incontestabilmente diverso, della ri
cerca negli studi universitari. Ripeto che
Jean Hyppolite ha lasciato una traccia
nei miei scritti, ed è per questo che ne
parlo in questa sede. Che cosa è acca
duto attorno a questo luogo - l’Ospedale
di Sant’Anna - al tempo stesso tanto
aperto e tanto chiuso? (il grosso pubblico,
ovviamente, non frequentava il « Sant’An
na »). Che cosa è accaduto? Una specie

di bufera, che ha finito per raggiungere
molti...
Costantini : Come ha reagito lei
allo scoppio di questa bufera?
Lacan: Il primo a meravigliarmene so
no stato io stesso, sin dal momento in cui,
per ragioni per così dire interne alla sto
ria del movimento analitico, fui indotto
a dichiarare che avrei posto fine alle le
zioni; e lo feci senza sapere letteralmente
se avrei mai potuto riprenderle. Per me
era una decisione definitiva. Ma in quel
momento accadde qualcosa, provocato dal
movimento degli studi specializzati, che
mi costrinse a rispondere positivamente
all’offerta di continuare le lezioni. Nel
luogo in cui venni ospitato, cioè nel por
tico della Scuola Normale Superiore, ebbi
una sala molto più vasta di quella di cui
disponevo prima e che poteva ospitare
un numero molto maggiore di uditori.
Questa sala fu ben presto piena, il che
ha dimostrato - e questo fatto mi è rima
sto impresso nella memoria - che le mie
lezioni interessavano una grossa parte
della Scuola Normale Superiore. C’è chi
10 sa e chi non lo sa, ma io desidero
dirlo: intorno al mio insegnamento si è
creato un movimento di ricerca epistemo
logica - qualcosa che rappresenta una
specie di incidenza laterale rispetto a ciò
che io insegno di specificamente anali
tico -, cioè il movimento dei Cahiers per
l’analisi. Molti giovani vi si sono dedi
cati, e questo ha portato a una diffusione
molto particolare - una sorta di eco al
secondo livello - del mio insegnamento
quale lo si ritrova nei Cahiers per l’ana
lisi. Come spiegare che è stato questo
fatto a darmi un pubblico molto più va
sto, oggi formato da una maggioranza
schiacciante di giovani? Ciò sanziona
qualcosa di cui potrei attribuirmi il me
rito, se non fossi stato così perseverante
nel mio insegnamento, anche se per me
11 successo attuale, come lei lo definisce,
rimane sempre un enigma...
Costantini : Ci può spiegare che
cosa lei intende per stile nuovo, cioè
lo stile che caratterizza il suo inse
gnamento?
Lacan: Ciò che io insegno è diffìcilis
simo e, come tale, non costituisce una
materia che possa richiamare l’affluenza
del pubblico. Del resto, basta sfogliare i
miei scritti per rendersi conto che essi
sono destinati a un pubblico ristretto.
Anche il mio stile è tale da poter sperare
soltanto in pochi lettori, eppure una scel
ta dei miei scritti sta per essere pubbli
cata in una edizione tascabile. Con la sala
che ho all’Ecole Pratique des Hautes Etudes e che è molto più grande di quella
che avevo alla Scuola Normale Superiore,
mi trovo ad avere un pubblico più nume
roso, ad avere ascoltatori in piedi, arram
picati sui gradini della cattedra da cui
parlo. Tutto ciò rimane per me un miste
ro. Esso mi fa pensare che ci troviamo
a una svolta dell’attualità, a una mani
festazione attuale che segna un momento
storico in cui quella che si chiama la

« struttura » si trova rappresentata al li
vello di una istituzione fondamentale qual
è l’università; e questa manifestazione noi
non possiamo giudicarla perché ne siamo
tutti coinvolti. Siamo, per così dire, tutti
degli effetti. È soltanto quando la musica
finisce che se ne capisce bene il tono.
Anche se io sono in posizione di giudi
care meglio degli altri, non ne sono esclu
so io stesso; e anche se questo successo
resta per me un po’ nebuloso, debbo con
fessare che esso non costituisce affatto
una smentita di quello che insegno...
Costantini : Quale validità ha per
lei la dottrina di Freud nella cultura
psicoanalitica di oggi?
Lacan : Freud sostiene la cultura psico
analitica di oggi come la corda sostiene
l’impiccato... A questa corda io mi ap
pendo perché l’impiccato tiri fuori la lin
gua, cioè perché la cultura psicoanalitica
di oggi ritrovi l’aspetto freudiano, ossia
esibisca quello che già Esopo qualificava
come il meglio e come il peggio... Esopo
sapeva di che parlava, e quelli che sanno
mi capiranno. Io chiamo la stessa cosa
con lo stesso nome quando dico che
l’inconscio è strutturato come una lingua.
Costantini : Ci può spiegare come
lei applica lo strutturalismo o le teo
rie strutturaliste alla dottrina di
Freud?
Lacan : Io dimostro la struttura che Freud
produce nelle sue manifestazioni. Giacché
- notate bene quello che dico - che cosa
è il complesso di Edipo se non la strut
tura più radicale, che cosa è il complesso
di castratura o semplicemente la castra
zione se non una manifestazione di strut
tura? Vediamo che cosa significa - non
giudichiamo semplicemente con gli occhi
- la castratura. Significa che non ci sono
rapporti sessuali - cioè relazione tra i
sessi - che possano comprendere il lin
guaggio: niente di quello che si chiama
rapporto, niente di quello che esiste in
una qualche lingua, che faccia da medium,
come si usa dire, che sia per la specie
un medium scelto dalla specie, cioè il
linguaggio specie umana, qualunque ne
sia l'humus...
Costantini : Molti dicono che lo
strutturalismo è finito. Lei cosa ne
pensa?
Lacan : Perché lo strutturalismo fosse
finito basterebbe che un certo numero di
persone decidessero di inserire nel loro
insegnamento ciò che sanno della « strut
tura »... Perché questo è lo strutturalismo.
È già una spiegazione dire « sanno ».
Che cosa vuol dire? Quello che conta è
sapere della « struttura ». È un rapporto.
Un rapporto personale con la « struttu
ra » che dipende da qualcosa di essenziale
all’atmosfera dei propri tempi e che, di
ciamo, i giornalisti hanno definito strut
turalismo. Lo strutturalismo non è una
scuola. Le quattro, cinque o sei persone
che in Francia, secondo i giornalisti, rap
presentano lo strutturalismo, non hanno
tra loro che rapporti molto radi, diciamo
pure delle posizioni di lavoro molto lon

tane... È una prospettiva esterna di quello
che è etichettato come strutturalismo e
definito un insegnamento... Orbene, se
per via di queste persone, di questo in
segnamento, per trascuratezza si può dire,
per congiunture personali, lo strutturali
smo passasse di moda, ciò non impedi
rebbe alla « struttura » di esistere, né di
ricordarsi di tutti attraverso gli effetti...
Costantini : Quali sono questi ef
fetti della «struttura »?
Lacan: In realtà, per capire gli effetti
di cui sono parte, le persone da me indi
cate dicono delle cose che si riferiscono
alla « struttura ». Ma se queste persone
cessassero di avere significato, gli altri
non comprenderebbero né più né meno
di prima. Per me l’importante è sempli
cemente questo: le persone che si riferi
scono in modo chiaro alla « struttura »
sono le uniche che possano pretendere di
essere degli psicoanalisti. Con questo non
intendo dire che coloro che si riferiscono
alla « struttura » sono sempre degli psico
analisti; né, inversamente, che coloro che
si occupano di psicoanalisi sono all’altez
za di coloro che si riferiscono in modo
chiaro alla « struttura »... Per illustrare
ciò che voglio dire, pensiamo all’inse
gnamento di Lévi-Strauss; è di un rigore
eccezionale quando parla della « strut
tura »; nella sua stessa articolazione lascia
in ombra quello che lascia in ombra...
Questo tempo preistorico che si ricollega
al neolitico è l’essenza di quello che in
segna, cioè quello che sviluppa da una
articolazione universitaria con il suo pun
to di connessione con la « struttura ». Ma
io non ho bisogno che ci si metta a
ricercare quello che mi collega alla « strut
tura » - non è il viandante solitario, né
nulla da indietreggiare... I testimoni del
mio rapporto con la « struttura » sono gli
psicoanalisti che non si possono collocare
lontano dalle realtà attuali. È il mio rap
porto con loro che può portare a dubi
tare della loro supposizione, che loro
stessi non sanno esprimere. È questa per
manente difficoltà che indica in modo
tangibile per tutti il mio rapporto con la
« struttura ». Lo stesso dovrei dire per
ciascuno di coloro che si definiscono
strutturalisti... Il fatto che lo strutturalismo
resti più o meno attuale non ha niente a
che vedere con quello di cui si tratta,
ossia dell’aggiornamento di cose che di
pende dalla specificità del ruolo di cia
scuno di mettere in evidenza, aggiorna
mento che si serve dei diversi punti dell’emergere scientifico e che ai nostri giorni
è giustamente definito con la parola
« struttura »...
Costantini : Cosa pensa della « pa
tologia della normalità » o « pato
logia della società » di cui parla Erich
Fromm?
Lacan : La società è il luogo stesso di
tutto ciò che è patologico. Qui debbo dire
che bisogna sapere ciò che si dice. Se si
considera patologica la normalità, ciò si
gnifica che la normalità è patologica, e
in questo caso non si può considerare
patologico ciò che si oppone al normale.
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Pochi studiosi di Freud hanno attirato
•’attenzione sul fatto che il grande sco
pritore dei misteri dell’Eros era nato da
una famiglia numerosissima, e che forse
è dall’ambiente famigliare che gli è ve
nuto il primo « test ». Qui sopra, a sini
stra, una foto della famiglia Freud nel
1876: dieci tra fratelli e sorelle, Sigmund
è il terzo in piedi da sinistra. Nelle due
foto qui in basso: 1) Freud col fratello
cadetto e le cinque sorelline; 2) Freud,
sua moglie e i cinque figli. Nella foto
in alto a destra: l’interno del gabinetto
di consultazione di Freud a Vienna e il
famoso divano delle « sedute ». Nell’ul
tima foto in basso: Freud, in età avan
zata, poco prima dell’esilio a Londra.

Bisogna dare un significato al termine
« patologico ». Io con esso indico ciò che
mi pare legittimamente un ordine di pas
sioni, pressappoco quello che nella Critica
della ragion pratica Kant designa con la
parola « patologico ». Kant sostiene che
l’atto morale non trova affatto le sue
ragioni nel patologico sociale, che con
siste nel subire l’effetto delle passioni pro
vocate dal fatto che l’essere umano vive
in una mandria, e che sono proprie della
mandria stessa. Il patologico, dunque, è
quello che provoca il giuoco immaginario,
poiché è il vero medium di quello che
è specificamente sociale, l’immagine altrui,
il modo in cui s’impone, in cui attira, in
cui anima: ebbene il patologico è il giuoco
di queste immagini in quanto non ha
nulla a che vedere con la ragione. An
cora una volta dò qui al termine « ragio
ne » il significato kantiano. Ed è per que
sto che non è affatto un vantaggio che
Erich Fromm sia un sociologo. Ciò non
10 rende affatto più capace di separare
l’immaginario dal razionale. Anzi, al con
trario, ciò lo porta a insistere sulla pre
senza di ciò che io ho isolato nel giuoco
analitico come appartenente all’ordine del
le immagini. Ciò non lo rende affatto più
capace d’isolare ciò che appartiene all’or
dine logico. E l’ordine logico è l’unico
che, a questo livello, a questa separazio
ne, permette un’esperienza specificamente
analitica. Il tentativo di conciliare l’ana
lisi con la sociologia rende impossibile
questa « separazione ». Indubbiamente, og
gi c’è una psicoanalisi, che osa chiamarsi
classica, il cui scopo è quello di miglio
rare il sociale. Erich Fromm sogna un
sociale migliore. Ma non si tratta di mi
gliorare il sociale. Bisogna fondare la nor
malità. È una questione di vocabolario,
anche se nulla è più difficile da afferrare
in termini razionali di quello che potreb
be nascere da una normalità, ossia il con
formismo, con tutto ciò che esso com
porta di nebuloso. Basta osservare il fun
zionamento di una società per accorgersi
che il riferimento stesso al conformismo
implica la costituzione di un conformismo
specifico che si distanzia da un certo
conformismo medio, pur essendo esso stes
so conforme. Il riferimento alla « strut
tura » ci permette di introdurre riferi
menti del tutto diversi; ed è in questo
che, secondo la mia prospettiva, i riferi
menti di Fromm, per quanto pregevole sia
11 suo lavoro, perdono nella realtà qual
siasi mordente analitico...
Costantini : Se lei dovesse psico
analizzare la Francia contemporanea,
che cosa ne direbbe?
Lacan : Ciò che lei mi dice della Fran
cia... bisogna ammettere, anche se non
si applica soltanto ad essa, è un luogo
di cui si può dire che... è raro nella sto
ria... non è mai stata contemporanea...
È successo altre volte, ma è raro. E que
sto la condiziona... ed è in forma condi
zionale che si può affermare che la Fran
cia si colloca come se fosse contempora
nea... Comunque, per me la Francia ha
cessato di essere contemporanea un certo

giorno del 1914, verso i primi di agosto.
È ridiventata per me contemporanea in
torno al maggio 1968. Quindi cinquantaquattro anni in cui non è stata più con
temporanea... È vero che in questi cin
quantanni ho lavorato parecchio. Ci so
no molti giovani francesi, di sedici, venti
o ventiquattro anni, che sono miei con
temporanei. Insomma quello che mi col
pisce è che, pur senza aver letto molto
di me, senza avermi molto ascoltato, di
cono delle cose che vanno benissimo con
il mio discorso. Indubbiamente, è una
questione di « struttura », e io sono stato
una specie di prodromo, non certo per
ché ho psicoanalizzato la Francia... Il mo
do in cui queste propaggini si diffondono,
l’effetto di un insegnamento... ci portereb
bero a delle considerazioni che forse non
sarebbero ottimistiche. Diciamo che la
migliore condizione perché questo ordine
che si chiama insegnamento si propaghi
è che si... un certo evento.
Costantini : Crede lei che nel mon
do odierno si registri quella che Nor
man O. Brown, su base freudiana,
definisce « nevrosi universale »?
Lacan : La nevrosi non ha altra ragione
di esistere che quella di dimostrare che
non esiste un universo, quindi non può
essere universale.
Costantini : Crede che il ritorno al
Narcisismo e al Dionisismo possa
liberare l’uomo, come suggerisce lo
stesso Norman O. Brown, dal ma
lessere, o dalla crisi, in cui si dibatte?
Lacan : Apollo e Dionisio avanzano,
donde i due termini usati da lei. Non so
se quelli che li vedono, li designano, lo
fanno pensando a una soluzione. Comun
que sia, non mi risulta.. Per rispondere
alla domanda così come lei l’ha posta,
farò semplicemente notare che il Narci
sismo è il suicidio..., il Dionisismo è in
dicibile... Possono essere quindi tutto tran
ne una soluzione. Perché una soluzione
implica la necessità di enunciarla con un
discorso. Al massimo non possono essere
che una suggestione, e la caratteristica
della suggestione è appunto che ad essa
si resiste... Questi due termini, propria
mente parlando, mi pare presentino un
riferimento a un rimedio decomponente,
per quanto il più possibile circoscritto;
e lo dico soprattutto per quello che deriva
dal Narcisismo nel testo di Norman O.
Brown, in cui è straordinario notare co
me qualcuno che non è uno psicoanalista
riesca a volte ad articolare il discorso di
Freud molto meglio di quanto non fac
ciano gli esponenti dell’ambiente psicoana
litico stesso... È proprio lì che si nota
che il sapersi orientare in questo discorso
è una cosa del tutto diversa dall’aver a
che fare con le difficoltà di « struttura »
indicate dal discorso di Freud...
Costantini : A che cosa attribuisce
l’esplosione di erotismo e di sadoma
sochismo che si registra, o sembra
registrarsi, nella società di oggi?
Lacan: Non so. Ammetto dal valore
visivo di queste cose che non sono affatto

le stesse... tutti sanno più o meno che
cosa significano. Credo che quello che
vorrei correggere, senza dilungarmi in
considerazioni che ci porterebbero assai
lontano, è un termine esatto. Mi limiterò
a considerare quello che si crede sia esplo
sione, ossia qualcosa che segnerebbe una
differenza dei nostri rapporti con quell’e
rotismo e sadomasochismo... Innanzitut
to bisogna ricordare alcune cose. Lo farò
in forma aforistica, cioè con formule de
stinate a permettere un certo accordo,
un certo modo di parlare attraverso il
quale bisogna passare per intendersi; e
soltanto dopo si può intraprendere una
discussione seria... Ebbene, l’erotismo e
il sadomasochismo sono dei fatti che non
datano da oggi; dei fatti, sono costretto
a ricordarlo, che almeno nel mio discorso
implicano la dimensione artificiosa, ma
nello sfondo ciò che costituisce il fatto
è che non ci si accorge dell’artificioso;
e, diciamo pure, se n’è parlato sempre
come di fatti. Il che è fondato ma moral
mente non del tutto appropriato. Per se
coli - è curioso che i nostri contemporanei
lo dimentichino - si è parlato di tutto ciò
che era non dell’erotismo ma, meglio, del
la specificità erotica, delle divergenze ero
tiche, dell’omosessualità, per esempio, co
me di fatti, con perfetta naturalezza...
Nel xvii secolo nessuno si meraviglia che
un signore, un operaio, o chicchessia, sia
omosessuale... Si considera ciò un gusto
suo, un fatto, e se ne parla con assoluta
naturalezza, se ne ride ma non troppo, e
non ci si ne scandalizza affatto. È incre
dibile che in proposito la nostra epoca
creda di aver liberalizzato un campo: è
proprio l'opposto... In questi fatti noi re
steremo nell’atto, ossia la dimensione mo
rale. E in verità non abbiamo torto, è
più giusto. Ma questa dimensione in cui
restiamo, quella dell’atto - è incredibile siamo del tutto impotenti a metterla in
pratica: questo per mancanza di istitu
zioni che, allo stato attuale, sono del tutto
utopiche... Dimensione dell’atto, manife
stazione della nostra impotenza ad affron
tare questa dimensione, questa situazione
d’utopia: ecco quello che indica ciò che
lei chiama l’esplosione di sadomasochismo
nella società contemporanea... Certo ce
ne avvantaggiamo nella conoscenza per
ché, impotenti come siamo ad assumere
certi atti, certe potenze ci permettono di
ritrovarli in quelli che reperiscono il loro
artificioso, ossia quello che ha assunto
oggi lo stato di fantasma... Un po’ più in
là noi valutiamo che questi fantasmi non
sono altro che il sostegno della realtà,
importanti per la conoscenza, ma che
non risolvono affatto la miseria dell’atto,
quello di una violenza che ha anch’essa
bisogno di istituzione nel contesto uma
no. La guerra non è la sola forma di
violenza istituita: qualsiasi violenza lo
è in parte, ma la violenza istituita alimen
ta altri fuochi e fa posto all’erotismo, e
se non è lì che assume funzione di atto,
avviene sempre in modo piuttosto ver
gognoso...
Nota e Intervista
di Costanzo Costantini
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na candela al vento non è stato scritto oggi. Come
tutte le opere di Solzhenitsyn, vede la luce dopo anni
che lo scrittore vi ha vergato la parola fine. Come la
maggior parte delle sue opere, inoltre, anch’esso viene
pubblicato per la prima volta fuori dell'Urss: in russo
in Germania, in italiano dalla nostra rivista.
Una giornata di Ivan Denisovic, scritto intorno al ’50,
uscì per la prima volta nel 1962 sulla rivista « Novyj
M ir » e subito fu tradotto in Occidente; Il primo cerchio,
concepito già negli ultimi anni della vita di Stalin e
scritto fra il 1955 e il 1964, apparve fuori dell’Urss
in russo e in traduzioni simultanee nel 1968; nello stes
so anno, sempre fuori dell’Urss usciva Reparto can
cro, scritto fra il 1962 e il 1967.
Le vicissitudini subite da queste opere sono ormai ge
neralmente note e, sotto il marchio dell'infamia, han
no almeno servito a svelare in modo esauriente i turpi
retroscena d'ima vita letteraria che si dice « sovietica »
soltanto grazie a una blasfema usurpazione del termine
glorioso e libertario di « soviet ». Come /’Ivan Deni
sovic ebbe quali prim i lettori i giudici m ilitari del tri
bunale supremo e soltanto grazie a un intervento pa
ternalistico di Khrusciov poté apparire su una rivista
di Mosca e non poté tuttavia mai uscire come libro a
sé in patria, così II primo cerchio e altre opere di Sol
zhenitsyn furono sottratte all’autore dal Kgb (Comi
tato per la sicurezza di stato) e riprodotte a sua insa
puta in edizioni riservate ai burocrati; e fu in questi
stessi ambienti che se ne favorì e persino se ne orga
nizzò la « fuga » all’estero.
Così si scatenava la persecuzione contro l ’autore po
tendolo accusare di: 1) aver scritto che in Urss « no
vantanove piangono e uno solo ride », e 2) non impe
dire che le sue opere si pubblicassero all’estero e di
non reagire a questo fatto. Così, nello stesso tempo, si
creava il terreno per rendere impossibile in Urss la
pubblicazione di quelle stesse opere e delle altre ancora
inedite, per isolare Solzhenitsyn e rendergli impossibile
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ogni attività letteraria. D i questa vicenda tragica e im
monda, culminata per ora con l'espulsione dall'Unione
degli scrittori sovietici e l'annientamento del « Novyj
M ir » di Tvardovskij, l ’ultima rivista letteraria che an
cora « osasse » pubblicare testi non graditi alla dire
zione politica, il lettore italiano è già stato informato
dalla stampa in tutte le fasi di essa: dalla lettera di
Solzhenitsyn del maggio 1967 al Congresso dell’Unione
degli scrittori sovietici fino alla riunione del settembre
’67 della segreteria della suddetta Unione, fino agli
ultimi atti: le accuse virulente e calunniose portate a
Solzhenitsyn da pubbliche tribune sovietiche in questi
ultim i mesi, le dimissioni di Tvardovskij, la stolida
quanto ipocrita dichiarazione di rottura dei rapporti
con la Comunità Europea degli Scrittori.
D i nuovo, anche in quest’occasione, è stato reiterato
l'invito al massimo narratore russo vivente, come una
graziosa e generosa concessione, ad andarsene dove
più gli piaccia, magari in America, ma di cessare di
dire la verità in patria. Ma Solzhenitsyn anche in questo
ha della grande tradizione democratica russa dell’800,
che si sente e si muove come scrittore e cittadino a un
tempo e fino in fondo, pur essendo una mente contem
poranea, certamente la più lucida e aggiornata che oggi
sia dato conoscere in Urss, oltre che figura di ecce
zionale dimensione morale. Legato da un non resecabile cordone ombelicale alla Russia d'oggi, tutto con
dizionato dai geni di essa e nel contempo ribelle, che
alla madre blùdnaja, ossia traviata, rinfaccia i suoi tra
scorsi, gli ideali calpestati, la pertinacia nell’errore, e
ciò fa con l’angoscia d’un amore filiale tradito e irriso,
Solzhenitsyn è oggi la più alta espressione della coscien
za contemporanea russa e tutto lascia supporre che
questa parte, da lui consapevolmente accettata e soste
nuta, sarà giocata fino all’ultimo.
« M i resta da dire », affermava nel suo intervento alla
seduta dell’organizzazione degli scrittori di Rjazan del
4 novembre ’69, ove fu decretata la sua espulsione,

« che non rinnego una sola parola, una sola sillaba della
mia lettera al Congresso degli scrittori. Posso terminare
con le stesse parole di quella lettera (legge): “ Dal
canto mio sono tranquillo che assolverò al mio compito
di scrittore in tutte le circostanze, e dalla tomba anche
con più successo e autorità che non da vivo. Nessuno
potrà mai sbarrare le strade della verità e perché essa
avanzi io sono disposto ad accettare anche la morte ”
- la morte e non soltanto l’espulsione dall’Unione scrit
tori. “ Ma, forse, le molte lezioni ci insegneranno final
mente che non si deve fermare in vita la penna dello
scrittore? Questo finora non ha nobilitato neppure una
volta la nostra storia
Che dirvi? Votate, voi avete la
maggioranza. Ma ricordate: la storia della letteratura
s’interesserà ancora di questa nostra seduta d’oggi ».
A l punto in cui stanno ormai le cose per Solzhenitsyn:
impossibilità totale di pubblicare, morte civile, scrittore
messo alla gogna e offerto al pubblico abomìnio, non
astratta eventualità di repressioni giudiziarie, ogni si
lenzio sul suo nome è soltanto complicità con i suoi
persecutori, un’occasione trascurata per l ’unico aiuto che
qui possiamo dargli e ormai è possibile: la dimensione
concreta del prestigio e dell’intoccabilità d’uno scrittore,
la quale poggia sulle opere pubblicate e universalmente
riconosciute. Questa è l’unica forza che riconoscono allo
scrittore le autorità costituite. Basta sentire come crede
di potersi pronunciare un personaggio come Surkov per
avere un’idea dell’atmosfera che circonda Solzhenitsyn:
« ...le opere di Solzhenitsyn sono per noi più pericolose
di quelle di Pasternak... Pasternak era un uomo staccato
dalla vita, mentre Solzhenitsyn ha un temperamento
vivo, battagliero, ideologicamente determinato. È un
uomo che ha idee ». Questo il sommo peccato, la su
blime accusa: « aver idee ». E parole del genere costi
tuiscono argomentazione sulle labbra di un uomo che
si presenta come poeta e come comunista e come d iri
gente di un’organizzazione letteraria d’un Paese che si
dice socialista.

In queste condizioni, dunque, scrivere di Solzhenitsyn e
pubblicare ogni volta che sia possibile i suoi scritti non
è semplicemente un atto d’omaggio a uno scrittore vero
e offeso e alla vera cultura russa e socialista, ma un con
creto anche se modesto contributo a consolidare la sua
autorità in patria e all’estero e quindi ad accrescere le
sue virtù d’autonomia e di difesa.
Anche per questi motivi, oltre che per il suo interesse
e il suo intrinseco merito, riteniamo giusto pubblicare il
dramma Una candela al vento. In un’intervista concessa
allo scrittore slovacco Pavel Licko nel 1967, l ’autore
così ne parlava: « Volevo scrivere qualcosa di lontano
dalla politica e al di là delle frontiere nazionali. L ’azione
si svolge in un Paese ignoto, in un’epoca ignota, i perso
naggi portano nomi internazionali. Non per nascondere
qualcosa. Volevo presentare i problemi morali della so
cietà dei Paesi sviluppati, a prescindere dal fatto che
siano socialisti o capitalisti » (« Una giornata con Solzhe
nitsyn » in Fra autoritarismo e sfruttamento, Jaca Book,
Milano, 1968, pag. 20-21). Solzhenitsyn lo scrisse attor
no al 1960 e avrebbero voluto rappresentarlo i teatri
« Vachtangov » e « Leninskij Komsomol » di Mosca,
ma la messa in scena non fu mai autorizzata, né esso
fu mai pubblicato in Urss. Ancora nel 1967, nella sua
celebre lettera al Congresso degli scrittori, l’autore citava
il caso di questo dramma e di altre sue opere come un
esempio del boicottaggio e della repressione esercitati
contro la sua attività. Da allora, come si sa, le cose non
soltanto non sono cambiate, ma fortemente peggiorate.
E tuttavia, come tutte le opere di Solzhenitsyn, anche
Una candela al vento vive delle più alte ragioni di impe
gno etico e civile, qui anzi non circoscritte alla Russia
ma dibattute al di là di confini nazionali e politici nel
grande problema che ha da porsi l’uomo in questa sua
condizionante e alienante èra tecnologica: « Guarda
dunque che la luce che è in te non sia tenebre », come
suona il motto del dramma secondo le parole di Luca.
Pietro Zveteremich
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QUADRO 1
Una hall disadorna. Una porta a sinistra e
un’altra a destra. Dietro: libera vista sull’ocea
no. Si scorgono barche a vela: talvolta pas
sano motoscafi che trascinano bagnanti che
fanno lo sci acquatico. Tutto è reso acce
cante dal sole estivo. Un fornello a gas, un
frigorifero. Sono appese e disposte qua e là
varie stoviglie e una serie di tegami. Li vici
no si trova anche la tavola da pranzo. Qui
sta Maurice. È alto, robusto, con una testa
maestosa ormai quasi calva, con il pince-nez
e un grembiale indosso. Scaffali con dischi:
presso un radiogrammofono aperto è seduto
Alex Coriel. La hall è inondata dai gioioso
rondeau del 2" concerto per pianoforte di
Beethoven. Alex sottolinea con la sua mimi
ca l’incalzante melodia fondamentale.
Maurice. Uno dei principali criteri del gu
sto umano è il formaggio. Tu quale formag
gio preferisci, Alex?
Alex (ride allegramente, gesticola, ascolta).
Non me ne intendo, zio; qualsiasi.
Maurice. Qualsiasi? No, sei davvero un seiviaggio! (Gli si avvicina) Tu, forse...
Alex. Zio Maurice! Ma perché a me piace
la musica antica e quella moderna no? Tu
come formuleresti la cosa: in che cosa diffe
risce la musica del ventesimo secolo da quella
dell’Ottocento?
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PERSONAGGI
Maurice Craig, anziano professore di mu
sica.
Tilia, sua terza moglie, vicina alla quaranti
na, ma d’aspetto quasi una ragazza.
Alda, figlia di primo letto, quasi coetanea di
Tilia.
Joom, diciannove anni, figlio di Maurice e di
Tilia.
Alex Coriel, nipote di Maurice, quarant’anni circa.
Philip Radagais, suo coetaneo, ricercatore
cibernetico.
Annie Banige, giovane tecnica cibernetica.
Sinbar Atoulf, giovane medico cibernetico.
Terbolm, ricercatore cibernetico.
Kabimba, giovane africano, assistente del
gruppo cibernetico.
Un generale
Zia Christina
Due laureandi
Un bambino
Una ragazza di laboratorio
Invitati a una festa
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Maurice. E tu magari non sai distinguere
neanche il grado di macinatura del caffè,
quando lo bevi?
Alex. Perché, ha importanza?
Maurice (ride, spegne la musica). No, no,
sei un perfetto selvaggio!
Alex (facendo un debole tentativo di riac
cendere l’apparecchio). Zio, lasciami finire
d'ascoltare.
Maurice. Ah, ma è tutta roba sentita e
risentita! D’accordo, se vuoi, ti regalo tutta
la collezione. (Sbarrandogli definitivamente
il passo) A quarantanni devi ricominciare a
vivere daccapo.
Alex. Sì. È quanto mi accingo a fare.
Maurice. Ma da quale punto ti ci accingi?
Comunque noto in te delle espressioni stra
vaganti. Tu e io dovremmo parlare, parlare
senza fretta... Su, vieni a sederti. Adesso ti
darò da mangiare per tutti i quindici anni!
Alex. Con il fronte, diciotto. (Si siede a ta
vola).
Maurice. Diciotto?!... Comincia intanto con
l’anguilla, perché la costoletta deve cucinare
lentamente, in modo che non si perdano i
succhi.
Alex. Zio. parola d’onore, io mi sento im
barazzato! Per causa mia tutte queste fac
cende da donna...
Maurice (affaccendandosi intorno alla ta
vola: in tono serio). Alex! È proprio in que
sto triangolo: frigorifero-fornello-tavola da
pranzo, che adesso consiste il mio modo
preferito di passare il tempo. È cominciato
tanto tempo fa, da quando non mi fidavo
di nessuno per farmi il caffè, ma poi, a poco
a poco, mi sono impadronito anche delle
altre operazioni e adesso sovente faccio da
mangiare per tutt’e tre. Una persona estra
nea non può far da mangiare con amore.
E qui ci vuole molto comprendonio, e dun
que anche tatto. Nel novantacinque per cento
dei casi le donne di casa non cucinano il
cibo, ma lo rovinano, ponitelo a mente! E
poi la faccenda è resa ancor più complicata
dal fatto che i libri di cucina sono terribil-

mente indietro. Io sono abbonato al « Mes
saggero gastronomico ». È una rivista fatta
secondo i dettami della più moderna medi
cina. Bene, già che tu non ne capisci nulla,
bevi ciò che ti danno. Agli esordi della tua
esistenza! (Beve) Ecco, prendi quest’insalata.
Però, non riesco comunque a rassegnarmi al
fatto che in tutti questi anni tu non mi abbia
scritto nemmeno una volta.
Alex. E che cosa avrei dovuto scriverti, zio?
E perché?
Maurice (arrabbiandosi). Ma che diavolo!
Che cosa vuol dire: perché? Magari sol
tanto perché ti aiutassi! Eri nei guai, no?
Alex, è stato un errore giudiziario. Tutti gli
indizi erano così compatti contro di noi, che
non avevamo le forze per smentirli. 11 mio
amico e io siamo stati arrestati subito dopo
la guerra, quand’eravamo ancora sotto le
armi, condannati a dieci anni e spediti nella
Deserta Caledonia. E laggiù ne abbiamo
scontati nove su dieci. Ci rimaneva un anno
quando hanno trovato il vero assassino. Ci
hanno liberati, si sono scusati; ma chi ormai
ci poteva restituire questi nove anni?
Maurice. Anni perduti!
Alex. No, non si possono definire perduti.
È una cosa piuttosto complessa. Forse
erano persino necessari...
Maurice. Come sarebbe a dire: «neces
sari »? Allora, secondo te, per un uomo sa
rebbe « necessario » finire in prigione? Male
dizione a tutte le prigioni!
Alex (sospira). No, non è così semplice.
Ci sono dei momenti in cui io dico: bene
detta te, prigione!
Maurice. Sce-mo!... Ah-ah! (Si alza e va
al fornello) Ecco il momento giusto per
mangiare la costoletta. Ecco, quand’è suc
cosa! (Serve la costoletta) Mettici i piselli.
Ma soprattutto questa salsa, ecco. Ben po
chi nel nostro continente possiedono il se
greto di questa salsa. E io sono fra questi.
Alex. Zio Maurice! Non occorre. Io mi
sto disabituando a mangiare tanto. La mag
gior parte di ciò che mangiamo è roba che
inghiottiamo del tutto inutilmente.
Maurice. Già, già... (Lo serve) Vedo chia
ramente spuntare in te i sintomi d’un cedi
mento cerebrale. Mangiare è uno dei pia
ceri della vita e tu ti ci vai disabituando!
E per te è inutile! Credevo che davvero
in carcere ti fossi fatto una scorta di pen
sieri sani. Ma sono deluso. (Gli versa da
bere) Bevi! (Alex beve) E su, loda il vino,
mascalzone!...
Alex. Molto delicato.
Maurice. Lo credo! E’ un vino di Garf il
Vecchio. Insomma, da quando ti hanno li-

berato sono già passati cinque anni. Dove
sei stato?
Alex. Sono rimasto laggiù.
Maurice. In Caledonia?
Alex. H-mm. In una piccola casetta al li
mite deirimmenso deserto.
Maurice. Non avevi soldi per andartene?
Alex. Non soldi. {Pausa) Non avevo con
vinzioni per andarmene.
Maurice. E ancor oggi ti attieni a queste
convinzioni?
Alex. Sì. Quasi.
Maurice (fa un gesto vago). Non ci resi
sterai! Di fronte alla vita? Non ci resiste
rai! (Gli versa da bere) Ma comunque lag
giù c’era almeno... un villaggio?
Alex. Sì, un villaggio. Insegnavo nella
scuola.
Maurice. Ma permetti! Ma di certo non
c’era neanche il gas! Né l’acqua corrente! Né
fogne!!
Alex (ride). Macché gas! Ai margini del
villaggio non c’era neanche l’elettricità!
Maurice. L’elet-tri-cità?! Ma questa è l’età
della pietra! Con che cosa facevi luce al
lora?
Alex. Con la candela.
Maurice. Roba da accecarsi!
Alex. E Platone aveva forse un accumula
tore? E Mozart i duecentoventi volt? Alla
luce d’una candela, zio, il cuore si apre.
Ma, quand’uscivo all’aperto, ecco il vento
della steppa, il profumo delle erbe selvag
ge! Uh-uh-uh! E proprio quando non c’è
elettricità, se sul deserto sorge la luna, tutto
l’universo è invaso dalla luna! Ti ricordi
almeno questo, zio, dei tempi della tua in
fanzia? Che voi qui sbattete le palpebre
sotto i lampioni?...
Maurice. La luna? Ma quanti anni hai?
Io t’invidio. (Entra di corsa Joom, che non
guarda la scena, ma verso il mare).
Joom. Maur! Guarda: il nostro vicino non
è ancora riuscito a comprarsi la villa, ma
è già in acqua sugli sci! E noi, è la terza
estate che passiamo qui e tu non sei in grado
di farmi fare lo sci d’acqua, Mauri?
Maurice (con ira). E’ questo il modo di
chiamare tuo padre, mascalzone?
Joom (si accorge dello sconosciuto). Mi scu
so, volevo dire, papà...
Maurice. E siccome sono tuo padre, mi
puoi metter i piedi in testa? Non ti basta
la barca? Non ti bastano gli acquaplani?
Joom (con dignità), lo non cercavo un con
flitto, papà! Ma onestamente t’informo: mi
serve lo sci acquatico. Non è nel tuo in

teresse costringermi a cercare i mezzi per
conto mio.
Maurice. Ma che razza di mezzi? Ma dove
li vai a prendere?
Joom. Li troverò. Ma i miei studi potrebbero
soffrirne. (Esce).
Maurice (alle spalle di Joom). Se già ades
so si sente un martire, che ne sarà poi?...
Al diavolo, finché aveva sei anni mi pa
reva divertente che mi chiamasse Maur.
E adesso non ti levi più questo cappio dal
collo. (E’ turbato) E tu perché non dici
nulla? Bisogna versare il caffè. (Versa il
caffè) Ma tu hai soldi, Alex? Ti servono?
Dillo francamente. (Si toglie il grembiale
ed estrae il portafoglio) Centocinquanta, va
bene?
Alex. No-no, zio, ne ho. E poi, a me basta
assai poco.
Maurice. Ma come, non ti servono? Guar
da come sei vestito.
Alex. E come? Toppe non ce ne sono.
Maurice. Lo sa il diavolo che razza di
criteri hai tu!
Alex. Questo caffè è un vero piacere. Da
cent’anni non ne bevevo così.
Maurice. Ah-ah! Allora non sei un caso
disperato. Ne vuoi un’altra tazza?... Il caffè
si deve comprarlo soltanto da Stilichon; e
che lo macinino davanti a te.
Alex. Dimmi, zio Maurice... Tua figlia...
dov’è?
Maurice. Alda? Ma, non so; abita qui,
nella nostra città.
Alex. Che cosa fa?
Maurice. A esser sincero, non lo so.
Alex. E’ così tanto tempo che non vi ve
dete?
Maurice. N-no, perché? Recentemente al
Conservatorio hanno festeggiato i miei settant’anni, e lei è venuta. Guardo e la vedo
seduta in fondo alla tavola. Con un viso
ispirato. L’ho presentata alla compagnia e
tutti erano stupiti che avessi una figlia. Già,
ma non siamo riusciti a parlarci.
Alex. Sicché non vi vedete per nulla?
Maurice. No, lei veniva. Dopo la guerra.
Dopo la morte di sua madre. Veniva e noi
la vezzeggiavamo. Tilia la vede con pia
cere. Ma è Alda che, in un certo senso... si
tiene da parte.
Alex. Me la ricordo quand’era ancora una
scolaretta: una ragazza di quindici anni
così graziosa e viva. Non hai una sua foto
grafia di quei tempi?
Maurice. Sì, dev’esserci anche di quei tem
pi; poi l’hanno fotografata anche alla mia

festa. Ma aspetta, gli album sono qui, in
villa, te li farò vedere.
Alex. Mi piacerebbe molto trovarla. Ma
non mi hanno dato l’indirizzo. Probabil
mente non porta il tuo nome, no?
Maurice. Non c’è neanche bisogno di dirlo.
Portava il cognome del marito.
Alex. Hanno divorziato?...
Maurice. Dal primo. Poi ce n’è stato un
secondo.
Alex. Ah, così... Sicché adesso?...
Maurice. No, adesso non è sposata. In
genere però hai ragione, è una situazione
anormale: non sapere dove stia e che cosa
faccia la propria figlia... Non mi rendo
conto neppur io come sia successo. Ma tu,
se la trovi, portala qui, portala qui asso
lutamente!
Alex. Lei sognava di diventare una piani
sta. Non lo è diventata?
Maurice. Non è diventata nulla. Se pur in
tutta la sua vita ha fatto qualcosa di ragio
nevole, è stato soltanto di rispettare il co
dice stradale e soltanto per questo se Tè
scampata. Io, del resto, sono sempre stato
contrario alla sua musica. Che cosa poteva
darle la musica? Per lei io desideravo una
stabile felicità familiare. Ma la felicità bi
sogna sapersela conquistare!
Alex. Voglio rintracciare anche la zia Chri
stina. Dicono che sia in grande miseria.
Maurice. Effettivamente! Anche quella mat
ta di Christina dev’essere ancora viva. Ma
possibile che sia davvero ancora viva? Tro
vala, trovala e poi mi racconterai. Mi sono
stancato di campare senza saper nulla dei
miei parenti, sul serio. Meno male che sei
spuntato tu! (In profondità si sente il ru
more discontinuo d’un motore. La strada
è in alto e si vede la parte superiore d’una
macchina color zaffiro che entra. La mac
china si ferma di colpo con violenti scoppi
e poi ammutolisce. Ne balza fuori, come
proiettata, una donna agile e slanciata in
tuta di viaggio: corre verso il cofano e vi pic
chia sopra con una chiave inglese).
Tilia. Maledetta carretta! (Apre il cofano,
guarda nel motore. Verso la scena) Papà!
Sono affamata! C’è della carne? Preparami
qualcosa!
Maurice. Una costoletta?
Tilia. O. K., una costoletta! (Agita una
mano e grida) Jo-o-o-o-m! Vieni qui! (Tuffa
il viso nella macchina. Ben presto accorre
da lei Joom; si affaccendano insieme, im
precano, scaraventano via un attrezzo).
Maurice (si precipita al fornello; cucina).
Ecco anche Tilia. Lei di certo non ti rico-

noscerà. Del resto, non vi siete quasi nem
meno mai visti.
Alex. Secondo me, soltanto nel Canyon
Rosa, dopo la nascita di Joom. Allora lei
sperava ancora di tornare al balletto.
Maurice. Al balletto non c’è tornata, ma
danza anche adesso in spettacoli per ama
tori. Da poco ha preso la passione del
giornalismo. In genere Tilia ha una perso
nalità spiccata, sfaccettata. (Cucina la carne)
Sì... Io mi sono sposato tre volte nella mia
vita, Alex, e tutt’e tre le volte con ragazze
diciottenni. Da vecchi è una cosa che con
sola...
Tilia (lasciando che Joom si occupi della
macchina, entra nella hall in tuta da viag
gio, con una grande chiave inglese in mano).
Mauri Sarei pronta a mangiar subito un
cinghiale arrosto! (Vedendo lo sconosciuto,
si ¡erma. Alex sì alza da tavola) Abbiamo
ospiti?
Maurice. No. un parente.
Tilia. Un parente? (Sì avvicina) Scusate se
mi presento così... Ma chi è?
Maurice. Tuo nipote.
Tilia. Non ho nessun nipote così grande
e simpatico... Ma, giacché tu dici che è mio
nipote, bisogna almeno baciarsi, no? (Getta
in terra la chiave inglese) Sono bisunta,
sudicia: fa niente, nipotino? (Si baciano)
Come sono contenta! Penso che il papa
rino non sarà geloso se ti bacio un’altra
volta? (Lo bacia) Ma, in fin dei conti, chi
è costui?
Maurice. Alex.
Tilia. Alex?...
Maurice. Il figlio della mia defunta sorella
Margarita.
Tilia. Ah, di Margarita?... E’ la prima
volta che ci vediamo?...
Alex. No, ci siamo visti nel Canyon Rosa,
prima della guerra. (Maurice continua a cu
cinare).
Tilia. Ah, nel Canyon Rosa! Quel brillante
studente, appena laureato all’università, tan
te speranze d’oro, vero? (Gesti di gioia tem
pestosa) Ah, come sono contenta! Ah, come
siamo contenti!! (Lo bacia. Parlando in fret
ta) Ma dove sei andato a finire? Dove ti
sei cacciato? Perché non hai mai scritto?
Racconta! (Si tira indietro) Vedi che razza
di mulo sono diventata! Prima di pranzo
in redazione; poi cento chilometri di strada
con il caldo, soltanto perché i miei possano
abitare qui e godersi l’oceano. Per strada
il motore ha avuto un guasto, ci ho fru
gato dentro, mi sono ficcata sotto, a mala
pena sono riuscita ad arrivare sin qui.
(Nel frattempo ha sbottonato la tuta e ne
è sgusciata con un abito a tinte vivaci. Joom
è riuscito ad avviare il motore) Bravo Joom!
(Getta verso la porta la tuta e ¡a chiave
inglese) Raccogli tu, ragazzo mio! (Passa
davanti ad Alex) E allora, come mi trovi?
Alex. Siete affascinante!
Tilia. Ci mancava anche il «voi»! E ma
gari mi chiamerai pure ziuccia? Oppure
nonnina? Soltanto « tu » e « Tilia »! (Passa
davanti ad Alex) E quanti anni ho?
Alex. Presto trenta? (Joom parte con la
macchina).
Tilia (contenta, ride). Se non avessi un
figlio! Ma io sono madre, Alex; lo capisci,
sono madre! (Accanto al tavolino con il ra
diogrammofono) Ti piace questo tavolino?
E’ un incanto, vero?
Alex. Bello.
Tilia. L’abbiamo comprato da poco. Sessantacinque ducati. (Si lava le mani) Io sono

madre e il problema d’un figlio di dician
nove anni scava delle rughe sulla mia pic
cola fronte di raso.
Alex. Non mi sono accorto di nessuna ruga.
Tilia. Oh-oh! Ma io so nasconderle! E’
tutto un sistema. Dormire all’aria aperta
e al freddo, ginnastica regolare, frizioni,
una vita di continuo moto! Per avere a quarant'anni il corpo d’una ragazza bisogna
la-vo-ra-re! (La costoletta è in tavola. Tilia
si siede, comincia a mangiare svelta, con
avidità, senza tuttavìa interrompere ¡a con
versazione. Maurice serve in tavola. Tilia
prosegue) Inoltre il mio motto è questo:
nessun medico e, quanto a medicine, sol
tanto le più naturali e soltanto in dosi
minime!
Alex (animandosi). Questo lo posso capire!
Questo l’approvo!
Tilia. Ecco, avevo sentito subito che noi
due la pensiamo nello stesso modo! Sai, il
papà lo curo io. Ecco, abbiamo questo...
(balza su e porta un libro)... « Manuale del
medico pratico »... Per una persona istruita
che cosa può esserci di meglio? E non affi
darsi a quei grandi nomi indifferenti e pre
venuti, ma chiarire da sé la patogenesi, sce
gliersi la cura. Già, il papà che cos’ha, per
esempio? (Sfoglia il libro) Ecco, sindrome
amenica. Vuol dire nervi malati. I sintomi
sono i seguenti: oscillazioni degli affetti,
inganni dei sensi. In che cosa consistono
gli inganni dei sensi? E’ geloso. Se tu non
fossi mio nipote, per quei pochi baci già
l’avrei pagata cara. Qui dal nostro vicino
è arrivato un suo aspirante, un africano
che si chiama Kabimba. Ebbene, si sono
fatte insieme delle nuotate, semplicemente
delle nuotate, che c’è di male?
Maurice (fermandola). Tili-Ti!
Tilia. Paparino! In te si fanno sentire i
pregiudizi razziali! In che cosa è peggio' di
te un africano? Il secolo ventesimo è il
secolo dell’eguaglianza delle nazioni... Co
munque, noi seguiamo il nostro regime: al
papà niente carne; a me, niente pasta, poco
sale, pulizia regolare dello stomaco...
Maurice. Uno stomaco ingombro è una
cosa spaventosa!
Tilia. E’ un orrore! Sicché, sia pure un pur
gante la sera; ma, in compenso, il cibo è
una gioia della vita! Ed ecco che il pro
fessor Craig è nel pieno delle sue forze
creative, mentre io...
Maurice. Be’, per quanto mi concerne...
Tilia. Che cosa, per quanto ti concerne?
Tu hai settant’anni e ancora non si sa quale
sia la malattia che potrebbe farti morire.
Maurice. Il cuore...
Tilia. Questa è autosuggestione! Sei ala
cre, sbrighi le faccende di casa, hai tutti i
denti sani. Ah, Alex, recentemente hanno
festeggiato Maurice: un piccolo banchetto
da duemila ducati! Ospiti! Telegrammi! Da
parte di musicisti! Di direttori d’orchestra!
Maurice. Mastica! Mastica!
Tilia. Tu sei ancora in grado di lavorare
magnificamente, magnificamente! Va bene
che hai lasciato le lezioni, ma proprio ades
so devi scrivere un nuovo libro.
Maurice. Ma quale nuovo...
Tilia. Be’, almeno una nuova edizione del
vecchio!
Maurice. Tili-Ti, per far questo bisogna
metterci delle idee nuove.
Tilia. E tu mettici delle idee nuove! Per
non dire che la mia casa è una bottega
d’anticaglie, c’è da impazzire anche solo

per la vergogna d’andare in giro con questa
carretta...
Maurice. Una Sedan sportiva dell’anno
scorso...
Tilia. Un tipo assolutamente superato! Io
brucio dalla voglia d’avere una cabriolet
Super-88 color « Spruzzi di Borgogna » di
trecentoquindici cavalli! Ma il paparino non
ha abbastanza soldi!
Alex. Be’, i soldi li troverete.
Tilia. Ma racconta un po’ tu, racconta!
Perché dobbiamo parlare sempre noi? Dove
lavori? Quanto guadagni? Sei sposato? Hai
figli?... I figli, i figli! (Sul viottolo passa di
corsa Joom, folleggiando con una palla) II
ragazzo ha diciannove anni e comincia a
giocare con le ragazze!
Maurice. Bei giochi quando poi bisogna
pagare gli aborti.
Tilia. Ma tu non vorresti avere Mesia per
nuora, no? Bisogna esser contenti che il
piccolo abbia almeno del buon senso. (Joom
ascolta, sì avvicina) Però hai ragione, hai
ragione! Bisogna farlo sposare, categorica
mente! E con la più semplice ragazza del
popolo, e che non abbia tutta questa istru
zione...
Maurice (scatta). Che stupidaggini sono
queste? Perché poi una ragazza del po
polo?...
Joom. E che me ne faccio della sua cultura,
ci cucino la minestra?
Tilia. Qui crepiamo senza un aiuto fem
minile! Non c’è nessuno che sappia attac
care un bottone. Persino la farina da noi
fa la muffa. Un po’ per volta tu le inse
gnerai, le passerai il fornello e i tegami.
Joom. Ma perché discuti tanto, papà? Chi
è che deve sposarsi: tu od io? Mia madre
è una donna che vede lontano, che sa vivere.
Tilia. E così avremo un’esistenza armonica.
Lei girerà per la casa con uno straccio e
leverà la polvere.
Maurice (arrabbiandosi). Ma vi siete già
messi d'accordo? E’ per questo che abbiamo
allevato un figlio?
Tilia. Mauri Prendi il validol. Prendi il
validol e non fare quegli occhiacci! Lo sai
che non mi piace. Perché una nuora del
popolo ti offende? Non senti forse che tutto
il nostro secolo alita democrazia? Bisogna
agire secondo lo spirito del secolo! Laggiù,
nella mia redazione, sento sempre qual è lo
spirito del secolo.
Alex. Quale redazione? (Joom corre via
con la palla).
Tilia. Hai mai sentito nominare la rivista
« Algol »?
Alex. Politica?
Tilia. Ma, così... una rassegna internazio
nale. (Salta in piedi: porta un paio di fa
scicoli sgargianti) Ecco!
Alex. Algol : così si chiama Betta nella co
stellazione di Perseo, è la « stella del dia
volo », no? (Prende le riviste, le sfoglia).
Tilia. Può darsi, può darsi che sia qualcosa
del genere. Non è che mi paghino tanto,
ma io non lo faccio per i soldi; è piutto
sto lo sviluppo generale, la vita intellet
tuale...
Maurice. Tili non sarebbe capace di stare
a casa, di fare le faccende. Si sentirebbe
soffocare.
Tilia. Ci creperei!... Io amo la vita, Alex!
Io amo la vita in tutte le sue manifesta
zioni! In fin dei conti viviamo a questo
mondo una volta sola! Non ci si deve la
sciar sfuggire nulla!

Alex (continuando a sfogliare). Carta pa
tinata, stampa a colori. E soltanto proble
mi esteri, a quanto pare?
Tilia. Ma sì, quanto ai problemi interni
da noi tutto è in ordine; di che scrivere?!
I problemi esteri invece sì. Che cosa pub
blichiamo? Una panoramica dei paesi d’oltre oceano, dei loro vizi economici, delle
loro piaghe sociali. Prendiamo parte alle
più importanti campagne. Lottiamo per la
pace, perché l’equilibrio delle forze sia sem
pre a nostro vantaggio...
Maurice. E soltanto grazie agli sforzi della
loro rivista la pace sul pianeta ancora rie
sce a resistere.
Tilia. Quanta energia! Quanta arte! L’atmo
sfera sempre eccitata della redazione! Oggi
un’intervista, domani una riunione, una cor
rezione... Non ti immagini, Alex, come mi
dia da fare e come non abbia mai tempo.
Alex. « Mai tempo »? E’ il flagello dell’uo
mo moderno. Non hai tempo, uomo? Vuol
dire che vivi in modo sbagliato! Smettila
di vivere così, altrimenti perirai!
Tilia. Bravo! Ben detto! Dove hai matu
rato questi pensieri?
Maurice. Come, dove? In prigione!
Tilia. Co-o-sa?
Maurice. Lui è stato dieci anni in prigione.
(Tilia è come paralizzata).
Alex. E così ho cominciato ad avere tempo
per tutto e ancora me ne resta.
Maurice. Ma adesso è pienamente riabili
tato. E’ stato un errore giudiziario.
Tilia. Ah, un errore! Ah, assolto! Meno
male. Sia ringraziato Iddio, che non c’è.
Ma sai che ti dico, Alex? Io sono una per
sona che ama parlar franco e così ti dico
- offenditi pure se vuoi - che tu sei un ter
ribile egoista!
Alex. Per quale motivo?
Tilia. Per il fatto che ci hai privato della
possibilità di fare un’opera buona! Tu avevi
bisogno d’aiuto e quanto volentieri noi...
Oh-oh-oh!... (Accompagnato da Joom, sta
salendo i gradini della terrazza Philip Radagais, un uomo largo di spalle, abbronzato,
che indossa un completo sportivo bianco).
Philip (si ferma, senza vedere Maurice e
Alex). Madame! Io vi prendo in parola!
Avevate detto d’avere un fuoribordo inuti
lizzato. E io ho uno scafo. Associamo le
due cose, e voi e la vostra prole potrete im
parare con me lo sci acquatico. (Maurice
si toglie il grembiale. Alex si alza in piedi
con lo sguardo inchiodato su Philip).
Joom. Mamma! Che idea intelligente! Cer
tamente!
Philip. Se non ci sono altre reazioni né
altre domande, eccomi qui per prendere il
motore. Mi sono stufato d’attaccarmi ai
motoscafi degli altri. Solo che io (guarda
l’orologio) ho il tempo limitato: diamoci
sotto con il motore! Professore, scusate,
non vi avevo visto! (Saluta Maurice, guarda
esterrefatto Alex) Co-o-o-sa?
Alex. Phil!
Philip. Al! (Si precipitano l’uno verso l’al
tro e si abbracciano. THia si avvicina, molto
interessata. Maurice è smarrito) Da dove
sbuchi? Dove sei stato?
Alex. E tu perché sei qui?
Philip. Io?! La mia villa è qui accanto.
Ma tu di dove vieni?
Alex. Questo è mio zio.
Tilia. Signori! Come fate a conoscervi?
(Gira intorno a loro, che non si sono an
cora completamente sciolti dall’abbraccio).

Philip. Come facciamo a conoscerci? Ma noi
ci conosciamo da quando il mondo esiste!
Alex. Siamo andati insieme a scuola. Ab
biamo finito insieme l’università. Insieme
(non si accorge dei segni che gli fa Philip)
siamo stati mandati al fronte e...
Philip. ... e là soltanto ci siamo separati!
Tilia. Sentite, è straordinario! Anch’io sono
un soldato! Anch’io sono stata al fronte.
E voi, in quale settore?...
Alex. E, infine, insieme...
Philip. ... al fronte ho perduto di vista Alex
e, da allora, lui non è più tornato nella
nostra città.
Ioom. Allora, mamma, che facciamo col
motore? Vado a prenderlo?
Tilia. Se mister Radagais promette dise
gnarti lo sci d’acqua...
Joom. Ma pure a te, mamma!
Tilia. Ho paura che per me sia tardi...
Philip (con un gesto magnanimo). Voi siete
fatta in modo perfetto! A voi riuscirà, riu
scirà!
Tilia. Va’ a prendere il motore! (Joom cor
re via).
Philip. Il mio aiuto? Le mie mani?
Tilia. Vi chiameremo. Prima devo cam
biarmi.
Maurice. Allora com’è questa storia? Vi
conoscete già da trent’anni?
Philip. Appunto!
Maurice. Bene, allora vi siete meritati di
parlare anche senza di me. Poi, Alex, guar
deremo insieme gli album. E domani io devo
andare in città, verrai con me, andremo nel
mio studio e là farai incetta di dischi.
Alex. Grazie, zio. (Maurice si avvia verso
destra, la sua andatura è già senile. Tilia lo
raggiunge).
Tilia (a bassa voce). Maur! Non sei stato
troppo precipitoso a proposito del tuo studio?
Maurice. Perché?
Tilia. Be’, in primo luogo, gli prometti i
dischi. Dunque lo privi della possibilità di
avere verso di noi un atteggiamento disinte
ressato. E poi: che cosa gli ha insegnato la
prigione? Tu non lo sai. E tu hai là i mano
scritti di Rachmaninov, scu...
Maurice (alzando la voce). Ma tu come...
Tilia. Pss-ss! Proprio perché gli vogliamo
bene, a maggior ragione non dobbiamo
esporlo a queste tentazioni! (Maurice fa un
gesto di noia, esce a destra. Tilia guarda i
due amici, esce a sinistra. Gli amici comin
ciano a parlare più forte. Alex per lo piu sta
seduto; Philip passeggia).
Alex. Ma tu che fai? Della prigione non
parli?
Philip. Sei matto? Nessuno ne sa nulla. L’ho
sepolta e cancellata dalla mia vita!
Alex. Ma che c’è da nascondere? Se sei ri
sultato innocente...
Philip. Innocente! La prigione ti imprime un
marchio nero! « Chi anche solo una volta ha
mangiato la sbobba del carcere!... ».
Alex. Non lo so. Io non mi vergogno degli
anni di carcere. Sono stati fruttiferi...
Philip. Fruttiferi? Ma come fai a dire cose
simili? Se con delle cesoie così, da fabbroferraio, ci hanno strappato dalla vita un pez
zo di teneri nervi! di sangue scarlatto! di
giovane carne! Io e te abbiamo spinto car
riole alla cava di pietra, respirato polvere di
rame; e intanto loro qui esponevano i propri
bianchi corpi sulle spiagge davanti all’ocea
no! No, AI, tutto al contrario, bisogna recu

perare! Con folle energia bisogna recuperare!
(Agita il pugno) Bisogna strappare alla vita
il doppio e il triplo! È un nostro diritto! Io
e te lo sappiamo: e basta! Dichiararlo? Nes
suno capirebbe. Quando sono tornato nel
l’università, sono rimasto a bocca aperta: gli
ottusi, le mezze calzette, quelli che io e te
non consideravamo neppure esseri umani,
quelli che davano gli esami imparando a me
moria i riassunti, adesso stavano in primo
piano, erano diventati dei luminari! Tu credi
che a un luminare occorra molto? Macché:
puntare la fronte contro qualcosa e spingere!
Ma che dirti! Elinodij è il titolare della cat
tedra di oscillazioni!
Alex (sbigottito). Elinodij?
Philip. Sì! E Irun Ziodor insegna equazioni
di fisica matematica!
Alex (meravigliato). I-run Zio-dor? Fisica
matematica?!
Philip (sghignazza). Già! E così giudica tu
stesso. Così è da noi! Ma aspetta; io ho già
cominciato a dargli una strigliatina. Gli ho
fatto vedere come bisogna lavorare! Non ri
sparmio neanche me stesso, ma chi mi sta
intorno deve sgobbare! È uno sport diver
tente scottare gli arrivati che ormai campano
di sola « routine » e farli saltar fuori dai nidi
delle loro decrepite teorie!! (Sghignazza) Ma
senti, e durante tutti questi cinque anni dopo
l’assoluzione, dove sei stato?
Alex. Sempre laggiù. In Caledonia.
Philip. Ossia... sarebbe per il fatto che... cer
cavi il significato della vita?
Alex. Se vuoi, era così. (Ride) Nove anni
non mi erano bastati: sono rimasto per finir
di riflettere.
Philip. Già-à-à... Bene, e quanto guadagna
vi? Che cosa facevi?
Alex. Insegnavo.
Philip. Ai ragazzini?
Alex. H-mm.
Philip. Non hai fatto altro che rovinarti.
Alex. In un primo tempo ero molto conten
to. Ma poi... Ho incominciato a capire che il
mio insegnamento in parte era menzogna. Li
rimpinzavo di teoremi, di schemi, di discorsi
sul cosmo. Ma non gli insegnavo come op
porsi alla crudeltà e al calcolo che li aspet
tavano nella vita.
Philip. Senti, ricordi com’ero io prima della
guerra? Un debole, una pappa molla, un filo
sofo da strapazzo... ti ricordi?
Alex. Sì.
Philip. Già, e così adesso sei tu!
Alex (ride sommessamente). E, in secondo
luogo, se devo esser franco, mi ero anche
stancato. Ogni anno, paragrafi; e poi interro
gare, e di nuovo paragrafi, e di nuovo inter
rogare uno per uno. Ti si seccano le cervella.
Philip. Ma non si può tappare un vulcano
con un tampone! Com’è possibile che non ti
sia rimasto nemmeno un po’ di semplice
amor proprio?!... E anche la moglie te la sei
presa di questo genere?
Alex. No. La moglie era diversa.
Philip. Laggiù? Ma chi hai potuto trovare
laggiù?
Alex. Sì, sarei stato un po’ imbarazzato a
portarla qui. Ma il problema è caduto da sé.
Non è più mia moglie.
Philip. Bravo! L’hai piantata!
Alex. È buffo dirlo, ma è stata lei a lascia
re me...
Philip. Lei? (Sghignazza rumorosamente e
fa ampi gesti. Alex fa lo stesso) È stata lei
a lasciarti?! (Ridono ancor più forte; Philip

sussulta tutto, gesticola) No, senti, ma allora
era una persona che sa ragionare! Ha fatto
benissimo! (Un nuovo accesso di risa. Philip
si terge le lacrime) È stata lei a lasciarti!
(Si cheta) Stupendo! E tu adesso dove stai?
Alex. Per ora in nessun posto. Sono appena
arrivato.
Philip. E « chi » sei?
Alex. Per ora nessuno. Aspirante a un po
sto...
Philip. ... di maestro di scuola?! (Con fu
ria) Al! Tu non sei ancora definitivamente
perduto! Ascolta con attenzione: in questi
cinque anni io qui ho rovesciato montagne!
Io salgo in modo colossale, salgo in modo
colossale! Ho scelto la biofisica. Una cosa
assai nuova. Ho sostenuto la prima disserta
zione; ho ottenuto - attraverso battaglie ter
ribili! - l’istituzione presso l’università d’un
laboratorio di biocibernetica; esso si sviluppa
e io ne sono il capo. Abbiamo già avuto
interessantissimi risultati! Fra alcuni mesi sa
rò dottore in scienze e professore!
Alex. Phil! E tu ricordi com’ero io prima
della guerra? Un uomo proiettile!
Philip. Ma sì, come no! Per questo credo
in te!
Alex (tristemente). Adesso così sei tu... Che
cosa strana! Ci siamo letteralmente scambiati
i caratteri. Ci siamo scambiati la concezione
della vita.
Philip. Ma adesso tu ti getterai nella scienza
come un leone, non ne dubito! Lavorerai con
me. Ripeterai il mio cammino ancor più ra
pidamente. Soltanto, piantala di ostentare
qui a tutti il tuo carcere. Recentemente per
sino il rettore s’è ricordato di te. Tutti sa
ranno conienti che tu venga da noi. E chi
non lo sarà, si tiri da parte! Tu sei un formi
dabile matematico e il vento furioso della
cibernetica ci soffia alle spalle e nelle vele!
La nostra nave va con il vento in poppa!
Prima che sia tardi, afferra la fune, issati a
bordo, amico! (Gli protende le mani) La vita
è lotta!!
Alex (non prende le mani, ma abbraccia Phi
lip). Benissimo, amico, benissimo. Ti sono
riconoscente. E sono ammirato che tu sia cre
sciuto così. E quanto mi proponi natural
mente mi commuove : la nostra vecchia uni
versità! La strada della gloria sotto le volte
che hanno visto la nostra giovinezza... Ma
se tu potessi rispondermi a una sola doman
da... A una domanda... « Perché »?
Philip. Come sarebbe a dire « perché »? Per
ché, in genere, la scienza?
Alex. Sì. « Perché la scienza »?
Philip. Vuoi prendermi in giro? Dov’è che
vedi un problema qui? Verità elementari! E
poi, innanzi tutto... è una cosa diabolicamen
te interessante! È un piacere sublime, possi
bile che tu...
Alex. E allora? Soltanto per se stessi? Per
egoismo?
Philip. Ma tutte le ricchezze materiali crea
te dall’umanità non sono state forse create
attraverso la scienza?
Alex. Neanche questa è una risposta. E poi,
perché questa ricchezza? La ricchezza miglio
ra forse l’uomo? Io non me ne sono accorto.
Philip. Be’, non cavillare sulla parola! Ma
sì, non le ricchezze, ma tutti i beni materiali
sul nostro pianeta, tutta la civiltà, tutta la
cultura, tutto è stato creato dalla scienza, tut
to!! Che c'è qui da discutere?
Alex. C'è da discutere sul fatto che, van
tandoci di quanti beni produciamo tutti insie
me, non rammentiamo mai quanto ci costi
quest’attività. La risposta è tremenda : tutta

l’intelligenza dell’umanità viene spesa fino in
fondo per produrre questi beni! Tutte le no
stre forze spirituali fino all’esaurimento! No,
sbagliavo, ne rimane ancora una parte per
schiacciarci a vicenda.
Philip. Ti sei appiccicato come una zecca.
Ma in fin dei conti il ventesimo secolo senza
la scienza non sarebbe il ventesimo secolo!
Questa è la sua anima!
Alex. O la sua mancanza d’anima?
Philip. Qui non c’è da aver dubbi, ma da
mettersi in ginocchio! Venerare la scienza!
Alex. « Oh, grande scienza! ». È lo stesso
che dire: «Oh, noi, grandi intelletti!». O,
più esattamente: «Oh, mio grande Io! ». Gli
uomini hanno adorato il fuoco, la luna, idoli
di legno, ma ho paura che nemmeno adorare
un idolo sia un atto così basso come adorare
se stessi.
Philip. Ma tu sei diventato un vero oscuran
tista laggiù nel tuo deserto! E allora che cosa
vuoi: che si adori Dio? Perché questa stu
pida discussione astratta : sviluppare o non
sviluppare la scienza? Come se poi dipen
desse da noi! È come se ci chiedessimo se
dobbiamo continuare a girare intorno al sole
o fermarci a riposare. Non dipende da noi.
Ma tu devi decidere di te stesso: trascinarti
daccapo a insegnare il teorema di Pitagora
0 andare a fare il cameriere in un ristorante?
Mi piace molto andare al ristorante, è la mia
distrazione prediletta, ma preferisco sedermi
a tavola e non servire. Per la tua filosofìa
non ti daranno un soldo in nessun posto. Ma
tu devi pur guadagnare qualcosa, no? L’inte
ra città soltanto di questo si occupa: di far
ducati! L’intero paese soltanto di questo si
occupa: di far ducati! Nulla di vivo esiste
senza i ducati!
Alex. Ma possibile allora... che tutto sia per
1 ducati?
Philip. Assurdità! Noi viviamo della scienza,
noi respiriamo scienza, ma se nel far questo
i soldi escono da soli, e in grande abbondan
za, è una cosa pur piacevole, credimi! E del
resto è possibile che io ti debba dimostrare
che la scienza è la luce, e il senso, e l’inte
resse della vita per persone come noi? Con
la staffetta che hanno già tenuto in mano
Newton, Maxwell, Einstein, correre lungo la
seconda metà del ventesimo secolo e, al suo
limite, consegnarla al ventunesimo?
Alex (a testa bassa). Philip! Ho la sensazio
ne che a consegnarla noi non ce la faremo...
Philip. La guerra atomica? Un fenomeno
che purtroppo non dipende dagli scienziati.
A destra compare Maurice. Ha in mano un
album aperto.
Alex. Da loro più che da ogni altro!
Maurice. Alex! Ho trovato delle vecchie fo
tografie di tua mamma, di tuo padre e di te
piccolo. A te non è rimasto nulla, vero?
Vieni qui quando avrai finito.
Alex. Ma che dici! Grazie, zio. E anche di
Alda?
Maurice. È strano, ma di Alda non ho tro
vato neanche una fotografia. Non riesco nem
meno a capire chi possa averle tolte dall’al
bum. Erano pur qui. (Esce).
Philip. Senti, questa famiglia io quasi non
la conosco, non è nemmeno un mese che ci
conosciamo. Ma di che si tratta? Lei (indica
il punto di dev'era uscita Tilia) è più giovane
di lui di trent’anni. Com’è avvenuto?
Alex. Il mio zietto ha avuto la disgrazia - o,
al contrario, la fortuna? - di innamorarsi
troppo a lungo delle giovani. E così questo
s’è... istituzionalizzato. Lo zietto era un lumi
nare della musicologia; ha pure quartetti, so
nate di sua composizione...

Philip, è per questo che lo domando. Ma
dame Tilia, tanto per usare un’espressione
soldatesca, va letteralmente alla carica a baio
netta in canna. Lo sa il demonio che razza
di donna... E così, Al (lo conduce fuori e
gli indica qualcosa), ecco lì la mia villetta.
E tu non te ne andrai via di qui senza prima
essere stato da me. E io ti terrò sotto chiave
finché non mi avrai rilasciato una dichiara
zione scritta che lavorerai con me. Ci sono
domande?
Alex (ride piano). Ne parleremo, d’accordo...
Ma tu... sei sposato?
Philip (la sua voce perde ogni energia). Spo
sato... (Pausa) Ma, in un certo senso, non lo
sono più... (Pausa) Mi sono sposato con Nika
due anni fa, lei studiava ancora. E si viveva
così bene, così allegramente. È stata lei a
spingermi verso lo sport. E, a un tratto, s’è
ammalata. Qualcosa alla spina dorsale. E,
malauguratamente, proprio quand’era incin
ta. S’è dovuto sacrificare il bambino. Insomma, dapprima ci davano speranze che sa
rebbe guarita; già si alzava dal letto. Poi
sempre più di rado, più di rado. Adesso sta
soltanto coricata. Sta coricata e mi guarda
dalla finestra mentre mi diverto sul mare...
La vedrai oggi. Bene, va’ pure, galeotto, ban
dito fallito! (Gli dei una spinta nella schiena).
Alex. Senti chi parla! (Esce a destra. Philip
guarda l’orologio, si siede. Senza che egli la
possa vedere, dalla propria porta esce silen
ziosamente Tilia in accappatoio. Si ferma, si
guarda attorno. Slacciando la cintura dell’ac
cappatoio, si ritira nella propria stanza e ne
esce immediatamente in costume da bagno).
Tilia (ad alta voce). Philip! Sono nuda!! Non
voltatevi!
Philip (trasalisce, si volta di scatto, si alza
lentamente in piedi). Sentite!... (Tilia fa un
gesto di pudica difesa, ma resta dov’è) Sen
tite!! (Muove a passi decisi verso di lei. Tilia
retrocede in modo furtivo nella propria ca
mera) Fino a quando mi...? (La segue nella
camera, incalzando).
QUADRO II
Un piccolo boschetto, radi alberi, due o tre
ceppale. Dietro: ia strada, sulla quale di tan
to in tanto passano, senza che li si oda in
scena, autocarri, autofurgoni con rimorchio,
autogru, scrapers, bulldozers, macchine varie
per l’edilizia. Si alternano nubi e sole; gioco
di dolce luce d’autunno. Alex e Alda cammi
nano. Alex porta i loro mantelli. A differen
za del precedente quadro, egli è vestito persi
no con ricercatezza.
Alda (spalancando le braccia). Che magnifico
boschetto! Che bel sole! Che nuvole leggere!
(Si toglie il cappello. I suoi capelli scuri sono
sciolti) E qui davvero si respira! Sai, oggi per
la prima volta dopo molto tempo non c’è
niente che mi opprima. Quasi niente...
Alex. E che cos’è che ti opprime?
Alda. Ho sempre come un timore che si pre
pari qualcosa di male nei miei confronti, che
mi attenda una disgrazia... Come se volesse
ro togliermi...
Alex. Ma che cosa si può togliere a una per
sona che non ha nulla?
Alda. Oh, si può sempre!... Ma oggi è una
giornata così felice!... (Fa un girotondo. D’un
tratto il violento colpo balistico d’un aereo
che ha rotto la barriera de! suono; e poi l’ulu
lato dell’aereo. Alda trasalisce, getta un grido,
si aggrappa a un tronco).
Alex. Ah, maledetti, quanto hanno stufato...
Alda (ora completamente diversa, depressa,
persino invecchiata, a malapena si regge in

piedi). Bene, adesso hai visto come vive la
zia Christina. Quella stamberga, il pavimento
di terra, la stufa fa fumo, il tetto cola ac
qua... Si stenta perfino a credere che nel no
stro secolo una persona... (Lacrime tremano
nella sua voce).
Alex (la osserva con ansia). Sì, lei vive eroi
camente. Ma quei gatti: quanti ne ha? Nove,
dieci? Un po’ troppi.
Alda. Al, non è lei che li raccoglie, sono
loro che vanno da lei. E poi la gente le rifi
la i gatti torturati dai bambini: bruciati con
il petrolio, con le zampette tagliate, con aghi
nello stomaco... E lei ne ha compassione. Ti
ricordi quel gattino che ha i movimenti sfa
sati: a volte casca, a volte contrae le zampe...
(Si fa pensierosa) Soltanto quel gattino al
mondo è più debole di me. Mi assomiglia
molto... (Piange).
Alex. Alda! Aldina! Ma non si può fare co
sì! Per ogni idea che ti passa in mente...
Alda. Ma possibile che anche tu vivessi così
nella tua Caledonia? (Invisibile, vicinissimo
a loro, passa con fragore un treno elettrico
locale. Alda si tappa le orecchie e rabbrivi
disce finché il treno non è passato).
Alex. Io?! Molto meglio. F. vero, anche la
mia casetta era d’argilla e, per passare
dalla porta, dovevo piegarmi così... (Fa ve
dere come) Ma dentro potevo stare perfet
tamente in piedi... (sì raddrizza)..■ se stavo
nel mezzo. (Ride. Alda comincia a sorridere)
E c’erano due finestruzze dalla parte dove
batteva il sole. No, comunque ci vivevo da
re! Finché sono stato solo. Ma poi mi son
preso una moglie. Era inquieta, si vergognava
della nostra capanna! Ambiziosa, voleva che
io fabbricassi palazzi con il tetto d'ardesia!
E che guadagnassi di più. E che la portassi
in una grande città, nei grandi magazzini.
Alda. Dimmi, Al... Oh, ma che cosa volevo
chiederti? (In tono di sofferenza) Oh, ma che
cosa volevo chiederti? Oh, come non mi pia
ce quando mi succede questo, di smarrire i
pensieri!... Be', adesso ci ripenserò.
Alex (carezzandole la fronte). Su, calmati.
Ti tornerà in mente. Da sé. Tornerà di sicuro.
Alda. Raccontami.
Alex. Ma ti ho già raccontato. Dopo che mi
hanno liberato, ero orientato a vivere in si
lenzio e con assoluta semplicità, a sposarmi
con qualche essere primitivo, in cui però ci
fosse una verità, una forza, un senso. Ma c
saltato fuori che nei nostri tempi tutte queste
nature primitive pensano soltanto a strappa
re un boccone, a comperare e a distinguersi
davanti ai vicini...
Alda (con grande attenzione). Ma possibile
che tu potessi sposarti senza amare?! (Alex
scuote il capo) Anche tu!? Anche tu?? Come
hai potuto?
Alex. Innanzi tutto, Aldina, laggiù non c’era
scelta.
Alda. E allora non ce n’era bisogno. Nessu
nissimo bisogno!... (Barcollando come sotto
una fitta dolorosa) Non c’è amore!... Nel no
stro secolo non c’è amore... Il matrimonio è
tutta una menzogna... Allora, quando lei ti
ha lasciato, tu non hai fatto altro che... tirar
fuori una sigaretta e metterti a fumare, vero?
Alex. Alda! Allora io ho capito che non po
tevo vivere così, misurare ogni passo. Che
cos’era questo? E che cosa avrebbe dato pol
la famiglia? e non ne avrebbero sofferto i
familiari? Vezzeggiare qualcuno, curarsi di
qualcuno, e che tutto ciò determinasse la
mia filosofia. Io vivo sulla terra una volta
sola e voglio partire dalla pura verità. Mia
moglie fece una buona cosa : si trovò subito

un altro marito che portava a casa dei bei
soldi...
Alda (tutt’a un tratto ricordando). Sì! Dim
mi, Al, come mai secondo te non bisogna
guadagnare troppo?
Alex. Dio te ne scampi!
Alda. Ma come fare, allora, per esempio, a
vestirsi alla moda?
Alex. E perché alla moda? Per assomigliare
a tutti gli altri, come i pezzi d’uno stesso
nastro? Gli uomini sono stati creati « diver
si ». e perché allora costringersi in uno
schema?
Alda. Be’, tu stai dicendo delle cose assurde...
Semplicemente ti sei staccato dalla vita e
non capisci. Come si fa ad andare in giro
come uno spaventapasseri diverso da tutti
gli altri?
Alex. Ma se vi inventano sempre nuove
mode soltanto perché corriate dietro ai gua
dagni e non riusciate a pensare a nient’altro!
Alda. Be’, e non si dovrebbero rinnovare i
vestiti? Cambiare le scarpe?
Alex. Le scarpe? Bisogna portarle finché le
suole non sono finite. È logico.
Alda (ride). Tu sei diventato matto, sei un
anormale. E anche i mobili si devono cam
biare, adesso c’è un altro stile...
Alex. I mobili, poi, perché? Finché stanno
in piedi, perché cambiarli? È spaventoso,
Alda, gli stessi ragionamenti li sentivo da
mia moglie. (Di nuovo un sonoro boato e
l’urlo d’un aereo. Alda trasalisce, si rannic
chia in se stessa) Perché dare gli anni mi
gliori, le migliori energie per i soldi e subito
buttar via i soldi per delle sciocchezze?
Alda (depressa). Maledetti ducati! Com’è
estenuante guadagnarseli! Questo controllo
senza fine dei televisori mi fa persino con
fondere gli occhi. Non posso più vederli i
televisori!
Alex. E io non ho più visto televisori per
quindici anni e non posso neanche guardarli.
Dove prima le anime entravano in comu
nicazione, adesso... (Vicinissimo, soffocando
la sua voce, passa con fragore il treno elet
trico. Alda si tappa le orecchie).
Alda. Ma io non so trovarmi nessun altro
lavoro. Mi disprezzo talmente per questa vita
sconclusionata. Ho studiato anche la musica
e le lingue straniere, ma non ho studiato
niente fino in fondo.
Alfx. Ma quando, la settimana scorsa, ti sei
messa al pianoforte nello studio di tuo papà...
Alda. Ah, ma ti pare che fosse un vero modo
di suonare quello!... (Si rattrista) Io non pos
so suonare così, tanto per suonare. Devo
suonare per qualcuno. Vuoi che suoni per te?
Alex. Sì che lo voglio!
Alda. In ogni caso bisogna avere un proprio
strumento a casa e suonare per quattro ore
al giorno.
Alex. Non capisco lo zio Maurice. Ha una
figlia musicista nata, come lui! E lui...
Alda. 11 papà aveva appunto intenzione di
comprarmi un piano. Poi ha incontrato va
rie volte la mamma e allora ha promesso...
Alex. ... e così non soltanto non ti ha aiuta
ta, ma ti ha allontanata dal Conservatorio!
Alda. Io per prima non volevo andarci, Al!
Alex. Perché?
Alda. Per non compromettere il papà. Con
il fatto d’esserci anch’io... E pure lui del
resto aveva molta paura di quell’ambiente
per me. Di quella gente che è così nobile
nel recitare la propria parte. Insomma, è
andata così. (China il capo. Pausa. Alex la

guarda con ansia) No, non parlare, il papà è
bravo, molto bravo.
Alex. Quando ha i suoi slanci è una perso
na stupenda.
Alda (s’illumina). È vero? Ma sì che è vero!
Certo, la mamma l’ha offesa in modo cru
dele, ma anche la mamma diceva sempre
che lui è un grand’uomo, un uomo straor
dinario.
Alex. E la zia Christina? Non darle un soldo
in vent’anni? Glielo dirò io! E neanche per
avarizia, ma per uno stato di beata tran
quillità: quando non si vuole muovere un
dito! Te, non ti vede per anni e se ne sta
tranquillo!
Alda. Qui hai torto! Sono io! Sono io che
non andavo da lui. Adesso è successo così:
che tu m’hai portata da lui, ma in genere
perché creargli una doppia vita? Ricordargli
con la mia persona il passato?... Io non so
no più stata da lui per molto tempo; sol
tanto quando ho saputo dei festeggiamenti
ci sono andata di nascosto. Mi sono seduta
nel punto più lontano; speravo che non mi
notassero e godevo di come gli rendevano
onore. I suoi attuali allievi hanno firmato
tutti su un barilotto e l’hanno messo proprio
sulla tavola. E poi hanno mesciuto il vino
con una gottazza dal manico lu-u-ungo! (Ri
de, assai animata).
Alex (le ravvia i capelli sulla fronte). Adesso
ti riconosco! Adesso assomigli a quella gra
ziosa ragazzina-scolara che avevo conosciuto
prima della guerra. (Alda lo guarda con fare
da monella) Se tu fossi sempre così!
Alda. Se fosse sempre una giornata così
felice!
Alex. Non hai più nessuna fotografia di
quei tempi?
Alda. Io non ne ho, ma il papà dovrebbe
averne. Non te le ha mostrate?
Alex (in modo distratto). Ah?... Lui?... Allo
ra quella ragazza di prima della guerra mi
rimase così impressa, che al fronte e nei
primi anni di prigione ti ricordavo molto
spesso. Avrei persino voluto scriverti.
Alda. E perché non hai scritto? Nemmeno
una volta.
Alex. Dal fronte? Eri ancora troppo ragaz
za. Dalla deserta Caledonia? Quando avevo
dieci anni da scontare?
Alda. E, invece, se m’avessi scritto, forse la
mia vita avrebbe potuto prendere una piega
diversa. (Il boato del muro del suono. L’urlo
dell'ateo. Alda trasalisce, singhiozza) Ma che
cos'è questo? Ma che ^cos’è questo?... (Si la
scia cadere a terra).
Alex. Alda! Alda! (Si china accanto a lei,
la trattiene per le spalle. Alda singhiozza in
modo straziante, inconsolabile).
Alda. Perché una vita così crudele, Al?...
Perché vivere in una vita simile?...
Alex (abbracciandola, con voce misurata e
lenta). No, non si può così. Così resisterai
per molto. Credevo che almeno questa gior
nata l’avresti passata sorridendo! (Alda sin
ghiozza) Dunque, senti, cara. Nel laborato
rio di biocibernetica, dove ora lavoro con
quel mio amico, per una felice circostanza
proprio adesso tutto è pronto per fare ciò
che ti occorre : d’una persona fragile, farne
una inflessibile. Mi ascolti? (Alda tace) Darle
un carattere stabile, incapace di deprimersi;
darle l’imperturbabilità spirituale. Tu non
sei malata, tu non hai bisogno di cure nel
senso abituale, ma sei troppo ricettiva, vul
nerabile. Bisogna aiutarti a vivere. Io sto già
penetrando in questa tecnica e posso giudi
care. (Alda solleva il capo, ascolta) Sorellina

mia, non vuoi che proviamo? Su, dammi la
mano! Per te! Affinché un tranquillo sorriso
non lasci più il tuo volto. Hai sofferto abba
stanza, no? (Alda sorride debolmente).
QUADRO III
Un laboratorio. Tre porte, una grande fine
stra. Presso alcuni apparecchi in funzione,
una scrivania. Un cassetto è aperto e, da due
lati, vi si chinano sopra il Primo e il Se
condo Laureando, entrambi in camice scuro.
Il Primo zufola il ritmo d’un ballo moderno
e fa sussultare il corpo. La luce elettrica è
accesa. La giornata è grigia.
Secondo laureando. Ma dovrai pensare alla
qualità.
Primo laureando. Costa due pedine. (Fa una
mossa nel cassetto).
Secondo laureando. Una? (Fa la sua mossa).
Primo laureando. No, due! (Fa un’altra mos
sa. Sentendo un rumore, chiudono fulminea
mente il cassetto e si chinano sulla scrivania.
Dalla porta centrale entra Arnie. È piccola
di statura, paffuta, chiara, con gesti decisi).
Annie (severamente). A che cosa siete intenti,
giovanotti?
Primo laureando. Prendiamo i punti, miss
Banige.
Annie. E quali curve otteniamo?
Secondo laureando. Ecco, prego. (Le passa
un grande foglio che stava sulla scrivania).
Annie (guarda). Perché il parametro è pre
visto soltanto per due significati?
Secondo laureando. E quanti dovrebbero
essere?
Annie. Almeno quattro. Per noi è importan
te avere una famiglia di curve. Aggiungere
le mancanti. (Restituisce il foglio. Va verso
la porta di sinistra, la apre, grida nell'in
terno) Kabimba!
Secondo laureando. È uscito, miss Banige.
(Annie esce dalla porta centrale).
Primo laureando (accompagnandola con
uno sguardo ammirato). Lo sai, io comun
que non mi ri-fiu-te-rei!
Secondo laureando (apre il cassetto e, ri
flettendo sulla mossa, canticchia).
Ma di Sinbar Pamica
non è fatta per noi!
Primo laureando. « Per noi è importante
avere una famiglia! ». È come dire'che biso
gna ricominciare daccapo. In fin dei conti,
noi lavoriamo alle dipendenze del capo, e
dunque che sia il capo a dircelo.
Secondo laureando. Ma miss Banige pensa
con la stessa testa del capo, è una cosa già
osservata. (Dopo aver fatto la sua mossa, va
verso il quadro di comando, guarda gli appa
recchi, regola qualcosa).
Primo laureando (meditando sul cassetto,
canticchia, fa sussultare il corpo, batte il
tempo).
Ma di Sinbar l’amica non è fatta per noi!
Ma l'amica di Sinbar il navigatore...
(Chiude fulmineamente il cassetto. Dalla
porta di destra entra Kabimba, un africano
aitante. Il Primo Laureando apre di nuovo
il cassetto, medita sulla mossa e fischietta il
motivo di prima. Kabimba è mesto. Va alla
finestra, si appoggia e guarda fuori).
Secondo laureando (dall’apparecchio). Ma
è vero che Sinbar non era marinaio?
Primo laureando. Anch’io l'ho domandato.
Pare di no.
Secondo laureando. È perfettamente in stile
con un capitano di Giulio Verne. (Si allon

tana dagli apparecchi) Kabimba, Kabimba!
Perché siete così mesto?
Kabimba. Piove... (Guarda fuori dada fine
stra).
Primo laureando (meditando sulla mossa).
Sorridete, Kabimba! Mostrate i vostri denti
di zucchero!
Kabimba. Ho ricevuto una lettera da casa.
Dovevo esser laggiù da un pezzo.
Secondo laureando. Come da un pezzo?
Kabimba. Subito dopo l’università, due anni
fa. Ma il capo mi ha voluto e io sono rima
sto. E quanto più si sprofonda nella scienza,
tanto più diffìcile è strapparsene.
Secondo laureando. E che c’è in questo di
male, Kabimba? Se c’è qualcosa di genuino
nella vita è la scienza! E poi anche lo sport.
Primo laureando. Quando l'arbitro non è
venduto.
Kabimba. Le biocorrenti! Per chiunque so
no una cosa interessantissima, ma per il mio
paese ancora per chissà quanto tempo non
serviranno. Io dovevo tornare in patria con
un po’ di fisica elementare.
Secondo laureando. E organizzare la pro
duzione di amperometri per le scuole?
Kabimba (energicamente). Sì! La mia patria
è povera, analfabeta, crede in me, mentre io
me ne sto qui con le biocorrenti.
Primo laureando (dopo aver fatto la mossa).
Mi fai ridere, Kabimba! La patria! (Ride) Do
ve eravate finora? Alla patria bisognava pen
sarci nel diciassettesimo secolo o giù di lì!
Perché adesso da un pezzo non c’è più nessu
na patria : è un anacronismo raccapricciante.
Raccapricciante! Esiste soltanto il nostro pic
colo pianeta, e anche quello del resto... (Fa
un gesto desolalo. Fa sussultare il corpo. Se
gna il ritmo con uno schioccar di labbra).
Secondo laureando (dopo aver fatto la mos
sa). Kabimba! Magari voi siete pure iscritto
a un partito?!
Kabimba. Sì, il liberale-democratico. (Tutt'e
due i laureandi esplodono in una risata).
Secondo laureando. Ma chi si iscrive ai par
titi oggi, Kabimba? Svegliatevi! I liberali, i
democratici, i progressisti: tutte queste ban
de pensano soltanto a se stesse!
Primo laureando. E ognuno deve pensare
soltanto a se stesso!
Secondo laureando. Lasciate stare la poli
tica che è sporca, occupatevi di scienza! Voi
ci siete tagliato, a voi riesce bene! (Rivolgen
dosi al Primo) Prendiamo il punto! (Si av
vicina al quadro di controllo).
Kabimba (con ira). Siete ancora dei... ra
gazzini! Vivete di facili impressioni! Non
siete mai andati più in là di questa città, non
avete visto nulla e perciò non mettetevi a
giudicare!
Primo laureando (mentre medita Ut mossa,
canticchia).
Ma l’amica di Sinbar il marinaio...
(Chiude fulmineamente il cassetto e si volta
verso gli apparecchi. Dalla porta di destra
entrano rapidamente Philip e Alex. Si diri
gono verso la porta centrale, ma, notando i
presenti, si fermano. Philip è cupo; parla
con grande durezza).
Philip. Che risultati, ragazzi? Quanti punti?
(Prende il foglio).
Secondo laureando. Tre per ogni curva.
Philip. Pochino. E siete lenti. Non vedo de
vozione alla scienza. Permettete! E perché
poi soltanto due significati del parametro?
Primo laureando. Ma voi non avevate det
to che...
Philip. E anche se non l’ho detto, potevate

immaginarlo da soli, non siete bambini. Quat
tro o cinque curve per il parametro fondamentale: possibile che non si potesse intuire?!
(Getta il foglio sul tavolo; il Primo Laurean
do l’afferra affinché non scivoli a terra) Così
non combinerete mai nulla! « Bisogna ri
flettere »! E rinunciare ai ritmi dei nonni.
Da domattina, tutto daccapo. Adesso aiute
rete Kabimba. (I laureandi cominciano a spe
gnere gli apparecchi, a far preparativi) Ka
bimba! Siete pronto oggi stesso per la regi
strazione delle biocorrenti da un essere
umano?
Kabimba. Sì.
Philip. Ve ne prego. Possiamo cominciare da
un momento all’altro. (Kabimba annuisce,
esce dalla porta di sinistra) Bene, ma dov’è
tua cugina? (Guarda l’orologio).
Alex. Già, ho fatto male a fidarmi di lei.
Dovevo andarla a prendere io stesso questa
mattina. Ma allora qui il lavoro si fermava.
Alda è fatta così, è capace di venire anche
un’ora prima...
Philip. Ma questo non è successo.
Alex. ... oppure con mezza giornata di ri
tardo. Lei cerca sinceramente d’arrivare in
tempo, d’affrettarsi, ma qualsiasi urto può
travolgerla e farla deviare.
Philip. Per esprimerci nel nostro linguaggio :
è poca la lunghezza della libera corsa?
Alex. Sì, è molto forte l’elemento di Brown.
(/ laureandi hanno terminato i preparativi,
chiuso a chiave il cassetto con gli scacchi, in
dossato dei camici bianchi. Escono a sinistra).
Philip. Ma come faremo allora a collabo
rare con lei?
Alex. Ma è proprio questo che ci interessa
di lei! Non vogliamo vettorizzarla? E allora,
che « prima » dell’esperimento sia pure di
spersa all’estremo. Vedrai tu stesso a che
cosa arriva! Comincia un pensiero e poi lo
dimentica. A volte ti ascolta e sembra che
non senta. Ride e poi d’un tratto piange.
È confusa e inafferrabile, come un riflesso
sull’acqua.
Philip. Interessante, vedremo. (Si accende
da fumare) È sposata?
Alex. Lo è stata due volte. Tutt’e due i ma
riti l’hanno lasciata.
Philip. Ha bambini?
Alex. Sai, è così vulnerabile. Se appena le
parli senza usare la massima cautela, piange;
se ricorda i suoi matrimoni, piange; e io ho
paura di interrogarla. In ogni caso vive da
sola.
Philip. E perché non in casa di suo padre?
Alex. Di suo padre? Ma suo padre non è
stato neanche capace di salvare le sue foto
grafie! Nell’album ci sono due macchie: co
me orbite di occhi enucleati, feri sono stato
da lui, gli ho detto tutto in faccia. Abbiamo
litigato e lui mi ha cacciato.
Philip. Bene, d’accordo. Piuttosto dimmi: il
gruppo di codice ti basta per il volume?
Alex. No! E non sarà mai sufficiente!
Philip. E allora che cosa proponi?
Alex (rapidamente, con sicurezza). Di mu
tare decisamente tutto l’indirizzo. Costruire
dei programmatori automatici per ogni tipo
di compiti. Nei primi tempi sarà un grande
sovraccarico di lavoro, ma poi si giustificherà
nel modo più brillante.
Philip. E i soldi? Gli uomini? Il locale?
Alex. Ci mettiamo in cooperazione con altri!
I cibernetici ormai hanno fatto razza!
Philip. Sai, Al... Non vorrei. Quando una
verità non viene scoperta da noi, perde pur
qualcosa delle sue attrattive.

Alex (sempre assai rapidamente). Phil, bi
sogna mettersi al di sopra di questo! Se fra
di noi e le macchine calcolatrici c’è di mezzo
il gruppo di codice, è una cibernetica trainata
da buoi! Io m’immagino invece la cosa così:
appena ho formulato il mio pensiero, la
macchina ha capito! Appena la macchina ha
pensato, ho capito io. Sempre! E per questo
occorrono gli autoprogrammatori.
Philip. Sei davvero in gamba. Vedi come ti
sei impadronito della cosa. E prima dubitavi.
Alex (sempre assai rapidamente). Io, Phil,
ho provato e, a quanto pare, comincio a ca
pire : qui non c’è nessun merito da parte
mia, né personalmente di qualcun altro. Ades
so per ogni scienza è venuto un periodo
come cinque secoli fa per la geografia: qual
siasi piccolo capitano da strapazzo su una
goletta sconquassata usciva in mare alla ven
tura e ne tornava, se pure non con un nuovo
arcipelago, almeno con un paio di nuovi
stretti! Così anche adesso: ragazzini della
scienza affrontano problemi di cui Reserford
avrebbe avuto paura e dopo tre mesi hanno
già raggiunto tutto. Come se ci avesse affer
rato non so quale forza e... (Vede che Philip
è profondamente cupo) Ma senti, come va
Nika? C’è stato il consulto?
Philip. Sì.
Alf.x. E perché stai zitto?
Philip. Non ci sono prospet-ti-ve. Capisci?
Per i prossimi anni - capisci : anni! - lei non
si alzerà dal letto. Continuerà a dover stare
coricata, come adesso. E non è escluso che
s’indebolisca o si paralizzi tutto un lato. E
tuttavia non c’è pericolo di vita. Non morirà.
E nemmeno vivrà. Ecco come stanno le cose
adesso.
Alex (abbracciandolo dietro le spalle). Ma
che cosa si può fare, amico?... Che cosa si
può fare?...
Philip. Capisco che in queste condizioni di
vorziare non sia considerato un atto etico...
Alex. E poi, Philip, la medicina progredisce
in modo folle, nuove medi...
Philip. No! Ho tutti i ragguagli. Non c’è
niente di serio in preparazione. (In modo
teso) Che maledetta storia! E quanti casi
come questi! Che una persona non vive più,
e divora la vita di un’altra...
Alex. Ah, così giovane! Non ha vissuto
niente!... Quegli occhi che guardano in modo
così supplichevole... Restituitele le gambe!
Fate in modo che possa correre!
Philip. Fa pena, fa terribilmente pena. Ma
dimmi: di noi due chi ha avuto compassio
ne? Abbiamo sofferto per dieci anni in gale
ra per nulla: sicché siamo meno degni di
compassione di qualsiasi altra persona me
diocre?
Alex. Non ne sono convinto. Temo che qui
sia assai facile passare il limite. E cioè: noi
abbiamo sofferto innocenti, dunque noi ab
biamo il diritto, noi abbiamo ragione; ed ecco
che d’un tratto siamo invece nel torto. È un
passaggio che si produce fulmineamente.
Philip. Ma sì, sì: un passaggio fulmineo!
Ma io in quei dieci anni ho accumulato tan
ta angoscia, ho accumulato tanto resto! E
adesso? Possibile che non mi sia meritata la
gioia? una vita piena? anche un figlio, infine?
Alex. Be’, anche senza figli puoi vivere
benissimo.
Philip. Come sarebbe a dire senza figli?
Alex. Tanto, i figli non crescono mai come
noi li vorremmo. Nascono egoisti, vivono
per se stessi. Cèrcati dei figli spirituali.
Philip. Ma io ne ho un carico intero di figli

spirituali. Io voglio un figlio mio, dinastico!
Come fai a non sentire questo?
Alex. No, io no...
Philip. Degenere! Pedante! Aspettare! Ma io
ho quarant’anni, che cosa devo ancora aspet
tare? Eh? Senti, Al, una vita d’oltretomba
non c’è! Noi abbiamo « una vita sola », que
sta sola! E bisogna viverla in tutte le sue
tinte!
Alex. È molto difficile, Phil. La vita è una
sola. Ma c’è anche qualcos’altro che è solo.
E che pure non si dà una seconda volta.
Philip. Che cos’altro?
Alex. Lo stupido sentimento innato. Rudi
mentale.
Philip. Eh, fratellino, tira fuori qualcosa di
più forte. La coscienza? È troppo im-ma-teria-le per viverci nel ventesimo secolo. Non
ne conosciamo le componenti. La formula.
Alcuni la ritengono semplicemente un riflesso
condizionato. La coscienza è un sentimento
facoltativo. (Dalla porta di centro entrano
Annie e Sinbar. Sinbar ha lunghe fedine e
fuma la pipa. Philip rivolto a loro) Allora,
tutta la squadra di pompieri è pronta? Allo
ra, un piccolo consulto. Sedetevi, amici! Ri
flettiamo insieme. Questa ristrettezza ci sof
foca. Ci mancano gli uomini. Ancor più ci
mancano i finanziamenti. Dove prendere tut
to questo?
Sinbar. È giunto il momento di attaccare
e d’annientare Terbolm. Di dimostrare che
tutta la sua cibernetica sociale è una com
pleta assurdità! E, in ogni caso, di impadro
nirci dei suoi locali e dei sussidi.
Alex. A proposito, non riesco ancora a far
mi un quadro completo di tutto. Cosa sa
rebbe questa cibernetica sociale?
Philip. Una dabbenaggine! Loro vogliono
trovare delle « leggi » nella società umana!
E, in base a queste leggi, costruire degli
algoritmi e guidare il progresso con una mac
china elettronica.
Alex. Aspetta, mi sembra piuttosto interes
sante.
Sinbar. Ma è un delirio da primitivi! Se in
ghiottiamo Terbolm non ci andrà certamente
per traverso. E tuttavia è troppo poco!
Philip. Abbiamo ormai superato i limiti d’un
laboratorio universitario, ormai dobbiamo di
ventare un istituto a sé stante.
Annie (non distoglie gli occhi dal capo). Sì!
È un sogno! (Alex, dopo aver guardato l’oro
logio. è impaziente d’andarsene).
Philip. E gli uomini? Coriel propone di co
struire degli autoprogrammatori. Ma dove
prendere gli uomini?
Annie. Appunto, finché facciamo ancora par
te dell’università, bisogna saperla sfruttare
abilmente! In primo luogo, la pratica pro
duttiva degli studenti di matematica e di fisi
ca. Costringerli a lavorare per noi! Tanto,
che fanno adesso?!... In secondo luogo, i la
vori di corso. Ci sono dei matusalemme de
crepiti che escogitano temi cervellotici. In
vece: dividere per temi il nostro fronte di
lavori, affermarli in rettorato e che le cat
tedre assegnino questi temi!
Philip. E così nel nostro alveo saranno at
tratti gli studenti più capaci. Magnifico, An
nie! Voi avete una testolina d’oro nella scien
za come nella vita!
Annie (molto soddisfatta). To « rifletto » sem
plicemente la luce. Però, quanto a riflettere,
sono capace.
Alex. O.K., capo; io vado, ho poco tempo.
Philip (rivolto a lui che se ne va). E lei
ancora non si vede, senti? (Alex esce da
destra).

Sinbar (fuma con ostentazione la pipa). Que
sti, capo, sono tutti giochetti da bambini.
Davanti a Coriel non volevo dirlo, perché
per lui questo è un punto dolente. Ma nes
suna ditta ci darà mai dei sussidi come quelli
che ci servono. Nella nostra epoca solamente
lo Stato paga somme come queste senza far
calcoli. Se ci aggreghiamo a un dicastero mi
litare o alla sicurezza interna, del nostro
budget si occuperà il senato!
Philip. Lo capisco. Ho pensato anche a que
sto. Ma se ci aggreghiamo, perdiamo ogni
libertà di ricerca.
Sinbar. Non perdiamo nulla! Aggreghiamo
due o tre indirizzi, quelli utili per loro. E
intanto faremo il lavoro nostro. A proposito,
voglio proporvi un’interessante conoscenza,
già questa settimana. Un ufficiale che occu
pa un posto importante vuol vedere il no
stro laboratorio.
Philip. Ah, sì?... Che ne dite, amici, che sia
la soluzione?
Annie. E che soluzione!
Philip. Ma sì, è la soluzione. La soluzione!
Invitatelo pure, Sinbar. Parleremo. Sicché,
dov’eravamo? Gli esperimenti con gli ani
mali si sono sviluppati in modo irreprensi
bile; adesso cominciamo con l’uomo. Se
questa persona che Coriel ci ha promesso
verrà veramente oggi, oggi stesso ne rileve
remo i biopotenziali.
Annie. Su duecento canali?
Philip. Sì. Alfa, beta, i teta-ritmi; tutte le
onde acute, le frequenze laterali. Quindi...
Sinbar. ... le diamo lo stato di quiete al buio,
rileviamo il delta-ritmo. Quindi le esplosioni
luminose di frequenza crescente... Sì! Dire
a Kabimba che... (Si alza, esce rapidamente
a sinistra. Philip e Annie restano seduti ai
loro posti e si guardano attentamente. Pausa).
Annie. Con ogni probabilità non avrei dovuto
comunque venire da voi ieri.
Philip. In fin dei conti siete una mia stretta
collaboratrice. Perché non dovreste venire a
casa mia?
Annie. È stata una cosa crudele.
Philip. Ma un po’ per volta bisognerà pur...
farla abituare.
Annie. Ma come mi guardava!
Philip. È proprio ciò attraverso cui biso
gna... passar oltre.
Annie. Mi sentivo molto male...
Philip. Ma se c’è una colpa, ricada pure su
di me. Che c’entrate voi? Già, perché se non
foste stata voi, presto o tardi sarebbe stata
un’altra. Bisogna guardare alle cose realisti
camente. (Pausa. Si guardano a vicenda).
Annie. Va bene. Mi sforzerò... (Entra di
fretta Sinbar).
Philip (si alza). E così, gli incarichi sono
assegnati e noti. Voi mi chiamerete. (Si fer
ma sulla soglia della porta di mezzo. Distrat
tamente) Volevo ancora... Già... Be’, per ora
è tutto... (Esce lentamente).
Annie. Povero Radagais! È il momento di
maggior tensione : avrebbe bisogno di chia
rezza, di fermezza, e ha una tragedia simile
in famiglia. (Sinbar tace, osserva. Anche
quando non fuma, ha sempre la pipa in boc
ca) Perché mi fissi così?
Sinbar (è fermo in piedi davanti a lei, con
le gambe un po’ divaricate). Aspetto di sen
tire che cosa dirai.
Annie. Per ora ho detto tutto.
Sinbar. Mi sembra che non ti interessi di
ciò che bisogna.
Annie. Del nostro comune lavoro?

Sinbar. I problemi familiari del capo?
Annie. Nella misura in cui si riflettono sulla
direzione?
Sinbar (avvicinandosi; più dolcemente). An
nie! Mi sembra che si cominci già a mor
morare barzellette sul nostro conto.
Annie. E una donna è sempre quella che in
questo ha più da perdere!
Sinbar. Bene. Mi son reso conto. Ho capito.
È stato un mio sbaglio.
Annie. Quante notti ho pianto, tu non lo sai.
Sinbar. Bene, adesso mi rimprovererai nel
modo più differenziato! (La prende per i go
miti) Ora io dico: sposiamoci! sposiamoci
immediatamente! E tu?...
Annie. Ma io sono abituata alla logica, Sin
bar. Tu hai detto che bisogna aspettare la
tua dissertazione. E dunque aspettiamo, c’è
rimasto ormai poco.
Sinbar. Ma fino a poco fa eri tu a insistere!
Annie. E tu mi parlavi della scienza, dei
tuoi vecchi genitori, delle tue sorelline...
Sinbar. Annie, tu sei cresciuta nel benessere,
hai avuto una strada facile. Non avevi nean
che terminato l’università che io ti ho fatta
entrare qui. E invece io ho conosciuto il
bisogno e ne sono atterrito e non voglio più
conoscerlo. (Tenta d’abbracciarla).
Annie (sottraendosi). Di qui passano gli stu
denti!
Sinbar. E va bene, aspettiamo. Ma che cos’è
cambiato? È già un mese intero che tu nonn-n-n-n... Presto diventerò una belva! Esco
giti ogni sorta di pretesti... Potrei anche so
spettare che tu...
Annie (scandendo le parole). E non hai pen
sato che da un pezzo io avrei potuto sospet
tare te?... (Sono entrambi tesi, in piedi uno
di fronte all’altra. Si rilasciano quando si apre
una porta. Entra da destra Alda con un man
tello che reca tracce di pioggia, la segue
Alex).
Alex. Ecco qui i nostri collaboratori. (Li
presenta) Alda Craig, mia cugina. Annie Banige, dirigente deH’indirizzo biologico del no
stro laboratorio.
Annie. Oh, che maniera altisonante e goffa,
mister Coriel! (Ad Alda) Io sono Annie e
basta. (Si stringono la mano) Chiamo il ca
po: aveva chiesto di avvisarlo subito... (Esce
dalla porta di mezzo).
Alex. Sinbar Atoulf, medico.
Sinbar (freddamente). Non siete per caso
parente del professor Craig?
Alda (timidamente)... Io... sono sua figlia...
Sinbar. Permettete, lui ha un figlio, nessuna
figlia.
Alex. È qui davanti a voi, Sinbar.
Sinbar. No, dev’esserci un errore. So con
certezza che lui ha soltanto un figlio maschio.
Alda (con vivacità). Il papà non ne ha colpa,
è mia la colpa. Io vivevo per conto mio...
(Alex fa un segno a Sinbar; Sinbar esce se
guendo Annie... Alda prosegue) Ah, per cau
sa mia adesso penseranno male di papà! E
anche tu! Persino tu ieri hai offeso il papà!
Ma io vi riconcilierò senz’altro.
Alex. Ma sì, certo, ci riconcilierai. (L’aiuta
a togliersi il mantello, lo appende).
Alda. Com’è carina Annie. Le fai la corte?
Alex. Io, Alda, adesso ho altro da fare che
pensare ai tipi carini. Non sai quanto sgob
bo? Dormo cinque ore per notte.
Alda. Bada, bada, perderai il treno1. (Si guar
da attorno) Ohi, com’è che mi sento così a
disagio? (Si guarda ancora attorno) Al, non
so perché ma mi sento impaurita. (Si aggrap

pa a lui) E se rinunciassimo, ce ne andassi
mo, a che serve tutto questo?
Alex (sorridendo). Io sono « Al » e tu pure
sei «Al», e di che hai paura?
Alda. Anche di te ho paura. Qui sei cam
biato. Dimmi: farà male?
Alex. Per niente.
Alda. Ma tu hai provato?
Alex. La rilevazione delle biocorrenti? Ma
se si rilevano e si registrano a tutti!
Alda. Ah, ma non importa, Al! È qualcosa
di disumano. Perché farlo? Andiamo via!
Alex (la calma, la fa sedere). Alda! Ma se
ci eravamo messi d’accordo! Abbiamo pur
discusso. Sarà meglio per te. Tu non puoi
continuare così. (Entrano Annie, Philip, Sin
bar).
Alex. Philip Radagais, capo del laboratorio.
(Alda si alza).
Philip. Siamo lieti di vedervi qui. Benché...
ci abbiate costretto ad aspettarvi.
Alda (frettolosamente). Posso spiegare per
ché! È successo che...
Philip (magnanimemente). Non c’è bisogno
di spiegare nulla... Ma... (Guarda l’orologio.
Annie e Sinbar si mettono dei camici bian
chi)... e non rimandiamo. (Indossa il camice
bianco).
Alda (sottomessa). Bisogna andare? (Sinbar
le indica la porta di sinistra. A testa china,
Alda vi si dirige, ma poi d’un tratto si fer
ma) Ma permettete, signori, comunque non
sono una cavia. Spiegatemi: che cosa mi fa
rete?! (Sinbar ha già aperto la porta, dalla
quale esce Kabimba. Anch’egli indossa un
camice bianco, ha le maniche rimboccate. A
un segno di Philip chiude la porta restando
in scena).
Philip. È un vostro diritto. Accomodatevi.
(Alda si siede. Tutti gli altri restano in pie
di: Alex dietro la sua sedia; gli altri, in ca
mici bianchi, sono tesi, attenti, a lei ostili.
Philip riprende) Bene, innanzi tutto, che co
sa sono le biocorrenti? La biocorrente è una
corrente elettrica molto piccola e molto de
bole, che percorre incessantemente ogni no
stra cellula nervosa. Tutto ciò che sentiamo,
viviamo o facciamo, tutto questo in fin dei
conti in un modo o nell’altro si riflette nelle
biocorrenti o viene da esse determinato. Si
deve dire che persino « leggere » le biocor
renti è una cosa che abbiamo imparato da
poco tempo, in sostanza...
Annie. Un anno fa.
Philip. Quanto alla nostra « influenza » in
versa sulle biocorrenti, invece, questo è ap
punto oggi il nostro compito. Dapprima, si
capisce, studieremo a fondo le vostre bio
correnti, esamineremo gli encefalogrammi,
con l’aiuto delle macchine elettroniche ela
boreremo...
Alex (quasi nell’orecchio ad Alda). Tutto
questo non oggi, è questione di molti giorni.
Annie. Persino di settimane.
Philip. E finalmente vi sottopor... appliche
remo a voi la cosiddetta « neurostabilizzazio
ne energetica». Stabilizzazione!: vuol dire
che vi garantiremo un ottimale...
Alex (nell’orecchio) ... il migliore...
Philip. ...equilibrio spirituale interiore e
lo renderemo stabile, come se l’aveste dalla
nascita e non fosse un dono della scienza,
bensì un dono della natura. Dopo di che,
nessuna scossa, nessun colpo del destino
vi farà più paura. Non proverete mai più
terrore, ira...
Alda (salta in piedi, grida). Perché mi
guardate tutti così?! Ma vi sembro una

nevropatica?... (Si regge a malapena in piedi,
per poco non cade. Alex riesce a sorreg
gerla; insieme a Sinbar la fa sedere in pol
trona. Annie le porta dell’acqua).
Alex. Alda,. cara, calmati, che cosa ti sei
immaginata?... Bevi un po’ d’acqua. Ma che
cos’hai pensato, Alda? Credi davvero che
ti voglia del male? (Alda beve l’acqua e si
abbandona sullo schienale della poltrona,
priva di vita, pallida).
Philip. Signora, la cosa è del tutto volon
taria; noi non vi costringiamo a nulla e voi
potete anche andarvene. Insomma, se vo
lete, oggi faremo la registrazione delle bio
correnti da qualcun altro e così vi per
suaderete...
Alda (dopo un profondo silenzio, debol
mente). Ma non m’ingannate? Non mi chiu
derete là dentro? Non mi lascerete sola?
Alex. Al-da!!
Alda (tristemente). Che cosa «Alda»! A
me è facile ingannarmi... (Passa Io sguardo
su ognuno dei presenti) No, vi credo. È
stata un’impressione. Che cosa devo fare?
(Si alza in piedi).
Annie (la prende sotto braccio e la conduce
a sinistra). Andiamo, cara, andiamo a cam
biarci. (Escono. Alda si volta indietro dalla
porta e sorride ad Alex, come congedan
dosi da lui).
Alex (piano). La sua agitazione non alte
rerà la registrazione?
Annie (sentendo, dalla porta). Proprio il
contrario: avremo una registrazione nettis
sima! (Esce. Kabimba li segue).
Sinbar. È un’ottima cosa che sia così agi
tata! (Esce anche lui e chiude la porta).
Philip (annuisce). Ciò consentirà di enu
cleare nel modo ottimale le frequenze per
lei caratteristiche! Mi piace tua cugina, Al.
Ecco da chi si deve enucleare ciò che
ci occorre!
Alex (trattenendolo). Lei è una candelina,
Philip. È una trepida candelina nel nostro
secolo terribile! Forse ho fatto male a por
tarla qui!... Non spegnetela! Non nuocetele!
Philip. Noi le daremo una vera salute spi
rituale, granitica. Trasformeremo il suo si
stema nervoso in un vettore indefettibile!
(Gli impedisce di seguirlo) Tu non entrare,
la influenzeresti. Non venire, resta qui!
(Esce a sinistra e chiude la porta. Alex, dub
bioso, pentito, ora va verso una porta, ora
verso un’altra. Entra una ragazza addetta
al gruppo di codice).
La Ragazza, Mister Coriel! Il codice è trac
ciato. Il nastro perforato è pronto!
Alex. Sì? Vengo... (Guarda ora di qua, ora
di là) Vengo. Vengo. (Esce lentamente a
destra seguendo la ragazza. Presso la porta
di sinistra si accende una tabella luminosa
che prima non si poteva notare: « Registra
zione in corso. Non entrare!!! ».
QUADRO IV
In casa di Radagais. Alternativamente: un
grande salotto con un pianoforte, un radiogrammofono e il telefono; un piccolo salotto
con un televisore; in fondo si scorge anche
l’anticamera. Da entrambi i salotti si vede
in profondità la sala da pranzo, dove c’è
una grande tavolata solenne ormai in di
sordine. Una parte degli ospiti nel salotto
grande ascolta Alda, che suona in modo
piuttosto piatto al pianoforte un pezzo di
Schubert. Gli altri ospiti sono in sala da
pranzo, circa venticinque, tutti dell’univer
sità: fra loro un energico Generale di mezza

età. Nel salotto piccolo è seduto Terbolm,
mentre Alex è in piedi e ascolta la musica
di Alda. In questo momento termina il pezzo
al pianoforte. Applausi. Molti passano in
sala da pranzo.
Alex (molto turbato, si siede vicino a Ter
bolm). Ma vi pare questo il tardo Schubert?
Vi pare questo il tardo Schubert??? (Si porta
le mani alta testa).
In sala da pranzo si svolge un brindisi im
provvisato: chi è seduto, chi in piedi. Si
sente di là:
La voce di Philip. Cari amici! Oggi ab
biamo udito molti brindisi lusinghieri in
omaggio alla fondazione dell’istituto di bio
cibernetica, in omaggio alle sue ardenti bat
taglie scientifiche, in omaggio alla nomina
a professore del vostro umile servo. Ma noi
abbiamo trascurato una delle principali re
sponsabili di questa festa: la signora Alda
Craig, la cui ma-gni-fi-ca esecuzione al pia
noforte abbiamo or ora applaudito e la cui
gentile collaborazione, prestata durante molti
mesi al nostro laboratorio, ci ha aiutati a
dimostrare brillantemente l’efficacia dei no
stri metodi, la nostra capacità di trasfor
mare il carattere umano! (Applausi) Tuttavia,
prima di alzare i bicchieri, voglio alzare in
alto questo piccolo colosso (con entrambe
le braccia solleva in alto un bambino, che
vorrebbe invece dormire; risate), il figlio
della signora Alda, che noi abbiamo resti
tuito alla madre felice.
Una voce. Radagais! Ne siete orgoglioso
come se l’aveste fabbricato al laboratorio
di biocibernetica. (Risate).
La voce di Philip. Sfottete, sfottete! E noi
invece vediamo in lui un simbolo del no
stro successo! (Applausi. Rimette giù il bam
bino) E dunque: alla signora Craig e a suo
figlio! (Un boato d’approvazione. Brindano).
Alex. Non riesco a capire, Terbolm : come
fate a conoscere la padrona di questa casa?
Perché qui da Radagais voi non eravate
mai stato, no?
Terbolm. L’ho conosciuta in clinica, a
Grand Errol. Laggiù sono di casa, perché
vi sono stato degente per molti anni. An
cora adesso ogni tanto mi faccio vedere dai
medici. E così una volta m’hanno portato
al suo letto per incoraggiarla con il mio
esempio.
Alex. Non è sconveniente chiedervi che
cos’avete avuto?
Terbolm. Da giovane avevo le gambe assai
malate e deboli. Anche adesso non sono
robuste. Quando mi emoziono, fatico a reg
germi in piedi. Sono stato a letto per sette
anni. Non ero sicuro che un giorno avrei
potuto alzarmi.
Alex. Sette anni a letto, ora ne avete trentaquattro: quand’è che siete riuscito a fare
tante cose?
Terbolm. Per analogia con la vostra triste
esperienza potete intuirlo: ci sono riuscito
proprio perché ero costretto a letto. La man
canza di movimento esterno sollecita al
movimento interiore.
Alex. Ma comunque come avete potuto pen
sare di attentare alla società umana?!
Terbolm. E la sociologia in genere, ossia
le chiacchiere, non sono un attentato peg
giore? Quando noi pretendiamo d’immischiarci nel futuro senza saperlo prevedere
né esattamente nel tempo, né esattamente
nello spazio, né esattamente nella forma e
nella grandezza? (Passano il Generale e
Sinbar).
I l Generale. Sentite, dottore, con la ci
bernetica ci siamo già un po’ scottati. Scot-

tati! Persino una cibernetica utilissima come
quella militare ha rivelato la perfida qua
lità... eh-eh... d’andar oltre.
Sinbar. D’andar oltre?
I l Generale. Sì! D’andar oltre i compiti po
sti dal comando.
Sinbar. Iniziativa! Dovreste essere contenti!
I l Generale. Sentite, contenti di che? La pri
ma macchina era stata fatta contro l’« aria ».
Riceveva dai radar i segnali dei gruppi di
velivoli e dei missili che s’avvicinavano, ela
borava tutto questo istantaneamente, un vero
portento!, e metteva da sé in funzione le
centrali missilistiche, gli aeroporti, le bat
terie contraeree: ot-ti-mo!
Sinbar. Ottimo.
I l Generale. Ma non troppo! Già allora
era nato un dubbio: e... e... il comando
dell’aviazione che cosa doveva fare? E va
bene. A questo punto ci hanno fabbricato
un altro modello « Acqua e Aria ». Esso
comprendeva anche i segnali dei sommer
gibili, delle navi, delle siluranti; tutto ciò
veniva elaborato, saltava fuori, e la mac
china stessa dava immediatamente la miglior
soluzione: dove dovesse sparare ogni nostra
nave, quali controsiluranti... quali sbarra
menti di mine... E tutti i nostri ammiragli...
eh-eh-eh... mi capite?
Sinbar. Comincio ad afferrare.
I l Generale. A questo punto i nostri geni
elettronici si sono messi a fabbricarci la co
siddetta Macchina Comando Supremo! e
un’altra piccola: Macchina Comando d’Armata! e ancor più piccola: Macchina Co
mando di Divisione! nelle quali adesso deb
bono inserirsi anche tutti i dati terrestri: il
movimento delle unità motorizzate, i lavori
del genio, i traghetti, il dispositivo dell’ar
tiglieria... E la macchina macina tutto que
sto con una velocità diabolica e ci dà la
variante irreprensibilmente ottimale della
battaglia! Eh? Eh?
Sinbar. Così la vittoria sarà sicuramente
vostra!! Magnifico!
I l Generale. Ma che ce ne importa d’una
vittoria come questa? Chi maneggia la mac
china? Dei ragazzini dell’università! E gli
uomini resi sapienti dall’esperienza della
guerra mondiale, delle guerre locali e colo
niali, gli uomini coperti di decorazioni, i
con-dot-tie-ri??!! Quale lavoro nella società
umana ha un più alto apprezzamento di
quello dei con-dot-tie-ri? Quali geni hanno
lasciato nella storia una traccia più lumi
nosa dei con-dot-tie-ri? Alessandro il Mace
done, Gengis-Khan, Batù, non sto a elen
carli. Sicché, con questa cibernetica, che
cosa dovremmo fare? Farla sgombrare?
Sinbar. Signor generale! Vi assicuro che la
cibernetica biologica...
I l Generale. ...non si dovrà un giorno
farla sgombrare anche lei?
Sinbar. Forse, ma in tutt’altro senso: darle
maggiore velocità! (Il Generale ride. Ap
pare un corteo buffonesco: il Primo e il Se
condo Laureando, con le teste avvolte in
asciugamani a mo’ di turbanti, battono il
tempo su un tamburello improvvisato e con
un cucchiaio su una brocca. La Ragazza de!
gruppo di codice procede con tristi movi
menti di danza. Li segue Kabimba, il'quale
sorride melanconico. Tutti gli uomini hanno
già bevuto forte. Sinbar sbarra loro la strada)
E voi che fate?
Primo Laureando. La festa è stata rattri
stata, Sir! In quest’allegra serata accompagnamo Kabimba e facciamo i funerali alla
sua dissertazione...

Kabimba (con un gesto vago). Prendetevi ciò
che volete...
Sinbar. Ma ritornerete ancora da noi?
Kabimba. Tutto sarà superato prima che
torni.
Secondo Laureando. Kabimba, non è an
cora troppo tardi per ripensarci!
Primo Laureando. Kabimba! Non com
prate il biglietto! Questo capitano (indica
Sinbar) può portarvi in Africa gratis!
La Ragazza. Capitano! Non fateci a pezzi
con le eliche! (Separa i due laureandi) Ca
pitano di ferro! Noi vi facciamo passare!
(Sinbar e il Generale passano in mezzo a
loro. I giovani ricompongono il corteo).
Sinbar (indica Terbolm al Generale) E quel
biondino sapete chi è? Ecco chi si dovrebbe
strangolare nella culla, generale... Lui...
(Racconta a bassissima voce).
Terbolm. Adesso i giornalisti assediano le
mie due nude stanzette, fiutano, cercano
dove sia questa macchina che deve dare
un modello dell’assetto statale... Mi pon
gono domande : se per esempio la mia
macchina non potrebbe fermare la rivolu
zione, non potrebbe fare le veci del governo,
non potrebbe assicurare la realizzazione del
disarmo universale... (Ride) Ma la macchina
non c’è. Come? Non esiste ancora? Se ne
vanno delusi.
Alex. Ho paura che non avreste dovuto
pubblicare così presto l’articolo. Scoprirvi.
Terbolm. Che cosa dovevo fare? Le idee
non devono restare nel cassetto. Se a noi
non bastano le forze, che la facciano altri.
A noi non danno i soldi. Da noi non vengono
collaboratori. Voi non ci verreste?
Alex. No. Ma non perché non avete soldi,
bensì perché temo che cominciate a ta
gliuzzare la povera umanità.
Terbolm. Coriel! Ciò è scusabile che lo
dica qualcun altro, ma non voi. Perché dob
biamo ricusare a una collettività umana,
alla società, quei princìpi d’informazione, di
coordinazione e di feed-back, di cui indivi
dualmente si vale ogni organismo umano,
ogni collettivo di cellule? (Sinbar è uscito).
I l Generale (avvicinandosi). Ma non po
treste rimpiazzare la parola « collettivo »
con qualcun’altra? « Collettivo » puzza un
po’ di socialismo.
Terbolm (fa uno sforzo per alzarsi, ma
subito si siede). No, non posso. È una pa
rola appropriata. Per esempio, il cervello.
(Spegne la luce. S’illumina il modello: su una
sfera palpitano con alterno fulgore miriadi
di punti luminosi. L’interno della sfera è
oscuro) Fra le cellule esistono nessi. (Vivi
fili scintillanti ora si accendono, ora si
spengono, attraversando lungo traiettorie io
spazio interno della sfera) Soltanto questi
liberi nessi permettono all’organismo di so
pravvivere, ossia di opporsi ai fenomeni
distruttivi che vengono dall’esterno e a ri
costituirsi dopo una lesione. Se i nessi ven
gono rigidamente regolamentati (sul mo
dello tutti i punti e tutti i fili s’immobilizzano), lo sviluppo si arresta e la vita è mi
nacciata. (Lo schema si spegne. Luce) Così
anche la società ha bisogno di saper so
pravvivere ai propri fenomeni distruttivi:
carestie, epidemie, terremoti, stasi econo
miche, crolli finanziari, guerre...
I l Generale. ... Rivoluzioni...
Terbolm. Da tutto ciò bisogna uscire rico
stituiti e capaci d’ulteriore sviluppo. E per
tutto ciò alla società sono indispensabili sem
plicemente: una informazione irreprensibile,
coordinamento e feed-back.

I l Generale. Ma che c’entra qui una mac
china elettronica?
Terbolm. Perché sono gli stessi principi
della macchina: informazione, coordina
mento e feed-back. La macchina sarà un mo
dello della società. E così ogni riforma pro
posta per la società non si dovrà più lunga
mente discutere, intuire, votare per sapere
se rafforzi la società o la indebolisca o la
distrugga. Noi codificheremo questa riforma,
la inseriremo nella macchina e in pochi
minuti avremo la risposta!!
Alex. Mica male, nel complesso.
I l Generale. Non ci capisco niente! Verifi
care una riforma su una qualsiasi macchina
elettronica irresponsabile quando la può giu
dicare con sufficiente autorità il parla
mento! il ministro! e, infine, il consiglio dei
ministri!
Terbolm. Vedete, il guaio sta nel fatto che
gli uomini possono essere in preda a orien
tamenti accidentali. In preda all’amor pro
prio offeso. Alle passioni e agli antagonismi
di gruppo. Alla vanità. Alla fretta.
Alex. Ma dite pure semplicemente: possono
esser venali! La società umana non è forse
governata grazie alla cattiva volontà?
I l Generale (che non per la prima volta
scruta Alex). Ossia, quali società e quando?
Alex. Be’, io parlo di prima, di prima.
I l Generale. Ah, prima? Quest’è vero. (A
Terbolm) Ma che cos’è che non vi va del
l’attuale stato democratico?
Terbolm. In base a questo schema? (Fa
buio. S’illumina il modello: una piramide.
In basso molti piccoli punti scintillanti; via
via che si procede verso l’alto, essi diminui
scono di numero ma sono più grossi. Le
linee scintillanti dei nessi dalla base a! ver
tice non palpitano, come non palpitano
neanche i punti) In essa non c’è elasticità.
È un’associazione troppo complessa di ele
menti. In natura comunque non troviamo
nulla di simile. Questa forma è stata esco
gitata dagli uomini e non è affatto felice.
Le cellule viventi preferiscono unirsi... (Ac
canto alla piramide si accende di nuovo un
vivente cervello in funzione)... così, ecco.
Senza cocchiere. (Entrambi gli schemi si
spengono).
I l Generale. Bene, sapete, signori, noi tutti
siamo per la democrazia, ma entro limiti
ragionevoli. Senza una mano forte la demo
crazia è impossibile. E se questo vostro...
collettivo di automi... impazzisce e rovina
la nazione?
Terbolm. Un pericolo c’è sempre, in qual
siasi costruzione. Un ponte può crollare, un
aereo precipitare. Obbligo dei progettisti è
di prevenire le possibilità sfavorevoli.
Alex. Ma, in compenso, gli abusi possono
venire piuttosto dagli uomini. Questa mac
china elettronica in ogni caso non cercherà
d’accumulare capitali! di sistemare i pa
renti! di consumare più energia sociale di
quanto gliene sia assegnata in base allo
schema. Essa non comincerà nessuna guerra
e non esigerà conquiste.
I l Generale. È da un pezzo che continuo
a guardarvi e non riesco a ricordare dove
abbia già visto il vostro viso...
Alex. Anch’io non me ne sono ricordato
subito. Ma voi prima non prestavate ser
vizio alla Direzione dei Pensieri e dei
Sentimenti?
I l Generale. Mettiamo pure.
Alex. E non vi è accaduto di dover ispe
zionare la deserta Caledonia?
I l Generale. Sì.

Alex. E laggiù appunto mi sono presentato
a voi. Con una protesta a nome dei forzati.
I l Generale. Dei for-za-ti?
Alex. A proposito della cattiva alimenta
zione e del cattivo trattamento. Del resto,
la mia protesta non ha avuto alcun esito.
I l Generale. E non vi vergognate di ricor
dare apertamente che siete stato laggiù?
Alex. Se non ve ne vergognate voi! Io al
meno sono stato assolto. Non ero io
l’assassino.
I l Generale. Be’, sapete, di quest’« assolto »
non è il caso di menar troppo vanto. Non
si deve affatto intendere nel senso che voi
non abbiate alcuna colpa.
Alex, E io invece l’intendo così.
I l Generale. Fate male. (A Terbolm) Gio
vanotto, quanto avete esposto è una sorta
di pazzia maniacale. Voi volete che la so
cietà sia governata dalle macchine?
Terbolm. Ma nient’affatto! Le macchine mo
delleranno semplicemente le riforme e le
controlleranno. Ma le macchine saranno go
vernate da...
I l Generale. Dagli ingegneri? Dagli scien
ziati?... Non va. Non andrà mai. Sentite!
Per governare la società bisogna esser pre
parati fin dall’infanzia. Per governare la
società dipende in quale famiglia si è nati.
È una capacità di pochi e che non ha con
fronti. Io vi consiglio caldamente, giova
notto, di scegliere qualche direzione di ri
cerca più... eh-eh... progressiva. Occupatevi
del Cosmo. Dell’industria. Dello sport, se
volete. E prospererete. Ma per una mac
china del genere non avrete un soldo da
nessuno. E, forse, negli interessi della de
mocrazia, bisognerà un po’ mettervi a posto.
(Andandosene) Vuole che le macchine gover
nino la società! (Esce).
Terbolm. Ecco qua! E nessuno vuol venire
da me. E voi neppure.
Alex. Mi fa paura, Terbolm. Ecco, qui noi
abbiamo preso una creatura umana, e che
cos’abbiamo combinato? E voi vorreste mi
lioni di uomini tutti in una volta!
Terbolm. Ma qui non si tratta di « lavo
rare » milioni di uomini! D’esercitare una
pressione sull’anima degli uomini! Noi vo
gliamo semplicemente aiutare gli uomini a
prevedere il proprio futuro sociale. A non
condurre l’umanità per strade sbagliate! (Si
vede Philip che dalla sala da pranzo spinge
verso il salotto un carrello di vini e vi
vande) Noi elaboriamo semplicemente le re
gole del passaggio a una società idealmente
guidata.
Alex (con ardore). Oh-oh! Idealmente gui
data non significa ancora ideale. Per il sin
golo uomo. No, così mi fate...
Philip (ad alta voce, con ampi gesti). Amici
miei! Questo poi è già disonesto! Bisogna
saper riposare! «Riposare»! Otium post
negotium! E poi come dice ancora?
Terbolm. Otium reficit vires.
Philip (quasi gridando). Oggi noi « ripo
siamo »! E voi state parlando di lavoro?
Proibito! (Si siede sul bracciolo della pol
trona in una posa disinvolta) Sentite, Ter
bolm, ma è possibile che siate ancora arrab
biato con me? Ma se il vostro indirizzo
scientifico non ha mai dato fastidio! E a
me non importa: fatelo pure salire fino al
cielo. Ma la vita è lotta!!! In quel momento
c’eravamo scontrati su uno stretto sentiero.
Adesso però il conflitto è liquidato. Brin
diamo all’amicizia! (Mesce a tutt’e tre).
Alex. Ma durante questi mesi Terbolm ha
dovuto...

Philip (ride). Ecco, fra l’altro, se non fosse
stato per lui (fa cenno verso Alex), noi vi
avremmo annientato. (Grida) Ma adesso il
conflitto è sedato! Noi ci stacchiamo dal
l’università, a voi ridaranno il vostro pic
colo budget, riavrete le vostre stanze, po
trete anche prendervi una parte dei nostri
uomini. Nessuna conseguenza!
Alex. Conseguenze morali.
Philip. Al! Ciò che non è materiale non
e-si-ste! Brindiamo!
Terbolm. Chissà perché, la cibernetica so
ciale urta terribilmente tutti. Proprio quanto
a vita sociale tutti si reputano degli esperti.
Anche senza di voi avevo già molti nemici...
Philip. Ma io non sono mai stato vostro
nemico! E che v’importa dei nemici? Voi
avete ancor più idee! Avete scritto un tale
articolo, avete sollevato rumore in tutto il
mondo! Ecco, se adesso non beviamo, al
lora sì che sarò vostro nemico. Voi siete un
sociologo e io un biologo; io vi preparo il
terreno. Volete brindare al terreno? (Si av
vicina a loro Annie) In particolare, offen
dete miss Annie.
Terbolm (prendendo il bicchiere). No, io
non voglio assolutamente offendere miss
Annie. (Alex beve).
Annie. Io non ho mai avuto una festa più
grande in tutta la mia vita.
Philip. Questo innanzitutto. E, in secondo
luogo, miss Annie è stata così gentile da
assumersi la parte di padrona di casa.
Annie. Soltanto oggi, s’intende...
Philip. E perciò voi la offendete dop
piamente.
Terbolm (si alza per far sedere Annie). Ma
allora anche noi due...
Annie. No-no! Io devo essere continuamente in movimento e oggi devo avere la
testa particolarmente lucida.
Philip. Be’, un pochetto si può. (Le versa
da bere. Alex si protende per versarsi del
l’altro vino) Affrettati a recuperare, Al!
Giusto!
Alex. Dove dobbiamo affrettarci, Phil? A
quanto pare, non ci siamo mai lasciati
sfuggir nulla. Forse soltanto di contemplare
il gotico medioevale.
Philip. Anti-caglie!! Buttiamo giù tutto e
ricostruiamo in plastica e vetro. E dunque:
all’unione, al progresso, al...
Alex. Ma possibilmente senza generali.
Philip. E perché non ti piace il generale?
Un uomo cordialissimo! E ben disposto
verso di noi! Ebbene, beviamo-beviamo-beviamo! (Bevono tutt’e quattro insieme) E sia
fatta pace. Il conflitto è chiuso! (Dà una
manata sulla spalla di Alex) Riposare, ripo
sare, Al! (Philip va ne! salotto grande. Annie
va in sala da pranzo. Le sbarra la strada
Sinbar, che fuma la pipa. Dapprima sta in
piedi senza lasciarla passare, poi le cede
il passo con un gesto voluto. Annie passa.
Sinbar, fumando, si sposta lentamente ne!
salotto piccolo, esamina i quadri alla parete.
Giunge sommessa la musica del radiogram
mofono dai salotto grande).
Terbolm. E intanto lei adesso se ne sta
coricata laggiù, con gli occhi fissi al sof
fitto, sotto le lampade: persino voltarsi le dà
dolore. E qui noi tutti sappiamo di lei e
ci sorridiamo come se non sapessimo. Così
è fatto il mondo: ci tocca gioire insieme,
ma soffrire, esser malati, morire sempre
da soli. (Una lunga pausa) Coriel! Sul serio.
Venite a lavorare con noi.
Alex. A esser sinceri, Terbolm, non sol-

tanto la sociocibernetica, ma ogni scienza
io la guardo con sospetto. Perché s’è dimo
strato che non sa servire affatto male la
tirannia.
Terbolm (dopo aver riflettuto). I tiranni
non sono generati dalla scienza. Nei tempi
senza scienza e nei paesi senza scienza ce
n’erano ancor di più.
Alex. Però anche la scienza ha saputo ser
virli mica male!
Terbolm. Se ne sono impadronite mani
senza coscienza. Appunto per questo bi
sogna creare una società idealmente guidata
in cui la scienza non possa più essere ado
perata a fini di male. (Sinbar accende il te
levisore. Tutt’e due si voltano. Alex fa un
gesto di noia).
Alex. Sinbar! Risparmiateci! Ci manca
anche questo manicomio! (Sinbar spegne.
Si mette in ascolto della loro conversazione).
Terbolm. E voi? Voi guardate alla scienza
con sospetto eppure di essa vi occupate.
Alex. Ma può anche darsi che la lasci,
non lo so. Per me la principale questione
della vita è sempre stata: perché? E questo
anche in ogni minimo atto particolare...
Uscendo di casa, so sempre dove vado e
perché. E, comprando un oggetto, so sem
pre perché. Mentre invece, nelle grandi cose,
chissà perché, si ritiene che si possa non
sapere, non pensare... Ecco, io lavoro con
Radagais già da sei mesi e domando a tutti :
perché facciamo tutto questo? Nessuno sa
rispondermi. Perché in genere la scienza?
Mi rispondono: è interessante, si tratta d’un
processo che non si può fermare, è legata
alle forze di produzione. E tuttavia, co
munque, perché? Dappertutto ci propon
gono certi strani scopi: lavorare bisogna per il lavoro; vivere bisogna - per la
società.
Sinbar. Sublime, meraviglioso scopo. Perché
non vi piace?
Alex. Meraviglioso, forse, ma non uno
scopo.
Sinbar. Perché?
Alex. Perché, vedete, se io vivo per voi e
voi vivete per me, non è altro che un cir
colo chiuso. Comunque non si dà una ri
sposta al «perché viviamo?».
Terbolm. Ma il « perché viviamo? » è una
impostazione inesatta della questione. Noi
non siamo nati infatti per un atto della
nostra volontà con un’intenzione prestabi
lita. Il perché si potrebbe domandare
a Dio o...
Sinbar. Be’, meglio che qui Dio non ce
lo immischiate affatto!
Terbolm. La religione è ridicola, questo è
assodato. Allora, ai nostri genitori.
Alex. Ma anche noi siamo genitori. Allora,
perché diamo la vita?
Terbolm. Ecco, così si può impostare. E
si potrebbe anche in quest’altro modo : in
quanto tu sei nato e ormai sei cresciuto come
un essere cosciente, quale « scopo » perso
nalmente ti prefiggi? Oppure non te ne pre
figgi nessuno e vivi soltanto per amara
necessità?
Alex. Allora, Sinbar? Il vostro scopo? E
10 scopo dei vostri futuri figli?
Sinbar. La felicità, si capisce; che domanda
ingenua!
Alex. D’accordo, ma che cos’è la « fe
licità »?
11 grande salotto. La maggior parte degli
ospiti si trova qui. Gli anziani stanno verso
il fondo, giocano a carte; il bambino non

c’è più. Al suono d’una canzone stridula,
trasmessa dalla radio, alcune coppie ballano
un ballo moderno; fra loro, Philip e Alda,
il Generale e Annie. Ben presto il ballo ter
mina. Il Generale si avvicina a Philip e
Alda. Annie attraversa il salotto badando
che tutti si divertano.
I l Generale. Io vi ringrazio, professore, per
questa serata trascorsa così piacevolmente.
Presto per me è ora di ritirarmi. In attesa
del congedo, permettete che faccia qualche
domanda alla vostra protetta?
Philip. Ma naturalmente, generale, na
turalmente!
I l Generale (ad Alda). Non vi stancherò?
Non vi deprimerò?
Alda (tutto ciò che dice, ormai lo dice in
modo misurato, indifferente, in parte stanco)
Prego. (Si siedono).
I l Generale. Ditemi, prima vi era consueto
il sentimento della paura? Della paura?
Alda. Molto.
I l Generale. Avevate paura, sì? E di che
cosa avevate paura?
Alda. Ora stento quasi a crederci. Avevo
paura di tutto. Alla mattina, di dover an
dare nelle vie chiassose. Alla sera, della so
litudine, del buio.
I l Generale (con speranza). E ora?
Alda. Non ho paura di nulla.
I l Generale (battendo le mani). Stupendo!
Straordinario!... Bene, e per esempio: paura
per vostro figlio?
Alda. E perché dovrei avere paura per
mio figlio?
I l Generale. A proposito, ve l’avevano
tolto, vero? Per sentenza d’un tribunale?
Alda. No, mia suocera aveva semplicemente
minacciato di ricorrere al tribunale e io
m’ero arresa. Ero snervata. Ma adesso
mister Radagais mi ha fatto ottenere i ne
cessari certificati medici. E me lo sono de
cisamente ripreso.
I l Generale (raggiante). « Decisamente »?
Anche questo è interessante. E prima per
voi erano abituali le... esitazioni?
Alda (ridendo in modo stereotipato). Non
sapevo mai come avrei dovuto vestirmi quel
giorno. Come organizzare la giornata. Che
cosa fare da mangiare. Se mi aveste fatto
scegliere fra due caramelle eguali, non avrei
mai potuto scegliere.
I l Generale. Questo è straordinario! Que
sto è sorprendente! Bene, vi ringrazio, vi
ringrazio! Non vi potete immaginare come
mi fate contento! (Si alza; anche Philip si
alza) Ma ditemi, e su scala... eh-eh... di
ciamo di centinaia di uomini? Di migliaia?...
Non dico per adesso... eh-eh-eh... di milioni?
Si potrebbe fare un’operazione del genere?
Philip. Mezzi! Soltanto i mezzi, signor
generale.
I l Generale. Questi ve li garantisco io! Si
può contare che già quest’anno il vostro
istituto sarà nel nostro budget. (Bacia la
mano ad Alda. Si avvicina Annie. Philip va
ad accompagnare il Generale) No-no, fa
temi questo piacere: che mi accompagni la
vostra affascinante padrona di casa. (Si con
geda. Esce insieme ad Annie).
Philip. E dove s’è ficcato il vostro bam
boccio?
Alda. Annie l’ha messo a dormire. Credo
nella stanza di Nika. (Fa segno con il
capo verso sinistra).
Philip. Siete stata molto premurosa con
Nika, le avete rallegrato non poche sere.

Grazie. Capite, era diffìcile decidersi a que
sto passo, ma... la malattia si protraeva tal
mente... A casa era impossibile garantirle
un’assistenza come si deve, una cura
completa.
Alda. Questo si può capire.
Philip. E, secondo me, così lei si troverà
pure meglio. Le faranno ogni sorta di te
rapia... (Alda annuisce).
Philip. Le nascerà una speranza di gua
rigione.
Alda. Ma non ci può essere speranza.
Philip. No. E voi, Alda, adesso dove
andrete?
Alda. Tornerò alla mia solita vita.
Philip. Se si tratta di montare televisori,
non ve lo consento! Ecco, adesso che il
mio istituto si sviluppa, vi potrò sistemare
qui da me. Sarete pagata meglio e... (Trilla
il telefono. Annie, che è di ritorno, prende
il microfono).
Annie. Casa del professor Radagais... Sì,
c’è una festa, ma chi parla? (Freddamente)
Ah, salve... Annie, sì... Si capisce, al gran
completo... Trasmetterò i vostri auguri... Sì,
lei è qui. Adesso la chiamo. (Ad alta voce)
Alda! (Ma qualcuno ha alzato il tono della
radio e Alda non sente. Annie nella cor
netta) Perché non occorre? Adesso la chia
mo... Hallo! Hallo! (Perplessità. Depone il
ricevitore. Va verso Philip e Alda) Prego di
scusarmi, ma ha telefonato Tilia Craig. Ha
pregato di trasmettere al nuovo professore
e al nuovo istituto1i suoi auguri più... ar
denti, così s’è espressa. (Philip tace) Poi ha
chiesto che al telefono veniste voi, Alda, ma
poi ha tolto subito la comunicazione. Volete
telefonare voi? (Alda, stringendosi nelle
spalle, si alza e va lentamente verso il
telefono. Si siede accanto e compone il nu
mero. Ma nessuno risponde. Annie riprende).
Phil! presto sarò gelosa di te. E anche di
Alda. E di Tilia.
Philip (sorride). Siediti. (Annie si siede)
Oggi ti comporti benissimo, con un tatto
eccellente. Rischiari tutto intorno a te.
Annie. Ma non credere che mi sia facile,
Phil. In tutti gli occhi mi sembra di vedere
estraneità o irrisione. È una situazione
ambigua...
Philip. E così, affinché non sia più ambi
gua, oggi sarai la padrona di casa fino in
fondo. Basta nascondersi! Chiuderemo in
sieme la porta alle spalle dell’ultimo ospite.
Annie (con vivacità). No, ancora no!
Philip. Sì!! Fino a quando noi, vivi, dovre
mo tirarci da parte davanti a un’ombra? Non
è una cosa logica! Basta con il fatto di non
poter entrare in casa senza sentire questa
pressione d’un rimprovero. E poi, ora anche
lei con il tempo comprenderà tutto e si
rassegnerà.
Annie. A che cosa deve rassegnarsi, Phil?
Al fatto che noi stiamo ad aspettare la sua
morte?
Philip. Ma noi non l'aspettiamo affatto. Che
viva pure. Ma vivremo pure noi!
Di nuovo il salotto piccolo. Terbolm, Alex
e Sinbar sono impegnati in un’animata di
scussione. Anche la pipa di Sinbar prende
parte alle sue argomentazioni.
Terbolm. Sicché assumiamo che la « feli
cità » sia «pienezza spirituale»? Chi ha la
sensazione della pienezza della propria vita,
costui è felice.
Alex. Ci siamo vicini, ma non è ancora
questo. La sensazione della pienezza della
propria vita può scaturire da cause buone

come da cause cattive. È piena la vita d’uno
scienziato. D’una vecchia sola, che cura i
gatti malati. Ma anche d’un farabutto che
si arricchisce a spese degli altri. E anche
d’un bruco che rode un albero fruttifero.
Se la felicità può essere tutto questo, co
me la si può porre come un fine? Non è
il caso di distinguere queste diverse felicità?
Sinbar. Già, ma chi distinguerà? Voi? Op
pure io? Perché il metro della giusta felicità
dovrebbe essere il vostro punto di vista e
non il mio o il suo?
Alex. Né il mio, né il vostro! La legge mo
rale interiore! Essere felici, ma non in an
tinomia con essa!
Sinbar. Ma quale legge morale interiore?
Connaturata forse? (Ride) Studiate la me
dicina! Nel nostro organismo semplicemente
manca l’organo in cui possa trovar posto la
legge morale interiore!
Alex. Conosco la vostra teoria: tutto l’uomo,
con Raffaello e Chopin, si spiega con gli
ormoni.
Sinbar. Sì! Studiate la vita ormonale! La
vostra morale assoluta è una fola! Ogni
verità è concreta! E ogni morale è relativa!
Alex. Maledetto appiglio del relativismo
morale! Voi giustificate qualsiasi misfatto
con il relativismo morale! Violentare una
ragazza è sempre male, in qualsiasi società!
e maltrattare un bambino! e cacciare di casa
una madre! e diffondere una calunnia! e
non mantenere una promessa! e tradire la
fiducia!
Sinbar. Assurdità! Fan-do-nie!
Alex. Come? Tutto questo può anche esser
bene?
Sinbar. E uccidere i propri genitori perché
sono ormai troppo vecchi è male o è bene?
Ecco, domandatelo a Kabimba. Vi sono del
le razze dove ciò è bene, persino umano.
Terbolm. Può darsi che là ci sia una legge
così, ma è illuminata dai millenni? E viene
inoltre programmata da ogni società?
Sinbar. Non dibattetevi! Nessuna morale
assoluta! E nessuna legge morale interio
re! E se anche ci fosse, non vi sarebbe però
«forza » capace di obbligarci a tenerne con
to! (Appare Alda. Non si accorgono di lei).
Alex. Questa forza esiste!
Sinbar. Designatela!
Alex. La morte!! Il permanente enigma
della morte! L’ostacolo permanente che sta
dinanzi a noi è la morte! Voi potete studiare
la cibernetica o le galassie blu, e tuttavia non
potrete mai saltare al di là della morte!
Sinbar. Giungerà un tempo che salteremo
anche al di là!
Alex. Mai! Nell’Universo tutto è mortale,
persino le stelle! E noi siamo « costretti »
a costruire la nostra filosofia in modo che
sia adatta anche alla morte! Affinché noi
si sia pronti a essa!
Sinbar. Ci hanno stancato queste prediche
cimiteriali! Servono solo per soffocare la
vita viva e gorgogliante! Quanto tempo oc
cupa questa sciagurata morte, nudo momen
to di negazione, piccolo fattore integrativo,
in confronto alla nostra lunga pluriforme
variopinta esistenza?
Alex. Piccola per il tempo, ma non piccola
per il significato! Non nascondetevi, vi tro
verà lo stesso!
Terbolm. Qui noi parliamo della morte co
me se morire dovesse qualcun altro e non
noi.
Sinbar. Qui noi parliamo della morte come
se morissimo ogni giorno! Il globo terrestre

è grande! Di uomini ce ne sono tre miliardi.
È quasi inverosimile che in ogni dato mo
mento attraverso questa porta... (indica la
porta di destra)... ecco, io mi volto senza
paura a guardarla... che attraverso questa
porta entri la morte di qualcuno! (Tutti si
voltano verso ìa porta, attendono per un
attimo. Ma nessuno entra. Sinbar ridacchia.
Approfittando della pausa, Alda, che si è
avvicinata di spalle ad Alex, lo tocca su un
braccio. Egli si volta) Ma faccio anche di
più! Vado a dare un’occhiata in anticamera.
(Va a sbirciare) Nemmeno là c’è nessuno!
Alda. E tu discuti sempre? E ne hai voglia?
Che tetraggine.
Alex (la fa sedere accanto a sé; durante la
discussione era gioiosamente animato, ora
s’è incupito) E che cosa... vorresti che fa
cessi?
Alda. Be’, ballare un poco, non vuoi?
Alex. Ma che occupazione è ballare?
Sinbar (dalla porta, a Terbolm). Bene, io
vado a farmi una fumatina vicino alla fi
nestra. (Esce a destra. Anche Terbolm si
alza, va nel sedotto grande).
Alda. Perché non mi sei mai venuto vicino
durante tutta la sera? Avresti potuto almeno
dirmi come suonavo...
Alex. Molto correttamente. Molta tecnica.
E a te, che ne sembra? (Beve).
Alda. Secondo me, mica male. A tutti è
piaciuto. (Alex annuisce in silenzio. Alda
sorride) Poco fa il generale mi ha fatto del
le domande. S’è stupito. E ancora non gli
ho raccontato come adesso niente mi faccia
più impressione. Al cinema non piango. E
ieri, in strada, un autobus ha schiacciato
davanti a me un cane. Un grosso cane bian
co e rossastro. Attraversava pacificamente la
strada di sbieco e non aveva visto l’autobus.
E questo non ha suonato. Gli ha dato un
colpo morbido, come se il cane fosse stato
di ovatta, e c’è passato sopra. Ma tu, Al,
non sembri neanche contento della mia gua
rigione.
Alex. Ma che dici, ma che dici, sono feli
cissimo.
Alda. Eppure tu lo volevi più d’ogni altro.
Alex. Io più d’ogni altro?... Sì, è vero.
Alda. Sei stato tu a obbligarmi. Bravo. E
adesso non sei contento?
Alex. Io sono contento, Alda. Sono conten
to. Hai quest’impressione perché... insom
ma, può essere perché... Non ti sembra di
essere cambiata nei miei confronti?
Alda. Io nei tuoi confronti? Può darsi. Ma
gari sì. Ma anche qui in meglio. Al. (Si
guardano) È in meglio. (Pausa) Già, a pro
posito, adesso Tilia mi aveva telefonato, ma
poi ha messo giù il ricevitore.
Alex. Che sia accaduto qualcosa?
Alda. Ma perché si deve obbligatoriamente
supporre qualcosa di brutto?
L’anticamera. Un attaccapanni con paltò in
vernali, un grande specchio, mobili sem
plici. A sinistra, una porta che dà nel sa
lotto piccolo. La porta d’ingresso è chiusa.
Una finestra: vicino a essa, aperta per uno
spiraglio, sta Sinbar che fuma la pipa. Una
breve scampanellata alla porta. Sinbar guar
da verso la porta, va ad aprire di malavo
glia e retrocede. Entra Tilia con una pel
lìccia argentea.
Tilia. Voi?! Sapevate che ero io?
Sinbar. Signora, dovendo lavorare ogni gior
no con le biocorrenti, senza volerlo comin
cio a leggere il pensiero.
Tilia. ... Io... comincio ad aver paura di
voi... Ma ve l’ha detto Annie!

Sinbar. In tutta la sera non ho scambiato
con lei una parola.
Tilia. Devo credervi?... A proposito, e le
vostre nozze con Annie? Sono rimandate?
Sinbar. Sì, ma perché?
Telia. Sincerità per sincerità: non vedrei
con simpatia questo matrimonio.
Sinbar. Perché?
Tilia. Non so spiegarmelo neanch’io, vede
te. Le donne non conoscono mai le ragioni
delle proprie antipatie... e... (guardandolo
con attenzione)... simpatie. Ma perché non
m’invitate a togliermi la pelliccia?
Sinbar. Mi sembra che non lo desideriate.
Tilia. Avete indovinato... Sono venuta qui
per chiamarvi senza farmi notare... sì, ami
co mio. Perché voi siete mio amico, no? Mi
avevate promesso la vostra amicizia!
Sinbar. Sono vostro amico.
Tilia. Sinbar! In questo momento ho così
bisogno d’un sostegno maschile! Le condi
zioni del professor Craig sono gravemente
peggiorate, voi avevate previsto giusto. Ep
pure quanto ho fatto perché stesse bene!
Mi sono sempre curata che non si mettesse
a letto, ma continuasse il lavoro fino al
l’ultimo giorno! Rielaborava un suo manuale,
ma non è riuscito a finirlo.
Sinbar. È una cura piuttosto insolita.
Tilia. Ma è così facile da capire! Io teme
vo che una cura troppo seria lo inducesse
a pensieri troppo seri. Se avesse interrotto il
lavoro, si fosse messo a letto, a rimuginare,
proprio ciò avrebbe potuto accelerare la sua
fine. Ma il mio metodo non è servito: ades
so i medici dicono che è questione di pochi
giorni. Scrivetemi il vostro numero di te
lefono. (d i porge un taccuino) Quello del
l’istituto c’è già, ma potrei aver bisogno an
che di notte, in qualsiasi momento. (Sinbar
scrive) Lascia una biblioteca di raro valore,
si tratta di decine di migliaia di ducati! Ci
sono manoscritti di grandi musicisti! Lettere
di Toscanini, di Strawinsky! In casa comincerà un gran trambusto, un andirivieni, ac
correrà una parentela im-pu-dente e potran
no portar via tutto! Bisognerà mettere i si
gilli fin dal primo momento. Voi non mi
abbandonerete, Sinbar?
Sinbar (le bacìa la mano). Allora adesso
andate a casa?
Tilia. Qui sta il fatto, che non ci vado!
(Frettolosamente) In redazione adesso si fan
no preparativi urgenti per un congresso, per
il diritto d’ogni paese ad avere l’arma ato
mica, ma la cosa si deve presentare come
lotta per la pace, è un lavoro assai delicato!
Sinbar. Però sarebbe meglio che vi trovaste
a casa, Tilia.
Tilia (trasalisce. Con un gesto di preghiera).
Ma questa sera proprio non è possibile! È
tutta una febbre: bisogna imbeccare i dele
gati! Ma poi soltanto a casa, ve lo promet
to! Ah, a proposito, ho una nuova macchi
na! Sospensione pneumatica del ponte po
steriore, cambio idraulico, color «Spruzzi
di Borgogna», e che rifiniture interne! Non
volete dare un’occhiata?
Sinbar. Ma la mia speranza è che mi ci
porterete!...
Tilia. Lo speso anch’io!... Adesso vi prego
di cuore: chiamatemi per un minutino Alda!
Sinbar. Bene. Solo, parlatele con cautela.
Che non abbia uno choc. È un nostro pro
dotto di quattro mesi di lavoro. Attenzione!
(La minaccia scherzosamente. Esce a sini
stra. Tilia si esamina davanti allo specchio
con la pelliccia chiusa e poi spalancata. Da
sinistra entra Kabimba annoiato).

Kabimba. Oh-oh-oh! (Si ferma).
Tilia (facendosi avanti con un movimento
vivace). Ho sentito che partite! Ma vi ricor
derete?... delle nostre nuotate?...
Kabimba. È difficile dimenticare una per
sona come voi.
Tilia (con uno sguardo rapido nel vano
aperto della porta). Non c’è nessuno di là?
(Trascina Kabimba lontano dalla porta) Su,
per l’addio! Baciatemi presto! Forte-forte!
(Si appende a lui, poi si ?tacca di colpo)
Dimmi, Kabimba... (appare sulla soglia Al
da)... ma la vostra casa sta sulle palafitte?
È tremendo! Ma voi siete dell’Africa del
nord o dell’Africa del sud?
Kabimba. Dell’Africa centrale.
Tilia (agita una mano, tristemente). Bene,
allora, un saluto all’Africa centrale! (Ka
bimba esce) Alda, cara! Non spaventarti
però! (Con le lacrime agli occhi) 11 papà
sta « molto » male! Sta molto molto peg
gio! Tu non preoccuparti, però.
Alda (ha il primo gesto brusco, il primo
forte sentimento di tutta la serata). Il pa
pà?! Ma è vivo??
Tilia. Per ora sì. Per adesso è ancora vivo.
Non ti avrei chiamata, per te le emozioni
sono pericolose, ma il papà vuole vederti
subito. (Alda si slancia verso i paltò. Tilia
la trattiene) Giornate così penose (si terge
le lacrime) e io ho tanto lavoro in reda
zione, non posso rifiutarmi. Oh, il dovere
sociale! Va’ direttamente dal papà. C’è Joom
da lui. E rimani finché io non tornerò. Ma
non farti venire in mente di portare con te
Alex: il papà potrebbe morirne! Non deve
arrabbiarsi. Oppure, meglio: facciamo così:
ti darò uno strappo io con la macchina.
Vestiti, presto! Ti aspetto giù. (Esce).
Di nuovo il salotto piccolo. Alex e Kabim
ba. Sono in piedi.
Kabimba. ...Tutti ricchi, tutti spensierati, mai
potranno capire come vive il resto della
gente! Odio me stesso per il fatto d’essermi
attaccato a loro! Li odio tutti!
Alex. Kabimba! Anch’io, rispetto a loro,
sono rimasto ormai indietro senza speran
za: a causa della prigione. Sicché, adesso,
che fare: spingerli via a gomitate? romper
gli i vetri? Kabimba! L’odio e l’offesa non
conducono in nessun posto. Sono i senti
menti più sterili che esistano sulla terra.
Bisogna elevarsi e capire: noi abbiamo per
duto secoli o decenni, ci hanno offesi, umi
liati, ma non bisognerà vendicarsi. E non
serve. E noi siamo egualmente più ricchi
di loro.
Kabimba (sdegnato). Noi? Più ricchi di chi?
Di che cosa?
Alex. Per il fatto che abbiamo sofferto,
Kabimba. La sofferenza è un perno per la
crescita dell’anima. Chi è soddisfatto, in
vece, è sempre povero d’anima. E così co
struiremo in silenzio. (Kabimba si stropiccia
la fronte con aria sofferente. Entra di corsa
Alda in paltò. È fuori di sé. Da sinistra
entra Annie).
Alda. Annie! Vi supplico! Che il bambino
resti qui a dormire! Si può, si può?
Annie. Sì, certo. Ma che cos’avete?
Alda. Ah, non posso! Non posso dirlo!
Poi!... Al! Vieni qui!! (Trascina per una ma
nica Alex in anticamera. Annie li segue in
ansia, ma poi si ferma).
Di nuovo l’anticamera.
Alex. Che cos’hai? (Un vento che sa di ne
ve entra dallo spiraglio aperto della finestra
e gioca con la sciarpa di Alda. Alex chiude
la finestra) Che cosa...

Alda (fortemente agitata). Il papà sta mol
to male! Tilia mi aspetta da basso! Ma tu
non venire!
Alex (abbottonandole il paltò). Sì, ci hanno
fatto litigare. Ma se...
Alda. Che cosa può succedere al papà?! Ho
paura!!
Alex (apre la porta). Tu... ti prego... Alda!
Alda! (Sono in piedi sulla soglia. Alda bar
colla e si appoggia a lui. Egli la bacia. Da
sinistra entra Philip. Alex non lo vede e
saluta con una mano Alda che scende la
scala di dove si ode ancora la sua voce.
Dopo aver chiuso la porta, Alex vede Phi
lip. La finestra si spalanca di nuovo con
violenza, entra una raffica di tormenta. Phi
lip chiude la finestra).
Philip. Ah, era un pezzo che volevo dirtelo,
ma sono sempre preso da mille cose: spo
sati con Alda, carissimo! Non vedi com’è
carina? Dov’è che ne troveresti una meglio?
Che importa se è tua cugina, sposati lo
stesso!
Alex. L’ho pensato da tempo anche senza
di te, Phil. Ma non sapevo che... E poi io...
E poi tutto è così complicato, così compli
cato... (Entrano in fretta Annie e Sinbar).
Annie. Capo! Che cosa ci hanno combinato
con Alda?
Sinbar. Coriel! Dov’è Alda? Possibile l’ab
biate lasciata andare?
Philip. Come? Che cosa le è successo?
Annie. Secondo me, è completamente avulsa
dall’intervallo di stabilizzazione!
Sinbar. Se l’amplitudine supera il massi
male...
Philip. E tu hai potuto?... Al!
Alex. Io...
Sinbar e Annie (avanzando insieme). Ma
come avete potuto? Tutti i nostri sforzi!!!
Quattro mesi!!
Philip, Sinbar e Annie (avanzando). Il no
stro unico esemplare! Il nostro comune
lavoro!!
Alex (retrocedendo, coprendo con la pro
pria le loro voci). Il nostro!-lavoro!-comunel-colgo l’occasione per dirlo-è finito!! Ab
biamo preso un miracolo della natura! e
l’abbiamo fatto diventare una pietra! E nei
corridoi già si sentono rintronare gli stivali
degli ufficiali! Permettetemi di considerar
mi - libero!!
QUADRO V
Sera. Lo studio del professor Craig. Due
pareti sono occupate da. scaffali di libri.
Una scaletta. Una scrivania, due poltrone,
un divano, un radiogrammofono aperto con
degli spartiti. Maurice è semisdraiato sul
divano, le sue gambe sono avvolte in un
plaid. Si apre la porta. Entra in fretta Alda.
Alda. Papà, papà!
Maurice (alzandosi con uno sforzo). Alda?!
Alda. Come stai? Tilia mi ha comunicato
che stai molto male...
Maurice. Come sono contento che tu sia
venuta! È quanto di meglio potessi deside
rare. Del resto chi se non te potrebbe stare
con me adesso?!
Alda. Non parlare così... Hai tanti amici,
intimi. Loro ti vogliono bene, ti ammirano.
Maurice. No, figliola... Negli ultimi tempi
penso sovente che tutto, tutto ciò che ho
fatto è sbagliato e mi rammarico per ciò
che ho perduto. Noi ci buttiamo ad affer

rare ogni cosa soltanto per non doverci poi
rammaricare. Ma ecco quand’è terribile ram
maricarsi: quando si muore... Com’è che si
dovrebbe vivere per non rammaricarsi quan
do si muore?...
Alda. Papà! Ricorda la festa del tuo anni
versario! Quanti discepoli! Quanta gratitu
dine!
Maurice. Discepoli di molti anni fa, quando
potevo ancora far qualcosa. Ma anche una
buona metà di questi non vale nulla... Li ho
rimpinzati di termini e di citazioni; e di
buoni sentimenti, invece, neanche una bri
ciola. Una vita insignificante... Sono vissuto
in questo covo di gente felice ed esso m’ha
ingoiato... Così è fallita un’esistenza che
tutti dicono felice... Ma perché udiamo così
tardi questo corno? questa tromba? inutil
mente e tardi... Ancora lunedì le nostre te
ste erano occupate soltanto dal pensiero
quale servizio acquistare: giapponese o ci
nese?... Che cosa importante! Ma un bic
chiere di latta, di stagno, in che cosa è peg
giore? Se mi dessero ancora un anno di vita
pensante solamente per bere da un bicchie
re così!
Alda (piangendo). Papà! Ma questa è solo
una crisi! Tu vivrai! Scriverai ancora! E io
ti aiuterò, vuoi? Qualcosa di semplice, co
piare gli spartiti: di questo sono capace...
Maurice (le carezza la testa. Pausa). Perché
sei così buona con me, figliola?... Tu sola
in tutta la mia vita non mi hai chiesto mai
nulla: né servizi, né arredamenti... Anima
mia! Come ti vestivi d’inverno?... Come ho
potuto non donarti mai un abito? mai farti
fare un paltò? (Tutt’e due piangono).
Alda. Lasciami! Telefonerò al dottore! Non
c’è da scherzare!
Maurice. No. Mi hanno torturato abbastan
za. Nessun medico!... Tu sola fra tutti i
miei familiari porti in te la musica e io
non te l’ho lasciata studiare... Recentemen
te sei venuta a suonare e io non ho trovato
il tempo d’ascoltarti... Erede dell’anima mia!
Questo pianoforte adesso è tuo, sai? (Le
prende fra le mani la testa) Mi perdonerai
un giorno, figliola?... (Alda lo abbraccia)
Alda! Ecco, là, guarda... (indica uno degli
scctffali) ... c’è Schubert. Prendi « Winterreise ». La suoneremo insieme.
Alda. Papà! Qualcosa d’altro! Non bisogna
suonare « Winterreise »!
Maurice. No, soltanto «Winterreise»! (La
sospinge) Presto, altrimenti non la sentirò
mai più. «Winterreise»... (Tergendosi le la
crime, Alda prende la scaletta, la porta nel
punto indicato, si arrampica ' su. Maurice
guarda fuori della finestra. Fra sé) Se Schu
bert a trent’anni non ha tremato, perché
dovrei spaventarmi io a settanta? E perché
la vita a uno che non sa vivere?... La tor
menta... la tormenta... Tutti oggi possono
restare sotto un tetto, ma qualcuno...
Ich kann... zu meiner... Reisen... nicht wàh[len... mit der Zeit,
niuss... selbst den Weg... mlr weisen... in
[dieser... Dunkelhert
Alda (scende dalla scaletta). Eccola, papà.
Maurice (in modo distratto). Bene. Suona.
(Alda accende la luce sul pianoforte; si siede
e suona « Gute Nacht». Maurice accenna
a cantare).
Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ ich
[wieder aus...
(Non può cantare, si porta le mani al petto.
Alda suona e piange).
Insieme.
Was soli ich lànger weilen, dass man mich
[trieb’ hinaus,

lass irre Hunde heulen von ihres Herren
[Haus...
Musica. Maurice si sdraia in silenzio.
Alda (da sola).
Will dich in Traimi nicht siòren, wiir schad
[in deine Ruh,
solisi meinen Triti nicht hbren-sacht, sacht
[die Tiire zu!
(Suona ancora, poi si volta con ansia, smette
di suonare) Papà! Papà!!... (Accorre al letto)
Papà! Sei vivo?: (Grida) Papà-à!! (Si dibatte,
si bada in pinocchio, si abbandona sul mo
rente. Elitra zia Christina con un misero
abito scuro; ha un pacchetto in mano. Guar
da in silenzio dalla soglia. Raggiunge in si
lenzio il letto. Alda singhiozza. Christina
controlla con uno specchietto se Maurice
respira ancora, Bacia la fronte del defunto.
Gli fa il segno della croce. Svolge il pac
chetto e ne toglie una candela, che pone al
capezzale e accende. Alda è muta).
Zia Christina (apre un libro e legge ad alta
voce in tono distaccato). « Nessuno, quan
d’ha acceso una lampada, la mette in un
luogo nascosto o sotto il moggio; anzi la
mette sul candeliere, affinché coloro che
entrano, veggano la luce... Guarda dunque
che la luce che è in te non sia tenebre ».
(Pausa. Christina volta pagina. Di nuovo leg
ge solennemente) «E dirò all’anima mia:
Anima, tu hai molti beni riposti per molti
anni; riposati, mangia, bevi, godi ». (Entrano
di corsa Tilia, Sinbar. Li segue Joom con
casco, occhiali e grandi guanti da motocicli
sta. Tutti si fermano di colpo, chini in avanti.
Zia Christina prosegue) «Ma Dio gli disse;
Stolto, questa notte stessa l’anima tua ti sarà
ridomandata; e quel che hai preparato, di
chi sarà? ». (Tutti sono immobili).
QUADRO VI
Una piccola stanza al primo piano, povera
mente arredata. Sulla parete di fondo, due
finestruzze. Si vede che fuori è buio: sera.
Una scrivania. Una porticina bassa, nella
proporzione delle finestre. Un angolo è ri
servato ai servizi domestici: fornello, ecc.
Un letto assai semplice, un tavolino con un
giradischi e gli stessi scaffali di dischi de!
Quadro I. Il giradischi è aperto e vi si vede
un disco. Alex è seduto alla scrivania. Dopo
aver leggermente bussato, entra Alda senza
attendere. Ha in mano dei fiori e un involto.
Alda. Allora, orso; sei sempre qui seduto?
E fuori è primavera. Guarda che fiori ven
dono.
Ai.lx. I fiori sono belli. Ma basta sapere
che li vendono. Perché bisogna necessaria
mente averli ogni giorno sul tavolo? È mo
notono.
Alda. I fiori sono una cosa monotona?!
Alex. In ogni caso in contraddizione con il
principio dell’economia dell’energia interio
re. Spremersi le meningi per guadagnare
ducati e poi subito sperperarli. Se qualcosa
ti piace, devi sacrificare tutto il resto.
Alda. Dovresti esser contento che almeno
quest’affetto in me non sia morto. (Tuffa
il viso nei fiori) Perché adesso io sono qual
cosa come un essere umano dimezzato.
Alex (avvicinandosi a lei). Scusa, Alda. In
tutto questo periodo io sono turbato e non
mi rendo conto di quel che dico.
Alda. E che cos’è che tu ami tanto da sa
crificargli tutto il resto?
Alex. Non lo so neanch’io. Ho quarant’anni. sono pieno di energie, eppure mi sento

atterrato. Una cosa è dannosa. Un’altra inu
tile. Una terza tremendamente noiosa. (Si
siede di nuovo, a testa china. Alda si toglie
il mantello. E’ vestita di nero. Resta in piedi
presso l’angolo dei servizi domestici).
Alda. E qui da sabato scorso non è cam
biato niente. Se credi che le pentole e i
piatti si possano tenere così per mesi... e
zia Christina non sa staccarsi dai gatti...
(Toglie dall’involto un grembiale bianco, se
lo mette, rimbocca le titaniche).
Alex (vedendola far questo). No, no, Alda!
Non occorre! Io non sono d’accordo! (Corre
verso di lei, la trattiene. A¡da sta ancora
allacciando il grembiale).
Alda. Perché?
Alex. Non voglio che tu lavori qui.
Alda. Proprio io? (Pausa) Ma io per te sono
una sorella. (Pausa) Va bene, allora anch'io
non accetterò nulla da le.
Alex. Scusa, ma non si può paragonare. Se
tu qui ti assumi tutte le incombenze, allora,
in sostanza...
Alda. Tu, quando m’aiuti... o quando mi
ostacoli... insisti sempre... insisti a dire che
sei mio fratello.
Alex. E quand’è che ti sono d'ostacolo?
Alda. Per esempio, mi hai impedito di an
dare a lavorare all’istituto da Philip.
Alex. Perché se andrai da loro, quelli non
si tratterranno dallo stabilizzarti di nuovo.
La morte del papà ti ha salvata da quest’or
rore! Dal mio grave errore! Dalla mia colpa
verso di te...
Alda. Allora eri tu che sapevi per me che
io dovevo farlo... Adesso sei tu che sai per
me che non bisogna... E mio figlio? Non
lo educhi forse al mio posto? Ma neppure
un figlio tuo. Al, non lo educheresti... in
base al principio dell'economia energetica.
E per un figlio la miglior cosa è d’avere
una madre stabilizzata. (È immobile, come
svenuta sul petto di lui. Una lunga pausa).
Alex. L’hai portato da suo1padre?
Alda. Sì.
Alex. Ma loro che cosa vogliono?
Alda. Non lo so che cosa vogliono... Non
lo so!... (Piange, sempre appoggiata al pet
to di lui).
Alex. Dio mio, com’è tutto intricato al
mondo, come niente è semplice! Questi si
gnori, che hanno fatto tardiva giustizia, cre
dono sul serio d'avermi restituito alla mia
vita di prima... Ma tutto ormai è trascorso.
Chi ormai potrà far rinascere quella radice
vitale da cui ero cresciuto! (Solleva la testa
di Alda) Chi mi restituirà quella ragazza di
prima, di prima?... (Dietro la parete si sente
un tonfo: è caduto qualcosa. Alex e Alda
si separano. Alda si terge gli occhi. Alex
corre alla porta, ma stanno già entrando
Philip e Anaie).
Philip. Abbiamo rovesciato qualcosa, Alex.
Ma era vuoto. Oh, c’è anche Alda qui?
Annie. Del resto, lo supponevamo. Non ti
ho sporcato il vestito lì fuori? (Scruta il
vestito di Philip).
Philip (facendo lo stesso). Sembra di no.
(Ad Alex) Allora? Fuggiasco! Salve! (Gli
stringe la mano con slancio) Salve, Alda!
Salve, mio muto rimprovero! Creazione no
stra! (Tutti si salutano).
Alex. Nostra, Philip?
Philip. Be’-be’-be’! Tutto è nelle nostre ma
ni. Quella certa interruzione che s’è regi
strata con Alda è stata parziale: non ha

distrutto ma semplicemente integrato il si
stema della neuro-stabilizzazione. Essa ci
ha mostrato quali imprevisti si debbano pre
vedere. Una diversa distribuzione delle ten
sioni in base alle frequenze, serie aggiuntive
di sedute, ma continueremo' gli esperimenti
con gli esseri umani, perché ci promettono
un successo colossale! E credo che anche Alda
accetterà di tornare.
Alex. No, basta! Alda non la tocchi più.
Alda. Perché poi? Mi sentivo così tran
quilla.
Philip. Senti? Incassa! Tiranno! (Ride) Be’,
come vanno le cose qui? Ascolti musica?
Qualche solfa da morire di noia? (Echeggia
la cantante melodia dell’«Allegro con brio
2 » d’un concerto per pianoforte di Beet
hoven. Restano per un po’ in ascolto. Philip
riprende) Temevo proprio una cosa del ge
nere. Sei un vero drogato. (Alza il braccio
del giradischi) Non hai i balli paraguayani?
Quelli sì che ti danno fuoco! La vita è lotta!
(Alda si toglie il grembiale, lo ripone nel
l’involto. Si siede con Annie un po’ in di
sparte. Philip prosegue) Così, dunque. Te
ne stai chiuso qui dentro e metti un disco
dopo l’altro: lo zio t’ha donato la sua col
lezione. (Con grande cordialità) Al! Ritorna
con noi!
Alex. Adesso ormai puoi fare a meno di me.
Philip. Questo si chiama abbandonare un
amico.
Alex. Un amico non si abbandona quando
è nei guai. Ma all’apice del successo, sì.
Philip. Proprio così. Per questo sono qui.
Alex. Grazie, Phil. Ma vedi, l’uomo è infe
lice soltanto nella misura in cui ne è per
suaso.
Philip. Ma comunque non si può vivere così.
Non guadagni nulla.
Alex. No, perché? Sono rimasto all’univer
sità, e mi pagano.
Philip. Già, quanto ti pagano!
Alex. Ma non occorre guadagnar molto,
occorre spendere poco. 1 miei bisogni si
riducono a mezzo ducato al giorno. Non
metto da parte per farmi la macchina.
Philip. Hai davvero un brutto carattere.
Nessuna moglie ce la farebbe a restar con
te. Ci sono i falliti per forza. Tu. invece,
sei un fallito in base a una teoria presta
bilita. La scienza? Tu non sai perché ci
debba essere! Hai talento, ma non ne vedi
lo scopo!
Alf.x. Uno scopo lo vedo, diamine.
Philip. E cioè?
Alf.x. Te lo dico, ma tu non ridere. Ti ri
cordi d’aver detto, una volta, che saresti
stato fiero di consegnare la staffetta dell’alta
fisica al secolo ventunesimo?
Philip. Sì, mi pare.
Alex (avvicinandosi al giradischi). E così
io vorrei aiutare a portare fin là un’altra
staffetta. La vacillante candelina della nostra
anima. (Rimette in funzione il giradischi. Si
diffonde sommessa la melodia fondamentale
del rondeau dello stesso concerto per piano
forte di poco prima. Alex ne illustra il tre
pidare e il trascorrere. Poi spegne) E laggiù,
nel secolo ventunesimo, ne facciano pure ciò
che vogliono. Ma che almeno non la spen
gano nel nostro, nel nostro secolo d’acciaio,
atomico, cosmico, energetico, cibernetico...
Philip (perplesso). E praticamente che cosa
bisogna fare?
Alex. Questo è il problema...

Alda (ad Annie). Per due giorni, accanto al
feretro, davanti ai fotografi, lei non ha fatto
che singhiozzare sulla mia spalla e gridare:
« Povera bambina! Le farò io le veci del
padre! ». Ma, non appena hanno chiuso la
fossa, in’hanno chiamato ladra, intrigante,
come se volessi trar profitto dal pianofor
te del papà. Ma il papà l’aveva effettiva
mente lasciato a me. Questi sono i miei
primi ricordi d’infanzia: lui seduto al piano,
che suona. E fin da bambina aveva comin
ciato a insegnare anche a me... Del resto. Al
dice che è un bene che io non abbia avuto
il pianoforte, perché non sarebbe passato né
per la porta, né per la finestra di casa mia.
Annie. Corn’è cambiato tutto in casa loro!
La biblioteca e i manoscritti li hanno sven
duti, Joom l’hanno mandato a lavorare. Tilia, però, s’è presa una bella lavata di testa
dal capitano di ferro per il fatto che ci ha
rovinato tutto il lavoro fatto su di voi.
Philip. Ormai anche Sinbar si stacca, for
mando un istituto a sé stante: di cibernetica
medica.
Alex. E lo finanziano? Sempre gli stessi
padroni?
Philip. E che cosa c’è di male? Seguiamo
un indirizzo molto fecondo.
Alex. Persino troppo fecondo! A poco a
poco arriverete a leggere il pensiero umano.
Philip. Sarebbe ullrappassionante! Ma il pen
siero s’è dimostrato isoenergetico: un pen
siero giusto o uno falso, positivo o negativo,
hanno tutti la stessa energia e non ci si di
stingue nulla.
Alex. Che fortuna!
Philip. Un vero guaio.
Alex. Ma voi non vi rassegnerete, comincerete a cercare a tastoni la forma della cur
va, io lo so! E un bel giorno ti vedrai com
parire i gentlemen del dicastero dalle tre
iniziali...
Philip. Dalle tre iniziali?...
Alex. D.P.S. : Direzione Pensieri e Senti
menti. Metteranno delle sentinelle accanto
alle tue macchine elettroniche e cominceranno a leggere i pensieri dei cittadini. Ma
se nel mondo avverrà anche questo, che non
avvenga con il mio aiuto. Tn tal caso non
vorrei più non soltanto lavorare nel tuo isti
tuto, ma nemmeno vivere sulla terra.
Philip. Non lo so. Per ora non ci siamo
ancora arrivati.
Alex. I detectors della menzogna esistono
già, non ci vorrà molto neppure per il resto.
Philip. Ma tu? Tu! Tu hai gustato il sapore
della cibernetica, ne sei già avvelenato e
non l’abbandonerai più. A quale ti dediche
rai? A quella cosmica?
Alex. Nel Cosmo non abbiamo perduto
nulla. È sulla .Terra che perdiamo le ultime
cose nostre.
Philip. Non passerai per caso alla ciberne
tica sociale? (Sghignazza) Da Terbolm?
Alex. Ecco appunto due lettere. Mi chiama.
Philip. Ma loro non hanno nessun appoggio,
non hanno finanziamenti. È una botteguccia, una bolla di sapone! (Legge).
Alex. Mi ha mandato anche una lettera re
gistrata su nastro. Dalla clinica. (Inserisce
la cassetta).
Philip. Perché, sta male di nuovo alle gam
be? (Legge; non ascolta il registratore).
La voce di Terbolm (dal nastro). Voi do
mandavate sempre, Coriel, « perché » la
scienza? Ecco, io sono di nuovo costretto

a letto e, tutt'a un tratto, ho capito lucida
mente che posso rispondere. Non bisogna
lasciarsi sconcertare dagli scopi esterni della
scienza: dove qualcuno voglia portarla, per
che cosa utilizzarla. A proposito, già più
d’una volta l’hanno aggiogata per portarla
in una determinata direzione, ma essa ha
riso e ha portato in tuit’altra. Perché, oltre
agli scopi palesi, visibili a tutti, la scienza
ne ha altri che sono misteriosi. Come l’arte.
La scienza non è necessaria solamente alla
nostra ragione, ma anche alla nostra anima.
Conoscere il mondo e conoscere l’umanità
forse per noi non è meno necessario che...
avere una coscienza. Sì, io formulo quest’ipo
tesi: la scienza ci è necessaria anche come
coscienza! (Pausa) E adesso... (Philip legge.
Alex lo guarda con attenzione)... il microfo
no passa...
Alex (fermando di colpo il registratore). ¡1
resto non ha importanza...
Annuì (ad Alda). Da quando vive con me
lui è sempre allegro, pieno d’energia. E la
nostra stessa felicità forse non ci giustifica?...
Lei, l’abbiamo ricoverata nella migliore cli
nica.
Philip (restituendo le lettere). Ha-ha-ha! La
ditta non dà nessuna garanzia! «Algoritmi
per una società idealmente guidata! ». Ma
dove prendere questi algoritmi se nessun
saggio li ha mai inventati? No, dimmi, bel
va, in che cosa quest’indirizzo è migliore del
nostro?
Alex. Un certo vantaggio comunque ce l’ha.
Philip. Qua-le?!
Alex, lo mi son fatto quest’idea: la bioci
bernetica è un’ingerenza in quanto di più
perfetto esiste sulla Terra: l’uomo! Perché??!
Al contrario, la cibernetica sociale ardisce
introdurre la ragione dove hanno eterna
mente regnato il caos e l’ingiustizia; interve
nire nella «più imperfetta » delle strutture
terrestri: la società degli uomini.
Philip. E che avremo allora? 11 socialismo
cibernetico?
Alex. Terbolm giura che è persino migliore
del socialismo.
Philip. Assurdità! Ciarlataneria! Terbolm è
un fanatico. E poi non ha nessuna qualità
combattiva per farsi strada.
Alex. E va bene, proverò ad aggiungerne io.
Philip. E poi, il semplice buon senso: e
lo Stato? Vi fanno volar via la testa a
tutti; ti sei già dimenticato della Caledonia?
Alex. Proprio qui io sono in vantaggio ri
spetto a te: nulla avendo, nulla temo di per
dere. Questa conversazione è venuta dav
vero a proposito. Ottimo! Parlando con te,
infatti ho capito: andrò da loro. Devo an
dare da loro!
Philip. Sta’ attento! Sperando nel successo...
Alex. Sperando? No! Tu non m’hai capito.
Non sperando, ma paventando! Andrò da
loro per non permettere neppure a loro di
diventare con il tempo un leviathan, anche
se elettronico.
Philip (freddamente). Ah, così? Be’, sta'
attento, sta’ attento.
Alex (posandogli una mano sulla spalla, in
uno slancio di sincerità affettuosa), lo ti
guardo, Phil! Durante tutti questi mesi. E
da un pezzo volevo dirti che... (Nelle vici
nanze echeggia il suono protratto d’un
clacson).
Annie (a Philip). Dobbiamo andare.
Alex. Ti chiamano.
Philip (alzandosi). Sì... (Si alzano anche le

due donne. Pausa. Tutti sono in piedi) E
comunque Alex, penso che tu non sia com
pletamente perduto.
Alex. Anch’io la penso così di te. Neanche
tu completamente. (Alda prende il suo man
tello).
Plulip. E va bene, almeno non impedirmi di
parlare con Alda. Lei deve uscire e noi la
accompagneremo.
Alex (fa un gesto per fermarti). Alda è ap
pena giunta. In nessun posto...
Alda (liberandosi). No-no, Al, io devo an
dare.
Philip (aiutando Alda a mettersi il mantello).
E tu smettila di decidere per gli altri! Posso
proporre un buon lavoro ad Alda? Un lavo-ro?
Alex. Ma che importanza ha? Alda?
Alda. E cosa ha importanza? Tu lo sai for
se che cosa ha importanza? (Esce con Annie.
Philip batte una mano sulla spalla dell'ami
co e poi esce. Alex rimane a testa chi
na in piedi in mezzo alla stanza. La luce
si spegna. Nella finestra si accende un ful
gore. Sono fari che investono la finestra
con una luce violenta. Alex corre alla fine
stra, la spalanca. La macchina sta girando.
Poi, illuminando con i fari la stanza e rug
gendo con il motore, essa passa oltre le fi
nestre. Ma il fulgore non scompare. Una se
conda macchina ripete la manovra della pri
ma: girando riempie nello stesso modo la
stanza con ia luce dei suoi fari e con il
rombo d’un motore magnifico).
Alex. Ah, non erano venuti soli! Gli « Spruz
zi di Borgogna »! Anche Tilia e Sinbar era
no qui: navi degli esseri felici!... (Si accen
de la luce. Alex si avvicina mesto al regi
stratore e lo rimette in funzione).
La voce di Terbolm. E adesso il microfo
no passa da me a Nika. Anche lei vuol dirvi
qualcosa.
La voce di Nika. Alex! Da quando m’ha
portata qui lo scorso inverno, Philip non è
più venuto da me neanche una volta. E io
ho pensato: e se fosse perché soffre? Perché
semplicemente ha paura di ferirmi con il
suo aspetto sano, con la sua gioia; se fosse
soltanto per questo che non viene? In tal
caso dategli questo nastro. Philip! Philip!
Lo so che non mi alzerò mai più da! letto.
Ma tu non vergognarti, vivi la tua vita. Vin
ci!... E ama... chi vuoi. Io non ti rimpro
vererò... Ma una volta... in primavera. E
una volta d’estate. E una volta d’autunno...
Vieni da me, non sentirti imbarazzato. Re
sta qui da me un’oretta. E parlami come
se tutto fosse ancora come una volta. Ma
sì, che cosa ti costa, Philip?!!... (Pausa) Alex!
Ma se non è per questo che lui non viene,
allora non deve neppure sentire questo na
stro... (Alex è immobile in un atteggiamento
di mestizia. Da lontano si ode appena la
melodia d’un corno solitario: è la melodia
della «Strada invernale». Alex non vede
che, al di là delle finestre, appare la triste
figura di Alda in nero. Essa passa molto
lentamente con il capo chino davanti alla
finestra chiusa, si ferma davanti a quella
aperta, guarda mestamente nell’interno. Poi,
sempre a capo chino, si allontana: e la si
scorge ancora confusamente alla luce d’un
lampione stradale).
Aleksandr Isaevic Solzenitsyn
Copyright 1968 by A. Solzenitsyn.
Traci, dal russo da P. Zveteremich.
Titolo originale: SVECA NA VETRU, «Grani»,
n. 71. Frankfurt am Maitl, 1969.
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P ur non comparendo, diciamo,
fisicamente, • con uno spettacolo in
terpretato da attori presenti su un
palcoscenico, il teatro tedesco ha
fatto ultimamente irruzione mas
siccia a Roma. Una mostra, una
tavola rotonda, una proiezione ci
nematografica ci hanno fatto vi
vere, per tre giorni, in comunione
intensa con quello che, di tutti i
teatri europei, resta forse il più
organizzato, fervoroso, capillarmen
te diffuso. Tema della « tre giorni »:
Teatro sulle scene tedesche. Pro
motori, da parte germanica, la B i
blioteca tedesca e il Goethe-Institut di Roma; da parte nostra, la
rivista « I l Dramma ». Cominciamo
dalla mostra.
Fu inaugurata a Palazzo Barberini,
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il 18 febbraio, in un freddo pome
riggio piovoso, dal ministro Scaglia,
che poi fece il giro delle sale ascol
tando, un po’ spaesato, le surreali
spiegazioni che gli dava, in un gu
stoso linguaggio pluridiomatico, l’al
lestitore artistico della manifesta
zione, Roman Clemens. Fin dalle
prime ore furono presenti alcuni dei
più bei nomi della cultura romana,
curiosi di questa grossa novità. In
effetti la mostra, di un rigorismo
spoglio e quasi puritano, ha una
forte attrattiva per chiunque ami lo
spettacolo ad alto livello.
Fanno la parte del leone le foto
grafie, che ci presentano i volti più
significativi del teatro germanico
del Novecento, autori attori registi
scenografi, da Max Reinhardt a
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Teo Otto, da Bertolt Brecht a Em il
Jannings, da Gustai Grùndgens a
Friedrich Durrenmatt.
Ma, con la dovuta reverenza per i
« testoni », quello che più ci attira
sono le fotografie degli spettacoli,
da cui veramente si ha un’idea pre
cisa di quanto sia avvenuto di nuo
vo e di unico sui palcoscenici di
lingua tedesca. Non resta che pas
seggiare da un’immagine all’altra,
con animo rilassato e occhi attenti,
e assorbire il loro messaggio.
Ci passerà davanti l’allucinata, bian
ca lavanderia del Marat-Sade di
Peter Weiss (« Schillertheater » di
Berlino, 1964), coi pazzi seduti su
gli scanni in camicia e berretto da
notte, e in primo piano l’isterico
agitarsi dei protagonisti, mentre la

i

magrissima Carlotta Corday pugna
la nella tinozza il seminudo Marat;
vedremo Joana Maria Gorvin, nelle
vesti della Maria Maddalena di
Hebbel, addossarsi al muro quasi
svuotata di ogni sostanza vitale,
mentre Otto Wernicke, il brutale
moralista suo padre, quasi la stri
tola e la succhia con lo sguardo
(Monaco, 1949, regìa del grande
Jiirgen Fehling); poi ecco il coro
delYEdipo re (Darmstadt, 1952, re
gìa di G. R. Sellner, scene di Franz
Merz), atteggiato con plasticità
allucinante su uno sfondo scuro,
sotto l’incombere di un curioso
fungo dalla tesa ondulata, una delle
immagini più incisive del modo in
novatore con cui i tedeschi insce
nano i classici; più oltre, con un

salto nel passato, c’incanta II gran
de teatro del mondo di Salisburgo,
di Hofmannsthal, diretto da Rein
hardt nella città mozartiana (1922)
con uno sfarzo mostruoso, trasfor
mando gli aurei ricami gotici dei
riquadri e le ornate figure degli
attori in un vero capolavoro di ore
ficeria vivente; all’estremo opposto,
firmata da quel giovane geniale sce
nografo che è W ilfried Minks, la
scena nuda ed emblematica del R i
sveglio di primavera di Wedekind
per il teatro di Brema (1965), dove
un’enorme fotografia di giovinetta,
una riproduzione di Klim t e uno
striscione con martellanti frasi mo
ralistiche bastano a creare uno spa
zio di un’eleganza e di una sug
gestione straordinarie. E poi Brecht,

Da sinistra: 1) Leon Askin
e Sonja Sntter in <•MaratSade », di Weiss, regìa Helmnth Matiasek; 2) la scena
centrale di « Him » di E. E.
Cummings (1927), rappresen
tata per la prima volta nel
1968 al Landestheater di
Darmstadt, regìa H. Buckwitz; 3) Therese Gielise c
Maria Becker, in « Riccar
do III », regìa Lindtberg al
Schanspiclliaus di Zurigo
(1942); 4) scenografia di Wil
fried Minks per l’edizione di
«Toller », al Teatro di Stoc
carda; 5) Hans Quest in
«Fuori della porta » di Wolf
gang Borcliert, regìa Wolf
gang Liebeneiner, al Kammerspiele di Amburgo (1947),
la sera della morte, a ventisei anni, di Borchert; 6) sce
nografia di .liirgen Rose per
«Gli Anabattisti » di F. Diirrenniatt ai Kammerspiele di
Monaco (1967), regìa Hans
Schweikart.

Brecht, Brecht in tutte le salse,
dalle prime rappresentazioni degli
anni Venti alle ultime riprese sui
palcoscenici occidentali (la Germa
nia dell’Est è fuori di questa mo
stra, come di tutte le manifestazioni
dei « tre giorni »), con uno scrupolo
e un fervore che dimostrano come,
almeno in questo caso, la politica
non drizzi muri né barriere. E an
cora, quasi un’isola tutta da godere,
la rievocazione del memorabile
Faust di Goethe che Griindgens re
cuperò integralmente alla scena,
portandolo in giro per il mondo,
Russia compresa, con immenso
successo.
Qualche volta la piattezza delle
due dimensioni fotografiche viene
infranta dalla tridimensionalità di
un bozzetto di scena costruito come
un teatrino dei pupi: spiamo così
nello spazio vivo costruito da sce
nografi come Caspar Neher (Santa
Giovanna dei macelli) e Teo Otto
(Faust, Mahagonny), Gerd Richter
(.L ’istruttoria di Weiss) e lo stesso
Peter Weiss (Marat-Sade). Ma il
massimo di tangibilità, sia pure in
formato ridotto, ce lo dànno al
cune maschere di cuoio, che pos
siamo toccare e annusare come
oggetti
concreti,
immaginandoci
nelle vuote occhiaie classico-barba
riche (sono per YEdipo, il Filottete) l’occhio lucente e mobile del
l’attore.
Un inno di lode, dunque? Non pro
prio, non del tutto. Se il nostro
giudizio, in complesso, è largamen
te positivo, e la mostra in ogni
caso ci sembra più che degna di
essere vista e studiata, dobbiamo
però segnalarne una lacuna piutto
sto grave, cioè la mancanza di un
filo conduttore che, mediante scrit
te, striscioni o altro, ci faccia ca
pire come proceda il discorso sto
rico, come da un fenomeno sia nato
l’altro, come a un fenomeno si con
trapponga l’altro. L ’immenso ma
teriale rischia, per quanto eccel
lente, di restare una massa spezzet
tata, un seguito alogico di flashes
in bianco e nero, lasciando il visi
tatore incerto nel suo viaggio da
un’immagine all’altra, e, una volta
finita la visita, non ben provvisto
di idee chiare e organizzate. Un’al
tra menda sono i cartellini esplica

tivi, redatti in un italiano scadente,
spesso inesatto, a volte addirittura
comico, attraverso il quale traspare
troppo l’originaria stesura tedesca.
Infine una piccola gaffe. Due set
tori della mostra s’intitolano: « Tea
tro mondiale sui palcoscenici tede
schi » e « Presenza dei classici ».
Ebbene,
nonostante
quest’ideale
cornice, non una sola fotografia
ci mostra come un autore italiano,
antico o moderno, sia stato inter
pretato in Germania. Non molto
ben pensata, per una mostra che
ha sede a Roma. Forse che i tede
schi non rappresentano i nostri
autori, o li lasciano rappresentare
alle filodrammatiche? Neanche per
sogno. Sarebbe bastato far vedere
come Oscar Fritz Schuh, nel 1956,
inscenò a Berlino la Locandiera di
Goldoni con quella grande attrice
che è Maria Wimmer, o come, nel
1952 Gustai Griindgens, a Dussel
dorf, portò sulle scene YEnrico IV
di Pirandello, per colmare una la
cuna, offrire al pubblico italiano
due documenti di un interesse par
ticolare e fare un piccolo doveroso
atto di urbanità.
Ma non chiudiamo con questa nota
di rammarico: la mostra è un gra
dito regalo alla cultura italiana, e

Heinar Kipphardt alla Tavola Ro
tonda di Roma.

forse le dovremo molto se il dottor
Sangiorgi, presidente dell’Ente Pre
mi Roma, attuerà quello che, sti
molato da ciò che vide nelle sale di
Palazzo Barberini, promise di rea
lizzare al più presto, cioè una mo
stra del teatro italiano da mandare,
a nostra volta, nei vari Paesi eu
ropei.
La sera stessa, in casa del barone
Marschall von Bieberstein, l’attivis
simo direttore della Biblioteca e
dellTstituto Goethe, la novità del
giorno fu commentata nel calore
conviviale di una cena amichevole
assai ben « frequentata », e il gior
no dopo, alla sede della Biblioteca
germanica in via del Corso ebbe
luogo una tavola rotonda sugli
« Orientamenti del teatro contem
poraneo in Germania e in altri
Paesi ». Pubblico numeroso, ma,
all’inizio, cattivi auspici per la riu
scita della manifestazione. Siegfried
Melchinger, il critico teatrale tede
sco, condirettore dell’ottima rivista
« Theater heute » (ai cui archivi
aveva largamente attinto per la
mostra) e buon conoscitore della
vita teatrale italiana, doveva inter
venire al dibattito, ma fu bloccato
dalle nevi nella Foresta Nera e in
tervenne solo attraverso una pate
tica telefonata. Giorgio Strehler,
anche lui « di fazione », si perse
in una plaga imprecisata tra l ’al
bergo e il luogo del raduno, e,
atteso di minuto in minuto, non si
fece vedere. Il sottoscritto, cui no
nostante ogni resistenza si era inti
mato di parlare dati gli studi sul
teatro tedesco da lui pubblicati, non
aveva trovato altra soluzione che
nascondere la propria timidezza die
tro la strombatura di una porta, sot
traendosi così al terrificante compito.
Ma le cose andarono ottimamente lo
stesso. Giancarlo Vigorelli, dopo
aver deplorato le assenze, dimostrò
subito che non pesavano poi trop
po, impostando molto felicemente
la serata. A l contrario di ciò che
avviene in Germania, fece notare,
gli scrittori italiani hanno per troppi
anni snobbato il teatro, con risul
tati di impoverimento da ambo le
parti - cultura di qua, teatro di là che solo l’intelligente offensiva dei
grandi registi (primo fra tutti l’as
sente Strehler) cominciano a ren-

dere un ricordo storico. Dopo di
lui Massimo Sani - che con la Ger
mania ha continui contatti come
uomo di cultura, come regista tele
visivo, come autore in proprio - ha
riassunto a nitide linee lo sviluppo
del teatro tedesco nel dopoguerra,
dalla fame disperata dei prim i anni,
quando per vedere le Mosche di
Sartre i berlinesi erano disposti a
sborsare la bellezza di 500 marchi,
fino alle grandi messe in scena dello
« Schiffbauerdamm-Theater » nel
l’ultimo periodo di Brecht e dopo
la sua morte. Con Luciano Codignola si passò a un’analisi più
filosofìco-sociologica del fenomeno
« teatro tedesco ». Rilevatane la
enorme ricchezza e complessità,
egli ne mise soprattutto in luce due
aspetti: una rilevata individualità
di stile che distingue l’espressione
« teatro » dagli altri mezzi espressi
vi, rendendo impossibili quelle con
taminazioni col cinema e con la
televisione che in altri Paesi inde
boliscono la personalità del discorso
scenico; e il persistere della lezione
di Piscator, cioè del teatro come
agitazione politica, una lezione di
cui giova non ignorare i pericoli,
ricordando il sostanziale fallimento,
pur tra esiti tuttora validi, dell’espe
rienza piscatoriana stessa. Aloisio
Rendi, pescato al volo per riempire
le défaillances degli assenti, improv
visò un discorso che avrebbe fatto
onore al più preparato e documen

tato degli oratori. Egli continuò la
disamina di Sani seguendo gli svi
luppi della scena tedesca soprattutto
negli anni Sessanta, quando teatro
dell'assurdo, teatro neorealistico, tea
tro epico, teatro-documento ebbero
una fioritura disordinata ma rigo
gliosa che rese attenti anche gli
stranieri ai nuovi testi che nasce
vano in Germania. Con lo scossone
delle lotte studentesche, il teatro
germanico si è aperto ultimamente
a una virulenta battaglia scenica
dove lo stesso linguaggio, come
strumento di oppressione, viene po
sto sotto accusa (è il caso di Peter
Handke), colpendo attraverso di
esso la società tradizionale che se
ne serve. A conclusione, un autore
tedesco, Heinar Kipphardt, parlò
nella sua lingua, facendo un po’ la
storia - svagata e personale come
si conviene a un autore - del tea
tro documentario a cui egli è ap
prodato dopo esperimenti satirici e
grotteschi di vario valore e sapore.
Il teatro, per Kipphardt, nasce da
una precisa situazione sociologica e
deve tendere a informare fedelmente
lo spettatore (uso del materiale do
cumentario che l’autore deve lim i
tarsi a « collocare » e a trasceglie
re). Se, con un dramma, non si

Da «I plebei provano la rivolta »
di Grass al Schillertheater di Ber
lino (1966), regìa H. J. Utzerath.

contribuisce a modificare una situa
zione di fatto, il teatro diventa mu
seo e merita di essere abbandonato...
Pensavamo, tornando a casa, che
forse si era parlato troppo di socio
logia, di cronaca, di incidenza sul
costume, di protesta politica. Tutte
cose più che giuste, più che neces
sarie, ma che non bastano a spiegare
la differenza tra un dramma brutto
e uno bello, tra un personaggio che
non si dimentica più e un mani
chino che il giorno dopo ci è sparito
dalla memoria. Ci venne - lapida
temi, se volete! - una tremenda no
stalgia di un pizzico, un pizzico
soltanto, di Benedetto Croce.
Il terzo giorno, vedendo al « Filmstudio 70 » (una saletta microsco
pica sul Lungotevere dove si proiet
tano squisitezze da cineteca) la rea
lizzazione televisiva del Caso Oppenheimer di Kipphardt, ci sentim
mo di nuovo conquistati. Il testo
non sarà entusiasmante, anche se
costruito, anzi « ritagliato » con
una bravura stupefacente, ma quan
do un gruppo di attori recita così,
senza un attimo di enfasi, senza
una nota falsa, senza una sbavatura,
è segno che il teatro è vivo e che
ha ancora molto da dire. Una sen
sazione che, a chiunque sia un pa
tito di questo vecchio, selvaggio e
civilissimo giuoco, fa sempre un
enorme piacere.
Italo Alighiero Chiusano
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^ 4 Ila ricerca di testimonianze sugli anni giovanili di
Dylan Thomas, nel 1958 incontrai a Swansea Ethel
Ross, cognata del pittore Alfred Janes.
Nel 1932, quando Miss Ross conobbe per la prima volta
Dylan Thomas allo Swansea Little Theatre, il giovanis
simo poeta era già un « veterano » delle peripezie filodrammatiche di quel periodo di provinciali tentativi di
revival nella piccola sala tipo parrocchiale incastrata fra
il mare e la collina a Southend, Mumbles, e una breve
ma succosa memoria di queste esperienze teatrali la si
può trovare nella rivista con copertina rosa dello Swan
sea Training College: cfr. E. Ross, Dylan Thomas and
thè Amateur Teatre, « The Swan », March 1958.
Risulta che Thomas, pur essendo alla ricerca di un suc
cesso come attore, non si limitava a dar voce e pre
stanza fisica a personaggi come Oliver Cromwell « a
dispetto del fatto che fisicamente non riusciva a coinci
dere con il personaggio », ad animare le serate con la
sua già accentuata disposizione all’istrionismo o ad orga
nizzare letture e discussioni. Nel dicembre del 1929.
per esempio, aveva pubblicato sulla rivista della locale
Grommar School la sua prima commedia, non in un
atto, ma « in one bout », in una ripresa: Desert Idyll,
un’evidente parodia del teatro di gusto orientaleggiante
con pseudo-sceicchi che si straziano in amorose contese
col portamento di Rodolfo Valentino e il linguaggio del
Byron peggiore.
Più tardi (attorno al 1932 si presume) Thomas scrisse,
secondo la testimonianza di Miss Ross, un atto breve dal
titolo Mussolini at Breakfast: « Questo particolare sketch
[Thom as] me lo diede per metterlo in scena al Little
Theatre. A quel tempo ero io che scrivevo di solito degli
sketches comici per i parties, che si tenevano dopo ogni
spettacolo; ma non venne mai rappresentato... Comun
que, il testo l’ho ancora io ». Naturalmente volli veder
lo. Tre fogli battuti a macchina, di cui semplicemente
presi atto citandone poi il titolo nel mio saggio del 1960.
Giancarlo Vigorelli, ricordando la circostanza e quella
citazione di passaggio, mi ha spinto a tentare il recupero
del testo e a darne una versione italiana.
Come solo ora posso notare di fronte al dattiloscritto
pervenutomi (e di cui ringrazio ancora una volta Ethel
Ross), il titolo originale di questo play in one bout non
è, come erroneamente indicato in « The Swan » e poi
anche da me, Mussolini at Breakfast, ma Lunch at Mussolini’s. Tuttavia, forse anche per ragioni di gusto perso
nale, mi piace restare fedele, nella versione, al primo
Roberto Sanesi

PERSONAGGI
Mussolini
Sua Moglie
Suo Figlio
Sua Figlia
I l Segretario
La stanza da pranzo nella casa di Mussolini
a Roma. Entra Mussolini. Indossa la sua uni
forme più pittoresca e la migliore delle sue
espressioni inscrutabili. La famiglia scatta
sull’attenti. Lui si siede. Loro si siedono.
Mussolini (versandosi il caffè). Insomma,
questo è troppo. L’acqua per la barba era
fredda un’altra volta. Lo scaldabagno non
funziona, e il bagno è in condizioni schifose.
La Moglie. Be’, ma cosa pretendi caro, se
ci vuoi tenere una mitragliatrice?
Mussolini. Bisogna pure che mi difenda,
no?
La Moglie. Ma non nella stanza da bagno,
caro.
Mussolini. Bah! (Sbucciandosi una banana).
E guarda questa banana, è marcia. Possi
bile che non vada mai bene niente in questo
posto?
La Moglie (compiacente). No, caro. Spero
ti sia ricordato di cambiarti la biancheria.
Mussolini. Certo. E di far prendere aria
alla camicia. E di pulirmi i denti. E di la
varmi dietro gli orecchi.
I l Figlio. Perché papà s’è messo l’uniforme
oggi? Deve andare a posare una prima pie
tra o a inaugurare una biblioteca pubblica?
La Moglie. Sta’ zitto, caro. Deve andare a
farsi fotografare.
Mussolini (secco). Piantala, signorino. (Il
ragazzo comincia a frignare. Le donne si
guardano).
La Moglie. Benito! (Nessuna risposta) Be
nito!
Mussolini. Insomma, cosa c’è? Non ce l’ha
un fazzoletto questo ragazzo?
La Moglie. Sì, caro.
Mussolini. E allora perché non lo adopera?
(Il ragazzo ricomincia a frignare) Non lo ve
di che sono occupato? Stasera ho un discor
so importante.
La Moglie. Allora non ti dimenticare l’om
brello, caro, sembra che stia per piovere.
Mussolini. Bah!
La Moglie. A proposito del vestito nuovo
di Edda...
Mussolini. E t’aspetti che mi metta a di
scutere d’una faccenda del genere?
Edda. Dovrò pure averne uno, no?
Mussolini. Non essere impertinente.
La Moglie. La bambina ha ragione. Se non
facciamo alla svelta, perdiamo la svendita.
Mussolini. Vorrei sapere a cosa serve cer
car di fare il dittatore quando uno ha fa
miglia.
La Moglie. Vorrei che tu non fossi così
violento, caro. Quasi rompevi un piattino.
Mussolini. Ma come osa? Come osa? Io lo

Mussolini, la moglie Rachele e la
figlia Edda nel 1916. Nella pagina
precedente: Dylan Thomas con la
moglie Caitlin a Laugharne nel 1938.
Nel titolo: Mussolini all’epoca del
testo di D. Thomas.
faccio fucilare. Lo faccio fare a pezzi. Lo
faccio...
La Moglie. Qualcuno che non è d’accordo
con te, caro?
Mussolini. Che non è d’accordo? Queirin
fernale direttore di tutta ’sta porcheria ha
avuto il coraggio di criticarmi. (Afferra il
campanello).
La Moglie. No, un minuto caro. Non ab
biamo ancora deciso cosa si mangia a pranzo.
Mussolini. Pranzo! Quando i destini dellTmpero tremano?...
La Moglie. Sì, caro. Non tornerai tardi an
che oggi, eh?
Mussolini. Non lo so. Come faccio a sa
perlo. Perché?
La Moglie. Se continui ad arrivare in ri
tardo per i pasti non riusciremo mai a te
nerci in casa una donna di servizio.
Mussolini. Mai sentita una cosa simile. Sei
tu che ti devi imporre.

La Moglie. Sì, caro. Forse ti piacerebbe co
minciare con la cuoca?
Mussolini (in fretta). Io... eh... certo che
no. Ho già abbastanza da fare. (Suona il
campanello. Entra il segretario).
I l Segretario. Eccellenza?
Mussolini (mostrando il giornale). L’avete
visto?
I l Segretario. Sì, Eccellenza. La polizia se
greta l’ha arrestato un’ora fa. Vogliono sa
pere cosa gli devono fare.
Mussolini. Fare? Dobbiamo essere indul
genti. Era un vecchio amico di mio padre.
Diciamo vent’anni di galera in una fortezza
e un’ammenda di tre milioni.
I l Segretario. Molto bene, Eccellenza. E
c’è un’altra questione.
Mussolini. Un’altra?
I l Segretario. Al Lido due tedeschi si sono
lamentati della cucina dell’albergo.
Mussolini. Si sono lamentati della cucina
italiana? È un insulto. Immediata rappre
saglia con l’Ambasciatore tedesco.
I l Segretario (si inchina e sì ritira). Molto
bene, Eccellenza.
Mussolini. Ecco come ci si deve compor
tare... Con fermezza. A fronte alta. È così
che Napoleone...
La Moglie. Sì, caro. Ma cosa vorresti a
pranzo?
Mussolini. Pranzo! Ma che importanza ha?
Lo sai che non bado a cosa mangio.
La Moglie. Cosa ne diresti di un po’ di ver
micelli, allora?
Mussolini. Assolutamente no. Li abbiamo
mangiati lunedì.
La Moglie. Ma sono nutrienti, ti fanno be
ne, caro.
Mussolini. Ti ho detto niente vermicelli.
Non facciamo che mangiare vermicelli.
La Moglie. Magari potresti pensare tu a
qualcosa.
I l Figlio. Maccheroni.
Edda. Sssst!
Mussolini. Cosa vuoi dire, signorina? Sssst?
Suppongo di poter avere maccheroni se mi
va di avere maccheroni, sì o no?
La Moglie. Sì, caro. Ma ricordati cos’è suc
cesso l’ultima volta che abbiamo mangiato
maccheroni.
Mussolini. Eh?
I l Figlio. Sì, papà. Ti sei preso l’indigestio
ne e hai mandato la flotta contro la Grecia.
Mussolini. Come osi? Sai quanta gente è
morta per avermi detto molto meno?
La Moglie. Sì, caro, ma « si può » sapere
cosa vuoi a pranzo?
Mussolini. Te l’ho detto che non mi inte
ressa. Basta che non ci sia l’aglio. Stasera
devo tenere un discorso patriottico.
La Moglie. Vermicelli, allora?
Mussolini. Bah!
Dylan Thomas
Traduzione di Roberto Sanesì
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j E opinione diffusa che la società
contemporanea abbia acquisito alcu
ne libertà fondamentali. In arte, ad
esempio, essa avrebbe acquisito la
libertà dalla tirannia dei generi e
delle forme chiuse. Con la rivolu
zione romantica, ancor più dopo
Wagner, la scena lirica italiana si
aprirebbe allora a un teatro musicale
rinnovato, fresco e spontaneo, libero
dai gorgheggi, dagli impresari, dai
librettisti mestieranti e dalle musi
cacce. Destino radioso, se elemento
fondamentale della natura umana
non fosse il complesso della pecora.
G li uomini tendono a riunirsi in
branchi, quindi in corrente d’opinio
ne, col che il problema si sposta dall ’offrire la libertà di scelta alla vo
lontà di esercitarla.
Quando il « Comunale » di Bologna
si schierava un secolo fa nel campo
wagneriano e allestiva le prime italia
ne del Lohengrin e del Tannhàuser,
le scelte progressiste si estesero anche
al Mefistofele di Boito ed ai Goti di
Gobatti. Preoccupato, il candido
Ponchielli scriveva nel 1876 da Ge
nova a Giulio Ricordi: « Un tale

(...) gridava ieri al Rigoletto che il
monologo del second’atto è una “ boiada ” e il duetto del terzo “ cosa
che non va più
Ma che cosa deve
andare adesso? ». Terrorismo della
Scapigliatura negli anni Settanta,
quando in nome del progresso essa
riuscì a far circolare la merce sua,
cioè alcune fra le peggiori operacce
del secolo.
Anche oggi che il melodramma è
davvero « cosa che non va più », vi
è un genere melodramma che fa cul
tura. Importatori pigri, i nostri musi
cisti hanno aderito di fresco alla re
putazione ideologica dell’espressio
nismo. V i è la dodecafonia di Ja
copo Napoli e di Terenzio Gargiulo,
rispettivamente direttori dei Conser
vatori di Milano e di Napoli; vi è
l’espressionismo di Luciano Chailly,
direttore artistico della « Scala ».
Suo ultimo frutto L ’Idiota, tre atti
e sette quadri da Dostoevskij, libretto

D»c scene dell'opera di Chailly, re
gia di Sandro Sequi, scenografia e
costumi di M. Antonietta Ganibaro.

di Gilberto Loverso, apparso in feb
braio al Teatro dell’Opera. Nel ca
talogo dell’autore esso reca il numero
¿’opus 307, e in questo artigianato
furioso spicca come l’opera della vita
e l’opera del cuore. Chailly ne ha
accarezzato il progetto da un lustro,
ha impiegato due anni a stendere la
partitura. Sono informazioni dello
stesso autore: L ’Idiota è ih&Suo
Hauptwerk, possibilmente sarà il suo
Meisterwerk.
Ambizioni che si traducono in una
partitura pretenziosa, nel taglio di
un’opera contemporanea dal conte
nuto problematico, in cui l’intreccio
e la narrazione individuale sono il
minimo dono offerto all’ascoltatore.
La serata a teatro è infatti ancora
una volta un invito a staccare un
pomo dall’albero del bene e del ma
le. Ed il frutto vi verrà offerto col
cerimoniale di rito, senza un sorriso,
impacchettato nella noia che s’addi
ce a ogni capodopera, dall’espressio
nismo, se non dal Parsifal, in poi.
Sul cerimoniale del capolavoro non
v’è da obiettare, sulla nobiltà degli
scopi e dell’ammaestramento neppu-

re. Ma il pomo della cultura è sciapo.
Avvezzi a non pretendere a teatro la
gioia, gradiremmo almeno la qualità.
Ahimè! Fra la libera atonalità (com
presa quella delle settime diminuite)
e le serie occasionali, abbiamo sgra
nocchiato più di un ricordo del teatraccio musicale italico. Questo pomo
del paradiso è un impasto di aromi
terrestri. L ’espressionismo o la mo
dernità di Chailly sono più che altro
apparenza, comportamento. L ’opera
307 è una colonna sonora come di
chiaratamente lo sono parte delle
306 che l'hanno preceduta. Colonna
sonora di un’opera espressionista,
L ’Idiota ne possiede le apparenze
formali, non il rigore stilistico.
La partitura è quasi costantemente
ad altezze determinate, e del pari
il risultato è indifferente alle altezze.
La vocalità efebica del protagonista,
il principe Myskin, è avvolta in un
alone di arpa, vibrafono, celesta, co
lori strumentali pressoché identici a
quelli della scoperta di Dio nell'Ulis
se di Dallapiccola. Ma laddove in
Dallapiccola ogni scelta ritmica e in
tervallare stabilisce un rapporto si
gnificante nello spazio armonico e
nella successione temporale, le altez
ze e i ritm i di Chailly mancano di
rilievo plastico. Essi sono soltanto la
struttura portante di quei timbri che,
per associazione, indicano la bontà
e l’idiozia di Myskin.
Chailly può infatti passare dalla com
posizione determinata ai clusters e

Da sinistra: il compositore Lu
ciano Chailly, il maestro Nino
Sanzogno, il regista Sandro Sequi.

all’alea senza soluzione di continuità.
I l mutamento di aroma non riguarda
il supporto, come nessun palato di
stingue una marmellata commerciale
dalla base di farina di soia o di polpa
di mele. La preferenza di una sezione
0 di un effetto rispetto all’altro non
dipende tanto dalla qualità discreta
mente omogenea in tutta l’opera,
quanto dall’aroma adoperato. Perso
nalmente sono in grado di apprezza
re l’aureola estatica della parte di
Myskin, e sento tanto di verismo in
quella di Nastasia. Ma, ovviamente,
1 patiti di Giordano rovesceranno le
scelte.
Se in astratto la musica dell’Idiota
non manca di efficacia illustrativa,
occorre adesso riferire che cosa essa
illustri. Nel ridurre per la scena lirica
il romanzo, gli autori hanno tenuto
a sottolineare i contenuti universali
a scapito di quelli narrativi. I l libretto
di Loverso predilige i colpi di scena,
le frasi lapidarie, fra cui primeggia
l’amletico « sei felice » o « sei in
felice » di Myskin. L ’Idiota è Gesù
Cristo respinto dal mondo, Nastasia
la Maddalena che lo comprende.
Protagonista e antagonista agiscono
nell’opera con la serenità di missio
nari capitati fra popolazioni ostili.
L ’incomunicabilità è sottolineata fin
da quando si leva il sipario. E in
questo contesto la famiglia del ge
nerale Epancin fa blocco compatto
con gli altri terrestri, tutti anime ot
tuse dai contorni poco definiti. Sol-

tanto la vocalità mobile e civettuola
di Aglaja vorrebbe staccarsi da que
sto fondo di angoscia, ma qui il ta
lento illustrativo del musicista vien
meno e il grigiore stende le ali sui
vocalizzi della donna capricciosa.
Ciò dipenderà dalla necessità di sin
tetizzare l’intreccio, esigenza risolta
con la sovrapposizione di dialoghi si
tuati in diversi ambienti. Frequenti
quindi i concertati, dal cui magma
opaco, però, ben poco si precisa sal
vo una tetraggine cronica, la quale
va probabilmente ascritta all'indiffe
renza del mondo bacato verso l ’uomo
di Dio. Non si capirebbe, ad esem
pio, perché lo sbruffone Ivolghin
esponga in un declamato funereo le
sue smargiassate, se non per intonarsi
alle domande di Myskin sulla felicità
o meno della condizione umana.
Già autore delle musiche per la
riduzione televisiva del romanzo,
Chailly è rimasto fedele alla masche
ra di un Albertazzi assorto nel suo
essere e non essere. N ell’opera, come
nella riduzione televisiva, l ’ambigui
tà fra bene e male, fra epilessia e
spiritualità è risolta in partenza.
L ’equilibrio fra realtà positivista e
apparizione metafisica, fulcro di Do
stoevskij dell’operare artistico, è sem
plificato nelle riduzioni all’apologo
dei buoni isolati in un mondo di cat
tivi. Né a Chailly, né a Loverso man
ca la conoscenza di quei mass-media
sonori, scenici e verbali con cui i ro
manzi dell’Ottocento hanno fatto le
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Da sinistra: Giovanna Di Rocco,
Fcdora Barbieri, Franca Fabbri,
Giuseppina Milardi, Lajos Koznia,
interpreti de «L’idiota ».

delìzie dei telespettatori. Alla solen
nità funzionale della colonna sonora,
che non disdegna a tempo e luogo
dall’affetto triviale, fanno riscontro
la sceneggiatura a forti tinte di Nastasia e la pompa dei patronimici.
« Caro Lev Nikolajevic », « No,
Aglaja Ivanovna », « Sì, Natascia F i
lippovna » sono il corrente lessico
dell’opera. Aspetto culto dei russisti
di casa nostra, già oggetto di uno
sketch dei « Gobbi », che mi ha fatto
rammentare quanto fosse pedagogico
quel teatro, ahimè, estinto.
La presentazione c/e//’Idiota è stata
del tutto soddisfacente. Nino Sanzogno ha cesellato gli effetti ritm ici e
timbrici della partitura. Lajos Kozma
ha prestato al protagonista il suo tim
bro spirituale. M irella Parutto ha ca
ratterizzato la volgarità generosa di
Nastasìa. E d’altra parte tutti i ruoli
erano stati distribuiti con l’intento di

spiegare fin dal timbro vocale e dal
l ’aspetto fisico qual parte fossero
chiamati a recitare nel mondo. Boris
Carmeli: il generale Epancin; Fedora
Barbieri: la generalessa; Franca Fab
bri: Aglaja; Giovanna di Rocco e
Giuseppina M ilardi: le sue sorelle;
Gino Sinimberghi: Gavrila; M ario
Basiola: Ivolghin; Claudio Strudthoff:
Rogozin. La regìa di Sandro Sequi
e la scenografia di Maria Antonietta
Gambaro hanno contribuito effica
cemente alla patina espressionista,
quindi all’impegno e alla modernità
dell’opera.
Edito dalla Ricordi e destinato alla
« Scala », L ’Idiota era stato ritirato
da Chailly dopo la sua nomina a di
rettore artistico dall’ente milanese.
Delicatezza immotivata. Perché quan
do si affida la direzione artistica a
un musicista di chiara fama, come
prescrive la legge Corona, non si ca

pisce poi perché bisognerebbe impe
dirgli di manifestarla nel proprio
teatro. Ma il costume d’oggi vuole
che un altro chiarissimo avalli il bla
sone del collega. Ecco allora Mario
Zafred « accaparrare », come abbia
mo letto sul programma di sala, il
ghiotto boccone. Apparso, per altro,
ai romani poco commestibile, e pas
sato sul piatto delle scelte improv
vide del maestro Zafred. Ma in que
sto caso s’ingannano. I l Don Gio
vanni, i balletti, il Conte Ory allestiti
al Teatro dell’Opera sono imperdo
nabili. Mentre nel quadro della
produzione italiana contemporanea
L ’Idiota non fa una grinza. I l pro
blema è altrove. Decidere se i teatri
debbano restare aperti per il pubbli
co, o debbano restarlo per le masse,
i cantanti, i musicisti, come lo sono
per ora.

ituazione rovesciata con La visita
meravigliosa di Nino Rota, novità
assoluta presentata sempre in feb
braio dal « Massimo » di Palermo.
Quest’opera non rientra infatti in al
cun genere. Rota non fa parte di un
branco. Non è un verista nostalgico,
un eclettico sbarazzino, un accade
mico o un dodecafonico. La sua mu
sica è diversa da quella di Petrassi,
da quella di Rossellini, da quella di
Napoli - indico tre nomi che nel
l ’opinione corrente si associano ad ar
te, epigonismo, accademia
la mu
sica di Rota è affatto personale. Ha
soltanto il torto di essere musica per
innocenti. Questa è la sua colloca
zione sociologica, una collocazione
ammessa nelle sale cinematografiche
e respinta nei templi lirici.
I l comportamentismo ha infatti sta
bilito che lo spettatore davanti al te
lone sarà sempre recettivo al we
stern,. al sentimento o al lazzo; quello
della sala da concerto o del teatro
lirico sarà recettivo soltanto a elevate
ideologie culturali. Legge di mercato
offrire divertimento alle plebi, cultu
ra alle oligarchie. E ciò senza tener
presente che la stessa persona appar
tiene all’una o all’altra categoria a
seconda del botteghino cui si rivolge.
L ’impegnato applaude Fellini o V i
sconti con musica di Rota, respinge
La visita meravigliosa con musica
di Rota.
Il punto di partenza per ascoltare
Nino Rota è quindi non subire l’im
posizione dell’ambiente. Ascoltare
Rota a teatro come lo si ascolta al
trove. Occorre la rinuncia alla obduratio cordis culturale, una francesca
na rinuncia alle sovrastrutture del
l’intellettuale. Compenso: una serata
all’opera intrattenuti da un musici
sta capace di far salire e scendere gli
angeli dal cielo, dotato di fine senso
di osservazione dei classici, tale da
restituirceli quale successione di fra
si fatte, associate e associabili, cia
scuna come meglio non si potrebbe,
e una data situazione teatrale.
La visita meravigliosa è innanzitutto
uno stupendo soggetto operistico. Ro
ta lo ha desunto da un romanzo gio
vanile di H. G. Wells. È la storia
dell’incontro fra due mondi inconci
liabili, quello terrestre, gretto della
provincia inglese, e quello sovranna
turale di un visitatore angelico, giun

to nel villaggio di Sidderford non sap
piamo bene perché, forse soltanto per
una avaria alle ali. Polemico e anti
conformista, Wells non esprime però
preferenze fra angeli e uomini. Anzi
essi sono entrambi appena ridicoli
nell’affermare la supremazia del pro
prio ambiente. L ’apologo respinge
infatti l ’onorabilità del ceto di origi
ne ed esalta la carità. Soltanto emu
lando la carità, l ’amore dell’orfana
Delia sacrificatasi per lui, l’angelo
potrà riacquistare l’uso delle ali, li
brarsi con Delia verso il cielo. Ma
laddove il soggetto è per Wells l’oc
casione di una classica dissertazione
di satira del costume, Rota espunge
la verbosità dell’originale e l ’adopera
quale supporto di alcuni ben definiti
temperamenti musicali. Il piano cele
ste si esprime nel lirismo terso dell’an
gelo e di Delia, quello terrestre nella
gentile parodia di luoghi comuni ot
tocenteschi. E siccome la disposizio-

II maestro Nino Rota.

ne del compositore verso i propri
personaggi è di piena partecipazione,
ne segue che la musica di Rota tra
sceglie nella storia del teatro musica
le soltanto quei classici dell’innocen
za che gli consentano di immedesi
marsi nel linguaggio infantile.
L ’innocenza è la condizione essen
ziale perché la musica di Rota possa
farsi largo nel parapiglia delle esigen
ze culturali e delle ideologie. L ’inno
cente è al tempo stesso l’illuminato,
l ’uomo del Signore cui tutto si per
dona, fossero anche le più disarmanti
soluzioni stilistiche. Perdoneremo a
Rota l’assenza di invenzione e di sco
perta (termini di Stockhausen) in no
me del suo francescanesimo musica
le; perdoneremo la carenza di origi
nalità in nome della perfetta defini
zione emotiva dei personaggi e delle
situazioni. Ammireremo una orche
strazione trasparente e fluida; ammi
reremo una intonazione prosodica
che rende spontaneo il passaggio del
la parola al canto. I personaggi di Ro
ta non cantano per imposizione cul
turale, cantano perché esiste l ’uomocantante. Vecchi problemi dell’opera
risolti da Rota con perizia mozar
tiana.
I precedenti stilistici della Visita me
ravigliosa sono quasi sempre nell’or
bita dell’opera slava. Coincidenza
sintomatica che indica l’affinità elet
tiva fra i cantori degli innocenti. Si
ritrovano nella Visita meravigliosa
echi di Janaceck (il giro intervallare e
armonico su cui si apre l’opera r i
manda alla Casa dei morti), torna
nella canzone di Delia il candore
mussorgskiano dei giochi nella nur
serie del Cremlino. Altrove un de
purato barbarismo alla Prokofiev in
dica, senza eccessiva drammatizza
zione, la nequizia del latifondista Sir
John Gotch. Oppure abbiamo una
bonaria parodia del comico donizettiano nei concertati in casa di Lady
Hammergallow; la burla della cele
brità paesana nel virtuosismo piani
stico del professor Wilmerdings; un
cadenzare frescobaldiano trasposto
sulla tromba per dipingere le attitu
dini artistiche del visitatore angelico.
Eclettismo certo, ma alla Nino Rota,
cioè ricordo e reinvenzione di arche
tipi collaudati. Archetipi che a pre
scindere dalle mode possono indivi
duare l’affinità elettiva, introdurre lo

spettatore di buona volontà nel tem
pio dei sogni, spianare l’evasione dal
la tirannia della cultura e dei suoi
riti.
Perché si attui questa rivoluzone si
lenziosa, occorre però che la sugge
stione musicale venga costruita con
l ’occhio fisso al susseguirsi dei toni
emotivi. Questa non è infatti musica
pura, è musica attitudinale, musica
aperta all’intervento dell’interprete.
Il montaggio va eseguito badando
alla stretta interdipendenza fra argo
mento, musica e scena. Direttore e
regista debbono trovare il tono di una
narrazione musicale che resta in par
te al di là di quanto è definito in
partitura. Pertanto se la direzione di
Fernando Previtali è stata compe
tente e inappuntabile nel rispetto del
testo, obietterei alla regìa di Alberto
Passini di non aver sempre trasposto
in atmosfera lo svolgersi degli eventi.
La distribuzione vocale ha invece ser
vito come meglio non si poteva lo
spirito dell’opera. Eminentemente
lirici tenore e soprano (Giorgio M eri
gili ed Edith M artelli cui era affidato
il piano angelico), stupendo caratte
rista Nicola Rossi Le meni, e così
pure bene istruiti tutti gli altri terre
stri: Jolanda Gardino, Glauco Scarli
ni, Maria Minetto, Luciano Prati,
Guido Malfatti, Nino Carta. Soccor
sa dalla presenza di tutto il cinema
italiano riconoscente, La visita mera
vigliosa è riuscita a provocare l ’incan
to. Tenuto conto della qualità del
materiale, il pronostico potrebbe an
che vedere l ’opera salire fra le come
te lucenti del teatro musicale con
temporaneo. E non è piccolo augu
rio. Oggi che la legge Corona stimo
la gli enti a far ascoltare agli italiani
tutte le opere dei direttori artistici,
dei direttori di Conservatorio, dei
membri della Commissione centrale
della musica, la comete operistiche
si sono fatte rarissime. Le opere
escono a turno dal branco dei musi
cisti e si avviano alla prima assoluta
come buoi al macello. Ma se qualche
direttore artistico avrà il coraggio di
rifiutare a un collega la mannaia, e
di riprendere La visita meravigliosa,
questa cometa potrà volare il suo
spazio di cielo. Non si incenerirà pri
ma di alcune riprese.
Gioacchino Lanza Tomasi

Edith Martelli e Nicola Rossi
Lemeni (sotto, con Giorgio
Merighi) nell’opera di Nino
Rota. Al centro, la scena di
David Walker.
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ALBERTO LECCO
S draiato sul divano del rappresentante della massima
autorità religiosa dei nostri tempi presso le cosiddette
classi colte e presso gli intellettuali radicali, sdraiato sul
placido divano del sacerdote-psicanalista-americano (oc
chio apparentemente non giudicante, occhio-spia di ciò
che è « normale » e di ciò che non lo è nella collettività
dei nuovi sudditi del xx secolo), il cittadino Portnoy,
trentatreenne, statunitense, ebreo, individuo perfetta
mente inserito nella società in cui vive e socialmente
arrivato, si lamenta e grida per trecento pagine e con
fessa il risvolto « ripugnante » della propria facciata
benpensante e borghese. Una vita umiliata fin dagli anni
dell’infanzia, impedita, proibita, un invincibile risucchio
verso il tentativo di identificare se stesso come ebreo, gli
Stati U niti visti come una allettante e spregevole shikse
(donna gentile, non ebrea) da conquistare e fagocitare,
e, come risultato, il costante rifiuto di identificare se
stesso come ebreo, a causa di una insicurezza che Ronald
Laing chiamerebbe ontologica, il suo complesso del naso
« ebreo », uguale al complesso dei negri per i capelli cre
spi (accentuarli o stiracchiarli fino a farli diventare lisci
sono la stessa patetica reazione nevrotica), il suo voler
inserirsi nel gruppo di maggioranza goy, « gentile »,
wasps, protestantico, americano-statunitense e nello stes
so tempo il desiderio di essere diverso. I l nostro eroe
grida e si lamenta, per tutto il libro, contro la inettitu
dine del padre, la soffocante efficienza della madre, l’opa
cità grassa della sorella, contro tutto e tutti; finché con
clude con la sciagurata collezione di una serie di falli
menti amorosi, don Giovanni rovesciato che mette se
stesso nelFinferno nel momento stesso dell’azione sedut
trice che dovrebbe condurcelo, senza aver ucciso nes
sun commendatore e prima che il mondo lo giudichi e
lo condanni. Ogni donna è respinta da Portnoy. Se è
lussuriosa, a causa della sua lussuria. Se è per bene, a
causa del suo perbenismo. Ogni donna è respinta da lui
per quelle stesse ragioni che la rendono seducente ai
suoi occhi « ebrei ». A lla fine, arrivato nella terra degli
avi, Israele, in una sorta di diaspora rovesciata, il falli
mento si rivela con la più clamorosa delle verità: quella
che la medicina ufficiale chiama impotenza. A questo
punto, dopo che per trecento pagine Roth ci ha fatto
credere, come si dice, di aver vuotato il sacco, la battuta
finale dell’analista: « Adesso noi possiamo cominciare,
sì? ». È una invenzione letteraria abilissima; ma proprio

la sua abilità è sospetta ed è forse il solo momento di
verità assoluta, durante il quale Roth si lascia inavver
titamente sfuggire la patetica confessione che in realtà,
per trecento pagine, non ha detto niente.
In questa, che è soprattutto una storia di recriminazioni
familiari la cui origine potrebbe anche ritrovarsi nella
lettera di Kafka al padre, il nodo è nella complicità fra
il padre e la madre (in cui talvolta la madre funge da
moderatrice) neH’opprimere il « ragazzo » Portnoy. Pro
cesso alla famiglia, ma al livello delle recriminazioni più
banali, in un linguaggio slang, coloritissimo, sapido e
con la sola indicazione - come via d’uscita e come pro
posta teoretica e pratica - di un erotismo sfrenato. Che
ne è del giuoco degli affetti più profondi e dei sentimenti
che sono le radici di tutti i divieti e che i grandi maestri
del passato si sono sforzati di raggiungere coi loro
romanzi?
Questo è tempo di bonapartismi. Sembra che dovunque
l’attenzione si posi, lì subito spunti una negazione sem
pre più colta, sagace e spregiudicata di verità che in
termini più grossolani erano state intuite o dedotte anni
o decenni prima d’ora. L ’antefatto e la giustificazione
teoretica di questo ultimo libro di Philip Roth, Portnoy’s
Compiami, uscito da Bompiani in questi giorni, Lamen
to di Portnoy, autore il Roth dell’astuto best-seller dal
titolo Good-bye Columbus e dello stupendo e impopo
lare Letting go (editi entrambi da Bompiani coi titoli:
Addio Columbus e Lasciarsi andare), potrebbero essere
trovati in quella sentenza freudiana: « La barzelletta
oscena è come il denudamento di una persona del sesso
opposto verso cui la barzelletta è diretta ».
Roth doveva certo essere consapevole, scrivendo il suo
libro, che esso sarebbe stato giudicato da molti una
« barzelletta oscena ». Ma, cittadino di un Paese impre
gnato di psicoanalismo come una ciliegia nello sciroppo,
non poteva non sentirsi anche forte di quella proposi
zione freudiana e soprattutto del suo centro, che è costi
tuito dalla parola « denudamento ». Dunque Roth af
frontava il rischio dell’osceno e della barzelletta, ma
faceva questo in nome di un « denudamento » e cioè di
una scoperta dell’uomo; il che costituisce sempre, anche
agli occhi più reazionari, un impegno quasi sacrale da
quel punto di vista che a Roth premeva di salvare, e
cioè dal punto di vista della cultura non ufficiale, non
governativa. In un’America dove la cultura sta ridiven-

tando quasi sospetta dopo la parentesi kennedyana, a
Roth doveva importare di salvare la propria devozione
verso di essa. E Freud, enucleato con le pinze come è
d’uso in questi tempi di faticosa estrazione ideologica,
scorreva il suo nascosto senso di colpa verso la cultura.
Roth, col suo nuovo libro, denudando se stesso denudava
gli animi umani. Dunque, che importanza aveva se tutto
questo era fatto con quel mezzo che la società ufficiale
si ostinava a chiamare « osceno »?
Come ambigua approvazione della sua nuova impresa,
Roth poteva alla fine leggere la sentenza assolutoria,
tanto teorica quanto bonapartista, di uno dei maggiori
critici letterari del suo Paese, Alfred Kazin: « Chi è
Portnoy? Un paziente, un caso. Chi,
se non l’autore, potrebbe parlare così
a lungo con tono così monocorde? ».
I l che è come dire: Piove, perché
cade acqua », ciò che in filosofia si
chiama ipostasi. Che gli autori par
lino soprattutto di sé è cosa scoperta
da qualche millennio. E il problema
del valore delle opere non sta certo
nel capire quanto o come parlino di
sé gli autori, ma quanto parlando di
sé, parlino « anche » di altri e aiuti
no questi a liberare se stessi di sé e,
in tal modo, a fare universali i propri
mondi psicologici particolari.
O forse la chiave per capire quest’ul
timo libro di Roth può essere anche
più semplice. Dopo il discreto succes
so del primo libro, Good-bye Colum
bus, laureato da uno dei più succu
lenti premi letterari statunitensi, il
secondo e il terzo libro, soprattutto
Letting go, sono passati quasi inos
servati (almeno al lettore medio). E
non si dimentichi che negli U.S.A.
uno scrittore ha una sola misura
del proprio successo: il numero di copie vendute. Quanta
strada è passata dal M artin Eden di Jack London!
M artin Eden denunciava al mondo la precaria inutilità
del successo letterario e scopriva che successo letterario
e successo ideologico non potevano identificarsi, nel
senso che persuadere, con parole scritte e stampate, gli
uomini a verità più profonde e diverse da quelle nelle
quali essi vivevano, risultava cosa assai più ardua del
previsto. Del resto, a molti scrittori è capitato prima o
poi, in America e in Europa. Il primo libro, mediocre,
accolto con successo; e il secondo e il terzo, più ampi e
più profondi, quasi ignorati. Non c’è scrittore, pare, che
non aneli, oggi, con ansia nevrotica all’affermazione
sociale di se stesso. La figura dello scrittore sicuro di sé,
in pace col futuro come se ad esso potesse tranquilla
mente affidare il suo lavoro di oggi, è figura non solo
passata, ma anacronistica e perfino ridicola, oggi.
E così si è arrivati all’opera. Opera « oscena », si è scrit
to da più parti, ma che conferisce all’« osceno » una
nuova « dimensione »; come a dire, lo giustifica, lo
adopera per arrivare (ma questo è naturalmente sot

tinteso) a una più vasta conoscenza dell’« uomo ».
E in che cosa consisterebbe questa nuova conoscenza
dell’« umano » nel libro di Roth?
La prima obiezione che si può fare al libro è già rivolta
al suo titolo. Ha mai capito qualcosa di se stesso l’uomo,
lamentandosi? Sono state lamentele quelle dei Cervantes,
di Shakespeare, di Dostojewskij? Era una lamentela
quella di Holden Caulfield, personaggio ribelle, giudi
cante e poetico dell’ultimo libro autentico che gli U.S.A.
ci abbiano dato?
« M i ascolto indulgere in quella sorta di lagna ritualiz
zata che è proprio l’elemento che il pubblico in generale
ritiene così spregevole nei pazienti psicoanalitici », scrive
Roth. Ma proprio qui dove Roth
vorrebbe difendere se stesso e la sua
opera, egli denuda invece il suo fu
rore di strepitoso successo « a qua
lunque costo ». Infatti, che cosa può
stuzzicare l’appetito di un pubblico
alienato, così com’è quello di oggi,
se non lo sguazzamento in ciò che
esso stesso giudica appunto « spre
gevole »? Ci sguazza per esserne pu
nito e per potersi poi assolvere da
solo con una specie di smemorato
disprezzo. E’ fin troppo facile ammi
rare oggi quello che sai che potrai
dimenticare con tanta facilità domani.
Gli Stati U niti sono un Paese fonda
mentalmente protestante, wasp, pu
ritano. E anche in questo libro, che
si protesta giudìo dal principio alla
fine, esso non fa che rivelare la sua
faccia puritana; così come del resto
fece con Lolita di Nabokov. Da noi,
il cosiddetto « osceno » è stato ado
perato e inghiottito secoli fa da una
cultura omogenea e tutto sommato
umanistica in senso lato. Da noi,
la scoperta del cosiddetto « osceno » in quanto tale,
fa soltanto increspare le labbra alla pazienza di un sor
riso bonario. Le cosiddette parole « oscene », per le
strade della nostra Europa mediterranea, non sono mai
ragione o didascalia di rabbia sociale o di intolleranza;
semmai di giuoco ironico e perfino sereno.
Mentre nel Giovane Holden di Salinger « l’indecisione e
la riluttanza a darsi e a legarsi (col mondo) in modo
permanente » (parole di Roth) costituivano una prero
gativa spontanea e naturale e perciò diventavano fatto
necessario e poetico, al di qua o al di là delle cosiddette
parole oscene - non aveva poi molta importanza che
il personaggio le usasse o no - ; mentre il personaggio
di Salinger conteneva, nella sua rivoltosità, un indubbio
senso di legittimità, di cui autore e personaggio erano
consapevoli, qui Roth irrora tutta la sua pretesa rivol
tosità di un tale senso di colpa, che alla fine non fa che
mangiarsi la coda, rinnegare se stesso e i propri tentativi
di intuizione poetica. Mentre il sottile, sublime eroe
dell’ebreo Salinger non aveva bisogno di proclamare la
sua ebreitudine per coinvolgere il mondo in essa, e in tal

modo ideologizzava le sue dolci menzogne e il suo non
riuscire a colpire l’avversario con un pugno (suggerendo
con ciò l’idea che forse non esisteva l’avversario come
categoria dell’ « umano »), Roth a un certo punto del
suo libro ci ammannisce una specie di galateo delle
maniere per eccellere nel giuoco del base-ball, com
pendio pseudo-sportivo per vincere in uno sport che è
come una guerra cavalleresca (oh, non sarebbero « an
che » necessarie tutte le guerre? Trasformiamo dunque
in « cavalleresco » ciò che è « necessario »). Un decalogo
patriarcale, patriottico, dei modi per vincere il mondo.
Alla fine la sua opera diventa una vacillante ricerca delle
ragioni del disinserimento sociale del suo autore. E un
libro che poteva sembrare ed è sembrato ai più una spre
giudicata rivendicazione di « quel che si è, come si è »
in un momento storico in cui più che mai l’uomo ricerca
se stesso, nonostante le evasioni lunari, diventa invece
una omelia piagnucolosa, diventa il lamento: « Ahi, pur
troppo non sono quello che la società vorrebbe che io
fossi! », diventa un pio sermone che può brevemente
essere così riassunto: « Sii tutto quello che io non sono
riuscito ad essere, sii (nonostante madri dominanti e
oppressive, padri ignari e avari di sé fino alla stipsi cro
nica, donne competitive e castratorie, paese ingrato e
aggressivo) buon figlio di mamma e di babbo, buon
cittadino e soprattutto, per quanto il codice morale del
mondo in cui vivi sia disprezzabile, tu accettalo e vivi
in esso nel migliore dei modi possibile ».
Sicché il pessimismo di Roth diventa, per paradosso,
l’esatto rovesciamento del sarcasmo dissacrante dell’otti
mismo del Candide volteriano. E purtroppo molti sanno,
qui in Europa, che, così come il Candide volteriano aiutò
l’Europa a liberalizzare se stessa, lib ri come questo di
Philip Roth sono sintomi di una probabile involuzione
futura di un Paese dal quale i migliori europei degli ultimi
decenni erano arrivati ad aspettarsi perfino indicazioni
ideologiche e sociologiche per il futuro del mondo intero.
E così il pessimismo di Roth ci fa capire quanto tragico
e fruttuoso sia l’ironico ottimismo volteriano e rivela la
grinta ottimisticamente pragmatista degli Stati Uniti degli
anni Settanta.
« Perché mai un pochino di turbolenza deve essere tanto
al di là dei mezzi? », si chiede il personaggio di Roth.
E il riferimento a un grande libro di Dostojewskij è ine
vitabile: Le memorie del sottosuolo. Ma, mentre nel
libro di Dostojewskij la voglia del personaggio di essere
cattivo rivelava la fame d’amore del suo autore, il suo
terrore del rifiuto affettivo, qui è sufficiente la parola
« mezzi » per farci capire che il solo terrore del suo
autore è quello di essere disinserito dal punto di vista
della collocazione sociale. Ua sua efficienza da civiltà dei
consumi risplende purissima con il grido non gridato
« adesso e subito », di fronte al ricordo, forse tutto euro
peo, di una espansione pagana-cristiana dell’ego indivi
duale e collettivo nel mondo, gioioso delle proprie in
venzioni e del proprio moto, appagato di sé in quanto
tale, disinteressato della resa immediata, sognatore di un
futuro non finito con la propria persona fisica e con date
approssimative, ma certe. Si è mai chiesto Roth, il quale
vorrebbe liquidare il volto del Cristo e le religioni in
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generale, che forse tutti i paradisi e gli inferni inventati
dagli uomini con quelle religioni che Roth finge di voler
distruggere, non sono altro che tentativi, degli uomini
di identità con se stessi: e tentativi così riusciti da far
credere agli stessi uomini che le loro idee sarebbero « in
qualche modo » state eterne, immortali? Se davvero
Roth vuole la scomparsa delle religioni, perché non osa
predicare la distruzione delle biblioteche, che sono i
luoghi dove le parole dell’uomo hanno raggiunto il mas
simo dell’immortalità?
L ’affermazione di Portnoy: « Preferirei essere un comu
nista in Russia che un ebreo in Sinagoga », che sembre
rebbe costruita da un Saint-Just dei nostri tempi per
scatenare rivoluzioni più rivoluzionarie di quelle clas
siche, europee, in realtà è un grottesco eufemismo.
Tradotto, significa: « Meglio essere un buon americano,
ossequiente alle leggi e ai costumi (mi raccomando i
costumi!), che un ebreo, un uomo della minoranza, un
uomo della grigia razza del dubbio - come da una poesia
di Emilio Tona - , un uomo che per il fatto stesso di
essere in minoranza (qui l’ebreitudine è fatto del tutto
casuale, usato da Roth come stratagemma emblematico
e come provocazione allo scandalo) costituisce una
opaca minaccia per il chiaro, massiccio, omogeneo pavi
mento di moquette di quella sterminata America, di quei
gloriosi Stati U niti dove la maggioranza posa saldamente
i piedi, una minaccia per tutto quello a cui la maggio
ranza dovrebbe aspirare ».
E così il lamento di Roth-Portnoy sulle restrizioni, che
può lì per lì sembrare rivoluzionario e allettante (non
alla disattenzione o alla dabbenaggine, ma alla cosciente
malafede dei più), non lo è. E non lo è perché non indaga
per nulla la natura di ciò che si vuole sia represso e non
arriva mai al nocciolo della « cosa repressa », e sugge
risce che tutto sia sesso e umilia e restringe in tal modo
la libido, che è desiderio e istanza dell’uomo contem
poraneo assai più vasta e più profonda. Sicché, anche
se si vuole concedere a Roth un pansessualismo, di che
specie di pansessualismo si tratta? Un pansessualismo
senza gioia, un pansessualismo vicariante di altri oscuri
obiettivi e che continuamente bisbiglia la condanna di se
stesso; e che, perciò, alla fine, paradossalmente, rinnega
perfino il sesso e la sessualità.
Sesso ed ebrei. La storia è vecchia, anzi, antica. Roth
ha scritto con il suo Lamento di Portnoy quel che il
padrone goy e non goy si aspettava che egli scrivesse, ha
scritto quel che il mondo « gentile » e « non gentile » da
secoli si aspetta che l’ebreo scriva sopra se stesso. So
prattutto il « gentile » in fondo si aspetta che l’ebreo si
apparti, si tenga lontano dal gruppo, inventi per sé diffe
renze perenni, invincibili da qualsiasi ideologia e da
qualsiasi persuasione. Roth ha fatto quel che il padrone
si aspettava che facesse e l’ha fatto per ottenere un risul
tato che a lui, scrittore sfortunato di un libro bellissimo
com’è Lasciarsi andare, cittadino statunitense, ebreo,
trentatreenne, doveva apparire forse un risarcimento. Ma
ogni azione umana esige un pagamento. E quale sarà
per lo statunitense scrittore Philip Roth il prezzo di que
sto risarcimento, ammesso che poi egli lo giudichi come
avvenuto?
.„ , T
Alberto Lecco
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( ( L e i , signore, viene, non è vero? dalla nostra Parigi,
dalla Parigi tempestosa, da quella fantastica bufera? »
(Franz Kafka, Descrizione di una battaglia). Sì, da Pa
rigi, dove ho ammirato l’immensa esposizione Chagall
(pittura, gouaches, teatro, scultura, ceramiche, vitraux,
tapisseries) nel luminoso granaio del Grand Palais. V i
furono prima Giosuè, Isaia, Ezechiele, Osea, Malachia...
Infine venne Chagall. Avevo gli occhi feriti, ero ubriaco
dal balenìo dei colori, andavo a fatica come in uno
steeplechase, superando barriere e siepi di folla. La
gente si reca a fiumane a una grande mostra, come a
una kermesse, come una volta sui verdi prati a Pasquetta, nelle domeniche di sole. Bambini corrono ur
lando: « Les violons, les violons ». Bizzarri travestimenti di donne, cappellacci, lunghissimi caffettani si
infilano dentro lo spazio abbagliante dei quadri, ac
canto ai rabbini in tàless, ai violinisti e agli acròbati.

C i ò che colpisce a prima vista ancor oggi nella dimen
sione chagalliana è l ’impulso del volo. Da mezzo secolo
ormai questo patriarca verticalizzante solleva in una
sbilenca levitazione onirica oggetti e figure. Si impen
nano, slittano, aleggiano, si capovolgono in guizzanti
traiettorie, senza paura né nausea della caduta. Usando

un termine di Bachelard, si può dire che un’intensa
« imagination aérienne » pervade l'opera di Chagall.
Bella si libra, tenendosi al braccio alzato di Marc
sopra teneri prati smeraldi (La promenade, 1917-18).
Una telèga, un carro campestre, schizza via verso il
cielo, col contadino e il cavallo, da una botteguccia
che arde (La maison brûle, 1913). Un vecchio ebreo
barbuto col sacco in spalla e il bastone si innalza dia
gonalmente dalle piccole case, già enorme come il cam
panile, in un paesaggio nevoso (Au-dessus de Vitebsk,
1914). Un viaggiatore dai calzoni a scacchi come un
globe-trotter si leva con ampia falcata su verdi tetti
(En avant, 1917). Sposini felici, pesci e altri animali
volanti, uccelli di fuoco, funamboli, arcangeli planano
senza discordia nella voliera dei quadri.
I l sogno del volo genera « numeri » eccentrici. Ecco
perché i violinisti prediligono gli alberi e i tetti. I l pit
tore sta a cavalcioni sulle spalle di Bella vestita di
bianco in una sorta di esercizio icariano (Double por
trait au verre de vin, 1917-18). Un rabbi, che ha nella
destra un limone, porta in bilico sul capo un altro rabbi
minuscolo, suo modellino (Jour de fête, 1914). Un
poeta (Cendrars) tiene sul collo capovolta la propria
testa (Le poète ou half past three, 1911). E non è
l’unico. Le teste dei personaggi di Chagall hanno so-

vente una vita autonoma: si staccano e storcono, come
in un « gabinetto anatomico ».
\ ) uali sono le origini di questa giocolerìa? Le lettere
russe ci offrono diversi esempi di figure volanti, dal dè
mone di Lérmontov ai borghesucci di Zabolockij. Il
fabbro Vakula, nel gogoliano racconto La notte di Na
tale, si fa portare in volo dal diavolo a Pietroburgo.
La figlia del principe Vladimir, in un poemetto burlesco
di Chlébnikov, vola su una lince dall’antica Kiev nella
Pietroburgo degli inizi del Novecento. La capacità di
levitazione e di volo degli esseri della Chagallia deriva
però soprattutto dalla fiducia chassidica nei miracoli,
nelle prodigiose ascensioni, negli esorcismi che abbre
viano come d’incanto interminabili viaggi, mutando in
abbagli ottici le distanze.
Si aggiungano la folgorante lezione dei Ballets Russes
(non a caso Chagall fu allievo di Bakst) e il ricordo
dei guitti ebraici. I capitomboli, i guizzi, l’acrobatismo,
la danza sgusciante, il ritmo e il cesello dei gesti iera

tici, la mobilità delle mani — e inoltre la spessezza dei
tratti, il colore-maschera, la propensione ai carnevali
fantastici - collegano le chagallìane parvenze ai badchónim, ai marschàlkess, ossia ai commedianti giro
vaghi e istrioni delle cerimonie nuziali, agli attori
jiddisch della provincia polacco-russa.
Ciò spiega perché gli interpreti del Teatro da Camera
ebraico, apertosi a Mosca il 1° gennaio 1921 sotto la
guida del regista Granovskij, si specchiassero sulla mi
mica degli eroi di Chagall, sulle sue trame gestuali, che
uniscono il febbrile fervore del misticismo a un’esat
tezza geometrica: esattezza che, trasposta nell’àmbito
del palcoscenico, fece parlare di « gesto di calcestruzzo » e di « estatico razionalismo ». Nella fantasia
chagalliana si è impresso sin dall’infanzia lo sghembo
dimenìo dei commedianti ebraici, che in variopinti
brandelli e con barbe di stoppa e macchie compatte di
rozzi Usci e cerussa sul viso recitavano in vecchie r i
messe mèlo strappalacrime e operette dal tema biblico,
si è impresso il loro andare alla banda, storti, in-

Sopra: Chagall tra Chaban-Delmas e Malraux al «vernissage». A sinistra:
Chagall commosso all’inaugurazione della mostra parigina al «Gran Palais ».

nati, come le stele tombali dei cimiteri israelitici.
V i sono delle analogie tra il buffone Gocmach dell’ope
retta D i Kischefmachern (« L a strega») di Abraam
Goldfaden e il violinista dal volto verde, che suona sui
tetti nevosi di Vitebsk. Non a caso questa operetta fu
messa in scena da Granovskij, non a caso il pittore
dipinse per il Teatro da Camera ebraico, « bomboniera

chagalliana » (« sagalovskaja korobocka »), pannelli
raffiguranti un'accolta di badchónim e di vecchie ma
schere ebraiche. Così la giullerìa del Purimschpil
jiddisch combacia in Chagall coi saltellamenti degli
skomoròchi, « uomini allegri », con quella vocazione alla
danza dell’indole russa, che Rémizov con termine an
tico ha chiamato rusalija.

I l carattere spettacolare della pittura di Chagall è
accresciuto dal frequente ricorso di mattaccini e acrò
bati e cavallerizze e altre figure di circo e da un teatralìsmo festoso, che si riallaccia alle fantasie sceno
grafiche degli stilizzatori del « Mondo dell’arte ». È
chiaro, Chagall condivide alcune predilezioni dei cubofuturisti di Mosca: l’amore, ad esempio, per le insegne
dai colori squillanti e le scritte sulle palizzate. I l bran
dello di tovaglia rossa a fiorami in un angolo de La pro
menade equivale ai « papaveri sui bricchi di maiolica »
di una poesia di Majakovskij. Eppure si fa sempre più
evidente con gli anni che, nel clima e nel repertorio
tematico, nella costante teatralità e nel luccichio dei
colori, tutti gli artisti della stagione cubofuturistica, di
« Coda d’asino », « Fante di quadri » e persino gli
araldi del suprematismo devono molto ai pittori del
circondario di Djàgilev.

Trinche se le sue casette sono osservate col gusto delle
slogature e sovrapposizioni cubistiche, la Vitebsk di
Chagall tuttavia tiene dei rutilanti fondali dei Ballets
Russes. Mandel’stàm ha reso a meraviglia l ’atmosfera
degli interni ebraici della provincia slavo-orientale:
« Negli appartamenti ebraici incombe un afflitto si
lenzio baffuto. È composto dei dialoghi di una pèndola
con le briciole di un panino sulla tovaglia di tela cerata
e coi sottobicchieri d’argento ». Ma Chagall rappre
senta la vita degli israeliti e quella dei contadini russi,
soprattutto all’aperto, sulle strade e nei campi, in sce
nari cosmici, nella largura dell’universo.

V ite b s k non assomiglia alla gretta e cimiciosa Tunejadevka del romanzo jiddisch di Mendele Mojcher
Sforim, I viaggi di Beniamino I I I (che fu recitato al
Teatro da Camera ebraico), ma è una minuscola
Traumwelt, una lirica cittaduzza-giocattolo, con spa
rute isbe di legno e steccati, chiesine e conventi, violinisti-mefisti sui tetti, coppie di innamorati, cortei nu
ziali, bestie sognanti, mugicchi intenti al lavoro, rab
bini in preghiera. « Tutto sommato — dice un povero
ebreo della regione di Kozk nelle Nove porte di Jiri
Langer - si sta allegri in questo mondo di Dio. Non
passa giorno che non vi sia nei dintorni un matrimonio
o una circoncisione, o qualche altro trattenimento, e
nessuna festa si svolge senza di noi, mendicanti ».
La pittura chagalliana è tutta intrisa della gioia di vi-

vere che infervora il chassidismo. « La gioia è di un
gradino superiore alla tristezza... Perché la gioia sca
turisce dai mondi superiori: dall’Aureola Divina. E per
questo la gioia lava tutti i peccati ». I l magismo chassidico, alimentato dalla gaiezza cromatica, dissipa nei
dipinti chagalliani il triste grigiore del ghetto orientale,
fa di Vitebsk un Wunderland con musica di violini,
immette prodigi nella desolata esistenza feriale degli
ebrei e dei gójim. I l chassid è a suo modo un naïf, un
piccolo bottegaio, un rivendugliolo, che lascia la sua
obliqua stamberga, per recarsi a far visita a un rabbi, a
un taumaturgo lontano, varcando foreste e fiumi, in
contrando vagabondi, eremiti, monaci russi, pellegrini,
zingari ladri di cavalli; il chassid è un naïf, e anche per
questo l’arte di Chagall è contigua alla peinture naïve.

l4.H u gaiezza chassidica il pittore unisce il mito russo
della fertilità contadina. La consuetudine di porre in
luce attraverso l ’involucro diafano ciò che è nascosto
negli oggetti e nei corpi permette a Chagall di mostrare
l’interno del grembo, il frutto della gravidanza: un
bimbo nel ventre di una contadina (La femme en
ceinte, 1913), un puledrìno nelle viscere di una giu
menta che tira un carretto (Le marchand de bestiaux,
1912). I l motivo ridente della fertilità è arricchito dalle
continue scene di chasseness, nozze, dall’insistenza sul
bianco velo della sposa, a volte immensamente lungo

come uno strascico fluente nel cosmo (una sposa in
bianco compare anche in mezzo a una folla agitata e
gesticolante, in uno dei « golgota » di Chagall,
L ’exode, 1966).
L ’animalismo chagalliano richiama alla mente quello
di Franz Marc, che nelle bestie scorgeva reliquie del
paradiso perduto, modelli di incorrotta purezza, ma so
prattutto coincide con l’inventiva ferina di Esènin negli
anni dell’immaginismo. La tenerezza per le bestie e
in specie per le mucche, il tema della gravidanza
(« otelit’sja »: figliare, è un verbo assiduo nel poeta),
la confidenza tra gli uomini e gli animali, che invadono
i vari palchi e scomparti dell’universo, e lo stesso colore
di questi campioni della fauna angelicali: tutto ciò appa
renta Chagall ed Esènin. E il pittore potrebbe ripetere
con Esènin di esser venuto al mondo « per baciare le
mucche ». La sorgente del loro debole per gli animali
è forse in un precetto dello stàriez Zosima: « Amate le
bestie: Dio ha dato loro un principio di pensiero e una
gioia placida. Non le turbate, non le tormentate, non
togliete loro la gioia, non vi opponete al pensiero
divino. Uomo, non ti innalzare al di sopra delle bestie:
esse sono innocenti... ».
Galli, capre, mucche, pesci, giumente si infilano nei
quadri biblici, negli imenei, negli idilli, nei ritratti di
Bella e di Vava, nelle vedute di Parigi, guizzano sopra
la pista del circo come stelle comete, si affratellano agli
uomini, ballano, eseguono musica, « numeri » di illu-

Chagall: «La noce » (1910).

Chagall: «Moi et le village» (1911). Nella pagina precedente, tre foto di
Chagall all’esposizione e il famoso «Autoritratto a sette dita » del 1912-13.

sionismo. Una capra seduta suona il violino accanto a
un uomo-violoncello (he violoncelliste, 1939). Una
bianca mucca accovacciata dinanzi a un violino fa r i
scontro a un malinconico rabbi che stringe la Thorà
fra le braccia (Soli tude, 1933). Sin dai prim i quadri
Chagall attua nella sua arte, arca e corrai, il pronostico
espresso da Chlébnikov nel poemetto Ladomir (1920):
« Vedo le libertà dei cavalli - e l’uguaglianza di d iritti
delle mucche ». Uomo e mucca si guardano infatti in
atto d’amore con identici occhi stupidi e buoni, riem
piendo con l ’enorme testa un paesaggio compòsito, in
castro fiabesco di pezzi campestri e ferini, e dall’interno
della testa vaccina traspare una scena di mungitura
(Moi et le village, 1911).

S s si escludono le meste immagini di crocifissioni nei
villaggi bruciati dai nazi e alcuni quadri di morte e

seppellimento, l ’opera chagalliana, rameggiante e dovi
ziosa come i cespugli di anni dei patriarchi, proclama
col grido dei suoi colori-uccelli di fuoco una straordi
naria fede, di cui saremmo oggi incapaci, nella gioia
saltimbanco della vita. Esiste un nesso tra gioia e san
tità, e la santità implica sempre un granello di alta
follia. 1 taumaturghi, i veggenti, gli zadikim nelle sto
rielle chassidiche sono spesso m’schugóim, vale a dire
matti, svitati, stolti di Dio. E così gli sposini volanti, la
plebe dei giocolieri e acròbati, le bestie sospese nel
l ’aria, i violinisti guitteschì, anche se involti di cocasserie, hanno sempre in Chagall qualcosa di sacro. Nelle
byline, le canzoni di gesta del popolo russo, gli skomoròchi, pagliacci girovaghi, vantano fama di taumaturghi
e di santi, anche se « uomini allegri », se goffi, se burat
tineschi. Non c’è confine tra santità e allegria.
Angelo Maria Ripellino
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WALTER MAURO
U o p o i concerti dedicati a Miles
Davis, a Monk, a Peterson e alle
cantanti Amalia Rodriguez ed Elsa
Soares, sui quali abbiamo informato
i nostri lettori nei numeri precedenti
de « I l Dramma », il Teatro Sistina,
per l’organizzazione di Franco Fon
tana, ha presentato uno spettacolo
estremamente interessante intitolato
Jerico e dovuto al grande poeta ne
gro Langston Hughes, scomparso
prematuramente tre anni fa. Lo scrit
tore anzi compose quest’opera, tea
trale e musicale insieme, poco prima
di morire, probabilmente sullo stes
so slancio che gli aveva ispirato quel
la Black Nativity che da Spoleto ha
fatto in pochi anni il giro del mondo.
Duplice motivo di interesse, quindi,
non solo per il valore della rappre
sentazione, quanto anche per verifi
care quale fosse la posizione di Hu
ghes negli ultim i anni della sua vita,
quando cioè il problema negro, con
l’avvento del « Black Power » e le
predicazioni di Luther King dall’al
tra parte, andava già assumendo una
drammatica configurazione, fino a
rovesciare certe tradizionali colloca
zioni. Nato infatti e vissuto in un’epo
ca durante la quale l’uomo di colore
esprimeva il proprio dolore in una
condizione di assoluta e inerte sog
gezione, esplicatasi nella letteratura
come nella musica jazz delle origini
e nel canto blues e spiritual, Hughes
si trovò a vivere la parte più intensa
della sua esistenza nella stagione esal
tante del riscatto, al tempo cioè in
cui il lamento e il grido compresso
e mortificato cominciavano a iden
tificarsi con una sorta di colpevole

W

narcisismo, o comunque con una
evasione di fronte al nuovo impegno
che la ribellione del negro di Harlem
e di Detroit andava proclamando
come unico e insostituibile modulo
di comportamento. Tale forza reat
tiva aveva costretto persino un in
tellettuale seguace di Gandhi, come
Luther King, a rivedere il proprio
linguaggio e i propri schemi di lotta,
e si deve aggiungere che neppure
Hughes fu del tutto esente dalla sug
gestione prodotta da un totale e as
soluto rovesciamento della tradizio
nale condizione umana del negro, in
musica come in letteratura, ma so
prattutto nella milizia della vita en
tro cui la stessa letteratura e il free
jazz andavano a convergere fatal
mente. Una delle sue ultime poesie
« Colore » testimonia in termini pe
rentori tale nuova posizione dello
scrittore: « Portatelo - come uno sten
dardo - d’orgoglio: - non come un
sudario. - Portatelo - come un can
to - che si leva alto: - non lutto o
pianto ».
Anche il lungo poema Jerico che
il « The American Negro Festival
Theatre » ha presentato al « Sisti
na » per la regìa di Jay Riley, vive
e si muove all’interno di tale nuova
presa di coscienza che le continue
trasformazioni del vecchio Jim Crow,
da banditore di schiavi a sceriffo, a
predicatore che difende il privilegio
di acquisite accentrazioni di potere,
rendono ancora più drammatica,
proprio per la sostanza tragica di
sopportazione e di resa civile che si
trascina dietro. Ma il fenomeno più
interessante che il lavoro di Hughes
sottolinea e presenta è senza dubbio
quello del rapporto fra schiavo ne
gro e cristianesimo, visto e percepì-

to lungo un arco interpretativo che
si muove dal testo parlato, per sfo
ciare poi nel gran fiume naturale del
conio-spiritual, che le voci stupende
di Jay Riley, Joe Jenkins, Eiaine
Kaker, Jerry Cooper, Annette Meriweather, Gayle Davis, Therman
Bailey hanno reso ancor più corale
e osannante. La figura del predica
tore che trae spunto dal Vangelo per
denigrare i negri, rappresenta già
una presa di coscienza nuova e più
singolare di fronte alla condizione
delle origini, nella quale il fedele ne
gro si collocava in una condizione
di annullamento e di protezione nei
riguardi della generosità di un Dio
che si prospetta non tanto come li
beratore, quanto piuttosto come crea
tura umanamente partecipe di una
contìnua serie di avvilimenti della
persona e della dignità umana.
Questa la posizione del negro di
fronte al cristianesimo agli inizi del
Novecento, un’epoca in cui il fedele
schiavizzato si muove ancora entro
un’area che lo allontana sempre di
più dalla sua matrice africana per
inserirlo in quella americana. A l di
là però della paternalistica e trascen
dente interpretazione che gli veniva
fornita dal bianco, il negro volle r i
conoscere nel cristianesimo una for
za capace di assimilare le antiche cre
denze africane in un gruppo sangui
gno di sentimenti e di spiritualità,
nelle quali lo stesso Messia assume
un aspetto socialmente concretizzato
e impara ad agire a ll’interno di una
società umana in cui la giustizia e
Nelle foto, gli
rico »: Annette
Riley, Eiaine
compagnia in

interpreti di «JeMerivveather, Jay
Kaker e l’intera
scene di gruppo.

la dignità di continuo risultavano
sopraffatte e vilipese dalle più vio
lente matrici dell'irrazionalismo. A
tale lezione, che conteneva in sé i
presupposti di un ritorno e di un re
cupero inevitabile delle matrici del
l’Africa nera, dovette rifarsi l'ultimo
Hughes, quello di Jerico come quel
lo di poesie come questa: « Sarebbe
un gran guaio se Gesù - dovesse tor
nare nero. - Ci sono tante chiese dove non potrebbe pregare - negli
Stati Uniti - dove l'ingresso ai negri,
- devotissimi quanto vuoi, - è nega
to, - dove la razza, non la religione,
è tenuta in gloria. - Ma dillo: - potre
sti finire crocifìsso ».
A ll’inizio della seconda parte di Je
rico, Hughes fa dire a uno dei suoi

personaggi, Elder Johnson: « Dove
starete in quel gran giorno, quando
Dio farà piovere fuoco? E Dio divi
derà le pecore dalle capre, le une al
la destra, le altre alla sinistra. E a
quelle della destra Dio dirà: “ Entra
te nel mio regno ” . E quelle che so
no passate per gravi tribolazioni e
hanno lavato le loro tuniche nel san
gue dell’Agnello entreranno vestite
di bianco immacolato con corone di
stelle sul capo e scarpe d’argento ai
piedi e arpe in mano ». Come si può
notare, c’è un duro senso di prede
stinazione in queste parole dell’ulti
mo Hughes, che par conferire nuova
e più singolare solennità al suo lin
guaggio, aggiunge a ogni monologo
dei personaggi un conio-spiritual che

rappresenta la sottolineatura morale
e civile del lungo o del breve inciso
parlato. Sbalzano così sulla scena ec
cezionali e sorprendenti effetti reali
stici, quando a conclusione e conti
nuazione delle parole finali della « ti
rata » di Elder, come aggancio e so
luzione scenica al suo tragico mono
logo: « Peccatore, o peccatore, dove
starai nel gran giorno, quando Dio
farà piovere fuoco? », la voce lim pi
da e cristallina di Annette Meriweather canta il famoso Didn’t it rain,
uno dei più celebri e sensibili spirituals che i negri cantavano alle ori
gini, al tempo epico delle piantagioni.
Si chiude così il grande cerchio di
angoscia e di fuoco, e il popolo schia
vo, nella significazione finale, recu
pera per intero le proprie origini,
che sono pure e incontaminate e
hanno beffardamente superato il tem
po intermedio della resa morale e ci
vile, dell’inglobamento e dell’acquie
scenza. C’è un profondo senso brech
tiano nel linguaggio scarno ed essen
ziale di questo Hughes a due passi
dalla morte e ancora, purtroppo, nel
pieno della maturità poetica, raggiun
ta qui, in questa rappresentazione
corale e collettiva, lungo un filo
espressionistico che la sua poesia
precedente ignorava e che invece
serve ora a dare a tutto il poema un
andamento sinfonicamente apocalit
tico: « Dovreste avere vergogna di
voi stesso — fa dire Hughes a Josuha rivolto a Jim Crow nelle vesti
di falso predicatore — e per di più
siete un ministro di Dio. Voi siete
falso e Dio vi abbatterà ». Parole
queste ultime del God’s gonna cut
you down che Therman Bailey canta
con grande slancio, accompagnata
dal ritmo ossessivo dei battiti di ma
ni. Il poema si chiude con le signi
ficative parole del grande martire
della negritudine, Martin Luther
King: sue sono infatti le parole che
chiudono la rappresentazione (« F i
nalmente libero, finalmente libero,
grazie a Dio onnipotente, sono libe
ro finalmente »), mentre le note di
Joshua fit thè battle of Jerico, can
tate da tutta la Compagnia di artisti
negri, sembrano quasi suggellare en
tro un segreto scrigno l ’ansia di una
liberazione che da biblica si è fatta
umana.
Walter Mauro
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JEAN-LOUIS BARRAULT

^At-bbiamo perduto il senso del mimo tragico. Che cos’è,
chi è il mimo tragico?
L ’uomo gettato nell’universo intrattiene di continuo rap
porti con se stesso e rapporti con l’esterno, il sé e il fuori
di sé. Alle prese con entrambi, agisce. I l nostro mondo
e il mondo esterno pesano continuamente l’uno sull’altro.
Quando il peso del mondo interno prevale su quello del
mondo esterno, l’uomo agisce secondo la sua « volontà ».
Quando il peso prevale nel senso opposto, l’uomo subisce
quel che gli « impone » l’universo. La nostra vita attiva
consiste in questo viavai, in questo « scambio » di azioni
volontarie e di « azioni imposte ».
Esempio: quando il sole abbaglia gli occhi, l’uomo è
« costretto » a strizzare le palpebre. Questa è un’azione
imposta. Ma se l’uomo vuole avere uno sguardo più pe
netrante, volontariamente, strizza gli occhi. Questo stes
so gesto è allora « volontario ». Nel primo caso la luce
esterna lo trafigge. Nel secondo egli vuole trafiggere
l’orizzonte. Si dice che ha uno sguardo penetrante. In
entrambi i casi, il gesto è lo stesso, ma di una tonalità
opposta; come uno stesso colore può avere un tono caldo
e un tono freddo. I l tono caldo viene dal sangue (dall’in
terno), il tono freddo viene dal cielo (dall’esterno).
La tragedia tratta dell’uomo alle prese con l’interno e
con l’esterno a dispetto di qualsiasi istinto di conser
vazione.
& e l’emozione è uno stato, l’attore non deve mai pren
derne coscienza. Infatti, si può prendere coscienza del

l’emozione che ci soffoca soltanto quando quest’emozio
ne è passata. Altrim enti l’emozione scompare immedia
tamente. L ’attore vive unicamente nel « presente » ; salta
continuamente da un presente all’altro. Durante questi
presenti successivi, egli esegue una serie di azioni che
secernono e depositano su di lui una specie di sudore
che non è altro se non lo stato di emozione. Questo
sudore sta alla sua recitazione, come il succo sta al
frutto. Ma non appena egli arriva a percepire e a pren
dere coscienza di questo stato di emozione, il sudore eva
pora di colpo, l’emozione se ne va e la recitazione si
fa asciutta.
Non esiste un attore che possa recitare in modo auten
tico con la sua vera emozione. Gli attori che vogliono
recitare con la loro emozione si trovano quindi costretti
a fabbricarsene una falsa. Ma le lacrime provocate dai
nervi, i tremolii della voce, il tremito delle mani non
ingannano il pubblico provveduto, quello soprattutto al
quale bisogna piacere.
« So che piaccio soprattutto a chi debbo piacere », dice
l’Antigone di Sofocle.
Perciò non si può pensare: « sono emozionato », senza
smettere immediatamente di esserlo. Si dice: « Ero emo
zionato », o meglio: « Dovevo essere emozionato ».
A l presente si può dire: « È emozionato ». Si può pren
dere coscienza soltanto dell’emozione di un altro. È dun
que una prerogativa del pubblico la strana gioia di per
cepire e di assaporare l’emozione subita dall’attore. Ma
se l’attore, più o meno emozionato, emoziona, il pubbli-

co a sua volta non ha più nulla da dire né da pensare,
non deve far altro che subire l’emozione.
Idealmente, perciò: l’emozione è un fenomeno fragile di
cui nessuno parla in teatro. Tutti, attori e pubblico, vi
vendo sotto la sua influenza, si preoccupano soltanto
delle azioni.
Che l’attore pianga o no, poco importa, l ’essenziale è che
faccia piangere e che nessuno si fermi a questo.
Per la tragedia, che richiede un immenso sforzo fisico,
troppa emozione finisce col nuocere. Più l’attore tragico
trasmetterà l’emozione attraverso il ritmo, meno dovrà
usare i nervi per trasmetterla per osmosi e più rimarrà
in possesso delle proprie forze per restare padrone dei
passi difficili o faticosi.
Quando in un teatro il fenomeno dell’emozione collettiva
cresce fino all’insopportabile, il pubblico ricorre a una
reazione che rivela a tutti l’altissima temperatura del
l’emozione generale e, naturalmente, fa immediatamente
abbassare tale temperatura per renderla più sopporta
bile; in altre parole: applaude.
L ’emozione era così grande, l’illusione minacciava di
diventare così perfetta che il pubblico, per un attimo,
non sapeva più dove si trovasse. Perduto, viene preso
da un panico entusiastico ed eccolo che applaude. Per
un attimo ha creduto di vedere veramente Nerone; per
riprendersi ha dovuto applaudire De Max.
Infatti, il pubblico si difende con gli applausi contro
un’emozione troppo forte.
In realtà, l’emozione non è tanto uno stato quanto una
reazione; un riflesso di difesa. Ed è come reazione che
l’emozione ci interessa.
Vediamo un po’ di che genere è questa reazione. Agire,
significa lottare. Lottare implica 1’esistenza di due forze
antagoniste. Quando la lotta arriva alla fine e una delle
due forze è sul punto di aver ragione dell’altra, quest’ultima, che si trova a corto di risorse, ricorre improvvi
samente a una reazione limite, a una reazione magica
che noi chiamiamo: emozione. In genere, questa rea
zione sceglie tra quattro metamorfosi principali:
1) Fa scomparire, come per incanto, la forza contro la
quale lotta.
Oppure,
2) Trasforma artificialmente questa forza cercando di
diminuirne la potenza.
Oppure,
3) Fa scomparire se stessa.
Oppure,
4) Si trasforma, sempre per magia, e cerca di diventare
più pericolosa di quanto non lo sia realmente.
Così, con la scomparsa o con la trasformazione illusoria
della forza che lotta contro di noi, crediamo di poter
sfuggire a questa forza, o vincerla, così come crediamo

di sfuggirle o vincerla con la scomparsa o con la trasfor
mazione di noi stessi.
Esempio: devo traversare un luogo sconosciuto e sem
bra pericoloso: fischietto e cammino con passo disin
volto, « come se nulla fosse ». In realtà, sopprimo arti
ficialmente il pericolo.
Improvvisamente mi si para davanti un assassino arma
to: svengo. In realtà mi faccio scomparire.
Quando mi sveglio mi accorgo che alcuni poliziotti stan
no cercando di rianimarmi. I loro modi tradiscono il
loro disprezzo per la paura che ho avuto. Me ne vergo
gno, ma posso farci qualcosa? Sì: mi arrabbio e li insulto.
A loro volta essi si irritano e minacciano di arrestarmi
per oltraggio alla forza pubblica, e allora mi metto a
ridere a gola spiegata. In realtà, li trasformo, li cambio
in amici, in « compagni », di colpo: questa brutta avven
tura, la faccio diventare uno scherzo. Cambio magica
mente l’atmosfera.
Tornato a casa, mi prende il torpore. Nessuno può ca
varmi una parola, mi comporto come un amnesiaco.
Quelli che mi stanno intorno dicono: è triste. In realtà
tutto il mio essere si è rannicchiato nell’oblio. Ho vis
suto successivamente la paura, la collera, il riso e la
tristezza.
A teatro, i personaggi si comportano nello stesso modo.
E il modo in cui si manifestano quando avvengono que
sti casi limite d’emozione è interessantissimo per capire
il loro carattere.
Lo svenimento di Lorenzo al momento del duello; il
grido: un topo! un topo!, quello di Amleto al momento
dell’assassinio di Polonio; Fedra che mette l’immagine di
Teseo su quella di Ippolito nel momento della sua di
chiarazione, sono altrettante chiavi che ci svelano l ’ani
ma di questi eroi.
Così l’attore non deve certo tener conto delle emozioni
del personaggio che interpreta, considerate come uno
stato (come non dovrà, al momento della rappresenta
zione, tener conto del sudore che gli imperlerà il corpo),
ma deve invece attribuire una grande importanza a
queste emozioni considerate come « comportamenti »,
come azioni delFultimo minuto, e da ciò potrà convin
cersi che i personaggi non smettono mai di agire per
mettere in mostra i propri sentimenti, ma che agiscono e
reagiscono continuamente. Essi ragionano, perorano, di
scutono, combattono con e contro gli altri, e anche con
e contro se stessi. D i continuo dibattono, rimbeccano,
dissimulano, ingannano o si ingannano con più o meno
mala fede, ma non smettono mai.
I l pubblico è libero di distinguere fra queste azioni: le
azioni propriamente dette, i sentimenti e le emozioni.
Per l ’attore che è afi’interno del gioco drammatico ci so
no soltanto comportamenti.
Jean-Louis Barrault
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nel cinem a
non esiste lib e rtà d ’ espressione
se non si può contare
sul potere econom ico.
I l B ra s ile è Punico lu ogo a l m ondo
in cu i questo potere
si tro v a in m ano a i re g is ti
A
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xVssistere
a una conversazione — come quella svoltasi
giorni addietro in un laboratorio cinematografico fra il regista argentino Fernando Solanas e il cineasta
brasiliano Glauber Rocha — due delle personalità più
rappresentative del cinema latino-americano — porta a
convalidare la coerenza esistente fra opera filmica e
attività quotidiana che nella vita di entrambi mira a un
obiettivo fondamentale a cui si ispira la loro azione: il
recupero del patrimonio culturale autoctono che nei
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loro rispettivi Paesi è vittima della neo-colonizzazione.
Questo tema non poteva non essere anche quello del
dialogo che abbiamo continuato a sostenere con Glauber
durante una pausa del suo lavoro di montaggio dell’u lti
mo suo film. E tutto ciò a dispetto di una scoraggiante,
e tuttavia sincera, prevenzione de! cineasta: « Le inter
viste a registi o altri addetti ai lavori del cinema non
servono a fare film migliori o peggiori ». Per tale ragione
esclude qualsiasi definizione aprioristica che tenda alla
individualizzazione del motivo ispiratore delle sue opere,
sia esso pura esigenza artistica o necessità di messaggio.
« Qualsivoglia spiegazione o giustificazione si pretenda
dare sul mio lavoro, essa non va al di là di una giustifi
cazione moralistica, lo realizzo i miei film soprattutto
per ragioni personali, pertanto essi riflettono aspetti della
mia cultura, il che non esclude che abbiano anche un
significato internazionale. Quello che determina le fina
lità dell’opera d’arte è la sua stessa storia, non la storia
dell’autore. L ’artista è per se stesso un individualista e
un isolato. In effetti, quando il film è finito, non appar
tiene più a ll’autore ma al pubblico; e a questo punto non
importa tanto quello che egli ha voluto dire, ma piuttosto
l'impatto con il pubblico che lo divora a modo suo ».

« Tu, che ti sei sempre tanto preoccupato della cultura
brasiliana, come spieghi il fatto di trovarti a fare film in
Europa? ».
« Con un motivo ben preciso, che è quello di fare soldi.
Ne ho bisogno, per poter produrre in Brasile. A questo
riguardo soltanto mi interessano anche i premi dei vari
festival e la pubblicità che ne deriva. Nel cinema non
esiste libertà d’espressione se non si può contare sul po
tere economico. I l Brasile, appunto, è l’unico luogo al
mondo in cui questo potere si trova in mano ai registi.
In ciò affonda le sue radici un importante aspetto del
salto qualitativo offerto dalla cinematografia brasiliana,
all’interno della tappa iniziata dal Cinema Novo, che ha
dato forma all’unico movimento organizzato in grado di
resistere alla dittatura: organizzazione e presa di coscien
za. In ogni modo, io fra poco ritorno in Brasile, e se
per ora ho lavorato qui è perché sono un uomo pratico:
ho bisogno di denaro per continuare il mio lavoro al
mio Paese senza dover dipendere dallo Stato o da altri
interessi ».
Subito dopo, Glauber giustifica le ragioni di questo espe
diente e lo fa in maniera incisiva.
« Finora l ’Europa ci ha sfruttati: ora siamo noi a sfrut
tarla ».
« E come si manifesta quest’azione quando si tratta di
combattere l’influenza del cinema straniero nel tuo
Paese? ».
« I l Brasile attualmente è invaso da film degli Stati
Uniti. Soltanto noi possiamo contrastare il cinema nordamericano se riusciamo a imporre il nostro nell’ambito
internazionale. In altre parole: se si riuscirà a evitare
l’influenza dei film stranieri in Brasile, allora non avremo
più bisogno di collocarci nel mercato internazionale.
L ’importanza di questo aspetto culturale si intende chia
ramente se si tiene conto che il cinema nord-americano
è per noi il massimo mezzo di colonizzazione. Perfino
la musica, primario prodotto d’esportazione dopo il caffè
e prima del cinema, è in mano dei nord-americani ».
« Vale a dire che quegli interessi laggiù dominano il
mercato della cinematografia, ma non sono riusciti a
dominare l’industria cinematografica... ».
« I nord-americani sono riusciti a corrompere il cinema
francese e quello italiano; in Brasile dovranno distrug
gerlo, perché non riusciranno a corromperlo. Noi siamo
agguerriti per far loro fronte ».
« E su quali basi poggia tale prospettiva? ».
« Così come gli africani devono espellere tutti i bianchi,
l’America Latina deve recidere ogni contatto con gli
Stati Uniti. Noi l'abbiamo spuntata a fare del cinema,
così come accade con il caffè, uno dei prodotti più
esportabili: si tratta di un prodotto autoctono e non
d’imitazione. Su tale base stiamo pensando all'organiz
zazione di una struttura indipendente. Ecco come, me
diante l ’elaborazione di un prodotto autoctono, non al
servizio della colonizzazione, il cinema può esplicare la
sua funzione politica. Ma quello che è più importante in
realtà è la distribuzione del prodotto fìlmico rappresen
tativo della cultura nazionale, e non a quale autore si
debba un determinato film ».
« Tutte queste aperture prendono le mosse dall’inizio

degli anni Sessanta con il processo originato dal Cine
ma Novo? ».
« Tutto rientra in questo processo. Oggi il Brasile può
contare su una squadra tecnica di giovani capaci che
lavorano alla maniera brasiliana e non nord-americana;
i laboratori tecnici che possediamo sono di livello inter
nazionale. A parte ciò, l ’influenza che il nostro movi
mento ha avuto sul pubblico è stata di grande rilievo:
fra il 1962 e il 1970 la presenza di pubblico nelle sale
cinematografiche è aumentata di oltre il 40 per cento.
E un film come Macunaima, di Ioaquin Perez de Andrade, ha battuto tutti i records, superando gli incassi
dei film di James Bond. Assistendo alla visione di questo
film per due mesi, i brasiliani ne hanno ricavato un’in
terpretazione psicanalitica della realtà del loro Paese.
Essi hanno potuto identificarsi in quest’opera, ma perché
ciò potesse verificarsi sono dovuti esistere prima Os
fuzis, Vidas secas e Deus e o Diabo, tutti dentro un me
desimo processo che chiamiamo “ tropicalismo ” ».
« Che accoglienza hanno a livello popolare i tuoi film
nel tuo Paese? ».
« Senz’altro buona. Deus e o Diabo riporta da sei anni
un ininterrotto successo. È chiaro che si tratta di un film
che non interessa il borghese di Sào Paulo il quale non
crede nell’esistenza dei cangaceiros. Le strade per cui si
muove il nuovo cinema sono varie secondo le diverse
inclinazioni. Per quanto mi riguarda, io personalmente,
con il mio temperamento bahiano, non faccio della
teoria ma realizzo un cinema d’urto ».
« Che cosa ti ha principalmente indotto a fare un film
come Antonio das Mortesi ».
« Arginare la colonizzazione impostaci dai westerns alla
italiana. I westerns italiani, con tutta la loro serie di
Ringo e simili, hanno colonizzato il cinema brasiliano.
I l mio film mirava al recupero della verità brasiliana in
quest’ambito. Ma al tempo stesso ho voluto dimostrare,
attraverso l ’utilizzazione del colore, che non siamo affat
to indietro rispetto ai nord-americani; dirò di più, il
proposito era quello dì demoralizzarli. Se fosse necessa
rio fare altri dieci Antonio das Mortes, io li farei. E
chissà non ne faccia ancora ».
« E il film che stai ultimando? ».
« Non ho intenzione di raccontartelo perché bisogna ve
derlo. È un film italiano, Il leone dalle sette teste, ed è
stato girato nel Congo, a Brazzaville. Tratta un argo
mento epico sul Terzo Mondo, non specificamente sul
l ’Africa; o meglio, tratta del mondo afro-latino e avrebbe
potuto essere realizzato in qualsiasi Paese dell’America
Latina. È incentrato sulla problematica del colonialismo
e della neo-colonizzazione, e ritengo che mi abbia per
messo di apportarvi il contributo di alcune fra le mie
esperienze più valide e contemporaneamente di intro
durre nuovi moduli che costituiranno un aspetto nuovo
nella mia produzione. Se l ’ho girato fuori del Brasile è
stato per estendere la nostra azione nel Terzo Mondo
mirando alla sua migliore organizzazione culturale ed
economica, non certo per creare una nuova accademia
cinematografica, ma piuttosto per favorire lo sviluppo di
una libertà nel cinema ».
Elias Condal

\ ^ iv e con la moglie a Roma da cir
ca un anno, due stanze in una vec
chia casa sul Lungotevere dalle parti
di San Pietro. Pochi mobili, una
grande libreria — « l’ho fatta io con
un amico » - , una stufetta elettrica
che non ce la fa a scaldare stanze
col soffitto così alto. Jean-Marie
Straub non ha mai avuto la vita fa
cile, fin da ragazzo quando i tedeschi
si presero l’Alsazia e la Lorena (è
nato a Metz nel 1933) e imposero
nelle scuole la lingua tedesca dalla
sera alla mattina. « Ma certo, con
quel carattere... », qualcuno può di
re; ma conoscendo Straub e le sue
opere si capisce che quest’uomo non
potrebbe essere diverso da quello
che è: « Privo di qualsiasi forma di
vanità e molto orgoglioso », così co
me ebbe a dire del personaggio di
un suo film, una definizione che gli
si addice perfettamente; e ancora:
« Una persona dotata di un grande
senso d’infanzia e di provocazione ».
È stato - ma se ne poteva dubitare?
- allievo dei Gesuiti al Collegio SaintClément, « dove ho imparato che la
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l ’ autore è p iù se stesso
se non sa d i esprim ersi,
perché se lo sapesse
e lo facesse coscientem ente,
non esprim erebbe
che qualcosa
d i esteriore a se stesso.
I n fa tt i
se c i dovessimo fe rm a re
a un fa tto espressivo
d i n a tu ra psicologica,
si lim ite re b b e la re a ltà :
la psicolo gia
è qualcosa d i m o lto lim ita to .

insubordinazione non è soltanto una
virtù poetica ». Certo i segni premo
nitori non mancavano, come egli stes
so ha confessato in una sorta di autobiografia trascritta sulla rivista « C i
nema e Film » (n. I, inverno 1966’67) che praticamente lo ha rivelato
alla ristretta cerchia dei suoi lettori:
nato sotto il Capricorno (« Nascono
vecchi », dice Max Jacob), nella cit
tà natale di Paul Verlaine, gli fu im 
posto il nome di uno dei primi obiet
tori di coscienza (Jean-Marie Vianney, parroco di Ars), e nell’anno del
l’avvento al potere di Hitler. Ce n’è
quanto basta per costruirsi un desti
no maledetto, ma certo. J. M. Straub
non ha fatto nulla per non restargli
fedele; basta ricordare il suo rifiuto a
prestare il servizio militare durante
la guerra d’Algeria, il che lo ha reso
praticamente esule dalla sua patria,
la Francia, a cui si sente legato per
educazione e per cultura: « Ho sem
pre sentito e parlato quella lingua...
La cultura tedesca è per me un fatto
di sovrapposizione da quando vivo
in Germania, cioè dal 1958 », così

mi disse alla fine del ’68, prima del
suo trasferimento a Roma, nell’inter
vista che uscì su « Bianco e Nero »,
n. 3-4, marzo-aprile 1969.
In Germania, dunque, ha realizzato
tutti i suoi film (meno l’ultimo di cui
dirò) facendosi conoscere come uno
degli autori di quella scuola detta
impropriamente di Monaco di Ba
viera che cercò nei prim i anni Ses
santa di dare dignità d’arte e di
contenuti all’opaca cinematografia
tedesca. Film e autori - Kluge (il
vincitore dell’ultimo Leone d’Oro di
Venezia nel ’68, con A rtisti sotto
la tenda del circo, perplessi), Reisz,
Schloendorff, Lemkle, Ehmck, Schaaf, Spieker, ecc. - scarsamente noti
al nostro pubblico perché conosciuti
solo nei festivals e nei circuiti spe
cializzati. Lina buona preparazione
l ’aveva però acquisita in Francia se
guendo la lavorazione di diversi film
come La tour de Nesle di Gance,
French Can Can e Eléna et les hommes di Renoir, Le coup du berger
di Rivette, Un condamné à mori
s’est échappé di Bresson, Une vie di
Astruc.
Già allora, novembre 1954, aveva
in mente di fare un film biografico
lungometraggio su Giovanni Seba
stiano Bach che potrà realizzare sol
tanto nel 1967, dopo i suoi primi
due film: il mediometraggio Machorka-Muff (1963) e Nicht Versòhnt
(« Non riconciliati » o « Solo vio
lenza aiuta dove violenza regna »,
1965), entrambi tratti da due roman
zi dello scrittore tedesco Heinrich
Boll. I l primo narra di un generale
nazista che viene richiamato in ser
vizio quando la Repubblica di Bonn
decise di ricostituire un esercito,
mentre « fino ad allora i tedeschi dice Straub - avevano avuto la for
tuna di vivere nell’unico paese euro
peo senza un esercito, il primo dopo
Napoleone ». I l secondo amplia lo
stesso tema seguendo le vicende di
una famiglia tedesca dalla prima
guerra mondiale ai giorni nostri at
traverso l ’avvento di Hitler al pote
re e la seconda guerra mondiale:
« ... una pura riflessione cinemato
grafica, morale e politica (l’una com
porta necessariamente l’altra) sugli
ultim i cinquant’anni della Germania,
sotto forma di una sorta di oratorio

cinematografico ». Dico subito che
chi vede un film di Straub senza co
noscere la particolare metodologia
narrativa del regista e senza una do
verosa documentazione storico-poli
tico-letteraria, trova notevole difficol
tà a penetrare in quel mondo ove l’im
magine, come dice lo stesso Straub,
ha un carattere « atonale », ed è
accuratamente eliminato ogni ele
mento drammatico, aneddotico e pit
toresco, mentre sul piano narrativo
- mi riferisco a Nicht Versòhnt viene posto sullo stesso piano pas
sato (1910-1914-1934-19 4 0 /’45) e
presente, per condurre una sorta di
« riflessione sulla continuità del na
zismo con ciò che l’ha preceduto e
seguito: l’anticomunismo (molto p ri
ma dell’antisemitismo), i falsi valori
morali (serietà, onore, fedeltà, ordine,
rispettabilità) e l’opportunismo politi
co - continuità che si trova in ma
niera più o meno confusa nella co
scienza dei principali personaggi... ».
Per i contenuti è dunque logico che
questi due film di Straub siano stati
attaccati dalla stampa borghese tede
sca. D i Machorka-Muff (che è il nome
del generale), « Die Zeit » ha scritto:
« M olto rumore per nulla... I l film
condanna il riarmo tedesco ». Per
Nicht Versòhnt lo stesso giornale è
stato ancora più lapidario: « Brutto,
come può essere brutto un film ».
Straub, di queste stroncature, ne va
fiero, per lui sono come degli atte
stati di benemerenza e ne parla con
quel sufficiente distacco che colora
d’intelligente ironia il suo impegno
che è severo e tetragono a ogni lu
singa.
Non a caso leggo un paio di bigliet
tini appuntati in bella vista sul
piccolo scrittoio: « Aspetto il tempo
delle abitudini nuove », una frase
dell’amico Giuseppe Bertolucci; e an
cora questa, in latino, che Corneille
aveva scritto sul suo specchio: « Res
mihi non rebus me submittere co
nor ». I l personaggio ha un suo fa
scino che deriva soprattutto dal torNella pagina precedente: JeanMarie Straub, seduto a terra con
il regista ungherese Jancso, l’at
tore Clementi e Glauber Rocha;
nella seguente: Yves Allégret e Lisa
Gastoni sul set dell’»Invasione ».

mento con cui porta avanti con coe
renza tutta sua, direi, ma non vorrei
offenderlo, teutonica, piuttosto che
francese, un modo rigoroso d’inten
dere il cinema che a mio avviso si
è manifestato nel modo più compiu
to nel suo terzo film, quello lunga
mente sofferto e meditato, Cronik
der Anna Magdalena Bach, il suo
« Bach-film », come lo chiama in
forma brachilogica, dalle lunghe
scansioni musicali che il regista ha
voluto porre sullo stesso piano di tut
to il resto per significare un’intima
fusione tra vita e opere, la prima nar
rata da una donna che « sta lì e non
può fare nient’altro che stare lì per
l’uomo che ama, qualunque cosa gli
accada, e quali che siano le sue dif
ficoltà ».
Per un regista che applica rigoro
samente il principio in base al qua
le « elimina di continuo tutte le in
tenzioni, le volontà d’espressione »,
e applica al film la famosa afferma
zione di Strawinsky: « So bene che
la musica non è capace di esprimere
nessuna cosa », l’accusa di essere
freddo e arido è il minimo che gli
possa capitare, ma la risposta non
ammette repliche: « Questo si può
dire se s’intende rifiutare questi
film ». Poi spiega partendo dall’at
tore che « è più se stesso se non sa
di esprimersi, perché se lo sapesse e
lo facesse coscientemente, non espri
merebbe che qualcosa di esteriore a
se stesso. Infatti se ci dovessimo fer
mare a un fatto espressivo di natura
psicologica, si limiterebbe la realtà:
la psicologia è qualcosa di molto li
mitato ».
Ci troviamo in pieno, come si ve
de, nella teoria brechtiana dello
« straniamento » o dell’ « alienazio
ne » - come alternativamente può
essere tradotto il termine tede
sco Verfremdung - ove l’attore re
cita senza identificarsi col personag
gio, ma si limita a rappresentarlo
come diverso da sé, appunto « alie
nato ». « Nella misura in cui s’im
pedisce agli attori - prosegue Straub
- di sommergersi nella psicologia, o
di scavarvi dentro, si dimostra che
la realtà dei loro personaggi è molto
più ricca della psicologia stessa ».
E ’ quanto il regista ha applicato con
estremo rigore nel mediometraggio,

sta trasposizione: Les yeux ne veulent
pas en tout temps se fermer ou Peutêtre qu’un jour Rome se permettra
de choisir à son tour, che è natural
mente connesso alla vicenda che
Corneille trasse dalle Storie di Taci
to. Un argomento, come ebbe a r i
conoscere lo stesso autore, poco tea
trale, più adatto alla narrazione sto
rica che alla tragedia, ma non di
meno notevole per un’acuta penetra
zione della storia e della psicologia
politica.
Tutti requisiti determinanti per il
nostro giovane regista che ha deci
so di farne un film, finora presen
tato solo, in anteprima, al Tele
confronto di Rapallo (gennaio ’70)
e poi al Filmstudio di Roma. G li at
tori recitano i versi alessandrini di
Corneille recto tono, naturalmente
in francese, e, a questo proposito,
il regista è rigorosissimo: nessun dop
piaggio, che snatura la recitazione,
tutt’al più qualche didascalia; la sce
na è statica, però mutevole, dal Pa
latino ai giardini della V illa Doria
Pamphili.
Da un lato dunque abbiamo un
incontro Straub-Corneille che gli

l’ultimo film girato in Germania, I l fi
danzato, l’attrice e il ruffiano (1968),
composto da quattro « accadimenti »
e da un epilogo (tra cui vi è anche
la ripresa, con un solo piano fisso,
di uno spettacolo teatrale di dieci mi
nuti, Krankheit der Jugend [M alat
tia della gioventù] di Ferdinand
Bruckner), e poi ancora nel suo p ri
mo film girato in Italia lo scorso
anno tratto dalla tragedia Othon di
Pierre Corneille che fu rappresen
tata la prima volta a corte, a Fon
tainebleau, il 3 agosto 1664, ripresa
ancora una trentina di volte, dal
1682 al 1708, alla « Comédie Fran
çaise », e poi mai più.
I l film è stato girato l’estate scorsa sul
Palatino, con attori in costume (Otto
ne è Adriano Aprà, più noto come
direttore della rivista « Cinema e
Film », ed ora regista esordiente in
televisione; vi compare anche Straub
nella parte di Lacone, prefetto del
Pretorio, un « cattivo », e nel cast usa
10 pseudonimo di Jubarithe Semaran), e sullo sfondo il rumore e il
traffico della Roma dei nostri giorni.
11 titolo del film può essere la chiave
per comprendere il significato di que-
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bisogna abbandonare le g ra n d i p ro d u z io n i
e to rn a re a un cinem a p iù sem plice,
a lle fo n ti del vero cinem a
O sservatori fedeli o contestatori autentici, numerosi
registi sono interessati dal fenomeno della contestazione.
Tutti i film del regista francese Yves Allegret sono nati
dal desiderio di ritrarre il mondo che lo circonda; i suoi
film più notevoli, specchio di una certa realtà sociale
francese del dopoguerra risalgono agli anni ’45-’55, ma
il regista non ha mai smesso di lavorare tanto in Fran
cia quanto all’estero.
Sta per uscire L ’invasione, il suo ultimo film intera
mente realizzato in Italia, tratto da un episodio vero
della contestazione fra gli studenti italiani. Ad Yves
Allegret abbiamo posto alcune domande.
Domanda: Quali sono state le sue prime esperienze cine
matografiche?
R isp o sta : Ho sempre sentito un’attrattiva particolare
per il cinema, sono sempre stato affascinato dal linguag-

fornisce dei personaggi che agisco
no al comando della volontà se
condo gli imperativi della ragione (e
per questo la critica rimprovera loro
di essere duri e tutti d’un pezzo), dal
l’altro il metodo, derivato da Brecht,
ove « l’interprete - come dice Paolo
Chiarini - ammicca per così dire al
di sopra del suo personaggio, ce lo
offre come un problema, a risolvere
il quale vuole la nostra collabora
zione ». Ma l’operazione, tutto som
mato, ha ancora qualcosa di mecca
nico, di troppo intellettualisticamen
te voluto, giungendo così a una rare
fazione del messaggio che diventa
aristocratico ed estetizzante, per cui
la collaborazione critico-interpretati
va dello spettatore si fa estremamen
te difficile. Straub corre il rischio,
per troppo rigorismo, di sbarrare le
porte alla vita nelle sue opere, e con
questo venendo meno allo spirito con
cui il suo maestro, Brecht, faceva
teatro (e lui cinema), se è vero come Brecht afferma - che « tutte
le arti contribuiscono alla più grande
di tutte: l’arte della vita ».
Nedo Ivaldi

gio delle immagini, anche se a casa mia quel che più
contava era la letteratura, cosa abbastanza comprensi
bile dato che sono nipote di Gide. Ho fatto prima film
documentari e pubblicitari, poi sono stato assistente di
registi come Fejos, Genina, Renoir. Posso dire di essere
stato il primo a realizzare film pubblicitari interpretati
da attori anziché seguire come d’uso la tecnica dell’ani
mazione. Così ho realizzato ad esempio per la ditta
parigina di mobili « Les Galeries Barbès » una storia in
due minuti intitolata Une exécution à Mexico con Picas
so come protagonista. Ho scritto alcuni di questi piccoli
film con Jean Aurenche, Anouilh, ecc. e ho avuto come
attori Max Ernst e altri pittori e scrittori che sceglievo
fra i miei amici.
D.: Quale insegnamento ha ricevuto dai suoi maestri? da
Renoir in particolare?
R.: Ho imparato molto da Renoir. M olto tempo prima
del neorealismo italiano, Renoir aveva già girato film in
esterno, nei luoghi reali dell’azione fuori dai teatri di
posa. Renoir m i ha anche insegnato a usare il meno
possibile i trucchi cinematografici. Sono stato il suo assi
stente per il film Boudu sauvé des eaux e per la prima
volta si girava un film in esterno sui lungosenna. Un’altra
cosa che ho imparato da Renoir è il modo di dirigere
gli attori; Renoir sa creare un clima di fiducia e di
calma, egli ha sempre saputo rendere il lavoro una cosa
piacevole, non arrabbiandosi mai. Per di più usa dare
agli attori una grande libertà, almeno in apparenza,
chiedendo il loro parere sulla maniera di recitare una
scena, lasciandoli prima fare a modo loro e intervenen
do solo in un secondo tempo con dei consigli per girare
di nuovo la scena a modo suo. Naturalmente prevaleva
sempre la sua concezione.
D D o p o i suoi film degli anni ’45-’50, lei è stato conside
rato in Francia come uno specialista del « film nero ». Cosa
pensa del maestro incontestato del genere, Stroheim?
R.: Che cosa è un « film nero »? Non credo che si possa
parlare di film nero a proposito dei miei film. Se sem
brarono iteri, vuol dire che la realtà di quell’epoca era
nera. L ’ho descritta tale quale com’era. I miei film in
vece di definirli neri, io direi piuttosto che sono film a
tendenza sociale, film di critica sociale contro la bor
ghesia. Quanto a Stroheim, siamo stati grandissimi amici
ed egli fu anche il mio vicino di casa fino alla sua morte;
ho visto infinite volte ogni suo film.
D.: Dei suoi film quale preferisce?
R.: Une si jolie petite plage (1949) e sopratutto Manèges
(1950), mi piace anche Les orgueilleux.
D.: Lei ha girato alcuni film all’estero. Cosa pensa di
quelle esperienze? non ha incontrato difficoltà particolari?
R.: Ho girato molti film a ll’estero, in Spagna, in Ger
mania, in Ungheria (Germinai,), nel Messico (Les or
gueilleux nel 1953). Per Les orgueilleux avevamo al
l ’inizio una sceneggiatura di Jean-Paul Sartre, Tiphus,
che si svolgeva in Indocina, ma lo sceneggiatore Jean
Aurenche e io abbiamo dovuto fare il film nel Messico

e abbandonare quasi tutto il soggetto di Sartre. Nel
corso di queste esperienze all’estero non ho mai incon
trato difficoltà particolari, anzi non ho incontrato af
fatto difficoltà. I l fatto di arrivare in un paese straniero
per girarvi un film costituisce secondo me un vantag
gio, però non si può parlare di esperienze in paesi sco
nosciuti: si trattava sempre di paesi nei quali mi ero
trattenuto a lungo o nei quali avevo trascorso alcuni
mesi prima di iniziare le riprese. Lavorare all’estero è
un’esperienza positiva in quanto dà la possibilità di nuo
vi rapporti umani e favorisce l ’ispirazione.
D.\ Lei sta terminando in questi giorni un film in Italia,
L’invasione'. È la sua prima esperienza italiana?
R.: No, ho già lavorato in Italia; ho fatto nel 1951 Les
miracles n’ont lieu qu’une fois con Jean Maraìs e Alida
Valli e in parte nel 1956 La meilleure part, ma L ’in
vasione è la mia prima vera esperienza interamente ita
liana. Le condizioni di lavoro vi sono eccellenti, mi
sento a mio agio come in Francia e non ho incontrato
nessun problema per fare questo film.
D.: Ci potrebbe dire com’è nato questo film? quando esce?
R.: L ’invasione uscirà a marzo; è un film a basso costo,
girato in un unico ambiente. È una coproduzione fran
co-italiana ma lo script mi è stato proposto dalla
Warner. Poiché il soggetto m i è piaciuto molto, ho
accettato subito di farlo e sono venuto in Italia. È la
storia di un architetto che insegna anche all’università.
Ha quarantacinque anni, è sposato e desidera il contatto
coi giovani per non sentirsi superato. Una notte l ’archi
tetto (interpretato da Michel Piccoli) riceve una tele
fonata da un gruppo di studenti che vogliono salire
da lui per discutere i loro problemi; l’azione si svolge
dalle 7 di sera alle 7 della mattina seguente e alla fine
di questa invasione notturna la coppia si ritrova sola
e distrutta; l’architetto si renderà conto allora che non
potrà mai capire i giovani. È un film comico ma feroce.
D S i tratta di un film sulla contestazione?
R.: No, è un film sul dopo contestazione, è come un
intermezzo tra la contestazione e quello che succederà
dopo.
D.: La conclusione di questo film è pessimista. Lei crede
all’impossibilità di una comprensione tra le due generazioni?
R.: Non c’è nessuna comprensione possibile tra quel
gruppo di studenti e quella coppia perché l’architetto e
la moglie sono dei borghesi. In quanto a me non sono
affatto pessimista, non mi sono mai considerato un
borghese, non ho mai visto niente di più straordinario
che la Sorbona nel maggio del ’68, ci andavo ogni
giorno. Io osservo i giovani, cerco di capire e poi di
tradurre le loro aspirazioni.
D L e i ha potuto fare questo film con piena libertà, esat
tamente come l’intendeva?
R.: Ho fatto il film con piena libertà. Qualche volta sia
mo costretti a dei compromessi coi produttori, ma non
per L ’invasione. Non ho mai realizzato un film così
liberamente.

credo però che la sua influenza sia stata così impor
tante come si suol dire. Secondo me registi più tradi
zionali come Truffaut hanno maggiore influenza sui
giovani registi.

D.: Lei ha preso per questo film giovani attori. Crede che
esista una nuova generazione di attori in Italia?
R.: A parte Michel Piccoli e Lisa Gastoni, tutti gli altri
sono giovani attori di teatro per lo piu alla loro prima
esperienza cinematografica. Io mi sono trovato molto
bene con loro, alcuni hanno grandi possibilità. Sono
dunque persuaso che esiste una nuova generazione d at
tori in Italia.

D.: Cosa pensa della crisi del cinema?
R.: Non penso che questa crisi sia tanto pericolosa,
certo ci sarà qualche anno difficile, ma bisogna abban
donare le grandi produzioni e tornare a un cinema più
semplice, alle fonti del vero cinema. Non credo che la
televisione sia una grave minaccia per il cinema e poi
hanno inventato le video-cassette. L esperienza e inte
ressante, hanno già realizzato alcuni piccoli film in
questa prospettiva, a buon mercato. I l cinema sta pei
riprendere, io sono ottimista, ma occorrono due o tre
anni e saranno difficili.

D.: Cosa pensa del « cinema d’autore »?
R.: I l « cinema d’autore » è molto raro, certo può suc
cedere che una sola persona scriva un testo e poi lo
giri, ma personalmente io credo molto alla collabora
zione tra lo sceneggiatore e il regista, credo alla colla
borazione di un gruppo di persone per fare un film.
Può capitare qualche volta, e forse allora sarà vero e
proprio « cinema d'autore », che un regista si metta a
scrivere. A l contrario, lo scrittore che decide di fare
film dai propri soggetti mi sembra un caso meno fre
quente con risultati di solito più discutibili.

D.: Quali sono i suoi progetti?
R.: Come progetto immediato ho un film in Francia,
Le ciel des fous, una storia che si svolge in provincia.
È un film crudele. Ecco l ’argomento in due parole: un
giovane di venticinque anni incontra un ritardato e lo
ammaestra allo scopo di fargli uccidere una persona
di cui si vuole disfare, ma alla fine sarà il ritardato a
uccidere il maestro. Ho due progetti in Italia: uno rac
conta le vicende di un prete che fa lo spionaggio a
Roma durante l’occupazione nazista.

D C osa pensa del cinema italiano di oggi?
R.: Senz’altro fra tutti preferisco Pasolini, ma mi piac
ciono anche Fellini e Ferreri.
D.\ Cosa pensa dei registi francesi della sua generazione?
R.: Sono sempre stato interessato molto da Clement e
mi piacciono i film di Becker.

D.\ Lei ha qualche soggetto nel cassetto a cui tiene par
ticolarmente?

D.\ Che cosa pensa di Godard? della sua influenza?

R.: Sì, certo: Les caves du Vatican, ci penso sempre.
Avevo già iniziato le riprese ma ho dovuto interrom
perle per colpa della censura. Adesso non ho più d iritti
per fare il film . Se posso lo faccio subito.

R.: Trovo i suoi film interessanti; A bout de soufflé
formidabile, gli altri mi piacciono meno. È l’unico della
nouvelle vague a essere rimasto fedele a se stesso; non
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Se sui manifesti del cinema americano
(e mondiale) sono apparsi in caratteri cu
bitali nomi nuovi, se il pubblico america
no non vuol più saperne dei vari Gregory
Peck, Burt Lancaster, Charlton Heston,
Liz Taylor, è perché i film dei grandi
studi di Hollywood, a bilancio gigante,
si sono rivelati delle bidonate giganti.
Nonostante i venti milioni di dollari spe
si, nonostante i grossi nomi, senza i qua
li i servizi di « distribuzione » dichiarava-
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no di non poter assicurare nessuna usci
ta, nonostante le buone vecchie storie,
farcite di altrettanti buoni vecchi trucchi
sperimentati da anni e che facevano an
dare al cinema papà, mammà e i ragaz
zini. Se avessero potuto, quei vecchi pre
sidenti-direttori generali delle major com
pany, dittatori onniscienti, maestri di ce
rimonia convinti del loro potere divino,
e divinatorio del gusto del « loro » pub
blico, avrebbero continuato a propinare
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i loro chilometri di avvilenti idiozie. Ma
ecco che il nuovo pubblico e la brutale
realtà delle cifre li hanno costretti a pie
garsi o a chiuder bottega. Perché, accan
to ai loro, certi filmetti che costavano
meno di un milione di dollari vedevano
allungarsi file di spettatori davanti ai ci
nema. Allungarsi a New York, a Chica
go, a Los Angeles, a Detroit.
I signoroni di Hollywood scoprirono che
non erano più papà e mammà che an-

davano a vedere quei film, ma i ragaz
zini. Quelli sotto ai trent’anni. Gli « Un
der 30 ». Che si chiamano gli « U. 30 ».
E andavano al cinema, gli « U. 30 », per
ché in quei « filmetti » si viveva come
vivono loro, oggi. Nel non conformismo,
con amore più o meno libero, eppure
con una gran voglia di romanticismo, con
odio per i poliziotti, per la guerra, e con
le motociclette sulle strade deserte. An
davano a vedere facce nuove: Mia Farrow, Jack Nicholson, Dustin Hofman,
Arlo Gutherie, Eliot Gould. Di fronte
a questo rinnovamento quasi totale del
pubblico, bisognava pure che il cinema
si rinnovasse.
Il segreto del nuovo cinema americano
sta in questo: in quest’appuntamento tra
una nuova comunità di creatori e un nuo
vo pubblico nato dalle università, dalle
serate nei cinema sperimentali. Ed è per
ciò che in America, oggi, su ottanta film
in corso di lavorazione, più di cinquan
ta hanno come soggetto storie « di og
gi », che interessano gli « U. 30 ».
Eppure le origini di questo rinnovamen
to americano sono venute dall’Europa,
ma quale Europa? In Inghilterra, non
succede granché. In Francia, assoluta-

mente nulla. A parte qualche filmetto
comico, si spacciano divi stantii come
Beimondo, Delon, Bardot, Gabin. In
Francia, non soltanto la novità non è di
rigore, ma è proibita. In Germania? Avevete visto un buon film tedesco in questi
ultimi mesi? E in Svezia?, a parte la per
dita della verginità di una ragazza. In
Italia? Qui è un’altra cosa. In Italia ci
sono degli autori, dei registi, degli ope
ratori. E, forse, è stato un cinquantenne
italiano, Antonioni, che ha provocato l’on
data del nuovo cinema americano. Blow
Up è stato, di tutti i film « inglesi », quel
lo che ha concretizzato i nuovi gusti, le
nuove tendenze del pubblico e del cinema
di oggi.
In Blow Up c’erano tutti gli ingredienti
che formano il successo del cinema ame
ricano di oggi: un attore nuovo: David
Hemmings; un mestiere e un ambiente
modernissimi: un fotografo di moda; uno
stile di fotografia e di colori, una musica
e il ritmo di una storia non del tutto chia
ra, esattamente corrispondente alle tona
lità e alle sonorità pop dei giovani. Blow
Up è stato un successo mondiale, e in
modo particolare negli Stati Uniti. I tec
nici americani, dopo aver assimilato, sen

za grandi risultati, Lelouch, Truffaut,
Godard, si videro piombare addosso
Blow Up e si misero al lavoro. Il lau
reato, con Dustin Flofman, in cui si ri
conobbero tutti i giovani che uscivano
dall’università. Poi Bonnie and Clyde,
Easy Rider un film che è costato 300.000
dollari e che farà certamente 30 milioni,
perché tutti i giovani sono andati a ve
derlo. E Macadam Cow-Boy (« Un uomo
da marciapiede »), e potremmo citare an
cora film e film americani che, da due
anni, possiedono le stesse qualità moderne
e giovani.
Nel momento in cui il cinema italiano
entra, a sua volta, nella « sua » crisi, bi
sogna dire ai realizzatori, ai produttori,
agli autori: voi che avete indicato la
strada a un nuovo cinema americano, an
date a riscoprirlo in America. E fate sto
rie giovani, con dei giovani, per i giovani.
Yves Allégret
P.S. Un produttore italiano, Turi Vosile,
giovane per il suo entusiasmo, giovane
per le sue aspirazioni e dotato di una
vitalità meravigliosamente giovane, più
giovane di molti più giovani di lui, mi
ha permesso di fare il mio ultimo film in
Italia e tengo a ringraziarlo. Grazie Turi.
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non ho nessuna am bizione da risolvere,
solam ente posso p o rre delle dom ande
con la stessa in certezza
con cu i se le pone lo sp e tta to re
uasi a riflettere le difficoltà, i dubbi, le ansie del
cinema mondiale in così profonda crisi, che poi è la crisi
che si ritrova in ogni arte, il regista polacco Jerzy
Kawalerowicz è lo specchio vìvente di uno stato d’animo
che appartiene agli autori e ai registi creatori di tutto
il mondo. L ’ho incontrato in questi giorni più di una
volta (egli inizierà a girare, alla fine di marzo, qui a
Roma e a Seraievo, in Jugoslavia, il film Maddalena
con Lisa Gastoni), ma già dal primo incontro, ecco
l ’uomo definirsi immediatamente, presentarsi qual è,
senza trucchi, scoperto nel suo parlare concitato, nella
mobilissima espressione, nei suoi tic nervosi (tanto simili
a quelli del nostro Michelangelo Antonioni), nel sottolineare, in ogni momento, la relatività di ogni opinione,
le difficoltà che s’incontrano nel capire il mondo di oggi,
la società in cui viviamo: « è cambiato il ritmo dei nostri
pensieri, non ci sono punti fermi, è necessario cambiare
continuamente opinione perché tutto muta in fretta,
questo è il risultato della nuova èra della tecnica, iniziata
nella seconda metà di questo secolo ». Con il suo bic
chiere di vodka polacca tra le mani, Jerzy Kawalerowicz
si presenta così, e subito affascina l’interlocutore, non lo
lascia parlare, non gli dà tregua, troppo urgente è ciò
che deve dire, « oggi che un regista, come uno scrittore,
non sa cosa può interessare il lettore e lo spettatore »; si
intuisce subito che i pensieri che gli si affollano alla
mente sono per lui urgenti, pressanti. Eppure il regista
polacco non sembra un uomo in crisi. A differenza di
molti suoi colleghi, egli non crede, ad esempio, che la
funzione del cinema sia finita, anzi prevede un futuro
migliore per quest’arte, che è tutt’altro che morta. Nono-

Nella pagina precedente: Michel Piccoli e Lisa
Gastoni in una scena dell’«Invasione » di Yves
Allégret; in questa pagina: Kawalerowicz con
la figlia e la moglie, Fattrice Lucyna Winnicka.

stante la concorrenza della televisione, che indubbia
mente ha molto alzato il livello medio dello spettatore.
Anzi, proprio per questo, il cinema potrà progredire. Si
tratta, si capisce, di saper capire, per i registi autori, in
quale direzione parlare ai loro fruitori, comprendere
qual è il margine utile nel quale operare.
E’ una serata fredda, come anche in pieno inverno capi
tano di rado a Roma, ma nel salotto di casa Kawalerowicz c’è molto caldo, e non solo perché i liquori cir
colano largamente. Direi che si tratta del calore tipico
che si può trovare quando un certo numero dì polacchi
s’incontrano, e poi c’è Lucyna Winnicka, la moglie attri
ce protagonista di quasi tutti i film del marito — tra cui
Madre Giovanna degli angeli dove fu davvero straordi
naria, o de II treno nella notte, che è stato proiettato
dalla Televisione italiana in occasione della rassegna del
cinema polacco — bionda e dolce, una vera donna che
sa essere se stessa e fare la moglie con una saggezza
tutta slava, un vero pilastro per Jerz.y Kawalerowicz, e
poi la piccola Agata di nove anni, che alterna giuochi e
mossette accattivanti, e per tutti ha un sorriso e una
parolina, e poi c’è ancora il famoso baritono Ladyn,
compreso del suo ruolo tutt’altro che effimero (abbiamo
ascoltato alcune sue incisioni), che ha cantato nel pome
riggio a « Santa Cecilia », e ancora altri. Io sono l’unico
italiano e mi trovo benissimo, però Kawalerowicz mi
preleva, mi porta nel suo studio, e non certo a caso, ma
indubbiamente per sottolineare ancora quanto è difficile
« per lui, e per tutti, il mondo di oggi, districarsi fra i
tanti problemi che si affollano intorno a noi, e capire
tanti linguaggi diversi », e qui, appunto, mi mostra il
suo tavolo di lavoro dove sono ammucchiate disordina
tamente varie Bibbie, in edizioni diverse, preziose e volu
minose, in polacco, in inglese, in italiano. È uno studiorelax che non abbandona mai, il suo rifugio, la sua me
ditazione quotidiana. Sì, il regista di un Paese socialista,
che non nasconde il suo ateismo, trova in questo testo
universale la più valida difesa contro la confusione, le
contraddizioni di questi anni così difficili, di trapasso per
l’uomo. « È in atto nel mondo una grande trasforma
zione, e per un autore del cinema non è facile trovare
la giusta strada, dopo che la televisione ha acquistato
tanta importanza, non sappiamo quanto è cambiato lo
spettatore, il fruitore delle nostre opere. So soltanto che
non ho nessuna ambizione di risolvere qualcosa, sola
mente posso porre delle domande con la stessa incer
tezza che se le pone lo spettatore. So soltanto, per ora,
che non voglio ricreare la vita nell’arte, il film è invece
una meditazione sul tema della vita ».
Un ritratto di Jerzy Kawalerowicz, dopo i nostri, diciamo
pure, concitati incontri, non è dunque semplice. I l regi
sta polacco, che è al suo tredicesimo film, e che la cri
tica di tutto il mondo ha giustamente posto in bilico il
suo stile tra il realismo e l ’espressionismo, è probabil
mente in una svolta importante della sua carriera, e per
questo Maddalena conta molto per lui. I film di questo

prestigioso regista hanno sempre rivelato infatti il con
flitto tra l ’esigenza di rappresentare un mondo nuovo, i
conflitti che sono nati dalle nuove società, e una spiccata
tendenza a un formalismo espressionista non sempre
completamente motivato. Dal suo secondo film, Cellu
losa, che è del 1953, e che lo portò in grande notorietà
nel suo Paese e anche fuori, a Sotto la stella frigia, di un
anno dopo, da La fine della grande guerra (del 1957),
che ribadì il suo successo fuori del suo Paese, a II treno
nella notte, del 1959, che ottenne un premio alla Mostra
di Venezia di quell’anno, dallo splendido Madre Gio
vanna degli angeli (1960) a II faraone (1965), la sua
recente e « colossale » fatica, insieme a II giuoco di due
anni fa che in Italia non si conosce, Jerzy Kawalerowicz
oggi sente, come tutti gli autori-creatori di quest’arte
così tormentata, in modo straordinario il nuovo impegno
e la responsabilità di parlare al mondo da dietro alla
macchina da presa. Egli che è stato, tra l’altro, per dodici
anni il direttore artistico del gruppo « Kadr », il più
avanzato e audace gruppo artistico del cinema del suo
Paese, che negli anni Cinquanta portò il cinema polacco
in primo piano nel mondo. Tra i suoi registi, non si può
dimenticarlo, c’erano talenti come quelli di Wajda e di
Munk. Naturalmente il discorso cade, a questo punto, su
Maddalena. Kawalerowicz è indubbiamente affascinato
da questa fatica che si accinge a intraprendere, e tuttavia
ne parla in termini assai generali, quasi astratti. Non lo
forziamo. Ha lavorato, nella sceneggiatura, con Sergio
Bazzini, ora però sta mettendo a punto, da solo, alcune
scene del film che vanno aggiornate, che non lo per
suadono del tutto. I l film si incentra sul rapporto fra
un uomo e una donna. « È questo un grande interroga
tivo —ci dice —per me è ancora un mistero. Spesso mi
sembra di sapere tutto su questo rapporto, ma poi im
provvisamente mi accorgo di non sapere quasi niente.
È una donna, Maddalena, che combatte la sua battaglia
per liberarsi dal dominio dell’uomo nella sfera senti
mentale; ella è ben consapevole del suo obbiettivo, ma
spesso dubita, perché, come tutte le donne, non sa se
veramente vuol vincere questa battaglia, o perderla. Fino
ad oggi la donna è stata sottomessa all’uomo. Ora Mad
dalena, che nel film è italiana ma ha i caratteri di tutte
le donne del mondo, rappresenta la donna di oggi consa
pevole di questa necessità ma pur tuttavia combattuta
internamente ».
A questo punto Kawalerowicz si chiude, e a noi non sem
bra giusto impegnarlo oltre. Torniamo nel salotto dove
si ride e si scherza, e il regista torna subito sereno, direi
quasi bambino. I l calore di casa Kawalerowicz non lo
dimenticherò facilmente, come lo sguardo di Lucyna
diretto al suo uomo. Adesso è la volta di Agata a cocco
lare un po’ il padre. Fuori, Roma è quasi ibernata, ma
ho trascorso una serata diversa da quelle a cui sono abi
tuato, e devo dire che non ne sono affatto scontento.
Massimo Mida
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l_yo spettacolo di balletti, preparato
e offerto dal Teatro Comunale di Bo
logna nel corso della sua stagione
lirica, aveva tutti i caratteri di una
rappresentazione di balletti da came
ra, ma ad allontanargli questa defi
nizione ci hanno pensato prima la
cornice un po’ dispersa del grande
teatro e dopo il balletto di chiusura:
un balletto corale di normale dimen
sione. Milloss, da quell’uomo di squi
sita cultura che è, non ha mancato,
sin dal principio della sua carriera,
di rivolgere l’attenzione a uno dei
balletti più antichi nella storia della
danza. Reca la data del 1778 e la
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Aligi Sassu: Siparietto per «L’amo
re stregone » di De Falla-Deli’Ara
al Teatro Massimo di Palermo.
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firma del grande teorico e coreografo
Jean-Georges Noverre. Purtroppo né
il libretto, né la coreografia ci sono
pervenuti; ci rimane bensì la musica
di Mozart. I l primo tentativo di M il
loss di inventare una nuova coreo
grafia sulle vaghe tracce di un arti
colo del tempo risale al 1933 quan
do la allestì ad Augsburg con ripresa
a Dusseldorf nel ’35. La presente edi
zione bolognese ricalca sia nell’allestimento, dovuto a Dario Cecchi per
la scena e i costumi, sia nella coreo
grafia quella del ’45 nelFimmediato
dopoguerra al Teatro Quirino. Fra le
annotazioni interessanti o semplice-

mente curiose, venute alla mente e
alla penna, vien voglia di rilevare i
punti di contatto di questo balletto
(Les petits riens) con un altro di
qualche anno posteriore dovuto al
nostro Vincenzo Galeotti e allestito
all’Opera Reale di Copenaghen nel
1786, ripreso in tempi moderni a cu
ra di Harald Lander all’ « Opéra »
di Parigi nel ’52, mentre esiste anche
una riproduzione in terra danese a
opera di E rik Bruhn. A giudicare
dalla popolarità di quest’ultimo, che
è ritenuto il più antico balletto della
tradizione accademica, giunto sino a
noi perpetuato nel tempo e nello stile,
esso ha molti più elementi di spetta
colarità anche se il tessuto musicale
sul quale si appoggia la vicenda co
reografica, ovviamente, non ha la
qualità mozartiana. Assistiamo in en
trambi i balletti ai giuochi di Cupido
che si diverte a scambiare le coppie
di innamorati, ma se nei Petits riens
le coppie sono due con un terzo su
perstite isolato che Cupido si acca-

Loredana Fumo in «La sonata del
l’angoscia » di Milloss-Bartòk-Afro
al «Comunale » di Bologna.

parrerà, nei Capricci del Galeotti as
sistiamo a un imbroglio generale che
investe nientemeno le coppie di Pae
si diversi con le prevedibili conse
guenze dei più disparati accostamenti
di razze.
Milloss è da lodare ancora una volta
per il reperto storico, per l ’intuizio
ne, per la ricostruzione ideale come
per l ’onestà filologica che gli fa, per
esempio, discernere i modi del dan
zare di una pastorella diversi da
quelli di una dama dell’aristocrazia,
mette cioè la prima sulle mezze pun
te e l’altra sulle punte anche se in
quel tempo non erano state inventate
(quanto il mondo rococò si adegui
a questo gioco sappiamo da Balanchine in poi).
La Sonata dell’angoscia è uno dei
balletti più noti del repertorio tragi
co di Milloss. Fu rappresentato a
Rio de Janeiro nel ’54 e poi a Paler
mo nel ’59, ma egli ha trovato an
cora il modo di modificarlo e non
ne conosciamo la ragione. Forse co
sì senza scena (quella di A fro del
quale restano i costumi), ridotto a
quattro personaggi, questo « mistero
coreografico », come egli lo defini
sce, è più essenziale, più rattenuto
ma anche leggermente più monoto
no e più pesante per chi lo danza,
poiché vi si trova impegnato dal prin
cipio alla fine. Le quattro dramatis
personae rappresentano il Poeta,
l ’Estro, lo Spettro e l’Angoscia. Que
sta sonata coreografica è una sovrap
posizione figurativa alla celebre So
nata per due pianoforti e percussio
ni di Bela Bartòk. Assistiamo all’eter
na lotta dell’artista con la sua fanta
sia e con l’angoscia che gli è compa
gna inseparabile, solcata dallo spet
tro delle vicissitudini che invadono e
sconvolgono la sua vita. Non si sa
rebbe potuto essere più fedeli allo
spirito bartokiano e anche al proprio
stile per la straordinaria architettura
del disegno coreografico sovrapposto
alla musica.
Hanno chiuso la serata in allegria
(ma poi non troppo) le Allegrie bra
siliane, musica di Darius Milhaud,
scena e costumi di Bruno Caruso.
Sono appunti coreografici di un M il
loss viaggiatore come nostalgico ab
bandono ai ricordi (e tali sono im 
pliciti nel titolo della musica di M il

haud), ma con ciò che si sente pro
venire oggi da quelle parti (morti del
carnevale e tirannie poliziesche) il
balletto ci è parso alquanto super
ficiale, fuori del tempo e del gusto
odierni (fu creato a Palermo nel ’59).
D i danzatori ne abbiamo notati tre:
Flavio Bennati, Loredana Fumo e
Giancarlo Vantaggio, quest’ultimo in
gran forma sia tecnicamente che arti
sticamente, tutto compreso del per
sonaggio del Poeta, divertito e diver
tente nell’uomo mascherato delle
Allegrie (il magico tocco millossiano?), e Bennati è passato con franca
disinvoltura dalle grazie settecente
sche alle impennate espressionistiche.
Quel tocco che ha certamente avuto
il suo potere sulla Fumo, la quale
ha studiato bene, a Torino, alla
scuola di Susanna Egri, classico e
moderno, ed è passata anche attra
verso le maglie scaligere. Quando
danza una coreografia moderna co
me quella di Milloss sulla musica
di Bartòk, vogliamo dire di base ac
cademica ma di spirito e contenuto
moderni, deve dimenticare i residua
ti del balletto romantico e certe le
ziosaggini alle quali indulge volen
tieri forse per simpatia o per conge
nialità. Non so quanto sia o possa
essere perfetta una sua interpreta
zione di stretto stile accademico (i
« sostenuti », attinti dal classico, co
me i cambrés, più inclini alla tecnica
moderna, sono ragguardevoli) ma de
ve sforzarsi di dimenticare ogni com
piacenza romantica, vista e conside
rata la netta inclinazione verso un
temperamento tragico con una ma
schera atteggiata a durezze. I l con
trasto tra questi due termini è tanto
più sensibile in una coreografia che
rifiuta smancerie e artificiosità. Quan
to al corpo di ballo (e il maestro Faraboni alle cui cure è preposto lo
sa meglio di noi) c’è molto da lavo
rare : non esiste lavoro più impervio,
e delicato nello stesso tempo, di que
sto in un organismo di balletto.

X balletti, in Italia, s’è visto, biso
gna andarseli a cercare attraverso la
penisola. Esaurita la brevissima serie
di repliche, chi li ha visti li ha visti
(la « Scala » è il solo teatro da noi

che riproponga un balletto già alle
stito). Non succede come per il tea
tro di prosa che, almeno durante
una stagione, pubblici diversi pos
sono avere l’occasione di assistere a
un’opera drammatica che ha avuto
successo. Ogni teatro lirico, chiuso
nella sua torre d’avorio o d’acciaio,
sforna il suo spettacolo coreografico
e con rigida gelosia non lascia che
esca dai suoi confini. Strano modo
di produrre spettacoli, tutto somma
to abbastanza improduttivo e perciò
inutile. Ecco prendere l’aereo in fret
ta per essere a Palermo prima che lo
spettacolo di balletti, esaurite le re
pliche, scompaia dal cartellone. Tut
to questo serve un po’ alla cronaca
e un po’ alla storia se c’è ancora chi
pensa a raccogliere una storia del
balletto ai giorni nostri. Dell’Ara ha

na finita la guerra nel ’46 e poi va
gheggiare ripetutamente come veico
lo ispirativo di immagini coreografiche, dobbiamo dire più propense alle
astrazioni e ai moduli del balletto
concertante che npn ai fini narrativi.
Ci avevano già pensato nel 1954
Kenneth MacMillan col titolo Laiderette per il « Sadler’s Wells Cho
reographers Group » di Londra e
Michel Descombey nel ’62 all’« Opéra » di Parigi. Ci ha ripensato oggi
Dell’Ara. Un balletto che, per conto
nostro, parte tutto dalla musica : uno
l’ascolta e subito ne riceve solleci
tazioni ritmiche e figurative diverse;
sente di doverci costruire sopra un
balletto (l’ispirazione che parte dalla
musica, alla maniera di Balanchine).
Non proprio così è successo con Del
l’Ara. Egli aveva in quel momento

avuto la mano più felice col Teatro
Massimo di Palermo che con l’« Ope
ra » di Roma. Ha riproposto un suo
balletto creato nel ’59 con l ’effimera
Compagnia del Balletto Italiano (in
terprete a quel tempo il giovanissimo
e promettentissimo Paolo Bortoluzzi,
oggi assurto ai riconoscimenti inter
nazionali; ma per aver questo è do
vuto andare all’estero) intitolato L ’ul
timo Don Giovanni sulla splendida
musica Petite Symphonie concertante
di Frank Martin, una delle più belle
musiche che ci toccò ascoltare appe-

un suo mondo da esprimere, una
trama da narrare, ed ecco applicar
la a Martin, il che, come sempre, è
un poco forzato più per M artin che
per il coreografo, se questi ha sen
tito così. Si è capito anche che noi
non siamo molto d’accordo. È sem
pre estremamente pericoloso far dire
a un mondo sonoro ciò che non può
voler dire. Superato questo handicap
veniamo alle impressioni. È straordi
nario come una musica di questo ge
nere, vale a dire allo stato puro (lo
stesso termine « concertante » ce lo

Bruno Caruso: bozzetto per «il ce
rimoniere » di «Allegrie brasiliane »
di Milhaud-Milloss al Teatro Mas
simo di Palermo.

indica), si sia potuta piegare a una
inopinabile storia di un non meno
inopinabile Don Giovanni combat
tuto da cinque donne (uno di quei
misteri ai quali restano pur tuttavia
legate alcune delle più fenomenali
riuscite del balletto contemporaneo).
I l soggetto, insomma, ci interessa un
bel niente. Interessa, come sempre,
il modo della costruzione coreogra
fica, l ’ossatura del lavoro che ha le
sue punte migliori proprio nei para
metri di danza concertante e convin
ce meno quando si fa realista, de
scrittivo, espressionista, si vuol fare
racconto e non ne ha le possibilità.
La stessa Linda Chittaro, autrice del
la scena e dei costumi, oscillante tra
M afai e Berard, ci ha dato lo sfondo
di una città inquieta che aveva i
chiaroscuri del primo e l’atmosfera
patetica del secondo. Nelle vesti del
protagonista si è imposto un giova
nissimo danzatore pieno di scatto e
di vitalità espressiva: Jacques Beitrame. Se saprà attenuare qualche
asprezza, soprattutto nei passaggi non
ancora fluidi di partnering, potremo
dire di avere un danseur noble di
più nelle nuove leve, non molto ric
che, a dire il vero, in questo campo.
Lo hanno assecondato Primetta Bel
lini, Mara Fusco, Alice Lovely, Va
leria Mammana, Mady Simmons,
non sempre infallibili nella sincro
nia dei movimenti.
Avevamo già visto a Verona l’estate
scorsa Es recensendolo abbastanza
favorevolmente. Questa volta ci è
piaciuto di più. È sempre un po’
lunga la sequenza delle otto varia
zioni, parte centrale del balletto, an
che perché l ’inventiva non si alimen
ta di idee nuove. Sono interessanti
la scena e i costumi di Salvatore Rus
so e non è soltanto funzionale la
partitura di Helmut Laberer, abilis
simo nel ricavare tutti gli effetti pos
sibili dagli strumenti a percussione
di cui egli è conoscitore profondo,
una musica aderentissima all’azione
e in questo senso non fa una grinza
(per l’appunto è stata scritta d’intesa
col coreografo). Si sono distinti par
ticolarmente : Ermanno Aurino, per
la bella linea e l’ispirazione adegua
ta; Aldo Malinverni, efficace nella
sua caratterizzazione; Mara Fusco,
che ha una tecnica formidabile in

lotta continua con un fisico non sem
pre adatto ai ruoli che le si affidano;
Rodolfo Diaz, sinuoso quanto occor
reva; infine Taina Beryll, che sem
brava uscita come d’incanto da un
disegno di Dunoyer de Segonzac,
bellissima nell’ondeggiare dell’ampio
velo.
I l pas de deux creato molti anni fa
da Serge L ifa r sull’ouverture-fantasia Romeo e Giulietta di Ciaicovski è
una di quelle composizioni apparte
nenti alla più smaccata maniera lifariana. Assistendo a questo passo a
due rievocante i punti salienti della
famosa tragedia veronese s’impone
una revisione critica del coreografo.
I l pezzo è stato eseguito con molto
lirismo e nobile slancio da Duska
Sifnios e da Milorad Miskovitch che
si sono adoperati per farci dimenti
care le artificiosità stucchevoli e i
manierismi di cui abbonda il testo
coreografico, un tipico esempio del
neoclassicismo lifariano giunto alla
sua saturazione.

Milorad Miskovitch e Duska Sifnios
nei ■■passo a due » «Romeo e Giu
lietta » di Ciaicovski-Lifar al Teatro
Massimo di Palermo.

Non sembra che Dell’Ara si sia im 
pegnato particolarmente per L ’amo
re stregone, ultimo balletto in pro
gramma della serata, oppure è un
genere di azione coreografica già ine
sorabilmente segnata dal tempo. È
singolare il quadro scenico di A ligi
Sassu, volutamente lontano dal clima
musicale di De Falla e vicinissimo
al proprio mondo figurativo. Una bel
la opera di pittura ma un po’ a sé
stante, come succede quando in un
balletto il pittore si dimentica della
funzione scenografica del proprio
quadro e va indisturbato per la sua
strada. Dell’Ara ha cercato di seguir
lo, ha attenuato movimenti e colore
mimico, proprio per stare alla iride
scente tavolozza di Sassu. Ne conse
gue un allontanamento dallo schema
primitivo riducendo spesso l’azione a
una stilizzazione della danza spagno
la con l ’eliminazione di ogni riferi
mento pantomimico. È logico che i
fatti risultino alquanto oscuri allo
spettatore, il che non sarebbe un gran
male per noi, ma il balletto è nato
in quella dimensione poiché si basa
su di un’azione precisa, corposa, san
guigna, che rifiuta ogni sbandamen
to di indirizzo estetizzante o astrat
to, mentre così si stempera la vera
sostanza defalliana. Lo hanno danza
to con appropriata vivacità: Angela
Abbigliati, Antonio Español, Enri
que Cutierrez, Ana Mercedes; e ha
fatto spicco la bella voce timbrata,
di colore brunito, di Irene Companez,
la nota iberica dello spettacolo.
Una fortuna rincontro della scena
coreografica con la bacchetta del
maestro Maurizio Arena proprio per
la sensibilità, la chiarezza, la parte
cipazione che ha impiegato nel con
certare e dirigere partiture di così
diverso carattere, con un identico r i
sultato efficace ai fini tanto della mu
sica che del palcoscenico.
Tutto sommato anche un buon cor
po di ballo quello del « Massimo ».
C’è più coraggio a Palermo che a
Roma: basterebbe l ’entusiasmo con
il quale si sono buttati i ballerini in
uno spettacolo inconsueto e difficile.
Mancavamo da parecchi anni dal tea
tro palermitano e ci ha fatto piacere
notare che tutti quanti godono otti
ma salute.
Alberto Testa
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C ontestazione globale, porno-stam
pa, porno-film, porno-canzoni, e così
via: fino a che punto su questi e si
m ili avvenimenti del nostro tempo
(di cui sono una delle cariche più
dichiaratamente rivoluzionarie) pla
na l’ombra del grande avvoltoio Sa
de? È una domanda abbastanza vec
chia ormai; data almeno da quando
Apollinaire, alPinizio del secolo, de
finiva il Marchese « lo spirito più li
bero apparso finora sulla terra ». Pro
feta dell’erotismo, dunque; ma an
che, insinua qualcuno,
dei campi di concentra
mento nazisti? Soprat
tutto filosofo, una spe
cie di pitecantropo di
Freud, di Nietzsche e
di Stirner, o soprattut
to pornografo, padre
relativamente incorrot
to di innumerevoli cor
rottissimi figli? Jean
Cocteau, in una lette
ra indirizzata al tribu
nale correzionale di Pa
rigi in occasione del
processo intentato a
Pauvert, editore di Sa
de, ha affermato che si
tratta di uno scrittore
noioso oltre che debo
le di stile, apprezza
mento condiviso dal di
fensore M. Garçon e
dal presidente del tri
bunale; ora, essendo
noto che le giovani ge
nerazioni non amano i
lib ri faticosi, è lecito
sospettare che il Pro
feta sia conosciuto so
prattutto per interposte
persone, gli editori di
film nudi e dei mensili
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per soli uomini: come un pezzo di
musica classica facilitato a uso dei
principianti. D ’altra parte non si può
dimenticare che qualche groupuscule
di contestatori, prima che il libretto
di Mao, agitava il pamphlet sadiano
Français encore un effort. E nean
che si può dimenticare che, sempre
nel corso del processo citato, Jean
Paulhan disse testualmente: «Ho co
nosciuto una ragazza che dopo la
lettura delle opere di Sade entrò in
convento». Allora: Sade come rime-

r

d

i o

i

S

a

d

e

dio alla scarsità delle vocazioni reli
giose? In definitiva, il problema è an
cora tutto da approfondire, e ci pare
uno fra i più interessanti sui rapporti
letteratura-società.
Ne abbiamo discorso recentemente
con Gilbert Lely, autore di una gran
diosa Vie du Marquis de Sade (tra
dotta in italiano da Feltrinelli: I l pro
feta dell’erotismo), e che oggi è pro
babilmente il personaggio più emi
nente della cultura sadiana. Nella no
stra conversazione, il tono del Lely
è stato costantemente
quello dell’uomo di par
te, costringendomi, per
esigenza dialogica, a
sostenere qualche vol
ta il ruolo deWadvocatus diaboli, avvocato
dei benpensanti. Tra
scrivo qui l’essenziale
delle sue battute, spes
so piuttosto liriche che
critiche, come un con
tributo e forse un’oc
casione all’approfondi
mento di un problema
più citato che discusso.
Domanda : Pensa che
l’influenza di Sade sia
stata determinantesul
l’ondata di erotismo
che caratterizza il no
stro tempo in lette
ratura, come al cine
matografo, nei roto
calchi, eccetera? o che
si tratti piuttosto di
un fenomeno legato a
diverse cause, mentre
il nome del Marche
se sarebbe una sem
plice etichetta messa
Pi per nobilitare in
qualche modo della
camelote sexuelle?
R isp o sta : Sì, sono si-

curo che la lettura di Sade, e in
particolare di Justine e di Juliette,
ebbe ed ha influenza determinan
te sulla sessualità contemporanea;
ma questo è da intendersi non in
maniera generale: voglio dire che
la lettura di quei romanzi da una
parte ha funzionato come elemen
to provocatore delle tendenze sadomasochistiche sepolte nell’incosciente, dall’altra, se esistevano già in
determinati individui uomini e don
ne, le ha rafforzate e, nel caso di
nature sensibili alla bellezza del lin
guaggio, le ha in qualche maniera
nobilitate e giustificate. Ma non mi
parli di camelote sexuelle. Mai, in
nessun caso, si può parlare di came
lote, termine del resto un po’ volga
re, a proposito della sessualità. A n 
che nelle manifestazioni in apparen
za più basse, per esempio nella pro
stituzione, il fatto sessuale conserva
il suo carattere di grandioso mistero,
di atto decisivo, e la donna possedu
ta dall’uomo, anche non amato, an
che ricercato unicamente per dena
ro, resta ugualmente l’oggetto di una
possessione fantasticamente sacrile
ga, la cui alta portata fisica e meta
fisica è intoccabile. A ltro che pac
cottiglia sessuale. I l progresso gigan
tesco dell’erotismo è il vero segno
della nostra epoca. Sopra il livello
consueto dell’esistenza, come su di
una scala sfavillante...
D.: La scala di Giacobbe, « quando
la vide d’angeli sì carca »?
R.: ... al di sopra della bassezza e del
la volgarità moderne, in letteratura
e altrove, la donna nuda sotto la m i
nigonna, sessualità immediatamente
accessibile, la donna è veramente la
dea, la sola divinità accettata dai
contemporanei. D i questo, Sade è lar
gamente responsabile.
D.: Della nudità, va bene. Ma per
qualcuno, per me a mo’ di esempio,
quel che conta è la filosofia di Sade,
indissolubile certo dal suo erotismo,
ma che poi lo supera a tal punto da
farsi non la filosofia ancella dell’eroti
smo, ma se mai il contrario. Ora, co
me vedere in quel pensiero duro e
senza indulgenza il modello di una
società che per tanti aspetti è la so
cietà dell’incultura e della leggerezza?
Com’è conciliabile l’epoca della vita
facile, degli esami facili, dell’amore

facile, con la profonda gravità del
l’universo sadiano?
R.: I l credo filosofico di Sade... Por
ta in sé troppe contraddizioni, e fin i
sce col deludere. Solo la nozione del
bene e del male regge. L ’unico con
cetto che può essere ritenuto utilmen
te, è quello del sado-masochismo, la
sua unica influenza è nell’arricchimento dell’atto amoroso.
D.: Quell’atto non ha aspettato Sade
per arricchirsi, neanche in letteratu
ra. E quand’anche, una simile gloria
non giustificherebbe la minima parte
del nome di cui Sade sta fruendo; non
si capisce a ogni modo perché do
vrebbe uscire dai manuali di medici
na. Per me Sade è risorto oggi, per
ché non solo due guerre - ce ne sono
sempre state —ma l’idea stessa dello
sterminio scientifico della vita, nata
come idea filosofica ma incarnatasi
nella decadente ossessione nazista del
la « soluzione finale » (consapevol
mente degli ebrei, ma nell’inconscio
« soluzione finale » di ogni forma di
vita), ci hanno preparato alla sua pre
dicazione; che in questo senso, per
essersi già realizzata nel mondo nazi
sta, può essere assunta da noi come
un antìdoto più che come un veleno.
R.: Può darsi. Ma, come ho detto,
non è questo che conta, non la sua
filosofia.
D.: E della critica sadiana, che cosa
pensa? Non le pare che i critici si sia
no troppo spesso applicati a Sade co
me pretesto piuttosto che come mate
ria di studio e di ricerca? C’è molto
narcisismo nella critica sadiana, trop
pe idee « genialmente personali » affi
late sulla pelle di Sade.
R.: Non so con quale scopo i critici
si sono occupati di Sade. Credo che,
il più delle volte, abbiano mirato al
l’udienza di un pubblico numeroso,
trattandosi di un oggetto di scanda
lo perpetuo. Per me, dopo aver sca
vato nella vita e negli scritti inediti
più che nei libri, ho inteso fare ope
ra di poeta, ho inteso ricercare Sade
al fondo dell’abisso del suo nulla,
trarre opera d’arte da uno studio eru
dito; per il gala del marchese de Sade
ho indossato i miei abiti migliori, non
la casacca del pedante che viene a
fare le pulizie di fondo nella casa
dell’autore.
D.: E i giovani contestatori, li ritiene
una filiazione legittima di Sade?
R.: Sì, entro i lim iti della libertà ses
suale integrale, anche se non discen
dono coscientemente da Sade, i gio-

vani contestatori sono i più degni di
proclamarsi suoi discepoli. E la r i
volta di quei giovani del resto trova
la sua giustificazione in un fatto re
centissimo accaduto qui in Francia,
l ’abominevole destino di quella gio
vane professoressa condannata alla
prigione a causa del suo amore per
un ragazzo di diciassette anni, co
stretta al suicidio dalla requisitoria
criminale di un procuratore della
repubblica. È un suicidio che grida
vendetta al cielo.
D.: Vorrei chiudere la nostra conver
sazione con una domanda rituale. Lei
ha scoperto e pubblicato molte cose
inedite di Sade: la corrispondenza da
Vincennes e dalla Bastiglia, la Storia
segreta di Isabella di Baviera, i Qua
derni personali eccetera. Ritiene pos
sibili nuove scoperte, o addirittura
conosce manoscritti degni di essere
resi noti al pubblico?
R.: Tutte le opere perdute di Sade le
ho elencate in una bibliografia com
pleta: di tutte il manoscritto è stato
distrutto e la perdita ne è perciò irre
parabile. Un solo frammento ho po
tuto ancora rintracciare, scampato
per miracolo alla distruzione: si trat
ta di alcune pagine di diario, degli
ultim i mesi della sua vita, nelle quali
si parla di una ragazza di sedici anni
figlia di una lingerista del manico
mio di Charenton, senza dubbio l’ul
tima « preda » del vecchio Marche
se. I l diario, di scarso valore lettera
rio, riporta tuttavia fatti capaci di
arricchire singolarmente la storia
degli ultim i anni della vita di Sade.
Lo pubblicherò la primavera prossi
ma, da Gallimard.
Sarà un bel dono per i sadisti. Un
po’ anche una delusione per i più
sentimentali - supposto che esistano
sadisti sentimentali — perché ne ver
rà certo offuscata l’immagine tradi
zionale del Sade ospite di Charenton,
un vecchio signore obeso, malinconi
co e altero, pateticamente fedele a
Madame Quesnet soprannominata
Sensible, la sola donna (si è sempre
creduto) che gli sia stata vicina nella
serie degli anni neri dalla Rivoluzio
ne alla morte in manicomio, nella
miseria, nella solitudine e nell’inizio
della sua leggenda. E invece c’era an
che la figlia di una lingerista, una ra
gazza di sedici anni...
Luigi Bàccolo
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___________ PERSONAGGI___________
Dottor Gras
L’Ispettore
Padre Franz
Lisa
I l Professore
Padre B.
La Governante
L’Agente
La stanza di soggiorno, a piano terra, della
casa in cui vive il dottor Gras. Ci sono due
porte di comunicazione con l’interno. Sul
fondo una veranda, attraverso la quale si
accede al giardino.
SCENA PRIMA
Pomeriggio: l’Ispettore e il dottor Gras.
L’Ispettore (beve il caffè. Posa la tazzina).
Perdio che buon caffè riescono a fare in
casa sua. È un gran peccato che lei non ne
beva.
Gras. No, quasi mai.
L’Ispettore. Secondo me qualunque tipo di
conversazione per esempio anche quelle un
po’ sgradevoli si cominciano meglio con un
buon caffè.
Gras. Meglio in che senso?
L’Ispettore. Meglio. (Cava dalla tasca il faz
zoletto e ne introduce un lembo nell’orecchio
destro, con una certa cautela. Poi lo estrae,
lo esamina, quindi lo piega e lo ripone. Di
scatto, si alza e va a guardare fuori) Son
belli questi laghi di montagna. Sono molto
profondi?
Gras. Abbastanza.
L’Ispettore. Si vede dal colore che dev’es
sere profondo. Bello. Chissà che trote.
Gras. Non lo so. Io non pesco.
L’Ispettore. Ci ripensi. Dicono che nel mon
do i casi sono due : se non si è pescatori si
è pesci. Poi pescare è istruttivo. Tutta una
tecnica molto interessante.
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Gras. Può darsi, ma io simpatizzo coi pesci.
Così sani, puliti, di poche parole.
L’Ispettore. Non gli sono simpatici... gli
fanno pena. Anche lei metterebbe una gran
pena se si trovasse in bocca a un pescecane.
Eppure le può sempre capitare.
Gras. Oh. Altroché.
L’Ispettore. Però capisco che un uomo di
pensiero possa vivere qui tutto l’anno. Que
sta pace a lei preme, suppongo.
Gras. Mi preme che nessuno fino ad oggi
me n’abbia chiesto un prezzo.
L’Ispettore. Il silenzio è ricchezza, non cre
de? Comunque prezzo è una brutta parola
per un concetto nobile come la pace.
Gras. Lieto di non usarla se non è la verità.
L’Ispettore. Eh caro lei. Come ne parla
svelto della verità.
Gras. Non ho motivo di tergiversare.
L’Ispettore. Forse, ma in questo caso vorrei
averla io l’iniziativa della nostra chiacchie
rata.
Gras. Cercherò di lasciargliela.
L’Ispettore (torna a sedersi di fronte a lui).
Lei cosa supponeva che accadesse quando ha
scritto e spedito quella lettera?
Gras. Be’, innanzi tutto che il suo destina
tario l’avrebbe ricevuta. Poi che l’avrebbe
letta.
L’Ispettore. Che tipo di reazione si aspet
tava?
Gras. Non so. Me l’aspettavo senza imma
ginarla.
L’Ispettore. Ma positiva?
Gras. Santo cielo, sapevo benissimo che non
avrei sollevato l’entusiasmo.
L’Ispettore. E nonostante ciò lei ha scritto.
Gras. Ho scritto con schiettezza il mio pen
siero.
L’Ispettore. Oh la schiettezza. Gliela rac
comando.
Gras. Non crede che almeno fra amici sia
meglio così?

L’Ispettore. L’amicizia non basta.
Gras. Amicizia e non solo amicizia.
L’Ispettore. I suoi meriti, certo. Il suo peso
morale.
Gras. E perché no? Non esistono più?
L’Ispettore. Ma è proprio lei che vorrebbe
ignorarli. (Fa un gesto per impedirgli di re
plicare) Sarà meglio procedere con ordine.
(Si alza e si mette a passeggiare) Lei non gli
ha fatto una telefonata, gli ha scritto una
lettera molto formale. Si è rivolto ad un
Capo di Governo esprimendo intenzioni preoc
cupanti. Mi permetta. Quello stesso problema"
spinoso che lei probabilmente ha masticato
per mesi e mesi invece delle trote, per lui è
diventato innanzi tutto un telefono in cui
riversarlo. Che è la prassi di tutte le grane.
Così alle sette e trenta del mattino ha con
vocato d’urgenza il mio ministro. Dico mio
perché ormai sono anni che tengo il ruolo
di suo tirapiedi. Ed anche quel mattino co
me sempre gli ho fatto il reggiborsa reggiombrello reggipipa reggiquellochelepare. Poi ho
aspettato fuori della porta per un’ora e cin
quanta minuti. Cronometrati. Trascorsi i
quali mi hanno fatto entrare. Molto ceri
moniosi. Hanno perfino voluto che sedessi
sopra la poltroncina di riguardo.
Gras. Un fatto indicativo.
L’Ispettore. Indicativo e senza precedenti.
Tanto più che stavolta sudavano loro. Suda
vano abbondantemente, gocce gialle vischio
se che parevano di miele.
Gras. Gradisce un’altra tazza di caffè?
L’Ispettore. Guardi che non mi smonto fa
cilmente.
Gras. Sì, questo l’avevo capito.
L’Ispettore. Capisce molte cose per un uo
mo che vive tra le nuvole.
Gras. Be’ sa lo riconosco sempre un inter
rogatorio anche quando comincia un po’ al
la larga.
L’Ispettore. Già, voi intellettuali avete un
sesto senso.

Gras. Voi poliziotti no?
L’Ispettore. Secondo i casi.
Gras. Nel caso suo si direbbe che è molto
dotato.
L’Ispettore. Grazie. Effettivamente secondo
quei due quando m’hanno chiamato non c’era
lode che fosse sufficiente. Le cantavano tutte,
diventavano quasi poeti.
Gras. Forse per questo sudavano tanto.
L’Ispettore. Le circostanze sono circostanze.
Pare che fossi adatto a questo incarico più
di chiunque altro.
Gras. Non potrebbe fermarsi un momento?
Si metta seduto.
L’Ispettore. Va bene. (Torna a sedersi di
fronte a lui) Vogliamo capire.
Gras. La lettera non era chiara?
L’Ispettore. Sarebbe stata più chiara se ci
avesse spiegato il perché.
Gras. Ma non era una lettera di spiegazioni.
Vi ho sottoposto un caso di coscienza.
L’Ispettore. La sua coscienza ritiene oppor
tuno cambiare bandiera?
Gras. No, vede, questa è già una forzatura.
L’Ispettore. Non è una forzatura: è la sua
posizione con il senso politico che assume.
Gras. Ma io non faccio politica, non voglio
farne. Io la politica la lascio a voi.
L’Ispettore. Però pretende di agire a modo
suo.
Gras. Finché rimango nel campo personale
delle mie convinzioni posso capire il vostro
disappunto, ma più in là non mi sento ob
bligato.
L’Ispettore. Però tutti coloro che a suo tem
po facevano la lotta clandestina, nel nome
suo si sentivano obbligati. Io so che quando
andavano a farsi ammazzare era lei che gli
dava lo sprint. Dopo le sue famose trasmis
sioni radio pigliavano per buone anche le
schioppettate.
Gras. Questa non è la storia: è la leggenda
e quel che è peggio puzza di regime.
L’Ispettore. Oh, senta pure gli odori che
vuole. Ma una guerra nessuno la vince senza
la gente disposta a morire. E cioè senza chi
gliela fornisca. In ogni modo la storia di quei
giorni - di quei motivi - l’abbiamo appunto
domandata a lei. Le rammento che previo il
suo consenso ne è stato dato un annunzio
ufficiale.
Gras. Credevo di poterlo fare.
L’Ispettore. Abbiamo rispettato i suoi ponderamenti. Sono tre anni, li abbiamo contati.
Tre anni per ricevere una lettera con la qua
le l’autore prediletto tutto d’un colpo disdice
l’impegno, non dà spiegazioni e pretende di
chiudere il discorso.
Gras, Non posso darvi quello che volete.
L’Ispettore. Non è capace a tirare le som
me di un’Idea che non solo ha vissuto ma
addirittura che ha determinato?
Gras. C’è modo e modo di fare le somme.
L’ho riflettuta sotto prospettive che fuori del
la lotta sono più profonde. Anche più dolo
rose.
L’Ispettore. Ecco. Accennava ad interventi
critici che avrebbero potuto dispiacerci.
Gras. Esatto.
L’Ispettore. Il che, se mi permette, è molto
ambiguo.
Gras. Se credete che voglia tradirvi, sotto
ponetemi a un processo pubblico.

L’Ispettore. No, guardi, lei è troppo pron
to a inalberarsi. Non ha ancora capito dov’è
il punto. Nessuno ha intenzione di metterla
in stato d’accusa. Una lettera è solo una let
tera e un piccolo episodio, un episodio senza
conseguenze, si può dimenticare.
Gras. Adesso è lei a fare tutto semplice.
L’Ispettore. Può esserlo, basta volerlo.
Gras. Cioè dovrei mentire?
L’Ispettore. Potrebbe darsi che lei mentisca
adesso, mettiamo pure involontariamente.
Gras. Diciamo che vorrebbe che fosse così.
L’Ispettore. Diciamo che a livello di gover
no ciò che si vuole è legge, quindi la verità
ufficiale.
Gras. Allora perché pretendete di averla da
me?
L’Ispettore. Perché è quello che il popolo si
attende, visto che noi gliel’abbiamo promesso.
Gras. Lo ingannerei.
L’Ispettore. E fino a ieri lo ha fatto? L’ha
ingannato?
Gras. Oggi lo ingannerei. Ho sempre agito
secondo le mie convinzioni.
L’Ispettore. Le convinzioni generano dubbi?
Gras. Non erano più dubbi al momento nel
quale vi scrivevo.
L’Ispettore. Quanto meno un fenomeno, scu
si, piuttosto tardivo.
Gras. Vi sono istanze obbiettive che si evol
vono.
L’Ispettore. Anche noi siamo un’istanza ob
biettiva, direi preminente. L’Idea non è rima
sta sopra le montagne, ha intrapreso un cam
mino.
Gras. Che io non condivido pienamente. Ed
il popolo è stato deluso, parliamoci chiaro.
Su certe cose almeno. Quello che voi volete
è che io getti il mio peso morale sulla bi
lancia del credito vostro.
L’Ispettore. Bene, ma guardi al fondo del
le cose con un po’ di realismo. Non c’è po
polo al mondo pienamente soddisfatto. Non
ci sarà mai.
Gras. Al fondo delle cose stanno i miei prin
cìpi.
L’Ispettore. Al fondo delle cose si coinvol
gono coloro che le hanno governate, che le
governano ancora: vuole rendersene conto?
Non sono disposti a mollare la presa.
Gras. Dunque lo vede che è meglio lasciar
mi tacere, lo dopotutto non vi ho chiesto
altro.
L’Ispettore. Ma caro lei, non sarebbe tace
re. Il suo silenzio farebbe molto chiasso.
Gras. Vi ho detto che mi spiace, ve l’ho
scritto.
L’Ispettore. E noi con le sue scuse ci do
vremmo accontentare?
Gras. In ogni modo non erano scuse.
L’Ispettore. E già, rivendicava. Peggio an
cora.
Gras. Perché peggio? Riguarda un mio di
ritto.
L’Ispettore. Di contraddirsi?
Gras. Se è onesto contraddirsi, perché no?
L’Ispettore. Allora i suoi doveri sono diso
nesti?
Gras. Ho rispettato quello di avvertirvene.
L’Ispettore. Ha un campo di rispetto un
po’ limitativo, non le pare?
Gras. Perché voglio adeguarmi a me stesso?

L’Ispettore. Lei si adegua a se stesso man
dando a farsi foriere tutto un sistema?
Gras. Io non pretendo di condizionare un
intero sistema. Io sono un uomo singolo con
un’esatta misura individuale. Ce l’ho io, ce
l’ha lei, ce l’hanno tutti.
L’Ispettore. Ecco allora si adegui alla mia.
Sono io che ho il mandato di fare un’in
chiesta.
Gras. E cioè?
L’Ispettore. Limitiamoci ai fatti.
Gras. Non esistono fatti speciali.
L’Ispettore. Non ho detto speciali. Ma cir
costanze precise, concrete. Che sono emer
se e che possono emergere ancora.
Gras. Non ne conosco.
L’Ispettore. Lei lo sa come vanno queste
cose: uno s’informa un po’ prima di muo
versi.
Gras. Sul conto mio?
L’Ispettore. Non soltanto sul suo.
Gras. Ho l’impressione che spari alla cieca.
L’Ispettore. Dottor Gras, io volevo soltanto
avvertirla. Posso anche mostrarle simpatia,
ma lei si guardi dalla simpatia. Se devo pro
prio gettare la maschera, sono soltanto un
uccello da preda.
Gras. E con questo vorrebbe impressionarmi?
L’Ispettore. Be’ mi hanno detto che lei è
un emotivo. (Va ad aprire la porta. Ritorna
verso il centro della stanza. Entra un Agente).
L’Agente. Comandi. (L’Ispettore fa un cen
no) Sissignore. (Esce. Poco dopo compaiono
sulla porta Padre Franz e Lisa).
L’Ispettore. Oh bravi, molto bene. Siamo
appunto arrivati a parlare di voi.
Padre Franz. Spero che sia un progresso.
L’Ispettore. Venite avanti, faremo cono
scenza. Posso offrirvi qualcosa da bere?
Padre Franz. Grazie.
L’Ispettore. Di stimolante?
Padre Franz. Mi rimetto a lei.
L’Ispettore. Va bene. E per la signorina?
Lisa. Niente. (L’Ispettore esce. Nel poco tem
po dìe è fuori, Padre Franz e Lisa rivolgono
uno sguardo interrogativo a Gras. Gras rispon
de con un cenno di diniego. L’Ispettore rien
tra).
L’Ispettore (a Padre Franz). Ho trovato una
vecchia molto tassativa. Ha detto che sa lei
cosa deve portarle.
Padre Franz. Ah, bene. Mi porterà una
grappa con la ruta.
L’Ispettore. E’ conforme ai suoi gusti?
Padre Franz. Certamente.
L’Ispettore. Li conoscono, vedo, in questa
casa.
Padre Franz. Certo che li conoscono. Non
so se conoscono lei come nuovo padrone di
casa. In ogni modo è molto premuroso.
L’Ispettore. Non sono il nuovo padrone di
casa. Mi trovo qui per condurre un’inchiesta.
Padre Franz. Ce ne dica l’oggetto.
L’Ispettore (cava il fazzoletto e compie la
sua solita operazione all’orecchio). In senso
stretto direi che è il dottor Gras.
Padre Franz. A lei preme un senso più
largo?
L’Ispettore. Più largo. Esattamente.
Padre Franz. E questo ci riguarda?
L’Ispettore. Conto che voi mi possiate aiu
tare. Ma cominciamo dalla signorina che a
quanto sembra tace volentieri.

Lisa. Non vedo proprio cosa potrei dirle.
L’Ispettore. Vorrei che mi dicesse innanzi
tutto il lavoro che fa.
Lisa. La segretaria.
L’Ispettore. Qualche cosa di più che se
gretaria. Mi risulta che lei è laureata.
Lisa. Mi ha chiesto cosa faccio, le rispondo
un lavoro di segreteria.
L’Ispettore. Certo, ma vede per uno che
fa il mio mestiere la concisione spesso è re
ticenza.
Lisa. Non sono reticente, sono riservata.
L’Ispettore. Mi fa piacere. (A Padre Franz)
Oh ecco qua la sua grappa. (A Lisa) Mi scusi
un momento. (E’ entrata la Governante por
tando la grappa. L’Ispettore la versa per Pa
dre Franz e gliela porta. La Governante esce)
È fuoco dell’inferno, ma lo beva senza im
pegno.
Padre Franz. Sono lieto che lei sia spiritoso.
Un fatto molto raro per un funzionario.
L’Ispettore. Abbiamo tutti le nostre ecce
zioni. Lei per esempio sembra molto sveglio.
Gras. Andremo avanti molto a far divaga
zioni?
L’Ispettore. Chissà, possono scuotere le ac
que, diciamo le acque chete specialmente.
Gras. La pregherei di non essere villano.
L’Ispettore. Una cosa villana è che mi state
facendo resistenza.
Padre Franz. Allora brindo alla nostra con
cordia.
L’Ispettore. Apprezzo il suo distacco.
Padre Franz. Non è distacco.
L’Ispettore. Già. (A Lisa) Ha un orario
preciso per il suo lavoro?
Lisa. Vivendo qui non ho bisogno di un ora
rio fisso. Faccio quel che ho da fare.
L’Ispettore. Capisco. Lei conferma, dottor
Gras?
Gras. Ma che domande.
L’Ispettore. È una brava assistente?
Gras. Molto brava.
L’Ispettore. Un buon aiuto è una grossa
fortuna. Voglio dire, un aiuto intelligente.
Gras. Senz’altro.
L’Ispettore (a Lisa). Quando discutevate
qualche punto, lei era in grado —non so di contraddirlo perché lui rimanesse stimo
lato?
Gras. Nessuno le ha mai detto...
L’Ispettore. Stia zitto. Non l’ho chiesto a lei.
Lisa. Nessuno ha mai detto che noi discu
tessimo.
L’Ispettore. Attenti perché sono permaloso.
(A Lisa) Posso sapere quanti anni ha?
Lisa. Ventotto anni.
L’Ispettore. Il dottor Gras le chiedeva di
esprimere le sue personali opinioni?
Lisa. Io lo aiutavo nelle sue ricerche. Rac
coglievo dei dati.
L’Ispettore. Ma sui vostri giudizi eravate
concordi?
Lisa. I miei giudizi non erano una mia man
sione.
L’Ispettore. Era comunque un lavoro frut
tuoso?
Lisa. Spero di sì.
L’Ispettore. Parliamo di quei frutti. Dove
sono?
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Lisa. Sembra che stia parlando di patate.
L’Ispettore. Sarebbe molto meglio se potes
simo. È al corrente della lettera che il dottor
Gras ci ha inviato di recente?
Lisa. Sì.
L’Ispettore. Anche lei, padre Franz?
Padre Franz. Conoscevo le intenzioni.
L’Ispettore. Bravo, molto sottile. Lei lo
conosce il detto secondo cui ai sottili cascano
le brache?
Padre Franz. No, non lo conoscevo.
L’Ispettore. Infatti i vostri padri tradiziona
listi insistono per l’uso della tonaca.
Padre Franz. Vorrà dire che sanno il fatto
loro.
L’Ispettore. Già, ma anche lei ha l’aria di
sapere il fatto suo per quanto ci riguarda.
Padre Franz. Ho un mio punto di vista gene
rale. Se ha voglia di ascoltarmi glielo espongo.
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L’Ispettore. Non posso, devo fare l’aguzzino.
Padre Franz. Ah bene, meglio ancora. Avrei
appunto un debole per il martirio.
L’Ispettore. Guardi che qui non siamo al
Seminario.
Padre Franz. In Seminario pensavo queste
cose senza crederci in fondo. Facevamo sol
tanto esperienze verbali.
L’Ispettore. Ho paura che stia continuando.
Padre Franz. Sarà lei a impedirmelo, sup
pongo. Come può constatare, noi non eludia
mo la realtà.
L’Ispettore. Lo so perfettamente che non la
eludete. Sollevate una brezza di tipo frondista
ogni passo che fate, che vi muoviate con o
senza veste. Non penserà di vantarsene
con me.
Padre Franz. D’accordo.
L’Ispettore. Comunque non affronto la que
stione. Ripeto che mi basta fare luce sopra
la nostra specifica faccenda.
Gras. Lei sa già tutto e non è affatto vero
che le basti.
L’Ispettore. E non mi basta, no! (Abbassa
la voce) Chiedo scusa. Dimenticavo che siete
sensibili. Però non è conforme agli interessi
dello Stato che siate già quantomeno in due
persone al corrente di un fatto come questo.
Gras. Non potevo nasconderlo a chi m’aiu
tava.
L’Ispettore. E Padre Franz l’aiutava?
Gras. Mi interessava il suo punto di vista.
L’Ispettore. Politico? È specializzato?
Gras. Io non ho detto soltanto politico.
L’Ispettore. Lei, signorina Lisa, come ha
conosciuto il dottor Gras?
Lisa. Per motivi di studio.
L’Ispettore. Vale a dire?
Lisa. Lavoravo a una tesi di storia. Venni da
lui per averne un parere.
L’Ispettore. Bene. Continui.
Gras. A mia volta le ho chiesto di aiutarmi.
Io ne avevo bisogno e mi sembrava la per
sona adatta.
L’Isfettore (a Lisa). Era il suo primo im
piego?
Lisa. Stabile sì.
L’Ispettore. È diventata la sua amante?
Gras. Senta, Ispettore, comincio ad averne
abbastanza.
L’Ispettore. Non m’interrompa.
Gras. Ritiri la domanda.
L’Ispettore. Guardi che non l’ho fatta per
divertimento.
Gras. Il suo dovere non è fare insinuazioni.
L’Ispettore. Non sono insinuazioni, sono
ipotesi. Un’ipotesi è sempre innocente, salvo
che sia fondata. (Torna alle spalle di Lisa)
Avanti. Mi risponda.
Lisa. Non lo sono.
L’Ispettore. Lo dice come fosse colpa mia.
Lisa. Rispondo, non le basta?
L’Ispettore. Una piccola parte della verità
non è la verità.
Padre Franz. Ma solo Dio è l’intera verità.
L’Ispettore. Terrò presente. (Cava il fazzo
letto e ripete la sua operazione all’orecchio)
Voi non immaginate quanta esperienza uma
na può acquisirsi facendo il poliziotto.
(A Lisa) Per esempio la forma dei suoi
fianchi mi indica che lei è di temperamento

passionale. (Lisa volta la testa cercando di
controllarsi. Padre Franz previene uno scatto
di Gras trattenendolo. Di tutto ciò l’Ispettore
non mostra di curarsi) Tuttavia non ho anco
ra afferrato l’esatta natura del vostro rap
porto. L’ipotesi di un sentimento mi sarebbe
sembrata normale. Mi sta ascoltando? (Lisa
non risponde. Assume un atteggiamento osti
nato, come se avesse deciso di non dire più
niente. Il dottor Gras si alza e va a guardar
fuori dalla finestra. L’Ispettore va a sedersi
al suo posto, accanto a Padre Franz) Il dottor
Gras preferisce guardare verso il lago.
Padre Franz. È un lago molto bello. L’ha
notato?
L’Ispettore, Sicuro.
Padre Franz. E il dottor Gras è una persona
onesta.
L’Ispettore. Non ho detto il contrario.
Gras. Però mi tratta come un mascalzone.
L’Ispettore. Lei non sa come tratto i ma
scalzoni.
Padre Franz. Secondo lei che onestà ci sareb
be se non si fosse disposti anche a correg
gere le proprie idee?
L’Ispettore. Chi l’ha messa in contatto
con lui?
Padre Franz. La mia vocazione.
L’Ispettore. Ha suonato alla porta e gli ha
detto mi manda la mia vocazione?
Padre Franz. Sì, press’a poco.
L’Ispettore. Guardi che al suo candore non
ci credo. Oltre tutto è vestito di nero.
Padre Franz. Infatti non era candore. Mi
pareva un’astuzia mostrarmi leale.
L’Ispettore. Non ci credo lo stesso. In base
all’esperienza non credo quasi mai a queste
cose.
Padre Franz. Le esperienze che ha fatto, cer
tamente per lei hanno un valore che non
contesto.
L’Ispettore. Cos’è, mi sta sfottendo?
Padre Franz. Ma io no, cerco solo di com
prenderla.
L’Ispettore. Era altrettanto docile col dottor
Gras in omaggio alla nuova amicizia?
Padre Franz. Docile non direi. Discutevamo
con molta franchezza.
L’Ispettore. Col nulla osta dei suoi supe
riori?
Padre Franz. Diciamo che avevo la loro
fiducia.
L’Ispettore. Allora non vi siete resi conto.
Questo è un campo minato, reverendo.
Padre Franz. La coscienza di un uomo è
quasi sempre un terreno minato, ma non
solamente.
L’Ispettore. Oh santo Dio, non vorrà met
tersi a farmi catechismo. (Cava il fazzoletto
e ripete la sua solita operazione) Lei sa niente
di un’organizzazione che si preparerebbe a
liquidarci?
Padre Franz. Si dice di sì che ci sia.
L’Ispettore. Lei ne fa parte?
Padre Franz. No.
L’Ispettore. Mi guardi in faccia e risponda
un’altra volta.
Padre Franz. Le sembra che non lo saprei?
L’Ispettore. Padre, lei sta facendo un gioco
alla rovescia che è quasi un insulto alla mia
intelligenza. Fa tanti sforzi per sembrarmi

ambiguo che mi toglie ogni gusto a sospet
tarla. E la smetta se può di guardarmi con
tanta simpatia.
Padre Franz. La trovo una persona interes
sante.
L’Ispettore. Spero che non lo dica professio
nalmente. (Va al centro della stanza) Farò
un appello al vostro senso pratico. Immagi
no che abbiate un po’ di senso pratico.
E allora non menate il can per l’aia. Non
serve a niente.
Padre Franz. Il cane chi sarebbe? Sareb
be lei?
L’Ispettore. Esatto e voglio avere il mio
boccone. Se voi vi decidete e me lo date
subito, guadagneremo tempo tutti quanti.
Padre Franz. Per me non si dia pena. Se ci
sarà del tempo da aspettare posso giocare a
dama. Anche con lei se ne ha voglia, benin
teso.
L’Ispettore. Diciamo che rifiuta e in più che
fa dell’ironia fuori luogo.
Padre Franz. Cerco solo di non dramma
tizzare.
L’Ispettore. Fa male a non drammatizzare,
è da incoscienti. Dottor Gras? (Gras non
risponde e non si muove. L’Ispettore a Padre
Franz) È più sincero di lei. La signorina?
(Anche Lisa non risponde).
Padre Franz. Mi scusi, ma com’è possibile?
Chiede un boccone senza dire quale.
L’Ispettore. Siete voi a saperlo non io.
Padre Franz. In fondo lei ha fede nella
Provvidenza.
L’Ispettore. Merito un premio?
Padre Franz. Certo.
L’Ispettore. Me lo dia.
Padre Franz. Posso inventare?
L’Ispettore. Provi.
Padre Franz. Sono uno specialista in sabo
taggi. Travestito da prete. Che ne dice?
L’Ispettore. Che non ci sono stati sabotaggi.
Padre Franz. Allora un trafficante clande
stino. Un trafficante d’armi, per esempio.
L’Ispettore. Sta scherzando col fuoco, reve
rendo. Stia molto attento.
Padre Franz. Sto inventando, l’avevo av
vertita.
L’Ispettore. Ma io sto riflettendo. Certe idee
sono armi e se qualcuno le mette per iscritto
si possono diffondere come si trovano sempre
i compratori. (Va verso Gras) Dottor Gras, lei
ha un peso sullo stomaco e mi domando
perché non se lo toglie. Le giuro che mi
mette compassione. Chissà forse il contatto
col prete mi ha inoculato un istinto apostolico.
(Gras seguita a guardare fuori senza rispon
dere. L’Ispettore torna al centro della stanza)
È proprio il caso di dirlo chiaramente che
posso farvi un interrogatorio di genere molto
peggiore?
Padre Franz. Ecco, un po’ di violenza. Che
idea intelligente.
L’Ispettore (si avvicina a Lisa). Ha notato
una cosa? Il reverendo muore dalla voglia
che me la prenda con lui.
Lisa. Non mi riguarda.
L’Ispettore. Ah no, non la riguarda? Ne è
convinta?
Gras. Adesso basta, Ispettore; la faccia finita.
L’Ispettore (afferra bruscamente un braccio
di Lisa. Lisa ha un incontrollato gemito di

spavento e dolore) Se il sistema più adatto
per convincervi è maltrattare un po’ questa
ragazza, io vado a incominciare, siamo intesi?
(A Padre Franz) Chissà che non sia davvero
un’idea intelligente. (Padre Franz guarda
Gras, come a volergli dare un consenso quasi
impercettibile. Il dottor Gras, lentamente sen
za dir nulla, va ad aprire un cassetto. Ne
estrae un fascio di fogli dattiloscritti e li
porta all’Ispettore. L’Ispettore lascia Lisa e
prende i fogli).
Gras. Il mio lavoro è una parte di me stesso:
lei si ricordi che appartiene a me.
L’Ispettore. Be’, sa, la proprietà di tante cose
si può mettere in" dubbio molto facilmente.
Gras. Non si tratta di quello che voi vole
vate però è rigoroso ed onesto. Se ha voglia
di discutere questo profilo, sono disposto anzi
lieto, ma non accetto che venga in discus
sione il mio diritto alla mia libertà di pen
siero. Ora ci lasci in pace. Le ho dato tutto
quello che potevo.
L’Ispettore. Questo non è soltanto il suo
pensiero, sono anche fogli dattiloscritti e pos
sono infilarsi nelle tasche e poi passare da
una tasca all’altra. Domandi a Padre Franz.
Padre Franz. Io parlavo di armi. Natural
mente poi le deduzioni sono affare suo.
L’Ispettore. Infatti vedo che lei non si turba.
Vedo un sacco di cose, stia tranquillo. (Viene
verso il centro) Bene, per ora basta. A titolo
cautelativo non consento a nessuno di voi di
lasciare la villa. (Va verso la porta).
Gras. Cos’altro vuole.
L’Ispettore. Agente! (Compare l’Agente) Fai
preparare un Ietto per il reverendo. Poi scendi
giù in paese alla pensione dove lui è allog
giato e disdici la stanza che aveva. Salda il
conto e se fanno domande dirai che è dovuto
partire d’urgenza; se non fanno domande
tanto meglio. Cerca di non sembrare un poli
ziotto se ci riesci.
L’Agente. Signorsì.
Padre Franz. In quella stanza ho i miei pochi
bagagli, se non le dispiace.
L’Ispettore (all’Agente). Ritira i suoi ba
gagli.
L’Agente. Signorsì.
Padre Franz. Glieli daranno?
L’Ispettore. Faccia un biglietto di autoriz
zazione.
Padre Franz. Va bene.
L’Ispettore. Scriva che è suo fratello in
Cristo e che si possono fidare.
Padre Franz. È una buona idea.
L’Ispettore (a tutti). La cena vi verrà servita
in camera, per oggi almeno. Nient’altro.
Gras. Come dire che siamo prigionieri.
L’Ispettore. Come dire che siete sotto inchie
sta. (All’Agente) Accompagnali tu.
L’Agente. Sissignore. (I tre escono seguendo
l’Agente. L’Ispettore va a versarsi un bicchie
rino dalla bottiglia di grappa portata per
Padre Franz. Poi si mette a sedere col bic
chiere in mano. Comincia a leggere i fogli
che tiene. Entra la Governante della casa,
portando del caffè).
La Governante. Mi scusi.
L’Ispettore. Dica.
La Governante. Le ho fatto dell’altro caffè.
L’Ispettore. Va bene, grazie. (Riprende a leg
gere. La vecchia non accenna ad andarsene).

La Governante. Volevo domandarle per il
pranzo.
L’Ispettore. Domandare che cosa?
La Governante. Se il pollo le va bene. Se le
piace Io metto in gelatina.
L’Ispettore. Lo metta dove vuole. (Cava
il fazzoletto e ripete il suo solito controllo
all’orecchio).
La Governante. D’insalata ho soltanto ra
dicchio. Oppure se le piace l’aglio posso fare
patate condite con aglio e prezzemolo.
L’Ispettore. Va bene. (Si rimette a leggere).
La Governante. Si fermeranno molto?
L’Ispettore. Le diamo fastidio?
La Governante. Non è il fastidio, è il
lavoro.
L’Ispettore. Le daremo una mancia.
La Governante. Che mancia. Me ne faccio
assai. Son vecchia, sono piena di dolori.
L’Ispettore. E mi dispiace, cosa posso dirle.
Trovi qualcuno che le dia una mano.
La Governante. E chi?
L’Ispettore. Ma non lo so. La signorina
Lisa, per esempio.
La Governante. Oh, quella.
L’Ispettore. Non le va?
La Governante. Dico per dire. Vuol met
terla in cucina?
L’Ispettore. Perché no?
La Governante. Crede che il dottor Gras
permetterebbe?

L’Ispettore (la guarda per un attimo). Sa
che si fa? Se ne parla domani.
La Governante. Va bene. Farò minestrina
col brodo di pollo.
L’Ispettore. Ecco. Lei faccia quello che le
pare.
La Governante. Quello che posso.
L’Ispettore. Sì.
La Governante. Nel suo letto ci aggiungo
una coperta?
L’Ispettore. Oh santo cielo, signora, per
amor di Dio! (Si sprofonda a leggere con
ostentazione. La vecchia non si muove).
La Governante. Cos’è venuto a fare in que
sta casa?
L’Ispettore. Niente che la riguardi. Almeno
credo.
La Governante. Se le hanno detto del male
non è vero.
L’Ispettore. Male di chi?
La Governante. Oh senta, non son mica
scema.
L’Ispettore. Curiosa si. Non mi piacciono
i curiosi.
La Governante. Non penserà di mettermi
paura.
L’Ispettore. Se ha motivo di averne, farà
bene a lasciarsela venire.
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La Governante. Siete voi a dir sempre che
adesso siete dalla nostra parte.
L’Ispettore. Dipende da che parte state voi.
Il dottor Gras non ha idee troppo chiare
in questi tempi.
La Governante. Lui non ha fatto niente.
L’Ispettore. Non era solo.
La Governante. Vuol dire la ragazza?
L’Ispettore. E padre Franz. Un tempo il
dottor Gras non invitava i preti in casa sua.
La Governante. Padre Franz è una brava
persona. Fate male a pigliarvela sempre coi
preti.
L’Ispettore. Salvo chiarire come mai fa la
brava persona proprio da queste parti.
La Governante. Sta qui per la salute.
L’Ispettore. Ah, l’aria buona.
La Governante. Certo. Me l’ha detto lui.
L’Ispettore. Però non sembrerebbe di sa
lute debole.
La Governante. Cosa ne so. Dico quello
che ho sentito.
L’Ispettore. Vanno mai a passeggio nei
dintorni?
La Governante. Sì, qualche volta.
L’Ispettore. Verso il confine?
La Governante. Ci sono cinque ore di cam
mino per arrivare alla linea di confine. Può
farlo un giovanotto, non il dottor Gras.
L'Ispettore. E Padre Franz?
La Governante. Non lo so.

L’Ispettore. E la ragazza quando ha libertà?
La Governante. Sì, lei cammina sempre vo
lentieri.
L’Ispettore. Si porta via la colazione al
sacco?
La Governante. Gliela preparo io.
L’Ispettore. Cioè sta via tutto il giorno?
Tutta sola?
La Governante. Raccoglie i fiori. Ne riporta
sempre.
L’Ispettore. Ma siamo certi che rimanga
sola?
La Governante. Oh senta, non le vado mica
dietro.
L’Ispettore. Abbiamo delle informazioni. C’è
un po’ di movimento su queste montagne.
La Governante. Sono contrabbandieri di ta
bacco. Lo sanno tutti.
L’Ispettore. Io me ne infischio dei contrab
bandieri. La signorina con lei non si con
fida?
La Governante. No.
L’Ispettore. Se non racconta mai quello che
ha fatto potrebbe avere qualcosa da nascon
dere.
La Governante. Se ha qualche giovanotto
tanto meglio.
L’Ispettore. E perché tanto meglio?
La Governante. Adesso bisogna che vada.
L’Ispettore. Un momento. Un momento.
La Governante. Non faccio in tempo a pre
parare il pollo. Vuole cuocere un sacco di
tempo.
L’Ispettore. Mi è venuta un’idea.
La Governante. Mi fa piacere.
L’Ispettore. Il dottor Gras come la pren
derebbe?
La Governante. Il dottor Gras ha la testa
sul collo.
L’Ispettore. Non basta avere la testa sul
collo per non innamorarsi.
La Governante. In ogni modo cosa posso
farci?
L’Ispettore. Se anche lei come me spera che
non accada, deve darmi una mano.
La Governante. Io spero solamente che la
ragazza non gli porti guai.
L’Ispettore. Sto dicendo che sono venuto
a tirare una rete. Non si tira una rete inutil
mente, qualcosa ci deve restare. Mi segue?
La Governante. Per niente.
L’Ispettore. Se il dottor Gras continuasse
a... scivolare diciamo verso quella donna,
questo può disturbare la sua vita il suo la
voro che a noi preme molto. Mi segue adesso?
La Governante. No. Vorrei andare.
L’Ispettore, E’ d’accordo con me che sia
meglio impedirlo? Mettiamo se io lo> facessi?
La Governante. Portare via la ragazza?
L’Ispettore. Per esempio.
La Governante. Sarà lui che non trova d’ac
cordo.
L’Ispettore. Si può aiutarlo a cambiare opi
nione. Per il suo bene. Lei gli è affezionata?
La Governante. Si capisce che sono affe
zionata.
L’Ispettore. Non servirebbe a niente avere
vinto né a lui né a tutti noi se adesso tra
scuriamo di proteggerlo.

La Governante. Io non ho mai pensato che
qualcuno lo stia minacciando.
L’Ispettore. Eh, cara lei, se soltanto imma
ginasse. Mettiamo il caso che la signorina
senza riflettere molto, passeggiando, ab
bia fatto amicizie. Diciamo un’amicizia un
po’ insensata. Son cose che succedono e un
uomo accorto con piani precisi può ricavarci
molto dalle tenerezze.
La Governante. Io so soltanto che andava
a camminare.
L’Ispettore. Non potrebbe nemmeno giurare
il contrario.
La Governante. Non giuro no, cosa vuole
che giuri?
L’Ispettore. Poi c’è il suo istinto. A lei
quella ragazza piace poco. Col dottor Gras
non ha mai affrontato l’argomento?
La Governante. Ma per amor del cielo.
L’Ispettore. Bene. Lo farò io probabilmente.
Naturalmente conto su di lei perché i suoi
dubbi per me sono un conforto, una pista
preziosa, (alza una mano) mi permetta le
dica segreta. Ufficialmente lei rimane fuori
dall’indagine.
La Governante. Ecco mi lasci fuori.
L’Ispettore. L’importante è che siamo d’ac
cordo. (Si accende una sigaretta) Adesso versi
pure quel caffè. Ah, non le ho ancora detto
che fa un ottimo caffè.
SCENA SECONDA
Sera: l’Ispettore da solo. C’è un carrello con
le portate per una cena a due. Viene intro
dotta Lisa, che si ferma appena entrata, osti
le. L’Ispettore le dà un’occhiata ma non parla.
Lisa. Che cosa vuole?
L’Ispettore. E’ pronto da mangiare.
Lisa. Non ho fame.
L’Ispettore. Per colpa mia?
Lisa. Certo. Per colpa sua.
L’Ispettore. Vede, lei mi disprezza ma il
suo disprezzo è soltanto avventato.
Lisa. Istintivo.
L’Ispettore. Un istinto non è una spiega
zione. Per esempio consideri questo, che ades
so pretendo di fare una cena con lei.
Lisa (gli si avvicina). La spiegazione c’è. Puz
za di grappa.
L’Ispettore. Leggendo certe cose le assicuro
ce ne voleva molta. Sicché la mia coscienza
a questo punto è dominata dalla tenerezza,
ma io mi domando: tenerezza galante o te
nerezza di inquisitore?
Lisa. Ecco, bravo, ci pensi.
L’Ispettore. Tutti noi, me compreso, dal
nostro interno emettiamo segnali. Ci faccia
caso. Comunque poiché c’è un significato,
bisogna trovarlo, le pare? Lei, per esempio,
emette vibrazioni di richiamo. Lo so che non
sono per me, non si agiti. (Va a curiosare
tra le vivande) Qui c’è del pollo freddo in
gelatina. Il pollo freddo le piace? (Lisa fa
cenno di no, che non vuol niente) Ha un
bellissimo aspetto. Dico il pollo. (Si serve e
comincia a mangiare) Mi scusi se parlo man
giando ma sono un tipo molto grossolano e
intanto si guadagna tempo. Non vuole nem
meno da bere? (Lisa rifiuta. L’Ispettore si
versa da bere) Vede, quando mi dice che
fra lei e il dottor Gras, be’, insomma, che non
siete amanti, posso anzi devo crederlo dato
che corrisponde a quanto vedo ad occhio nu

do che lei non è una donna soddisfatta. Però
devo dedurne che c’è un impedimento fra
di voi.
Lisa. Deduce molto in fretta.
L’Ispettore. Mi fa piacere che almeno non
lo neghi. E’ un passo avanti.
Lisa. Bene.
L’Ispettore. I casi sono due. O è lei che
non si sa risolvere oppure è il dottor Gras.
Lisa. In ogni modo non vedo cosa c’entri un
ispettore della polizia.
L’Ispettore. Invece veda un po’ più atten
tamente. Potremmo avere qualche conver
genza.
Lisa. Non m’interessa.
L’Ispettore. Diciamo allora che i miei su
periori hanno poca pazienza. Sarei costretto
a forzarle la mano.
Lisa. Dunque sta tutto qui, vuole farmi paura.
L’Ispettore. Ho gli elementi in mano. Non
mi crede?
Lisa. La sua parala per me non conta niente.
L’Ispettore. Oh, lei è ancora giovane. Come
dire: impulsiva. Lo comprendo. Però non
mentisca con me.
Lisa. Non ho mentito.
L’Ispettore. Si può farlo' in diverse maniere.
Stia attenta. Lei è fidanzata?
Lisa. No.
L’Ispettore. Qualche amore sfumato? Fra
studenti, ad esempio.
Lisa. Come tutti.
L’Ispettore. Voglio dire con qualche testa
calda. Certi studi producono generalmente
più teste calde che cittadini esemplari.
Lisa. Il cittadino esemplare è sottomesso?
L’Ispettore. Che sentimenti prova per il
dottor Gras?
Lisa. Il dottor Gras non è una testa calda.
L’Ispettore. A suo tempo lo è stato. Po
trebbe avere qualche nostalgia.
Lisa. Non è poi così vecchio.
L’Ispettore. Ecco direi che dipende dallo
spirito. Dalle... tensioni interne. Mi permet
ta. Ci sono cose che devo supporre. Soprat
tutto se saltano agli occhi.
Lisa. Supponga come vuole.
L’Ispettore. Le ha mai detto di amarla?
Lisa. Mi sta scocciando, Ispettore. Veramente.
L’Ispettore. Proseguirò per linea parallela.
Vorrei parlare del suo amico... esterno, se
possiamo chiamarlo così.
Lisa. Immagino che stia scherzando.
L’Ispettore. Niente affatto’. Quando c’è ad
dirittura un testimonio, per quanto reticente
e ambiguo possa essere, devo vagliarlo.
Lisa. Allora non capisco.
L’Ispettore. Naturalmente non faccio il mo
ralista. Anzi secondo me sarebbe molto na
turale. C’è da ridere?
Lisa. Sì.
L’Ispettore. Non lo direi. A giudicare dai
dati che ho, quel giovanotto potrebbe far
parte di un movimento contrario allo Stato.
E lei mi scuserà ma in questo senso la cosa
mi prude parecchio.
Lisa. Le prude perché sa che non è veroi
L’Ispettore. Tenga riguardo a non volere
troppo. Se mi dice che quegli appuntamenti
non avevano scopi secondo natura, lei lo fa

per difendersi o forse per pudore, ma a me
che cosa resta da pensare? Devo pensare al
peggio, quindi che lei funzionasse da ingra
naggio per un’operazione molto più colpevo
le che un amorazzo sugli aghi di pino. Perciò
mi permetta di chiudere il cerchio. Il dottor
Gras potrebbe aver temuto di apparirle più
vecchio di quanto voleva, se rimaneva coe
rente alle sue antiche idee.
Lisa. Lo rispetto e l’ammiro più di voi.
L’Ispettore. Però l’ammirazione non è sem
pre amore. Neppure un mito, necessariamen
te. Ci vuole una scintilla che riempia le om
bre come le ombre di un’unione tiepida più
intellettuale che fisica, parliamo chiaro.
Lisa. Se tende a risultarmi disgustoso gliene
do atto.
L’Ispettore. Il compito che ho io, tenuto
conto dei nostri interessi, è di smontare qua
lunque illusione. Me ne duole per Gras per
ché nei panni suoi non si gradisce la compe
tizione tanto più con un giovane bandito che
ha più forza sessuale, più spinta, più idee,
più avvenire.
Lisa. Dovrà dargli una prova di quello che
dice.
L’Ispettore. E perché? Non ci penso nem
meno. Io stesso avanzerò le mie riserve. Anzi
sono scettico molto sopra un testimone che
in fin dei conti non vuol testimoniare. E
quindi niente prova, solo... possibilità. Gio
cherò di finezza.
Lisa. Da serpente.
L’Ispettore. Può darsi. Io non ho mai di
sprezzato i serpenti.
Lisa. Troppo impegnato a ritenersi un dio.
L’Ispettore. Nel mio mestiere lo sono, glielo
garantisco.
Lisa. Di ficcanaso?
L’Ispettore. Esatto. Ficco il naso dappertut
to, in questo caso anche nei fatti suoi. Devo
avvertirla che prima di venire ho svolto qual
che indagine d’orientamento.
Lisa. Non direi che s’è molto orientato.
L’Ispettore. Fra l’altro sono andato a casa
sua. Be’, niente di speciale, solo una visita
di cortesia. Naturalmente ho parlato con sua
madre. Simpatica signora. Un po’ ansiosa,
come tutte le madri, tanto più se rimangono
sole. Ma devo averle ispirato fiducia.
Lisa. Me l’immagino.
L’Ispettore. Dapprincipio temeva che fosse
accaduto qualcosa, così quando le ho detto
che lei stava bene mi ha offerto un magnifico
tè con biscotti. Molto gentile. Abbiamo con
versato. Mi ha perfino mostrato la casa : lo
sa che mi sono commosso quando è stata
la volta della sua camera?
Lisa. Sarà una iena sensibile sopra la media.
L’Ispettore. Ho notato che c’erano parecchi
libri. Caso mai qualche autore... di troppo.
Idee pericolose, signorina, da starci attenti.
Lisa. E’ questo che ha detto a mia madre?
L’Ispettore. Con molto tatto. Direi pater
namente, l’ha apprezzato. Tornando a fi
nire i biscotti, mi ha detto che in tutta fran
chezza si era sempre sentita molto in pena
per la sua intelligenza. E gli studi che ha
scelto e certe... compagnie. Le mamme sono
come un magazzino di ricordi.
Lisa. E lei l’ha saccheggiato coscienziosa
mente.
L’Ispettore. Mi parlava con tanta gentilez
za. Le faceva piacere parlare con me.

Lisa. Le ripeto che tutte queste cose a me
non interessano.
L’Ispettore. Fra l’altro ha nominato un ta
le, un suo... compagno. Be’ insomma un’ami
cizia molto stretta se ho capito bene. Niente
di male se lui, sempre a giudizio di sua ma
dre, non fosse stato un soggetto di poca fi
ducia. Ecco perché poco fa mi soffermavo
sulle teste un po’ calde.
Lisa. Era un ragazzo in gamba. Molto in
gamba. Comunque sono affari miei.
L’Ispettore. Il fatto è che per mia curiosità
ho approfondito l’indagine anche altrove. De
v’essere uno strano amico quel suo amico.
Sembra che sia scomparso dalla circolazione.
Lisa. Anche dalla mia vita.
L’Ispettore. Tanto meglio. Dovrei preconiz
zarle molti guai se per esempio ci fosse...
rientrato. Voglio dire parecchio più seri di
quelli presenti, perché almeno su questi vo
lendo potrei aiutarla.
Lisa. A che prò? Non aveva già un piano
perfetto?
L’Ispettore. L’ho promesso a sua madre.
E poi avrei un punto da chiarire, che è Pa
dre Franz. Non ha niente da dirmi su di lui?
Lisa. No, proprio niente.
L’Ispettore. Che tipo di influenza esercitava
sul dottor Gras?
Lisa. L’influenza di un uomo ragionevole.
L’Ispettore. Rifletta bene, perché le conver
rebbe tirarlo di mezzo.
Lisa. Io non ho nulla da rimproverarmi, lei
lo sa benissimo.
L’Ispettore. Quello che so benissimo è sol
tanto che il dottor Gras ha frequentato due
persone negli ultimi tempi, col risultato che
adesso è sotto inchiesta.
Lisa. Vuole agire secondo coscienza.
L’Ispettore. Lei ha influito su quella co
scienza.
Lisa. Questa è la sua versione.
L’Ispettore. Corrisponde ai miei dati. Uno
dei dati è la sua reticenza a suggerirmi qual
cosa di più su quel prete. Cos’è secondo lei
resistenza passiva? Atteggiamento nobile ma
nei suoi panni non lo assumerei. La prevengo
che sta per diventare molto scomodo.
Lisa. Adesso mi dirà che le dispiace.
L’Ispettore. Perché no? Mi ricorda certa
angoscia che provavo quand’ero bambino se
gli amichetti più grandi strappavano le gam
be ai grilli. Allora però non pensavo che
c'era forse qualcosa di importante a guidar
li, per esempio un embrione di ansia scien
tifica. Che poi le parti col tempo si inver
tano è normale e in generale si accetta che
debba accadere, ma non a svantaggio di un
uomo come il dottor Gras. Lei avrebbe do
vuto pensarlo a tempo debito. A un certo
punto si accorgerà di averlo spinto a rovi
narsi e questo sì che le sarà penoso, glielo
garantisco. (Entra il dottor Gras che si ferma
sulla porta) Buona sera.
Gras. Che cosa vuole dalla signorina?
L’Ispettore. Conversare facendo una cenetta, ma sa darmi soltanto delusioni. Lei che
cos’è, geloso? (Gras si avvicina a Lisa. Lisa
si volta a piangere contro di lui, in una breve
crisi di sfinimento).
Gras. Sono indignato del suo comportamento.
L’Ispettore. Io mi comporto secondo cir
costanze.

Gras (a Lisa). È accaduto qualcosa?
Lisa (si stacca da lui). No, non è niente.
Gras. Vada di sopra. Cerchi di dormire.
L’Ispettore. No no, non si accontenti. Le
chieda di rispondere.
Gras. Io non stavo parlando con lei.
L’Ispettore. Lo so, non mi stava neppure
abbracciando.
Gras. Lei è molto arrogante. Detesto il suo
genere d’uomo.
L’Ispettore. La ragione non è sicurezza
di sé?
Gras. Forse ma non cialtrona.
L’Ispettore. Amico mio, non saprei compa
tirla se fossi un cialtrone. Esistono cose che
lei non conosce.
Lisa. Non è vero!
L’Ispettore. Diamine. Che prontezza. (Si al
lunga sulla poltrona e si versa un ultimo
goccio di grappa).
Gras (a Lisa). Che cosa non è vero?
L’Ispettore. Ma come non lo sa? La signo
rina mi legge nella mente.
Gras. Io so soltanto che lei probabilmente
ha bevuto un po’ troppo.
L’Ispettore. Mettiamo pure, ma allora è
curioso che io mi controlli mentre la signo
rina, che non ha ingoiato nemmeno un bic
chier d’acqua, perde le staffe di fronte a un’ac
cusa infondata.
Lisa. Lei stesso mi ha detto che avrebbe
mentito!
L’Ispettore. Mi spiace ma c’è molta dif
ferenza. Non nego che occorrendo screditarla
ho intenzione di non esitare, ma senza che
sia necessario mentire. Questo lo dice lei che
beninteso ha il diritto di pensarlo. Ma io
contesto dei fatti concreti. Esistono indizi
ed esistono prove testimoniali. Discutibili ho
detto. Non l’ho detto? Più onesto di così me
ne vergognerei. Ho detto anche che avrei
preferito non arrivarci. Volevo darle una pos
sibilità. (Nel frattempo si è alzato. Va alla
finestra voltando loro le spalle).
Lisa (a Gras). Ma non è vero! Il suo scopo...
(si interrompe).
L’Ispettore. Il mio scopo? (Lisa scuote la
testa. Non sa proseguire).
Gras (affettuosamente). L’accompagno alle
scale.
L’Ispettore. Dottor Gras, ho qualcosa da
dirle. L’accompagni se vuole ma poi torni.
L’aspetto qui.
Gras (a Lisa). Venga.
Lisa. Non ritorni da lui per favore. (Escono
tutti e due. L’Ispettore rimane immobile a
guardare fuori. Il dottor Gras, ritornato, com
pare sulla porta. L’Ispettore parlerà senza
voltarsi).
Gras. Vorrei che non equivocasse. Io mi di
sprezzo per essere tornato.
L’Ispettore. Non dica scemenze. Affrontare
le cose non è disprezzabile.
SCENA TERZA
Notte: Padre Franz col breviario in mano.
L'Ispettore, assopito sulla poltrona, si sveglia
di soprassalto.
Padre Franz. Buon giorno.
L’Ispettore. Che ore sono?
Padre Franz. Le quattro.

L’Ispettore. Allora non è ancora giorno.
Torni a letto.
Padre Franz. Ho già dormito. Leggo il Mat
tutino.
L’Ispettore. Non è vero. Mi stava guar
dando.
Padre Franz. Perché? È proibito?
L’Ispettore. Sissignore. Proibito.
Padre Franz. Lo sa che il sonno le cam
biava i lineamenti? Spero che non si offenda,
ma aveva l’aspetto di un essere umano.
L’Ispettore. Poteva pregare anche in ca
mera sua. {Cava il fazzoletto e ripete la sua
solita operazione all'orecchio destro) Perché
è sceso a quest’ora?
Padre Franz. Ho visto luce.
L’Ispettore. Non apprezzo l’idea che dor
mivo vegliato da lei.
Padre Franz. Ho pensato che stesse leggendo.
L’Ispettore. Ho già letto. Ne vuole i com
plimenti?
Padre Franz. Io non ci ho avuto una parte
importante. Non mi crede?
L’Ispettore. Non alla sua modestia. Non è
il tipo.
Padre Franz. Non pretendo di essere mo
desto, però cerco di averne rimorso.
L’Ispettore. Non si direbbe. Anzi mi sem
bra allegro fuori ora e fuori luogo, salvo che
la lettura del suo Mattutino non abbia una
funzione esilarante.
Padre Franz. Allegro forse non è la parola,
in ogni modo credo di capirla.
L’Ispettore. Ah no, per carità, non attac
chiamo con la comprensione. (Va alla fi
nestra).
Padre Franz. Dico che il malumore si giu
stifica. Ammetto che dal suo punto di vista
la situazione puzza di bruciato.
L’Ispettore. Sono sempre irritato appena
sveglio, si figuri con lei che vuol mettersi
a farmi le sciarade.
Padre Franz. Temo che la chiarezza le pia
cerà ancor meno.
L’Ispettore. Può tacere.
Padre Franz. Non servirebbe. Ho bruciato
quei fogli.
L’Ispettore. Ha bruciato... (Si volta verso
il tavolino dove li aveva posati).
Padre Franz. Vede che poi non era una scia
rada. Se l’odore non basta può sempre ri
conoscere i residui. Li ho conservati.
L’Ispettore. Suppongo che abbia qualcosa
da aggiungere. Ha lasciato, anzi meglio ha
voluto che io li leggessi.
Padre Franz. Non li ha trovati molto inte
ressanti? Però i dattiloscritti valevano poco.
Dico di per se stessi.
L’Ispettore. Lei è in possesso degli origi
nali?
Padre Franz. Esattamente. Scritti di sua ma
no. Ha un’ottima calligrafia, molto chiara.
L’Ispettore. Bene. Allora mi spieghi che in
tenzioni avrebbe.
Padre Franz. Non ho intenzioni, anzi guardi
le dico che tutto dipende da voi.
L’Ispettore. A me non piace passare da
scemo. Se lei è rimasto avrà avuto un mo
tivo.
Padre Franz. Non si raggiunge mai la per
fezione. Si rincorre soltanto.

L’Ispettore. E se io le bloccassi la rincorsa?
Se la sbattessi a rispondere di sé davanti a
un tribunale militare?
Padre Franz. Agirebbe d’impulso anziché
ragionando. Mentre io non sto agendo d’im
pulso. Nemmeno di mia sola iniziativa.
L’Ispettore. Appunto, spieghi alle sue ge
rarchie che nel nostro paese non è saggio
giocare a guardie e ladri. A meno di tro
varsi dalla parte delle guardie.
Padre Franz. Lo schema è vostro, mentre
noi non vorremmo distinguere fra uomo e
uomo.
L’Ispettore. Quello che distinguete e quello
che volete non lascia margine a molto buon
sangue diciamo fra i nostri apparati. Ma al
meno fino qui s’era trovata una certa ma
niera di convivere, bontà nostra, se lei mi
consente. Ora lei vuole mettere tutto a re
pentaglio?
Padre Franz. Niente affatto, vogliamo mi
gliorarlo.
L’Ispettore. Attraverso una prova di forza?
Padre Franz. Noi non desideriamo una pro
va di forza.
L’Ispettore. Fareste bene a temerla, glielo
garantisco.
Padre Franz. Ecco, direi che non è questo
il punto.
L’Ispettore. Intendereste avviare trattative?
Padre Franz. È proprio l’essenziale, che noi
non pubblichiamo quegli appunti quando in
fondo sarebbe così facile, anche logico farlo.
Ammetta che da parte nostra è una dimo
strazione di buona volontà.
L’Ispettore. La buona volontà di ricavarci
cosa?
Padre Franz. Naturalmente abbiamo il no
stro scopo. Però non avanziamo richieste spe
cifiche. Infatti noi non vi chiediamo niente,
se così si può dire. I nostri rapporti avranno
tutto da guadagnare se eviteremo1il gusto dei
patteggiamenti.
L’Ispettore. Almeno lo dicesse senza ipocri
sie. Volete realizzare il vecchio sogno di te
nerci al guinzaglio.
Padre Franz. Lei riferisca che abbiamo i
manoscritti. Nel caso che ne dubitassero (ca
va un foglio dalla tasca), ecco la fotocopia
di una pagina. Che, s’intende, non è scelta
a caso. Spero che verrà letta e verrà medi
tata. (Gliela dà) Servirà per dar peso al suo
rapporto: un allegato fa sempre impressione.
L’Ispettore. Avrei potuto allegare il testo
intero se lei non l’avesse distrutto.
Padre Franz. Meglio così, perché avete av
versari che sarebbero molto interessati a ve
nirne in possesso e temo li userebbero con
precipitazione.
L’Ispettore. Ha l’aria di sapere molte cose.
Padre Franz. Be’, se ne parla. Si dice che
la vostra segretezza non è più un fatto del
tutto scontato.
L’Ispettore. Metteremo ai servizi compe
tenti solo gli esperti di sacre scritture.
Padre Franz. Ecco, ma nel frattempo visto
che lei dormiva così bene ho preferito non
correre rischi.
L’Ispettore. Il dottor Gras consente alle
vostre manovre?
r
Padre Franz. Fu lui a consegnarmi i ma
noscritti.
L’Ispettore. Ma consente che siano resi noti?

Padre Franz. Le ho già spiegato che noi
non abbiamo intenzione di farlo. Lo faremo
se voi ci costringete. Allora i responsabili
sarete voi.
L’Ispettore. Lei pratica l’intrigo con molta
dedizione, reverendo.
Padre Franz. Presti più ascolto alla vostra
propaganda, che ci chiama intriganti ogni vol
ta che può.
L’Ispettore. La propaganda si illude che
non sia completamente vero.
Padre Franz. Le consiglio di leggere il Van
gelo. Troverà una parabola che per esempio
ci dice di esser furbi come i figli delle te
nebre. Le assicuro che è molto stimolante.
L’Ispettore. Se cercate una gara di cinismo,
non sarà divertente: ci rifletta.
Padre Franz. Il nostro non sarà cinismo.
L’Ispettore. Al dottor Gras giocate un brut
to scherzo.
Padre Franz. La sua posizione rimane pro
tetta, visto che noi non prenderemo iniziative.
L’Ispettore. Potremmo prenderne noi di ini
ziative.
Padre Franz. Di quello che farete avrete
colpa voi.
L’Ispettore. La colpa è di chi pone condi
zioni inaccettabili.
Padre Franz. Ma come può parlarmi di con
dizioni inaccettabili se in realtà non poniamo
condizioni? Abbiamo quegli scritti e.voglia
mo soltanto che voi prendiate nota che li
abbiamo.
L’Ispettore. Ma l’arma che volete adope
rare perderebbe efficacia se il dottor Gras
si chiudesse nel silenzio. Noi verremmo ri
chiesti del perché ed il nostro imbarazzo da
rebbe modo alla gente di capire.
Padre Franz. Ma via. Quale imbarazzo?
L’Ispettore. Di una versione poco convin
cente.
Padre Franz. Questi son fatti vostri e sa
prete cavarvela, credo.
L’Ispettore. Mi sembra un calcolo molto
avventato.
Padre Franz. Il calcolo politico non spetta
a me. Se è stato fatto, vuol dire che quadra.
L’Ispettore. Ma lei non può ignorare le con
seguenze di quello che fa.
Padre Franz. Posso fidarmi di chi le ha
previste.
L’Ispettore. Allora cercherò di aprirle gli
occhi. Ai suoi non interessa niente l’uomo
Gras. Lo getteranno a mare.
Padre Franz. Non è vero.
L’Ispettore. Non dica non è vero, dica che
non le piace.
Padre Franz. Non mi piace perché non è
vero.
L’Ispettore. Se l’opinione pubblica sospet
terà non avrebbe più senso tenersi nell’ombra
né per voi né per noi. Invece la dovremo
accontentare se vogliamo che dorma.
Padre Franz. Accontentare come?
L’Ispettore. Lasciando, anzi spingendo il
dottor Gras a darci quello che noi gli chie
diamo.
Padre Franz. Se accetterà.
L’Ispettore. Oh, guardi, non s’illuda trop
po. Quando lei sarà stato richiamato a mis
sioni diverse spero molto lontane e se la
signorina Lisa per mio provvedimento sarà

anch’essa lontana da qui, credo che tutto
tornerà normale molto rapidamente.
Padre Franz. Cioè secondo lei dovrei tra
dirlo?
L’Ispettore. Secondo me? Caro amico, il
suo senso politico ha qualche lacuna. Chi ha
escogitato il piano non sono io, sono i suoi
superiori. Oh Dio che spasso. Se tiene al
dottor Gras come persona vuole dire che
l’hanno fregata.
Padre Franz. Lei giudica le cose col suo me
tro, è un suo diritto come io posso preten
dere di usarne un altro.
L’Ispettore. I nostri metri son fatti perso
nali. Questa faccenda non è una faccenda
privata.
Padre Franz. Lei vuole provocarmi.
L’Ispettore. Le metto sotto gli occhi la real
tà. Se poi la sua coscienza troverà orticanti
certi dettagli, lei è un buon prete e non avrà
esaurito la sua riserva di sopportazione. Dun
que non se ne crucci, rimanga in letizia.
(Esce. Lo lascia solo).
SCENA QUARTA
Pomeriggio: Gras, l’Ispettore, Padre Franz
e Lisa.
L’Ispettore (a Gras). Devo informarla di
un fatto increscioso. Devo comunicarle uffi
cialmente che lei è malato.
Gras. Io?
L’Ispettore. La radio ha riferito la notizia
saranno (controlla) due ore. Non ha dato i
dettagli, ovviamente. È chiaro che da parte
nostra le auguriamo una pronta guarigione.
Gras. Io sto benissimo.
L’Ispettore. Be’, forse lei non è nemmeno
conscio del suo male. Qualche ripercussione,
molto ipotetica badi, sopra le facoltà mentali
per il momento non possiamo escluderla.
Come vede le parlo senza reticenze anzi non
le nascondo che su questo punto sono abba
stanza scettico. In ogni modo un medico tito
latissimo è già sul treno a spese dello Stato.
Lei pensi, ha preso tanto a cuore questo in
carico con tanta competenza che ha già sti
lato il referto. Al giorno d’oggi la scienza fa
miracoli.
Padre Franz. Comprare un uomo non è fare
miracoli.
L’Ispettore. E commerciare un uomo come
il dottor Gras?
Padre Franz. Secondo cosa intende per com
mercio.
Lisa (si volta di scatto a Padre Franz). Direi
che lo smentisce molto blandamente.
Padre Franz. Ho imparato a non dargli trop
pa corda.
Lisa. È tardi per non dargli corda. Se la
prende da solo.
Gras. No, Lisa, non aggiunga niente.
L’Ispettore (a Lisa). Ha la memoria corta.
Stanotte s’è parlato anche di lei.
Lisa (a Gras). Ma non gli avrà creduto. (Gras
non risponde anzi sfugge il suo sguardo) Op
pure sì?
Gras. Lisa, deve comprendere quello che lui
ha compreso prima di me: non ha molta
importanza se ciò che ha detto è vero e
quindi se ci credo oppure no.
Lisa. Per me ne ha molta.
L’Ispettore. Guardi che io non ho affatto
insistito.

Gras (a Lisa). Non me la prendo con lei ma
con me stesso. Non si tratta di avergli creduto.
Lisa. Però l’ha voluto ascoltare.
Gras. Avrei dovuto temere di farlo?
Lisa. Certo, se è sufficiente una menzogna
per impressionarla.
Gras. Mi ha ferito che quella menzogna ap
parisse così verosimile dentro di me.
Lisa. Si è lasciato ferire facilmente. Direi che
non doveva avere una fiducia molto solida
sul conto mio.
Gras. Ma no, non intendevo dire questo.
Lisa. Lo so che non voleva dirlo. Non inten
deva nemmeno dare credito a lui ieri sera.
M’ha accompagnata alle scale dicendo di sta
re tranquilla.
Gras. E invece non m’ha dato ascolto, nem
meno adesso me ne vuole dare. Cos’è, tocca
soltanto a me d’essere ragionevole? Costa a
me come a tutti, costa all’orgoglio e avvilisce
perfino la ragione.
Lisa. Io non dicevo né orgoglio né ragione.
(Va via bruscamente, ferita).
L’Ispettore. Parlare di ragione è sempre un
brutto rischio. In fondo lei è poco diplo
matico.
Gras. Mi lasci in pace. (Compare l’Agente).
L’Agente. Domando scusa.
L’Ispettore. Son tutti a posto? Di’ pure.
L’Agente. Sissignore, tutti a posto.
L’Ispettore. Bene. (A Gras) Ho pensato che
forse i più ansiosi verranno qui per infor
marsi della sua salute mentre lei al contrario
ha bisogno di molto riposo. Così ho disposto
una buona sorveglianza. Nessuno potrà en
trare inosservato. Nemmeno uscire, s’intende.
Ora vorrei parlare a Padre Franz.
L’Agente. Io posso andare?
L’Ispettore. Accompagnalo in camera sua.
(A Gras) La prego di seguirlo. (Escono Gras
e l’Agente).
Padre Franz. Quei documenti sono in mano
nostra, non faccia finta di dimenticarlo.
L’Ispettore. 11 fatto è semplice: voi ne chie
dete un prezzo, un prezzo... vago. Un prezzo
vago per noi è troppo alto.
Padre Franz. Adeguato alla posta.
L’Ispettore. Ma no.
Padre Franz. Vorrebbe farmi credere che
non hanno importanza per voi?
L’Ispettore. No, forse non afferra. Il dottor
Gras è malato.
Padre Franz. Non penserà di risolvere l’af
fare dichiarandolo pazzo.
L’Ispettore. Non ho detto che è pazzo, ho
detto che è malato. Va da sé che il rigore
intellettuale, la sua medesima forza morale,
possono aver subito un deterioramento.
Padre Franz. Se quegli scritti verranno pub
blicati la gente troverà che sono molto lucidi.
L’Ispettore. Influenzati con lucidità.
Padre Franz. Vi crederanno?
L’Ispettore. La sua presenza in questa casa,
reverendo, non passerebbe sotto silenzio e la
gente si indigna facilmente dei complotti, spe
cie quando si tratta di complotti sventati.
Padre Franz. Se vi crederanno.
L’Ispettore. Be’, perlomeno ci sarà possi
bile un certo contrattacco, ma le dirò che noi
non riteniamo inevitabile portarlo in fondo.
Padre Franz. Non vi servirà a niente. Se
dite che è malato, vi sfideremo a lasciarlo
constatare.

L’Ispettore. Eh già, ma a questo punto non
possiamo fidarci di nessuno. Scusi sa, ma sa
rebbe delittuoso correre certi rischi.
Padre Franz. Quali rischi?
L’Ispettore. Tutti, e noi ci sentiamo respon
sabili. Perciò lo accosteranno solamente i no
stri medici.
Padre Franz. Io non capisco che cosa spera
te. Guadagnerete forse un po’ di tempo ma
niente altro. Anche una malattia immaginaria
non potete sfruttarla in eterno.
L’Ispettore. Infatti eccoci al punto più sca
broso. I medici son preoccupati, la malattia
sembra seria.
Padre Franz. E cioè?
L’Ispettore. Direi che ha capito benissimo.
Padre Franz. Non ha nemmeno il coraggio
di rispondermi e dovrei credere che avreste
il coraggio di farlo?
L’Ispettore. Dipende se qualcuno ci costrin
ge. Le ripugna?
Padre Franz. Me lo domanda?
L’Ispettore. Allora lo impedisca. La malat
tia si può sempre debellarla: in ultima analisi
siete voi che ne avete facoltà. Dunque lei
riferisca ai suoi capi. (Padre Franz si alza.
Non riesce a nascondere il suo nervosismo).
Naturalmente non posso consentirle di uscire
dalla villa. Conferirà con loro per telefono.
Soprattutto li preghi di non esitare, quarantott’ore di tempo son state concesse ma oltre
non mi arrischierei al vostro posto. Le cose
prenderebbero una piega molto sgradevole e,
aggiungo, senza spazio ai pentimenti. Spero
che avrà il buonsenso di prestarmi fede.
Padre Franz. Mi dica le vostre pretese.
L’Ispettore. Poco, l’indispensabile. Innanzi
tutto il possesso di quei manoscritti. Secondo,
un impegno firmato dai suoi superiori nelle
dovute forme a non diffonderne alcun conte
nuto per il motivo che sono falsi e ottenuti
con l’inganno.
Padre Franz. Ma non è vero.
L’Ispettore. È più vero di quanto lei creda.
Terzo, una sua dichiarazione, reverendo, sem
pre liberamente sottoscritta, nella quale dirà
che ha approfittato delle circostanze per ot
tenere dal pugno del dottor Gras una versio
ne distorta del suo pensiero.
Padre Franz. Liberamente sottoscritta?
L’Ispettore. Non ho dubbi che lei saprà de
cidere quanto valore ha la vita di un uomo.
Padre Franz. Se lo chiedessi a lei?
L’Ispettore. Io non sono una fonte auto
rizzata per problemi morali. E lei non può
anteporre un po’ di orgoglio personale alla
salute di una pecorella. Alla fin fine i pastori
siete voi.
Padre Franz (gli volta le spalle). Comunque
non si tratta del mio orgoglio personale.
L’Ispettore. Ah no? lo giurerebbe?
Padre Franz. Farò quanto mi chiede : rife
risco.
L’Ispettore. Aggiunga che mi occorre una
persona responsabile, voglio dire qualcuno
dei suoi superiori. Avvertirò al cancello che
10 facciano passare.
Padre Franz. Ma attento, io non lo so cosa
decideranno.
L’Ispettore. Non mancherà di fede, reve
rendo... (Si muove per uscire). Un’altra cosa,
11 telefono è sotto controllo perciò non perda
tempo a escogitare sottigliezze o comunque
una linea d’azione diversa da quella tracciata
da me. Non le consento neppure una sillaba
109

fuori di tema, nell’interesse vostro come
nostro.
{Padre Franz va via bruscamente. L’Ispettore
va a chiamare l’Agente con uno schiocco del
le dita).
L’Agente. Comandi.
L’Ispettore. Il dottor Gras. E prepara il
proiettore.
L’Agente. Signorsì. {Esce. Entra Gras dopo
un poco).
L’Ispettore, Mio caro amico, non so fino a
che punto lei qui si renda conto. Indubbia
mente ci sono tanti modi per affrontare i ter
mini della realtà. Uno di questi è cercare di
sfuggirla; lei sa che non è cosa rara né dif
ficile. Invece può accadere che qualcuno vo
lendo attenersi alle cose concrete finisca per
rendersi odioso. Questo capita a me per esem
pio, e badi che l’accetto come parte del me
stiere che faccio o perlomeno del mio partico
lare compito nei suoi confronti. In ogni modo
è chiaro che la soluzione piena del problema
può venirmi soltanto da lei.
Gras. Non gliel’ho chiesto io di coinvolgere
gli altri.
L'Ispettore. Non ho voluto, ho dovuto coin
volgerli. Almeno questo non vorrà negarlo
che hanno avuto una parte nel suo cambia
mento. Mi importa poco di che genere sia
stata.
Gras. Se mi hanno detto cose ragionevoli o
cose vere dovevo fingere di non sentirli?
L’Ispettore. Con me cerca di farlo. Eppure
sono qui per domandarle una cosa piuttosto
ragionevole.
Gras. Si è comportato da sbirro.
L’Ispettore. Ed è questo a crearle un pro
blema? Io lo sono uno sbirro. Che cos’altro
vorrebbe che facessi? Che esorbitassi anch’io
dal mio mestiere? Ma io non son capace a
fare il prete e nemmno saprei diventare la
sua segretaria.
Gras. Lei fa di peggio, vuol chiudermi a luc
chetto la coscienza.
L’Ispettore. Almeno non ho usato né amici
zia né sentimenti ovviamente di alcun genere.
Gras. Neppure le buone maniere: ha addirit
tura l’orrore di usare le buone maniere.
L’Ispettore. Sì, devo dire un blocco. Ma la
questione è molto più sottile. La realtà non
adopera buone maniere, caso1mai sono un
mezzo per confonderla. Se c’è un sistema si
curo per irretire lei è la pazienza, il buon
modo e l’avvelenamento dosato con grazia.
Gras. Poteva usarlo.
L’Ispettore. Altri l’ha fatto ma io non la
devo irretire, devo anzi operare nel senso
contrario.
Gras. Però mi ha detto che la soluzione può
venirle soltanto da me.
L’Ispettore. E lo ripeto. Quello che lei non
ha saputo intendere è stato il perché dei suoi
dubbi. O meglio, se permette, l’ha sfuggito1.Ha
avuto tolleranza verso gli altri, ma non ha
analizzato se stesso con altrettanta onestà.
Gras. No? Le mie idee non sarebbero me
stesso?
L’Ispettore. Solamente una parte, non so
se la meglio attendibile. Il suo presente è
troppo influenzato per un verso da un prete
che diciamo la sa lunga e per un altro dalla
sua relazione diciamo immanente con Lisa.
Gras. Se cambiassi le mie decisioni, non lo
farei perché lei mi ha influenzato?
L’Ispettore. Non c’è mai stata una sua deci
sione. Lei stesso ha parlato di dubbi.

Gras. Vi ho scritto quella lettera in piena
coscienza.
L’Ispettore. Ce l’hanno portato.
Gras. Vede, bisogna intendersi. Posso dirle
che in tutta la mia vita non ricordo un’azione,
un pensiero che non fossero il frutto di qual
che influenza, ma non credo che sia diversamente per me che per chiunque altro. Dirò
di più, che mi sembra doveroso tenere conto
di tutte le opinioni, anzi finisco sempre per
trovarmi dentro come un istinto di contraddi
zione non verso gli altri ma verso me stesso,
cioè una propensione naturale verso i punti
di vista diversi dai miei.
L’Ispettore. Quindi adesso anche verso di
me?
Gras. Per lei come per tutti soltanto fino a
dove si dimostra ragionevole.
L’Ispettore. Ma io non punto alla compro
missione. In più, volendo essere sincero, de
vo dirle che certe spiegazioni, certi arabeschi
diciamo intellettuali, e be’ non mi convincono.
Gras. Mi dimostri che sono sbagliati.
L’Ispettore. Vede, più che sbagliati sono
un po’ vigliacchi, cioè non motivi concreti
ma pretesti, mi scusi, per trascurare una
somma di doveri. Ecco, i doveri sì sono mo
tivi solidi. Mi segue?
Gras. Ci sto provando.
L’Ispettore. Allora mi consenta di condurre
questo gioco con un ritmo un tantino più
dinamico. Diciamo pure più spettacolare.
{L’Ispettore va a fare un gesto di richiamo
all’Agente. L’Agente piazza, o ha già piaz
zato, un proiettore, e si tiene pronto ai suoi
ordini. L'Ispettore gli dà il via. La pellicola
viene proiettata su un muro della stanza, non
importa anzi meglio se una parte del quadro
deborda sulle cose circostanti, allungando e
animando le figure come fantasmi. L’impor
tante è che almeno una parte della proiezio
ne rimanga individuabile, dato che ad essa
l’Ispettore riferisce il suo commento.
Pellicola: documentario dei giorni della loro
Vittoria. Gente, moltitudine festante, forma
zioni militari e para-militari che sfilano, ma
la grande protagonista è la gente, folla che
agita le braccia, sventola fazzoletti, lancia
fiori. Visi, tripudio, confusione).
L’Ispettore. Peccato che manchi il sonoro.
Gras (è stanco e un po’ suggestionato, suo
malgrado). Ricordo benissimo1.
L’Ispettore. Fra poco se farà bene atten
zione potrà vedersi. Anzi possiamo dire che
in buona misura il grande festeggiato è pro
prio lei. Più giovane, naturalmente.
Gras. Più ottimista.
L’Ispettore. Ho paura che sia la stessa cosa.
Ma il problema non sta nell’ottimismo. Cioè
queste persone che stanno lì a camminarle
sui muri, secondo lei hanno un senso o non
ce l’hanno più? Migliaia, centinaia di migliaia,
guardi che questi sono documenti. Un docu
mento è sempre ragionevole.
Gras. Le ho già detto che me ne ricordo.
L’Ispettore. Voglio dire la gioia di una folla
non può essere solo artificiale. È un bene
cui avevano diritto perché il prezzo era stato
versato in anticipo, di dolore, di angosce, di
rinunce. Non l’avrebbero fatto se non aves
sero avuto fiducia di noi, se non ci fosse sem
pre un rapporto di dare e d’avere.
Gras. Appunto, avere cosa?
L’Ispettore. Quello che i capi avevano
promesso.

Gras. Ci sono aspetti sui quali saranno delusi.
L’Ispettore. Può darsi e se avremo sbagliato
allora sarà giusto che paghiamo: può darsi
che fra qualche tempo altri si metteranno a
fare una rivoluzione nuova contro di noi.
Ma se questo avvenisse da parte dei nostri
sarebbe immorale, quando il premio gli ap
plausi gli abbracci di tutta questa gente ce
li siamo già presi. È tardi adesso per disim
pegnarsi.
Gras. Ma non si tratta di disimpegnarsi.
L’Ispettore. Ah no? E di che cos’altro?
Gras. Se vuole della mia natura, che non
accetta un errore se lo riconosce.
L’Ispettore. Della sua natura! {Fa all’Agente
uno schiocco con le dita. L’Agente spegne il
proiettore e porta tutto via) La sua natura,
guardi, è meglio non toccarla. Visto che lei
ci tiene alle apparenze, se ne accontenti se
no finisce che pretende troppo: uomo e gran
d’uomo non sono due nature facilmente com
patibili.
Gras. Lei si è fatta un’idea pericolosa, pie
na di presunzione. Crede che con l’insulto
può ottenere da me quello che vuole.
L’Ispettore. Averle detto che lei è un gran
d’uomo le sembra un insulto? {Esce in giar
dino. Gras rimane solo).
SCENA QUINTA
Pomeriggio: il dottor Gras e Padre Franz.
Gras. Ha messo addirittura sentinelle lungo
tutta la cinta. Ho visto della gente avvici
narsi e fermarsi a parlare con loro.
Padre Franz. Vuole isolarci. Praticamente ci
tiene in arresto.
Gras. Non è una situazione molto semplice.
Padre Franz. Io ne sento la colpa, ho per
fino paura delle conseguenze.
Gras. Sono precipitate, ma questo doveva
accadere, reagiscono, sono efficienti.
Padre Franz. Brutali.
Gras. Mi nasconde qualcosa?
Padre Franz. Sì.
Gras. Riguardo a me? Quelle sciocchezze
che sono malato?
Padre Franz. Non sono sciocchezze.
Gras. Serve a giustificarli. Quelle guardie
alla cinta mi proteggono. Be’, sono scaltri.
Padre Franz. Sono peggio che scaltri. {Ha
un attimo di esitazione) La sua salute la usa
no contro di me. {Esita ancora) Qualche cosa
di più: la sua vita. Io devo confessarle che
mi aspettavo una certa violenza, ma per me
non per lei. Io... la desideravo.
Gras. Ma perché.
Padre Franz. Contavo che la sua coscienza
si opponesse. Poteva trovare nel mio sacri
ficio una prova di Dio. Era un calcolo molto
presuntuoso.
Gras. Se ha fatto il suo mestiere, non è col
pevole verso nessuno.
Padre Franz. Il mestiere è colpevole fallirlo.
Gras. Non è questione di avere fallito. Lei sa
che la faccenda è molto più complessa, voglio
dire sarebbe troppo semplice poterla ridurre
alle sue delusioni. Tanto più che le sue delu
sioni alla fin fine rimproverano me.
Padre Franz. Ma non è vero.
Gras. È vero e non soltanto è vero ma anche
giusto, probabilmente. Comunque sono troppo
stanco e sono frastornato. Non so nemmeno
più cosa pensare, di me stesso, di tutto.
Padre Franz. Vuol dire di me?

Gras. Io non potevo pretendere troppo. Che
i miei dubbi o problemi personali fossero
l’unico scopo della sua presenza. (Con un
gesto trattiene Padre Franz dal parlare) Guar
di che la capisco, cerco sempre di capire.
E poi non ero né cieco né sordo né scemo.
Solo che il mio passato, come vede, adesso
salta su per reclamare la sua parte.
Padre Franz. Ma la vita a venire le appar
tiene.
Gras. C’è una misura che appartiene a loro.
Mi hanno dato fiducia.
Padre Franz. Si fa soltanto un dovere sba
gliato. Un dovere contrario alla coscienza
non la impegna.
Gras. Questo vale per tutti? Anche per lei?
Padre Franz (dopo un attimo). Io non so
ancora quale sarà il mio. L’Ispettore preten
de di trattare con qualcuno più in alto di me.
Gras. Ebbene?
Padre Franz. Mi fa paura che mi voglia
escludere.
Gras. È la seconda volta che dice di avere
paura.
Padre Franz. Anche fra noi sono divisi i com
piti, per ognuno dei quali c’è un preposto
che ha un notevole margine discrezionale.
Gras. Intende dire che il suo superiore... po
litico potrebbe accettare di correre il rischio?
Padre Franz. Se lo conosco non verrà qui per
firmare una resa. (È entrato l’Ispettore).
L’Ispettore. Restituire una cosa non vostra
secondo lei è firmare una resa?

Padre Franz. Credevo che le mie opinioni
non la riguardassero. Tratterà con un altro
come ha chiesto ed avrà le risposte che le
spettano.
L’Ispettore. Non vorrei lasciar luogo ad illu
sioni. Le nostre richieste non sono trattabili.
Padre Franz. Lo dica a chi verrà, se verrà.
(Va via).
Gras. Lei non possiede una sensibilità?
L’Ispettore. Non mi è concessa.
Gras. Però non è obbligato a compiacersene.
L’Ispettore. Perché non pensa a se stesso?
Non le basta?
Gras. Guardi bene, c’è un limite oltre il qua
le neppure le minacce funzionano più.
L’Ispettore. Non le ho rivolto nessuna mi
naccia.
Gras. A Padre Franz ha detto...
L’Ispettore. A Padre Franz, non a lei.
Gras. Per interposta persona è soltanto un
tantino più vigliacco.
L’Ispettore. Secondo me più efficace, visto
che il reverendo si sente responsabile nei suoi
confronti. Naturalmente potrei fare lo stesso
con lei, dato che il caso è ricco di varianti.
Gras. Non ricominci a giocare ai sottintesi,
non lo sopporto.
L’Ispettore. Non gioco affatto.
Paul Delvaux: Soir d’hiver (1961).

Gras. Se fa riferimenti a Lisa, li faccia sco
perti.
L’Ispettore. Oh, finalmente un po’ di senso
pratico. Spero proprio che riesca a ritrovarlo,
dottor Gras; sarà un bene per tutti.
Gras. Comunque non dimentichi che il suo
obbiettivo sono sempre io. Se non vuole che
sia un obbiettivo mancato in partenza, pre
tendo la certezza tassativa che lascerete in
pace la ragazza.
L’Ispettore. Non sia precipitoso.
Gras. Le ho fissato un concetto.
L’Ispettore. Un ultimatum.
Gras. Bene, lei lo rifletta.
L’Ispettore. Che prove posso darle se poi
non è disposto a credermi?
Gras. La lasci stare.
L’Ispettore. Mi è stato ordinato di fare il
contrario.
Gras. Gli ordini che lei riceve tutt’al più
sono ratifiche. Le idee sono le sue, non lo
neghi.
L’Ispettore. Sospetti sul conto di Lisa li
ho recepiti da uno stato d’animo non mio.
Gras. Riguardo ai fatti, non hanno fonda
mento.
L’Ispettore. Però ci ha dato peso.
Gras. Per motivi diversi che lei conosce bene.
L’Ispettore. Non sono cambiati.
Gras. Non sto parlando dei nostri sentimen
ti. Allontanarla di qui con la forza sarebbe
un atto incivile: non posso accettarlo.

L’Ispettore. Attento ai pretesti del cuore.
Gras. Non sono pretesti.
L’Ispettore. Se vuole ritrovarsi in pace, tagli
netto.
Gras. Lisa deciderà da sola ciò che deve fare.
Col tempo se ne andrà spontaneamente, se
vorrà.
L’Ispettore. Non è una soluzione radicale.
Gras. Qui il radicale è lei, non sono io.
L’Ispettore. Però vuole dettare una sua con
dizione.
Gras. Infatti, e se contrasta con la sua mis
sione non solo me ne infischio, ma al con
trario mi procura un gran piacere.
L’Ispettore. Offre qualcosa in cambio?
Gras. Non lo so.
L’Ispettore. Diciamo che il discorso è pre
maturo.
Gras. Pregiudiziale.
L’Ispettore. Terrò presente. Ora se non le
spiace venire di sopra dovrà sottoporsi alla
visita. È arrivato il suo medico curante.
Gras. Non mi va di prestarmi a queste cose.
L’Ispettore. Comunque sia c’è già dentro.
Anzi fra poco andrà in onda alla radio il
primo bollettino medico che la riguarda.
Gras. Se è già fatto a che serve visitarmi?
L’Ispettore. Be’, la prassi è esigente e la
stessa coscienza di un medico illustre può co
noscere qualche impennata. Ha preteso che
-Jn ordine di tempo la visita medica precedes
se la prognosi ufficiale.
Gras. Tutto questo è grottesco, ne conviene?
Perfino lei se ne accorge.
L’Ispettore. Lei va cercando troppe spiega
zioni: non è il momento. Diciamo un pro
fessore può avere una vita privata che non
regge all’altezza della fama. Se noi chiu
diamo un occhio non è grottesco, è saggio.
Tanto più che c’è l’altro a rimanere aperto.
Coraggio, non facciamolo aspettare. La tra
smissione sarà fra un quarto d’ora. (Escono).
SCENA SESTA
Poco dopo: nessuno in scena. Entra il Pro
fessore. Cerca la radio. La trova e l’accende.
Cerca la giusta stazione ma senza successo.
Entra l’Ispettore, che manovra a sua volta le
manopole, trovando quasi subito quello che
vuote.
Lo Speaker. ... le opportune terapie. Un altro
bollettino medico circa le condizioni di salute
dell’illustre infermo verrà diramato domat
tina. (L’Ispettore spegne la radio. Il Profes
sore siede pesantemente su una poltrona).
I l Professore. Peccato, accidenti, volevo
sentirlo.
L’Ispettore. Perché? Non si ricorda più
quello che ha scritto?
I l Professore. Mi ricordo benissimo. Ap
punto avrei voluto controllare. Non crederà
che all’ascolto ci fossero solo profani
L’Ispettore. Cos’è, non si fida di noi?
I l Professore. Un caso come questo diven
ta un vespaio: basta una virgola fuori di
posto o per esempio se ci avessero fatto
qualche taglio. (Ha un sussulto) Per carità,
ciecamente mi fido di voi.
L’Ispettore. Ecco.
I l Professore, Noterà che non faccio nep
pure domande.
L’Ispettore. Sicuro, apprezziamo. Nel frat
tempo se ha qualche desiderio chieda quello
che vuole.

I l Professore. Mi sono già permesso. Ho
domandato una tazza di tè.
L’Ispettore. Niente altro?
I l Professore (si mette a ridere). Be’, sì, ho
chiesto alla vecchia se insieme al tè non ave
va qualcosa di più... spiritoso. (Torna serie)
Ce n’ha messo a capirlo, non ha neanche
sorriso. È un brutto segno se la gente resta
seria. (Dopo un attimo) Odio precipitare ie
partenze, mi stanco il doppio. (Entra la Go
vernante col tè e una bottiglia di cognac).
L’Ispettore. Ecco qua il suo rimedio.
I l Professore. Ah sì, ragazza mia, molto
bene.
La Governante (accingendosi a versarlo). Il
tè le piace scuro?
I l Professore. Purché sia poco. Basta. Fac
cia vedere. Bene. Adesso completi col cognac.
La Governante. Tutta la tazza? (Versa con
qualche esitazione).
I l Professore. Animo, cara; è solo una ri
cetta, non s’impressioni.
La Governante. S’è preso un raffreddore?
I l Professore. Che? (Si scatena a ridere.
Ritorna serio bruscamente) Un vecchio ubria
cone, ragazza mia. (Prende la tazza, beve a
piccoli sorsi) Sì. Molto bene.
La Governante. Che cos’ha il dottor Gras?
I l Professore (indicando l’Ispettore). Do
mandi a lui.
L’Ispettore. Oh santo Dio, visto che ha un
medico a sua disposizione non si agiti.
La Governante. Non si è mai lamentato di
niente.
L’Ispettore. Non vuol dire, domandi al
professore.
I l Professore. Ma sì, ragazza mia, succede
spesso.
La Governante. Se l’avessi saputo avrei ba
dato che si riguardasse.
L’Ispettore. Lasciamo riposare il profes
sore che è stanco del viaggio. Coraggio, an
diamo via.
I l Professore. Ah, lasci pure sul tavolo quel
la bottiglia.
La Governante. Sissignore.
I l Professore. Anche il tè, beninteso. (Si
alza e va a riempirsi la tazza secondo gli
stessi criteri di prima. Ciò facendo non si
accorge che gli altri due sono usciti, e parla
ritenendoli ancora presenti) Ho ricevuto una
buona educazione e dato che ho vissuto in
climi umidi per tutta la mia infanzia ho
pure avuto il tempo per assimilarla bene.
Anche le debolezze fanno parte di un’edu
cazione. Basta solo saperle temperare. (Si è
voltato e si è accorto di essere solo. Ha per
ciò finito la frase per inerzia. Torna a di
stendersi sulla poltrona, sorseggiando la sua
bevanda. Posa la tazza con un sospiro di
benessere. Entra Lisa, che gli si avvicina sen
za rumore. Il Professore, già quasi assopito,
si accorge di lei bruscamente) Eh? (Gli va di
traverso il respiro e si mette a tossire abba
stanza lungamente. Riprende fiato con qual
che fatica). Domando scusa. Non ti avevo
sentita per niente. (Tossisce ancora) Non è
mica la 1osse, è lo spavento. (Si schiarisce la
gola) Avrò l’extrasistole tutta la sera. (Ultimo
colpo) Sei scesa dal soffitto?
Lisa. Dalla scala.
I l Professore. Lo vedi? Vince sempre la
ragione. Posso fare qualcosa per te? Sei
malata?

Lisa. Da quando è necessario esser malati
per interessarla?
I l Professore. Ti confido un segreto. Sono
un medico.
Lisa. E il dottor Gras è malato?
I l Professore (sulla difensiva). Non dipen
de da me, vecchia mia.
Lisa. Poteva rifiutarsi.
I l Professore. Se rifiutavo io veniva un
altro.
Lisa. Ma il suo nome gli fa da paravento
per una sporca azione. Se lei si presta...
I l Professore. Visitare un malato non è
un’azione sporca.
Lisa. Il dottor Gras non è malato.
I l Professore. E allora di che cosa ti pre
occupi?
Lisa. Perché lei sembra debole. Qualunque
cosa le comandino di dire, lei la dirà.
I l Professore. Io sono vecchio, dovrebbe
essere una cosa onorevole sentirsi stanchi.
Lisa. Lo dica a loro quando le chiedono
queste prestazioni. Dica che è senza forze.
I l Professore. Ti sto sognando?
Lisa. No, non mi sta sognando. Anche le
cose che dico sono vere.
I l Professore. Peccato, speravo che fossi
un fantasma. Ho sempre immaginato di ra
gionare bene coi fantasmi, tanto più che
sarà due minuti ho finito di bere due tazze
di cognac. Mai bevuto il cognac nella tazza?
Dovresti provarlo, non c’è paragone. Però,
per ogni tazza c’erano anche due dita di tè,
quindi mi toccano almeno due dita di stima
e tu mi sembri piuttosto arrogante.
Lisa. Dico la verità.
I l Professore. 'JLa verità è che mi sento
male, vecchia mia. Non avrei proprio voluto
confessarlo. Mi scoccia come medico par
lare male della mia salute.
Lisa. Senta, lei non lo faccia quello che
pretendono.
I l Professore. Facciamo il patto che tu mi
lasci in pace senza chiedere niente in con
traccambio.
Lisa. Se ne vada di qui, prenda il treno e
ritorni a casa sua.
I l Professore. Non posso. Mi gira la testa.
Lisa. È la circolazione del cognac.
I l Professore. Ci metterei la firma che fos
se il cognac.
Lisa. Non le ha dato anche un po’ di co
raggio?
I l Professore. Spero di no, perché a me
mette orrore il coraggio. L’unica soluzione
è che riesca a dormire. Sarà bene che salti
anche il pranzo.
Lisa. Le hanno messo il collare, non lo sente?
I l Professore (si alza con una certa fatica.
Le sì avvicina e le dà uno spintone). Ti ho
detto che sto male. Vattene via dai piedi.
(Torna a lasciarsi cadere sulla poltrona) Oh,
santo Iddio. (Lisa va via, quasi corre. Sulla
porta incrocia l’Ispettore. Si ferma come se
volesse parlare, ma esce senza aver detto
nulla).
L’Ispettore (si avvicina al Professore). Qual
cosa che non va?
I l Professore. Ho già detto non faccio do
mande, però non mi piace sentirmene fare.
L’Ispettore (cava il fazzoletto e compie la
sua solita operazione all’orecchio. Poi lo ri-

pone e si avvicina alla bottiglia). Vediamo se
ricordo: due dita di tè.
I l Professore. Lasci perdere il tè. Si è raf
freddato.
SCENA SETTIMA
Notte: in piedi, in attesa, Padre B. È voltato
di spalle ed ha una borsa in mano. Entra
Padre Franz.
Padre Franz. Padre, finalmente. (Si inginoc
chia dietro di lui. Padre B. non si volta).
Padre B. I reverendi padri del Consiglio han
no esitato a lungo.
Padre Franz. Ho pregato con tutte le mie
forze.
Padre B. Al telefono ho avuto l’impressione
che le sue forze fossero già logore. Troppo
logore, al punto da confondere le esatte di
mensioni delle cose. Eppure lei sapeva che
ci stavano ascoltando.
Padre Franz. Ho riferito quello che dovevo.
Padre B. Era sbagliato il tono.
Padre Franz. I dati erano esatti.
Padre B. Ho detto il tono. Impaurito, incline
a cedere.
Padre Franz. Mi preoccupavo che non com
prendesse.
Padre B. O che non fossi d’accordo con lei?
(Tace per qualche attimo) Si rende conto del
l’indicazione che gli ha fornito? È diventato
il nostro punto debole.
Padre Franz. Temo di aver fallito proprio
tutto.
Padre B. Lei sa che avevo avuto qualche
dubbio sopra la scelta della sua persona per
questo incarico. Era troppo sicuro di se stes
so, troppo giovane, troppo entusiasta.
Padre Franz. È vero.
Padre B. Adesso però non approvo che lei
si trovi nell’eccesso opposto. Troppa umiltà,
Padre Franz.
Padre Franz (si alza). Dell’umiltà come pos
so pentirmi?
Padre B. Sono venuto qua per causa sua,
vorrei che lo sapesse prima di equivocare; son
qui principalmente per richiamarla ai suoi
doveri.
Padre Franz. Se ho sbagliato non è nei miei
doveri.
Padre B. Doveri di fortezza e di obbedienza.
Si guardi a fondo, si accorgerà di sfiorare
la mancanza.
Padre Franz. Sfiorare non significa commet
terla.
Padre B. Sono venuto a impedirglielo.
Padre Franz. Risponderò di me stesso al mo
mento opportuno, non è questa la cosa più
urgente.
Padre B. Non sta a lei giudicarlo.
Padre Franz. C’è una minaccia grave al dot
tor Gras.
Padre B. Non credo che sia così semplice.
Padre Franz. Le ho riferito i fatti.
Padre B. Dei quali si è tenuto conto. Ha
avuto difensori e critici e per mia parte ho
preferito parlare per ultimo. (Entra l’Ispettore.
Ha anch’egli una borsa).
L’Ispettore. Sono dolente per l’interruzione
ma va facendosi tardi. Non vuole accomo
darsi?

Padre B. Non ha importanza.
L’Ispettore. Io spero che venendo lei ab
bia preso qualche precauzione, voglio dire
rispetto a eventuali curiosi.
Padre B. Era interesse anche nostro.
L’Ispettore. Spero che l’automobile non pos
sa essere riconosciuta, darebbe adito a molte
illazioni.
Padre B. Abbiamo pensato anche a questo.
L’Ispettore. Può sedere anche lei, Padre
Franz. (Padre Franz non si muove) Come
vuole. (A Padre B.) Confido che le nostre
borse contengano molta saggezza.
Padre B. È fiducia comune.
L’Ispettore. Tanto meglio, perciò veniamo
al dunque. Conosce le richieste del governo.
Padre B. Sono al corrente.
L’Ispettore. Spero che siano state ben com
prese. Spero inoltre che siano valutate per
quello che sono, vale a dire pretese legittime.
Ma beninteso noi non siamo qui per discu
tere questo. Ha con sé i manoscritti?
Padre B. Sì, li ho portati.
L’Ispettore. Posso vederli?
Padre B. Li può tenere. (Li estrae dalla sua
borsa e glieli porge. L’Ispettore li esamina
velocemente).
L’Ispettore. Sono completi?
Padre B. Certo.
L’Ispettore. Controllerò più tardi. (Ripone
i manoscritti) Mi fa piacere questo buon ini
zio: con un poco di buona volontà ci sbri
gheremo.
Padre B. Senz’altro.
L’Ispettore. Rimangono le due dichiarazio
ni. (Estrae alcuni fogli dalla borsa) Sono in
due copie per regolarità. Ne terremo una co
pia ciascuno. Se per favore volete control
larne il testo. (Porge due fogli a Padre B. e
Padre Franz, due per ciascuno) Due testi
moni saranno presenti alla firma e sigleranno
ciascun esemplare. Niente in contrario?
Padre B. Tutt’altro.
L’Ispettore. Sono già pronti, li posso chia
mare. (Non ottiene alcuna reazione. Va alla
porta. Fa uno schiocco con le dita. Entrano
l’Agente e il Professore).
I l Professore. Buona sera.
L’Agente. Buona sera.
Padre B. (risponde con un cenno del capo).
Spero che l’obbiettività dei due signori me
riti tutta la nostra fiducia.
L’Ispettore. È una contestazione?
Padre B. Certo che no, se per lei stanno
bene.
L’Ispettore. Mi sembra ovvio che mi stanno
bene, visto che io li ho scelti.
Padre B. Non lo so. Per eccesso di scrupolo
avrebbe anche potuto cercarsi dei testimoni
ostili.
L’Ispettore (dopo un attimo, senza allegria).
Ah bravo, divertente. Ma forse Padre Franz
non le ha spiegato che io non sono un uomo
che si faccia certi scrupoli.
Padre B. Invece me l’ha detto e lei lo sa.
L’Ispettore. Si direbbe che lei non gli ha
creduto.
Padre Franz. Le chiarirò che entro i limiti
dei nostri principi nemmeno io sono molto
scrupoloso.
L’Ispettore. Appunto, abbiamo limiti diversi.

Padre B. Dipenderà dai casi.
L’Ispettore. Parliamo di questo.
Padre B. In questo caso rifiuto di firmare,
anzi approfitto della presenza di testimoni
onesti come lei garantisce, per dire loro che
ho piena fiducia nella loro imparziale fun
zione ad esempio nel caso che lei ci volesse
forzare.
L’Ispettore. Sta facendo del brutto umo
rismo.
Padre B. O forse Padre Franz non le ha spie
gato che un tipo come me non è tagliato
all’umorismo.
L’Ispettore (ai due testimoni). Tenetevi a
disposizione. (I due escono molto imbarazzati.
L’Ispettore cava il fazzoletto e compie la sua
solita operazione all’orecchio) Scusi ma non
capisco. Se un rifiuto e le sue conseguenze
vi sembrano la strada preferibile, prosit a
voi, ma avrebbe fatto meglio a restare dov’era.
Padre Franz. Avere i documenti non vi
basta?
Padre B. La prego di tacére, Padre Franz.
L’Ispettore. Ho detto che non posso patteg
giare.
Padre B. Spiacente ma invece dovrà. L’av
verto che ormai quelle pagine sono fotogra
fate una per una, autenticate da legali diffe
renti e diciamo neutrali. Vale a dire ci siamo
cautelati, tant’è che ciascuno di loro possie
de una copia completa. Per il resto né io né
Padre Franz firmeremo alcunché.
L’Ispettore. Pagherà il dottor Gras per la
vostra intransigenza.
Padre B. Guardi che noi non crediamo alla
minaccia. L’abbiamo valutata ed abbiamo
concluso che deve trattarsi di un bluff. D’al
tronde lei non torna a mani vuote, le ho dato
quegli originali. È già qualcosa. (L’Ispettore
esce bruscamente).
Padre Franz. Non possiamo sfidarli, non
sono gente da avere pietà.
Padre B. Noi non contiamo sopra la pietà.
Padre Franz. Ma non sarà sul piano dell’in
differenza che li potremo battere. Piuttosto
che temerci preferiranno un delitto da na
scondere.
Padre B. Lei, Padre Franz, è un ingenuo e
in questo caso direi un eccitato. Ma non
credo che anch’essi lo saranno. Potrebbero
infischiarsi di un delitto dal punto di vista
morale, ma la ragione di Stato dovrà preoc
cuparsi di quello politico. Non rischieranno
un’accusa come quella, circostanziata, che
noi saremmo in grado di gettargli fra le
gambe.
Padre Franz. Però noi non possiamo infi
schiarci del punto di vista morale. Io tremo
perché penso a quello che accadrebbe se i
vostri calcoli fossero sbagliati.
Padre B. E io tremo al pensiero che lei, Pa
dre Franz, abbia smarrito la vera umiltà ne
cessaria alla piena obbedienza. Non sono
venuto a spiegarle ma a comandarle ciò che
vogliamo da lei.
Padre Franz. Naturalmente.
Padre B. (gli prende un braccio. Sarà l’unico
breve gesto affettuoso di questo personaggio).
Un comando preciso è la migliore manleva
per lei, non le sembra? È un aiuto, ci pensi.
Padre Franz. Non è un aiuto per me che
chiedevo.
Padre B. (ritira il braccio). Invece ne avreb
be bisogno. (Entra l’Ispettore con Gras).

L’Ispettore. Poiché a quanto mi dicono è
venuto il momento delle cose chiare, sappia
che questo prete ha lasciato uno scranno ac
cogliente per riferirmi che secondo loro la
sciare lei, la sua sorte, in balia della nostra
ragione di Staio è la cosa più logica del
mondo.
P\dre I r \nz. Oh Dio, ma siete voi che par
late di violenza.
I’mjre lì. I o lasci dire.
I ’Ispettore. La nostra posizione è inecce
pibile, Padre Franz, alla luce dei fatti. Il
dottor Gras lo sa e probabilmente anche lei
10 capisce. Tanto più che vi abbiamo dato
in mano la possibilità di una soluzione
ragione! ole.
Padri B. Resta da dire quanto ragionevole.
L’Ispettore. Per noi è ragionevole volerci
cautelare dalle speculazioni vostre. Nel senso
che a noi sembrano un po’ sporche; in ogni
modo abbastanza disinvolte. Del che voi
v’infischiate, questa è la verità, in ragione
di piani e di interessi che detto con parole
povere ritenete ben più interessanti di lui.
Padre Franz. Ma non è vero!
Padre B. Obbietterei una cosa molto sem
plice. Tralascio la sostanza sulla quale ov
viamente non siamo d’accordo. Ma osservo
che ha parlato con una foga notevole, arrivo
a dire che tanta sua foga è stonata in un
uomo che vuole convincerci della sua fred
dezza. (Dopo un attimo) Padre Franz può
venire via con me?
LTspitiore. Credevo che quest’aria gli oc
corresse alla salute.
Padre lì. Vorrei darle un consiglio. Non ci
obblighi a compiere passi ufficiali.
L’Ispr t roRE. Perché? Se il dottor Gras negli
attuali frangenti esprimesse diciamo il desi
derio di avere un assistente spirituale, cos’è
dovrei negarglielo? (A Padre Franz) Natu
ralmente non è buona politica. Buona poli
tica è quel che dice lui : col bottino al
sicuro tagliare la corda.
Padre Franz {va a inginocchiarsi accanto a
Padre B.). Preferisco restare.
Padre B. Voglio sperare che non mi deluda.
Si ricordi le cose che le ho detto. (Lo bene
dice rapidamente sottovoce) Ti benedica Dio
Onnipotente, Padre Figlio e Spirito Santo.
(Esce con sveltezza. Padre Franz rimane in
ginocchiato).
Gras. Mi sento poco bene. (Va a sedersi su
una poltrona. L’Ispettore va alla porta).
L’Ispettore. Professore? Ecco venga, c’è bi
sogno. Agente! (Entrano il Professore e
l’Agente).
II Professore. Dica.
L’Ispettore (accennando a Gras). Sta male.
(Il Professore si avvicina a Gras, lo esamina
con gesti professionali).
L’Agente. Comandi.
L’Ispettore. Voglio la signorina. Falla
scendere.
L’Agente. Signorsì.
L’Ispettore (va accanto a Padre Franz, che
è rimasto in ginocchio). Ma bene, reverendo,
è un piacere vederla in ginocchio.
11 Professore (raddrizzandosi). Non è niente.
Vado a prendere la borsa. (Esce).
L’Ispettore (a Gras). Sentito il parere del
medico, si potrebbe supporre che il suo ma
lessere è solo paura. (Si volta a Padre Franz)
Ma il punto di vista ecclesiastico contrasta

la supposizione. Pare che non esista motivo
di averne. (Padre Franz si alza di scatto)
Perché non resta in ginocchio? Plasticizzava
il concetto di obbedienza, ne rimanevo molto
edificato.
Padre Franz. Ho pronunciato dei voti, lei
10 sa benissimo.
L’Ispettore. Io so che fate sempre un gran
parlare sull’importanza della carità. Si di
rebbe che siate stati voi ad inventarla.
Padre Franz. E lei molto più spesso parla
di cose che non sa comprendere.
L’Ispettore. So comprendere un uomo. Il
senso esatto della vostra carità si riferisce a
qualcosa di diverso?
Padre Franz. Ho detto soltanto che ho dei
doveri.
L’Ispettore. Ma Gras in questo impiccio ce
l’ha messo lei. Adesso come può venirmi a
dire che ha il dovere di non occuparsene?
Padre Franz. Me l’hanno comandato.
L’Ispettore. Perché ritengono falsa la no
stra minaccia di contromisure. Oppure mi
consenta che gli torni molto utile pensarlo,
ma per lei?
Padre Franz. In ogni modo non vogliono
firmare quelle carte. Da parte mia non posso
farci nulla.
L’Ispettore (lo guarda, poi si avvicina a
Gras). Si slacci il colletto, fa caldo.
Gras. No, non lo sento.
L’Ispettore. Ma sta sudando.
Gras. Sì, sto sudando.
L’Ispettore (ritorna da Padre Franz). Guardi
che lo so anch’io quello che sono i supe
riori. I superiori si sentono sempre in dovere
di mostrarsi inflessibili e infatti è facile non
cedere mai quando si guarda una cosa da
lontano. I problemi gli arrivano sul tavolo
che sono freddi e diventano anonimi. Cioè le
persone non hanno più il loro peso, sono
disidratate dal punto di vista strategico. In
vece noi siamo solo i soldatini, perciò la
battaglia ci mette un gran caldo e fonda
mentalmente ci disgusta. (Lo sorpassa e va
alla finestra) Fra poco esce la luna.
Padre Franz. Perché adesso mi parla così?
L’Ispettore. Perché la luna sul lago è com
movente e perché tutti e due ci troviamo con
un grosso pasticcio da risolvere. (È entrato
11 Professore con la sua borsa e la siringa in
mano. Estrae dalla borsa una fialetta, la
spezza e ne estrae con la siringa il contenuto).
I l Professore. Facciamo subito una piccola
iniezione.
L’Ispettore (a Padre Franz). Vuole o non
vuole convincersi che a questo punto sto
solo cercando una strada d’uscita?
Padre Franz. Aveva detto che non ne ri
manevano.
L’Ispettore. Ah, ma lo sa, tutti quanti mi
viene voglia di mandarvi al diavolo. È tanto
comodo, sa, non soltanto per lei, eseguire
degli ordini senza pensarci.
Padre Franz. Quale sarebbe la strada
d’uscita?
L’Ispettore. Quella di mezzo. Firmi al
meno lei.
Padre Franz. Non è una decisione che mi
spetti.
L’Ispettore. E lei, per la miseria, gli disob
bedisca! Cos’è, si scatena la fine del mondo?
(Entra Lisa. Vede il Professore che si ap-

presta a praticare l’iniezione a Gras. Istinti
vamente, corre per impedirlo).
Lisa. Cosa gli fa?
I l Professore. Un’iniezione. Mai visto un
medico fare un’iniezione?
Lisa. Non ne ha bisogno.
I l Professore. Se tu permetti preferisco
decidere io. Nessuno ti ha chiesto un consulto.
L’Ispettore (a Lisa). La pregherei di evi
tare queste scene. Il dottor Gras ha avuto
un leggero collasso.
Lisa (si accosta a Gras). Me lo dica lei.
Gras. Lo lasci fare, signorina, grazie. Stia
tranquilla.
Lisa. Mi scusi.
L’Ispettore (fa un cenno a Lisa). Si avvi
cini. Cos’ha, paura? Venga.
Lisa. Se potesse vedermi fino in fondo sa
rebbe lei ad avere paura.
L’Ispettore. Ma io le voglio' dare una buona
notizia. Può rimanere se vuole, me l’ha chie
sto il dottor Gras. O meglio, veramente l’ha
preteso.
I l Professore (ha praticato rapidamente
l’iniezione. Dà un colpetto sulla spalla di
Gras). Ecco fatto, fra poco starà meglio.
(Raccoglie le sue cose per andarsene).
L’Ispettore. Rimanga nella stanza accanto,
per favore.
I l Professore. Sono a disposizione, mi siedo
soltanto.
L’Ispettore. Mi spiace prolungarle così la
giornata.
I l Professore. Oh, è sempre stato uno strano
mestiere. (Esce).
Lisa (si porta ancora accanto a Gras). Non
deve darsi pensiero per me. Deve solo pen
sare a se stesso.
Gras. Pensavo anche a me stesso.
L Ispettore. Ah che tortura veder sfumare
una lieta soluzione soltanto per colpa di un
prete caparbio. (Va a prendere Lisa per un
braccio) Comunque non era una buona
notizia?
Lisa. Ne sono grata al dottor Gras, non a lei.
L’Ispettore. Mi accontento di saperla fe
lice. Qualche volta son cose che durano poco,
bisogna prenderle al volo e godersele, e be
ninteso non essere egoisti: bisogna farle go
dere anche agli altri se si può. (La porta
verso Padre Franz. A Padre Franz) La si
gnorina vuole dirle che è felice. La guardi
almeno, che diamine.
Lisa. Mi lasci andare.
L’Ispettore (senza lasciarla). Gli dica lei
che desidera restare. Che sarebbe contenta.
Glielo dica.
Lisa. Oh, ma la smetta.
L’Ispettore (lascia Lisa e si avvicina ancor
più a Padre Franz). Invito tutti a osservare
il fenomeno. Il nostro amico prete è diven
tato sordo alla felicità del prossimo. (A
padre Franz che muoveva le labbra) Stava
parlando?
Padre Franz. Pregando.
L’Ispettore. Chiedendo forza?
Padre Franz. Sì.
L’Ispettore. Fossi in lei chiederei misericor
dia, dia retta a me.
Padre Franz. Certo. Anche quella.
L’Ispettore. Si volti. Le ho detto, si volti.
(Padre Franz si volta) Non guardi me, guardi

loro. E poi mentre li guarda, ci spieghi un
po’ il suo concetto di obbedienza: che i me
riti verranno accreditati a lei mentre i danni
ricadono sugli altri.
Padre Franz. Il male sopra chi lo compie,
stia attento.
L’Ispettore. Allora lei non ha sentito cos’ho
detto poco fa. Ho acconsentito che la signori
na sia libera di rimanere. A loro non è parso
un male. Se poi le cose si trasformeranno
in una grande truffa non dipende da me:
è intervenuta la gerarchia ecclesiastica.
Padre Franz. L’inganno è suo, non è nostro.
L’Ispettore. Ma io le ho suggerito il modo
di sventarlo. (Prende il foglio che Padre
Franz dovrebbe firmare) Glielo tengo a por
tata di mano. Non le piace? Padrone. Che
debbo dirle? Se è questo che le occorre per
sentirsi lo spirito leggero, che siano loro a
pagare anziché lei, non posso certamente
sostenere che fa un cattivo1 affare. (Lascia
andare il foglio che cade a terra) Eccolo lì.
Può addirittura camminarci sopra.
Gras (si avvicina a Padre Franz). Non è te
nuto a firmare quella carta. È libero di agire
come crede. (Vorrebbe aggiungere qualcosa
ma rinuncia) Tenevo a dirglielo.
L’Ispettore (a Gras). Guardi che il suo
problema è proprio questo: vorrebbe non
averla una coscienza. Non vorrebbe nem
meno essere libero, pare che allunghi la via
del paradiso. (Padre Franz si china a racco
gliere il foglio) Lo firma? (Poiché non riceve
risposta, va rapidamente alla porta. Fa un
cenno. Entrano il Professore e l'Agente.
Padre Franz va alla scrivania e firma la di
chiarazione. A un gesto dell’Ispettore, il Pro
fessore e l’Agente la controfirmano, poi
escono. L’Ispettore piega il foglio e lo ripone.
Poi siede a sua volta per scrivere velocemente
un biglietto).
Gras. Padre Franz, io le sono molto grato.
L’Ispettore. Naturalmente. (Si alza, porta
il biglietto a Padre Franz) A questo punto
è libero di andarsene. Dia questo ai miei
agenti del cancello, le servirà per uscire.
Vuole una macchina?
Padre Franz. No.
L’Ispettore. Le farò avere il bagaglio alla
stazione.
Padre Franz. Va bene.
L’Ispettore. Scusi, ma preferisco che se ne
vada immediatamente. È molto meglio per
tutti.
Padre Franz. Certo.
L’Ispettore. Dottor Gras, le consiglio un
lungo sonno. È la migliore forma di conva
lescenza.
Gras (esitando, a Padre Franz). Temo di
averla delusa. Ma non era un problema di
vigliaccheria.
Padre Franz. Lo so.
Gras. C’è ancora tanta gente dietro a loro.
Molti che non saprebbero capire. E anch’io
probabilmente non saprei...
Padre Franz. Lei non ha niente da giusti
ficare. Niente di cui pentirsi, me lo prometta.
Gras (sfuggente). Dovrà affrontare dei guai
per causa mia. Mi dispiace.
Padre Franz (è deluso, si vede). No non
ci pensi.
Gras. Spero di rivederla. (Esce lentamente.
Lisa si avvicina a padre Franz. Gli dà la
mano).

Padre Franz. Lo aiuti lei signorina. Lei lo
può aiutare.
Lisa. Buona notte.
Padre Franz. Buona notte. (Esce anche
Lisa).
L’Ispettore. Agente! (Torna alla scrivania,
scrive un numero su un foglietto. Compare
l’Agente).
L’Agente. Comandi.
L’Ispettore. Chiedi all’interurbana questo
numero. Dopo vai pure a Ietto, rispon
derò io.
L’Agente. Signorsì. (Esce).
L’Ispettore. Anche lei reverendo se ne
vada, mi faccia il santo piacere. E mi ricordi
a quel suo amico prete che è venuto. Mai

conosciuto un prete più antipatico, le racco
mando di dirglielo da parte mia.
Padre Franz. Lo prenderà come un grosso
complimento.
L’Ispettore. Be’ dopo tutto aveva il fiuto
buono. (Padre Franz lo guarda di scatto).
Padre Franz. Che fiuto, a che proposito?
L’Ispettore. Niente. A nessun proposito.
Padre Franz. Forte la tentazione di umiliar
mi, dica la verità. È da vigliacchi cercare
di stravincere, non lo sapeva?

Paul Delvaux:
La ville endormie (1938) (dettaglio).

L’Ispettore. Posso darle un consiglio? Non
faccia ipotesi non necessarie. Non con me
perlomeno. Mi scoccia.
Padre Franz. A me faranno domande pre
cise. Contestazioni precise.
L’Ispettore. Be’ sa è la prassi d’ogni in
quisizione.
Padre Franz. Conoscere le cose mi sarebbe
utile. Le sto chiedendo aiuto.
L’Ispettore. Non ne ho.
Padre Franz. Non accetta nemmeno di
rispondermi?
L’Ispettore. Non ho risposte utili da darle.
Vada. C’è una gran luna. Ne approfitti.
Padre Franz. Per lei buon fiuto significa
buone ragioni?
L’Ispettore. Oh reverendo per amor del
cielo!
Padre Franz. È un pensiero diffìcile, sa, da
inghiottire, d’aver firmato il suo foglio sola
mente perché sono un idiota, o un visionario.
Ecco forse le devo un riconoscimento, quelle
visioni me l’ha suggerite lei.
L’Ispettore. Andiamo, ma ci sono mille
modi per destreggiarsi nel mondo. Il mio
dovere è di tentarli tutti, mi pagano per
questo.
Padre Franz. Comprese le false minacce?
L’Ispettore. Ma santo Dio, ma che razza
di prete sarebbe? Le preferiva operanti?
Dovrebbe rallegrarsi se le dico che nono
stante tutto avremmo rispettato certi limiti.
Padre Franz. Il punto non è questo, lei lo sa.
L’Ispettore. Comunque si consoli, era sol
tanto un calcolo di convenienza. Il dottor
Gras ci fa comodo che resti completamente
fuori dagli imbrogli.
Padre Franz. Il mio non era un imbroglio.
L’Ispettore. Ma io non nego affatto di
avere... utilizzato la sua carità. Ne ho un
po’ abusato, lo ammetto e mi addolora, ma
non avevo scelta. Forse nemmeno lei ne
aveva una.
Padre Franz. Non me l’avevano data, l’ho
voluta io.
L’Ispettore. Perché le ripugnava far diverso.
Padre Franz. Perché significava l’obbedien
za. Era questo nel fondo che io non sapevo
accettare. Anche la carità diventava una
scusa, era orgoglio.
L’Ispettore. Dal suo punto di vista era il
miglior motivo.
Padre Franz. Certo, lei mi ha spianato la
strada e fornito un pretesto alla coscienza.
L’Ispettore. La sua coscienza è pazza, reve
rendo. La guardi sta mangiandosi da sola.
(Padre Franz si avvia per uscire dalla parte
del giardino) Strano che glielo debba dire io,
ma lei ritiene che se il vostro Cristo avesse
scelto d’essere politico si sarebbe lasciato
scannare? (Padre Franz, giunto fuori, viene
coperto dalla luce della luna, bianca, un po’
magica. Si ferma e si volta).
Padre Franz. Il nostro Cristo era Dio.
L’Ispettore. Sicché sarebbe orgoglio volerlo
imitare? (Proviene dalla stanza accanto lo
squillo del telefono).
Padre Franz. Buona notte. (Va via oppresso,
avvilito. L’Ispettore resta immobile a guar
dare nella sua direzione. Il telefono continua
a squillare).
Mario Bagnara
Copyright 1970 by Mario Bagnara
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uando i cittadini di Fuenteovejuna si ribellarono alle angherie
del commendatore Fernan Gomez,
facendolo a pezzi insieme ai suoi cor
tigiani e ai suoi soldati, e proclama
rono davanti al giudice che autore
dell’uccisione era stata Fuenteovejuna, trovarono il perdono in cambio
della sudditanza offerta e accettata
al re Fernando e alla regina Isabella
di Castiglia.
Quando Lope de Vega scrisse, su
quella cronaca, la tragedia Fuenteovejuna, rappresentò, nel contrasto
tra l’orgoglio accecato dal potere dei
nobili e la dignità valorosa, consa
pevole, furente del popolo, i contor
ni - ma solo i contorni - di un
movimento che la storia si sarebbe
incaricata di rappresentare in modo
pieno, di salto in salto, fino alle con
clusioni del secolo successivo. Ma
anche nella tragedia di Lope de Ve
ga la conclusione è nel perdono del
re e nella « libertà » che con esso
è concessa agli orgogliosi cittadini
di Fuenteovejuna.
Ma se la rivolta di quegli esaspe
rati « sudditi » di Don Gomez de
Guzman non si fosse fermata? Se
essi avessero visto in Fernando e
Isabella di Castiglia non altro che
una nuova proiezione del già vinto
tiranno? Se si fossero spinti fino ad
aggredire la « regale coppia » e il
suo apparato di potere, affermando
il valore rivoluzionario della rivol
ta? Ecco, Fuenteovejuna - episodio
e tragedia per il teatro - sarebbe,
allora, potuta diventare una sorta di
proclama per la rivoluzione?
I « se » che ho messo qui in fila non
significano, evidentemente, un bel
nulla. Perché la tragedia di Lope de
Vega ha, in senso storicistico, pre
cisi contenuti rivoluzionari per quel
lo che è; e così l’episodio che la ispi
rò. Ma la riflessione su una sua di
versa ragione, sulla provocazione
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che può nascere da una lettura con
temporanea dell’ultima scena della
tragedia di Lope de Vega: questo sì,
può avere un senso.
E ’ l’invito - appunto a riflettere su
Fuenteovejuna come possibile pro
clama rivoluzionario - che ci viene
dal nuovo spettacolo del « Teatro
Libero » diretto da Luca Ronco
ni: uno spettacolo scritto e diretto
da Marco Parodi, un giovane regi
sta che ha fatto le sue prove al
« Teatro Officina » di Genova e che
è stato assistente di Ronconi per
VOrlando Furioso.
Cosa ha fatto, dunque, Marco Pa
rodi? Nelle sue mani Fuenteovejuna
è diventato un apologo dimostrativo
di come una comunità « naturalmen
te » sottomessa può diventare un
nucleo di rivolta e di come questa
rivolta può risultare inarrestabile. Per
raggiungere questo risultato, Parodi
non ha avuto bisogno di intaccare
la struttura dell’opera: gli è bastato
inventare una sistemazione scenica
che alza due impalcature ai lati del
proscenio per farvi sedere re e re
gina, che monta un praticabile sul
fondo scena per farvi agire il com
mendatore e i suoi cortigiani e che
riserva la zona più avanzata del pal
coscenico all’azione dei popolani e
alla rappresentazione degli scontri.
E’ una intuizione felice: scomposto
nella dinamica della rappresentazio
ne, il testo rileva lucidamente i suoi
momenti dialettici. Diventa, appun
to, dimostrativo. L ’aggiunto della
scena di finale - quella nella quale
il popolo di Fuenteovejuna si ribella
anche al re di Castiglia affermando
la inevitabilità della rivolta genera
le - si chiarisce, così, come una con
clusione legittima (un tanto di pas
sione, se vogliamo, più che di ideo
logia).
E potrebbe bastare: Fuenteovejuna
può davvero essere letto, oggi, come
un proclama rivoluzionario. L ’ope-

razione è riuscita. L ’impianto dimo
strativo ha una lucidità esemplare,
di memoria brechtiana; la rappre
sentazione ha una sua vigorosa du
rezza, se volete, una rozzezza che
conduce all’idea di un teatro ele
mentare: dire forte e chiaro, sapen
do che ciò che si vuole dire, ha bi
sogno di forza e chiarezza.

Potrebbe bastare, ma a Parodi non
basta. Perché egli non pensa a que
sta operazione, che tutto sommato
si potrebbe ascrivere al teatro degli
anni Cinquanta e Sessanta, quello
governato da Brecht (e Parodi è, co
me tanti giovani, in sospetto verso
quegli anni); pensa a qualcosa d’al
tro (e dirò più avanti a cosa, secon
do me).
Così, effettua una operazione paral
lela sul linguaggio. Lo infastidisce
la cadenza poetica di Lope de Vega,
il rincorrersi delle immagini, la pa
rola lucente, quel tessuto ritmato del
la grande favola; e allora vi sostituì-

sce il duro eloquio della commedia
cinquecentesca (un sospetto di Ru
zzante, qua e là) e sembra che in qual
che caso cerchi persino il limite del
l’oscenità. Frondoso e Lucrezia si
amano? No, le loro voglie si cerca
no. Il tiranno possiede Jacinta nel
suo palazzo? No, la violenza avvie
ne in palcoscenico e Jacinta ne rac
conta i sadici particolari. Manrico
è l ’uomo di fiducia del re? No, è il
suo amante, e la disperazione di Fer
nando nella battaglia che può ancora
perdere non è per la sconfitta ma per
la sorte del suo « innamorato ». C’è
un’equazione in certo recente teatro
americano tra pornografia e rivolu
zione e c’è il famoso « revolution is
copulation » del Marat-Sade di Weiss
e Brook: devono essere stati presenti
a Parodi, insieme al nume del grup
po, Antonin Artaud.
Ma perché?
Perché Marco Parodi non pensava
- io credo - a proporre Fuenteovejuna come possibile proclama ri
voluzionario, come pamphlet sulla
impossibile rivoluzione in questo
teatro. Infatti la conclusione del suo
spettacolo non è sulla rivolta del po
polo contro il re, ma sull’intervento
della direzione del teatro prima e in
fine della polizia sugli attori che rap
presentano questa rivoluzione.
Mentre essi si rotolano in platea nel
la lotta finale, una voce li ammoni
sce al rispetto verso il luogo in cui
agiscono (che è un Teatro Stabile):
luogo - dice la voce - dove si è
mantenuta viva l’ipotesi di un teatro
civile, di una cultura popolare, di un
incontro tra il teatro e le masse, ecc.
Non servendo l’ammonizione, si pas
sa al controllo dei permessi di agi
bilità, cauzioni Enpals, ecc. (tutto
l’elenco di quelle norme che, a giu
dizio dei più, sono fatte apposta per
impedire lo sviluppo di un teatro li
bero). Rifiutandosi gli attori anche
a questo controllo, non resta che l’in
tervento della polizia, che infatti ar
riva, chiude lo spettacolo - o la rivo
luzione - e fa sfollare il pubblico.

Nella pagina a sinistra: Graziano
Giusti; qui: in alto, Pina Cei e in
basso, Aldo Puglisi e Alessandra
Dal Sasso in «Fuenteovejuna ».

Tutto chiaro, a questo punto, mi
pare.
E non voglio neppure affrontare il
discorso su quanto di accordo e,di
saccordo ci possa essere tra le mie
opinioni politiche (di politica teatra
le, dico) e quelle di Parodi. Non è
questo il punto.
Ciò che mi importa di sottolineare
è che, forse, per la prima volta ho
assistito alla contestazione del fatto
teatrale e del sistema che lo gover
na, attuata attraverso mezzi teatrali,
con consapevolezza precisa dello
strumento-teatro e con un sicuro r i
sultato teatrale (oltre, e forse prima,
che politico).
Poiché lo spettacolo - lo ripeto è di una straordinaria lucidità, su
pera agevolmente i rischi dell’esor
tazione; e la recitazione è governa

ta con intelligenza piena del discor
so da condurre (ricorderò,, tra i mol
ti, Luigi Diberti, Carlo Montagna,
Graziano Giusti, Pina Cei, Cecilia
Sacchi, Loredana Martinez).
Ho visto questo Fuenteovejuna a
Spoleto in una specie di anteprima
e non posso riferire del risultato sul
pubblico. Sento dire, però, che a
Genova, dove lo spettacolo è stato
presentato proprio nella sede dello
« Stabile » (un caso di autoprovoca
zione?), la platea ha ripetutamente
reagito, chiedendo l’interruzione del
la rappresentazione già prima che
giungessero, ad attuarla, i poliziotti
dell’invenzione drammaturgica.
Vogliamo aggiungere anche questo,
caro Parodi, come elemento di r i
flessione?
Mario Raimondo
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UGO RONFANI

^íiente habit de lumière e feluca per Jean
Anouilh; gli « immortali » delPAcadémie
Française non hanno dimenticato che le
sue commedie erano state rappresentate lui consenziente - nei giorni bui dell’oc
cupazione e gli hanno preferito Ionesco, il
gran maestro del teatro dell’assurdo. Ma
Anouilh non è tipo da porgere l’altra guan
cia. Ha tirato fuori dal cassetto Les pois
sons rouges, una delle sue pièces più grin
çantes, e l’ha scaraventata come un pavé
su un palcoscenico parigino. È stata la
sua rivolta di maggio, una scrollata contestataria all’insegna di un qualunquismo al
legramente reazionario, diciamo pure un
regolamento di conti con tutto e tutti, la
famiglia e la società, il marxismo e la de
mocrazia, la civiltà di massa e la frenesia
consumistica, gli intellettuali di sinistra e
i curati, i giudici e i critici, la letteratura

engagée e - beninteso - il teatro dell’as
surdo. C’era già stato, in questa stessa sta
gione, Cher Antoine, che fa sala piena da
sei mesi; la doppietta per dimostrare che
non è ancora ora di sotterrare Anouilh,
che a sessant’anni lui è ancora sulla brec
cia, a sfidare le avanguardie e a farsi bef
fe degli « immortali » che non l’hanno vo
luto.
Come il protagonista di Cher Antoine
(commedia che condensava in una luce
crepuscolare, e cornice liberty, tutti i temi
e le tecniche del teatro anouilhiano), l’eroe
di Les poissons rouges è un commediogra
fo di successo, Antoine de Saint-Flour.
Un rampollo della borghesia della Terza
Repubblica che fin da bambino - aneddo
to chiave - aveva manifestato la sua na
tura irriverente facendo pipì nel vaso dei
pesci rossi della nonna, fantasma sempre
risorgente dagli abissi del subcosciente a
rimproverargli la birbonata, e che a quarant’anni ha prodotto qualche commedia
fortunata (anche un’Antigone, semmai
fosse sfuggita la radice autobiografica del
personaggio) e continua a militare sotto
la bandiera dell’irrispetto, sfogandosi non
più contro i ciprini domestici ma contro i
Tartufi della moderna società.
Intanto, di quadro in quadro, noi seguia
mo Antoine de Saint-Flour attraverso le
varie tappe della sua esistenza: studente,
marmittone travolto dalla bufera del ’40,

Jean Anouilh c Jean-Pierre Marielle,
a sinistra, la sera della «prima »
al Théâtre de l’Oeuvre. A destra,
J.-P. Marielle e Michel Galabru in
«Les poissons rouges ». Nella pagina
seguente, da sinistra: 1) Jean-Claude
Druot e Chantal Darget in «Jean
Harlow contre Billy thè Kid » di
McCIure; 2) Jan Deline e José M.
Flotas in «Oedipe Roi », regìa di
R. Rodriguez; 3) l’«Arlecchino »
del Piccolo Teatro di Milano, in
terpretato da Solcri alle Halles.

giovane sposo, commediografo esordiente,
padre di famiglia, marito disincantato e
amante disilluso. Quarant’anni durante i
quali il nostro uomo ha costantemente
l’impressione di essere giudicato da tutti,
di essere considerato responsabile di qual
siasi disgrazia, come se continuasse senza
fine il domestico processo dei pesci rossi:
troppi capi d’imputazione perché Antoine
non concluda che ciò che gli altri non gli
perdonano - non soltanto i mediocri, i
falliti e gli invidiosi, ma perfino l’entou
rage, moglie e amante, figli e suocera è di avere un certo gusto per la libertà,
dell’immaginazione, un po’ di talento e il
cervello impermeabile alle cretinerie di
massa. Sicché il nostro uomo, stanco di
sopportare le ritorsioni dei falliti, l’in
gratitudine dei beneficati e il cinismo dei
suoi giudici, furioso contro gli ipocriti e i

demagoghi che definiscono i loro meritati
insuccessi ingiustizie sociali, stanco di « su
dare pietà » e di essere messo in croce per
gratuiti motivi (non lo accusa forse, un
medico gobbo, di non avere anche lui una
protuberanza sulla schiena? Non è forse
perseguitato per invidia, nel nome di un
marxismo di comodo, da un ex compagno
di scuola di estrazione proletaria?), taglia
i ponti con ogni ideale, si proibisce ogni
slancio di comprensione, si difende con la
corazza della beffa e del disdegno. Un ci
nico che ha finalmente cessato di soffrire
del proprio cinismo. Un personaggio atrabiliare sostenuto dalla buona coscienza,
che fatalmente sollecita quanto di più
chiuso, basso ed egoistico c'è nel pubblico,
celebrando con allegra incoscienza Yhomo
homini lupus. È questo partito preso, lo
spirito di rivalsa sostituito allo spirito di
giustizia che smangiano il personaggio e
la pièce, riducendoli a un magma di se
crezioni qualunquistiche. Il pessimismo di
Pauvre Bitos, la più nota delle pièces grin
çantes di Anouilh, era riscattato da una
rabbia giustiziera che non mancava di no
biltà; quello dei Poissons rouges dà nel
ghigno soddisfatto. Inoltre, meno robusto
rimpianto. Siamo a un’accumulazione di
sketches, a piroette verbali non artico
late in solido discorso. Non sarà questo
l’Anouilh che resterà, con o senza bicor
no. (Al Théâtre de l’Oeuvre, regìa dell’au
tore assistito da Roland Pietri; interpreta
zione - eccellente - di Jean-Pierre Marielle, Michel Galabru, Pascal Mazzotti e
Yvonne Clech).
Strindberg, Gombrowicz, Ionesco; Arra
bai: gli stessi nomi sui cartelloni di Parigi,
Roma o Milano. Parallelismo fra le sta
gioni teatrali italiana e francese. Verreb
be voglia di rallegrarsi, di plaudire a que
sto sincronismo culturale se non si sapesse
che dietro a tali scelte contemporanee (o
quasi) ci sono le leggi dell’export-import,

i vecchi circuiti degli impresari e delle
agenzie, la pigrizia mentale di gente che
si fa un repertorio con un salto in aereo
a Parigi; se insomma non fosse arcinoto
che la stagione teatrale continua a essere
largamente, da noi, una ripetizione senza
esaltazione e senza rischi di quella pari
gina. Anche l’avanguardia corre ad attin
gere alle acque della Senna, come ieri si
faceva con il teatro da boulevard.
Ciò premesso, inutile parlare di spettacoli
come La danza della morte o Operetta,
entrambi in cartellone al T.N.P. parigino,
perché sono alla portata anche del pubbli
co italiano. Basterà dire che cosa di spe
cifico hanno le versioni francesi. Per
Strindberg, Claude Régy ha regolato il me
tronomo della sua regìa sul ritmo lentis
simo di una marcia funebre, e ha voluto
che il palcoscenico di Palazzo Chaillot fos
se attraversato da ombre inquietanti e ba
gliori d’inferno. Spremuti tutti i succhi
espressionisti con le interpretazioni spez
zate, stridenti, dodecafoniche di Maria
Casarès, Alain Cuny e Jean-Marc Bory.
Claude Régy era stato, in questi anni, lo
specialista parigino del nuovo teatro an
glosassone. Riprendendo Strindberg si di
rebbe che abbia voluto collocare in questo
panthéon teatrale la statua di un antenato.
Recupero intelligente, puntuale, sottile, an
che se una parte della tensione elettrica di
Strindberg si scarica nel tono del lamento.
Ma perché rappresentare una pièce a tre
personaggi su un palcoscenico come quel
lo di Palazzo Chaillot, grande come la
tolda di un transatlantico, mentre Operet
ta di Gombrowicz, con i suoi trenta per
sonaggi e le sue esigenze d’invenzione sce
nica, è stata allestita sull’altro plateau più
ridotto del T.N.P., quello della Sala Gémier? Misteri dei teatri sovvenzionati.
Era stato lo stesso Gombrowicz a spiegare
che in Operetta aveva voluto « esprimere
il pathos monumentale della storia attra
verso la divina idiozia e la celeste sclerosi
dell’operetta »: invito al regista perché esa-

cerbasse il grottesco della composizione,
allargasse il contrasto tra forma derisoria
e contenuto drammatico. Jacques Rosner
- che ha firmato la messinscena parigina
- s’è attenuto più che fedelmente a questa
indicazione e insieme con lo scenografo
Max Schoendorff, al compositore Karel
Trow e alla coreografa Barbara Pearce è
andato fino in fondo nella dimostrazione
dello spericolato teorema di Gombrowicz,
senza temere di riesumare i valzer di
Léhar, gli alamari delle divise degli ussari,
i costumi tirolesi, i boa di struzzo delle fa
tali alla Boldini e tutti gli altri accessori
dell’operetta viennese, là dove la versione
italiana - ci dicono - era più stilizzata. Ine
vitabilmente perplessa, di fronte a questa
esplosione di barocco, la critica; tanto più
che la lezione di Gombrowicz è meno
esplicita di quanto sembri a prima vista.
Trionfo della giovinezza o trionfo della
immaturità? La risposta non è perentoria.
Si sa che Gombrowicz aveva definito Ope
retta più una rappresentazione della stupi
dità degli adulti che della « divina supe
riorità » dei giovani, e perché non esistes
sero equivoci aveva aggiunto: « Non è né
di sinistra né di destra; è l’affermazione
della bancarotta di qualsiasi ideologia po
litica ».
Semmai, più ideologicamente impegnato e
« contestatario » - per strano che possa
sembrare - è Bacchus di Jean Cocteau,
che un animatore teatrale della banlieue
parigina, Jacques Sarthou, ha avuto l’idea
di riesumare vent’anni dopo la prima rap
presentazione. Il sottotitolo di Bacchus
potrebb’essere « L’immaginazione al pote
re », come si gridava all’« Odèon » nei
giorni delle barricate del maggio ’68. L’a
zione è situata in una città della Germa
nia, al tempo della Riforma. Secondo il co
stume locale, per le feste della vendemmia
i notabili eleggono in Bacco il signore del
la città, attribuendogli per una settimana
tutti i poteri. Per dileggio essi designano
un giovane contadino, semplice di spirito.

Ma Hans, il prescelto, non è l’« idiota del
villaggio » che credevano e appena intro
nizzato si trasforma in raddrizzatore di
torti, predica l’anarchia e l’amore, ridà la
speranza alle plebe oppressa. Il gioco car
nascialesco diventa serio, troppo, per l’au
torità costituita che passa al contrattacco.
Hans finirà martire, il cadavere sarà re
cuperato dalla Chiesa ad maiorem dei gloriam e tutto rientrerà nell’ordine. Difficol
tà di essere giovane e libero, di restare
intatto in un mondo di ipocrisie e compro
messi: quanti giovani contestatori d’oggi
non si riconoscerebbero nella favola del
poeta? Una favola meno invecchiata di
tante altre cose di Cocteau.
Recupero di testi noti, di autori consacra
ti: è una delle caratteristiche della stagio
ne, spiegabile con la penuria di giovani
drammaturghi (quest’anno le prime pièces
sono ancora diminuite) e l’inaridimento
del filone anglosassone, che dal ’67 nutriva
il cartellone parigino. Si rispolvera perfino
Domino di Marcel Achard, figuriamoci:
e se non è provocazione è incoscienza,
autolesionismo, perché non è necessario
essere affetto dal morbillo maoista dei
vent’anni per vedere dietro a questo « clas
sico » del boulevard fra le due guerre (al
Théâtre des Variétés, con Danielle Darrieux e Robert Lamoureux) il cadavre
exquis della Francia della Terza Repub
blica, come ci indicava il Renoir de La
règle du jeu.
A proposito di riesumazioni, ecco alla
« Comédie Française » Le pain dur di
Claudel, la seconda pala del trittico com
prendente L’otage e Le père humilié. Un
testo datato, rugoso, che non convinceva
più neppure il suo autore. Claudel, che
l’aveva terminato nel 1915, s’era applicato
a descrivere una società - quella della
borghesia del XIX secolo, alle prese con
la rivoluzione industriale - rosa nelle più
intime fibre dalla bramosia, del denaro;
ma troppa enfasi moralistica e dispropor
zioni d’impianto avevano trasformato in
fredda tela accademica quello che avreb
be dovuto essere un affresco vivente. S’è
voluto commettere a un regista legato al
l’avanguardia - Jean-Marie Serrau, che
alla « Comédie » aveva già allestito La
soif et la faim di Ionesco - l’incarico di
rispolverare il testo, cosa che ha fatto pe
raltro, ci è parso, con molta timidità, pro
babilmente per il peso schiacciante di una
tradizione che è legge nella « Maison de
Molière », e perché pochi scrittori del se
colo sono in Francia, come Claudel, mo
numenti nazionali « da rispettare ».
Più plausibile, sempre alla « Comédie », la
ripresa del Malatesta di Henry de Mon
therlant, vent’anni dopo la « prima » al
Théâtre Marigny, con J.-L. Barrault. Non
è la migliore pièce di Montherlant, non
ha né il rigore di Port-Royal né la finezza
di La ville dont le Prince est un enfant. La
figura del protagonista, nata per sovrap
posizioni successive, perde in credibilità
psicologica quel che ha in pittoresco. Inol
tre l’onesta regìa di Pierre Dux è lenta,
grigia, e le scene di Jean-Marie Simon,
ricavate dal Carpaccio, non vanno oltre
un prudente accademismo. Ma c’è l’inter

pretazione trascinante, convinta di Geor
ges Aminel, che ha in pieno il physique
du rôle: c’è la saporosa composizione di
Louis Seigner nel ruolo di Paolo II e c’è
la dolcezza di Claude Winter nella parte
di Isotta, la moglie del signore di Rimini.
È forse la pièce più stendhaliana di Mon
therlant, quella in cui il rigore dimostra
tivo cede al romanzesco, e per que
sti doni di fantasia si perdonano volentie
ri le incoerenze storiche e psicologiche.
Ci è capitato di pensare, vedendola, all’or
chestrazione scenica che ne avrebbe rica
vato Luchino Visconti, liberandone gli
spunti ariosi, da melodramma, in questa
edizione invece sacrificati.
P issacrazione di miti, di personaggi, di
testi venerandi: mentre Malatesta muore
di veleno, come s’addice ai tiranni, da
vanti al pubblico coltivato della « Comé
die », mentre i banlieusards del Théâtre
de l’Ouest Parisien sono invitati - non si
sa bene perché - a vedere II precettore di
Jakob Lenz, amico di Goethe e precursore
dello Sturm und Drang, mentre André
Barsacq crede di fare opera meritoria pro
ponendo all’« Atelier » La foresta di
Aleksandr Ostrovskij, ultima delle sue sco
perte nel repertorio russo dell’Ottocento,
i « franchi tiratori » del teatro sono all’o
pera con i loro barili di polvere. Nel giro
di qualche settimana abbiamo avuto un’ir
rispettosa interpretazione pop feWAssem
blea delle donne di Aristofane, mediocre
come qualità ma indicativa dell’audacia
contestataria delle giovani Compagnie
(all’« Alliance Française »); un Edipo re
trascritto in chiave laica, senza fato da
Vercors per gli spericolati esercizi di stile
del regista Rafael Rodriguez (al Théâtre
de la Ville); il Riccardo II di Shakespeare
realizzato e interpretato da Patrice Chéreau, ventisei anni, con un assoluto di
sprezzo della tradizione; Jean Harlow con
tro Billy thè Kid, gagliardo « gioco del
massacro » dell’americano Michael McClure sul vedettariato di Hollywood ed il ban
ditismo USA, regolato da Antoine Boursellier, e, per finire, gli attacchi del « com
mando Planchon », venuto dal « Théâtre
de la Cité de Villeurbanne » al « Montpar
nasse-Gaston Baty » per presentare La
mise en pièces du Cid, clownesca parodia
della più illustre tragedia francese e degli
stili teatrali, dall’accademia al Living, e
L ’infame, un testo dello stesso Planchon su
un truce fatto di cronaca, quello del cu
rato di Uruffe.
Se l’Edipo del Rodriguez, tutto a contro
senso, sacrifica scopertamente al gusto del
bizzarro (con il pretesto di evocare gli
arcaismi della Grecia di Sofocle si bru
ciano profumi, si balla il sirtaki, si per
cuotono dei tam-tam e si costringe il coro
a evoluzioni da saggio ginnico), l’interesse
di esperimenti come il Riccardo II di Chéreau e il Cid di Planchon è indubitabile.
Con Chéreau è rincontro della barbarie
elisabettiana e della dismisura granguigno
lesca, il rifiuto della fredda storicizzazione con la provocazione degli anacronismi,
la crudeltà del verbo moltiplicata dalla si

nistra complessità di una scenografia da
stanza dei supplizi. Con Planchon la crisi
del teatro tradizionale esplode nella « mes
sa a morte » di Corneille, nientemeno:
concreta, irrispettosa parabola sul tramon
to delle convenzioni teatrali e sulla disin
tegrazione dei valori della tragedia in un
mondo di clownesche parodie. Buona
parte della critica s’è indignata, ma il pub
blico ha fatto passare alla Mise en pièces
du Cid il capo delle cento rappresentazio
ni: segno che la contestazione del vecchio
teatro non è soltanto un capriccio di
avanguardie intellettuali, ma risponde a un
diffuso bisogno di svincolo culturale.
Per L’infame, Roger Planchon - autore,
regista, interprete - si è ispirato alla tetra
storia del curato di Uruffe, Guy Desnoyers
(oggi bibliotecario nel carcere di SaintMalo), il quale, la sera del 3 dicembre
1956, aveva ucciso con un colpo di fucile
una giovane parrocchiana di diciannove
anni che aveva reso incinta e, dopo aver
messo al mondo il bambino servendosi di
un coltello, l’aveva battezzato e quindi
pugnalato a morte. Quattordici anni dopo
il misfatto, per la sua singolarità orribile,
è ancora vivo nella memoria dei fran
cesi; esistono - pare - quattro romanzi,
un paio di film e una decina di drammi
tutti suggeriti dal crimine.
Uomo della terra (è nativo dell’Ardèche)
e nutritosi, come scrittore di teatro, col
robusto realismo zoliano, Planchon ha ce
duto a sua volta al sinistro fascino di que
sto personaggio dostoevskiano, che com
mette un delitto diabolico senza perdere
tuttavia la fede. Il risultato è una pièce
cupa, inquietante, sovversiva ma - per for
tuna - senza concessioni al vecchio anti
clericalismo. Così come l’ha raccontata
Planchon, la storia dell’Infame è meno un
dossier contro il celibato dei preti che uno
studio sui rapporti tra crimine e follia e,
da un punto di vista più generale, sul com
portamento della gerarchia ecclesiastica in
un angolo della Francia rurale. La Chiesa
che abbandona l’uomo alla giustizia ter
rena e recupera il sacerdote, con le ceri
monie di espiazione finali, è il vero nu
cleo drammatico dell’opera. La versione
del delitto, in se stessa, non va molto al
di là del racconto naturalista. E il curato
di Uruffe di Planchon è troppo impastato
di contaminazioni letterarie - Flaubert,
Zola, Bernanos - per risultare coerente e
credibile nel suo crimine. C’è dispersione,
il linguaggio va da una parte e i personaggi
dall’altra, l’« oratorio nero » che si celebra
nella povera canonica di campagna lan
guisce in dissertazioni inutili, si frantuma
in una messinscena troppo laboriosa. Ana
lisi spettrale di un delitto, pittura natura
lista, indagine sociologica e dibattito me
tafisico: troppe cose in una, i vari piani
non riescono a intersecarsi. Resta a Plan
chon il merito di avere osato misurarsi
con un tema così arduo.
S ulla breve, sfortunata avventura teatrale
di Barbara in Madame di Remo Forlani
(Théâtre de la Renaissance) non ci sembra
che ci sia molto da dire. La squisita can-

tante confidenziale di Gottingen e di Le
mal de vivre non è un’attrice di prosa: su
questo, adesso, non ci sono più dubbi. E
Madame è una commedia mancata, una
maionese che non ha preso. Lo diciamo
con rincrescimento perché Forlani ci ave
va convinto due volte - con l’arguta pièce
in alessandrini Guerre et paix au café
Sneffle e con la divertente commedia mu
sicale Luridi, Monsieur, vous serez riche
- di essere un nuovo autore di talento, cu
rioso impasto di Céline, Anouilh e Achard,
gran manipolatore del verbo, maestro nel
genere grottesco. Il guaio è che Forlani sta
sciupando le proprie qualità per voler stra
fare, sollecitato com’è dalla televisione,
dalla canzone, dal cinema. Scritta su or
dinazione, Madame ha tutti i difetti della
pièce tirata via per forza, lavorata con un
accanimento inversamente proporzionale
all’ispirazione. Un monumento in carta
pesta. L’ambiente: una « casa chiusa » sti
le liberty in un’Africa da doganiere Rous
seau. L’epoca: la decolonizzazione; dei
bianchi sono rimasti soltanto i relitti gon
fi di alcool e il bordello va in rovina. La
storia: sola nei peccaminosi boudoirs del
la « Sfinge d’Oro », seguita come un’om
bra dall’ultimo servitore negro rimastole,
frustrata dalle circostanze nella sua am
bizione di diventare la più grande p... del
l’Africa e resa precocemente vedova dalla
morte del proprietario della maison, « Ma
dame » passa il tempo a uccidere i suoi
amanti; poi rinuncia per un improvviso
slancio del cuore a far fuori un bell’avventuriero italiano di passaggio e, da que
sti abbandonata, va a espiare come in un
bel drammone dell’Ottocento. Ma la verve
di Forlani si è coagulata, Barbara si è
fatta accettare soltanto quando ha into
nato i quattro o cinque couplets del testo
e né i bons mots infilzati dall’autore, né
la rutilante e barocca scenografia di San
dro Sequi hanno impedito il naufragio.

Georges Debourges, Roger Planchon, Jaroslaw Strzemien in «L’in
fame », testo e regìa di Roger Planclion al Montparnasse. A destra:
Georges Aminel, Claude Winter,
Louis Seigner in «Malatesta » di
Montherlant, regìa di Pierre Dux,
alla Comédie Française.

Delle altre novità, come Zozo di Jacques
Mauclair o Accord parfait di Maurice
Hurgues, tacere è bello. Meritano qualche
cenno, invece, Les Guss di Anthony Capa
(al «Vieux Colombier ») e Un sale egoiste
di Françoise Dorin. Per la pièce della Dorin i critici hanno tirato fuori il nome di
Sacha Guitry: come se nel 1970 fosse un
complimento. È del boulevard di buona
lega confezionato su misura per un attore
di talento come Paul Meurisse, il quale
disegna il personaggio di uno scapolo im
penitente deciso a difendere con le unghie
e coi denti la propria privacy (al Théâtre
Antoine). Quanto a Les Guss, si tratta del
l’opera prima di una gentile attrice, Anne
Caprile, che ha interpretato il proprio per
sonaggio ma, come autrice, ha preferito
nascondersi dietro lo pseudonimo di An
thony Capa. La commedia appartiene al
genere intimista e mette in scena una cop
pia (lui è l’attore cinematografico Roger
Hanin) alla ricerca di una felicità coniu
gale sempre più irraggiungibile, perché
la donna ha perduto a poco a poco, nel
matrimonio, la propria personalità ed è
diventata una « cosa ». Tema non nuovo,
questo della donna logoratasi nella routine
matrimoniale e svuotata dalla tirannia
quotidiana del marito, il quale, a sua volta,
non ha altra colpa se non quella di es
sere schiavo delle proprie obbligazioni so
ciali. Ma Anne Caprile ha saputo riscat
tarlo con una giusta percezione dei rap
porti psicologici fra i due personaggi. Si

pensa a L ’inserzione della Ginzburg e, per
la lucidità con cui sono esplorati i rappor
ti della coppia, a Le quattro stagioni del
l’inglese Wesker. Roberto Rossellini ha vo
luto aiutare l’esordiente autrice, accettan
do la supervisione della regìa.
Giusto segnalare, alla fine di questa cro
naca, l’allegra invasione di Parigi da parte
delle maschere della Commedia dell’Arte.
Sotto gli auspici dell’Istituto Italiano di
Cultura, Nico Pepe ha tenuto all’«Odèon »
una conferenza-spettacolo nel corso della
quale —conferenziere, attore e regista di
se stesso - ha evocato le origini, i fasti e
il crepuscolo della « Commedia », e ha in
terpretato scene di repertorio con Arlec
chino, Brighella, Pantalone e gli altri per
sonaggi dell’illustre compagnia. Chiara la
esposizione, gustose le evocazioni delle
maschere. Il pubblico ha cordialmente ap
plaudito Fattore-orchestra, invitato anche
a tenere un corso sulla « Commedia » al
l’Accademia di Arte Drammatica. Circo
lavano sulle nostre maschere, in Francia,
molte idee sbagliate (la prova: lo spettaco
lo Les Italiens à Paris allestito da Jean Le
Poulain alla « Comédie », grosso zibaldone
contrario al gusto e alla verità storica). Il
passaggio di Pepe nella capitale francese
è dunque valso a rimettere le cose a po
sto. E a proposito: quante maschere, di
questa stagione, a Parigi. Non soltanto
quelle che Pepe si calava sul viso perché
l’attore assumesse, sul palcoscenico delI’«Odèon », le parvenze dei personaggi che
il conferenziere evocava; non soltanto
quelle apocrife che Jean Le Poulain ha
fatto volteggiare alla « Comédie », ma il
Soleri-Arlecchino che il « Piccolo » di Mi
lano ha inviato a dare spettacolo sotto le
vecchie tettoie delle Halles, e le allegre
silhouettes del Bugiardo di Goldoni messo
in scena da Marcelle Tassencour.
Ugo Ronfani
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S e a n O’ Casey
caro
compagno
vecchissimo
ci fai
riconciliare dico
con molte cose grandi
ora ignorate
da molti di noi
avanguardisti
di che
Così ci aiuti
dalla
tua tomba
di autentico
vegliardo
venerabile
giovane forte
in questa lotta
in cui tutti moriamo
e l’uomo infine vince
Ahi, come dirti allora
quanto ti amiamo
e ti abbracciamo
eternamente compagni
tuoi
e di tutti
Traduzione di Elena Clementelli
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jR o s e rosse tu dicevi
rose rosse diciamo
noi oggi
0 fio ri come sangue
per me
per te
per lui
per noi
per voi
per loro
nella tua tomba gloriosa
e sul petto
di Ayamonn l’Operaio
in cui l’uomo
riassume
la bellezza del mondo
e nelle culle
di tutti
1 nostri figli
Riposa in guerra
Sean
O’ Casey!
I tuoi non ti dimenticano
né ti ricordano soltanto
amato vecchio
ma ti accompagnano
con queste rose rosse
raccolte qui tra compagni.
Alfonso Sastre

P er me il maggiore o minore suc
cesso di Rose rosse per me, a comin
ciare dal giorno del debutto a Ma
drid, è passato in secondo piano.
Praticamente, quasi sin dall’inizio
della mia carriera di produttore, que
sto titolo rappresentava la prima mè
ta da raggiungere per conseguire
uno spettacolo che fosse in accordo
con me stesso. Quattro anni fa, José
Maria Morera e io vedevamo lonta
na la possibilità di mettere in scena
a Madrid Rose rosse per me, e dico
lontana perché sin dal primo mo
mento eravamo convinti di poter ve
dere realizzato lo spettacolo un gior
no o l’altro. Da allora ho prodotto
molti spettacoli di taglio diverso, pe
rò mai, fino ad ora, ho avuto la sen
sazione di aver compiuto un dovere.
M olti sono stati gli ostacoli da supe
rare da quel momento: il più duro
indubbiamente quello di avere a M a
drid un teatro che fosse disposto a
dare il via a una rappresentazione
come questa. Ogni volta che si im 
postava il progetto, pareva come una
avventura insensata. L ’impresa Fra
ga finalmente mi mise a disposizione
il « Beatriz » con condizioni che mi
permettevano di lavorare nella for
ma che ritenevo necessaria per arri
vare a questa messa in scena. Anche

la data prevista per il debutto a M a
drid mi andava bene. Magari il lo
cale era troppo piccolo, ma non ne
avevamo altri: siamo stati costretti a
togliere una fila di poltrone e a lavo
rare a tariffe più elevate di quelle
con cui si lavora generalmente a M a
drid. È un peccato che quest’opera
non possa arrivare al grosso pubblico
per il costo elevato dei posti; perciò
approfitto di queste righe per chie
dere aiuto, non so né a chi né come,
nel tentativo (nel caso di essere riu
sciti nella messa in scena dell’opera
di O’ Casey) di raggiungere una so
luzione per poter contare su ogni
categoria di spettatori: giacché pro
prio in quest’occasione siamo più vi
cini a questo pubblico che non ha il
denaro sufficiente per pagare le no
stre poltrone.
A ltro punto diffìcile da raggiungere:
il coordinamento degli elementi che
a mio avviso erano necessari per met
tere in moto questo meccanismo. Il
lavoro sembrava la costruzione di
un castello di carte perché ogni vol
ta che stava per concludersi, preci-

Due scene di «Rosas rojas para
mi » di S. O’ Casey nella riduzione
di Sastre. Interpreti principali: Ma
ria Luisa Merlo e Carlos Larranaga.

pitava tutto. Con ragione o no, ri
tengo che tutti coloro che figurano
in questo cartellone erano quelli giu
sti e, in ogni caso, questa non è sta
ta una messa in scena improvvisata;
in occasioni come questa, i difetti
non sono difetti, ma errori. È un’af
fermazione che rare volte si può
fare a proposito di spettacoli prodot
ti a Madrid. Ho sempre pensato di
realizzare questo con José Maria M o
rera per regista e insieme abbiamo
parlato più volte del progetto. A b
biamo subito dato incarico per l’adat
tamento ad Alfonso Sastre, con il
quale ho lavorato duramente e a
fondo per restare fedele a O’ Casey.
Anche Paco Nieva era legato alla
nostra impresa fin dal primo giorno
e più volte mi ha incoraggiato ad an
dare avanti. E così José Ramón de
Aguirre. Forse la cosa più diffìcile
è stata quella di arrivare a un accor
do con Maria Luisa e Carlos per po
ter metter su questo spettacolo con
la loro Compagnia; i recenti, ampi
successi della coppia erano più di
una volta il colpo di vento che face
va cadere il castello di carte.
Sia come sia, con questo debutto ab
biamo già raggiunto il nostro obiet
tivo. Dopo cinquanta giorni di prove
e quattro anni di tentativi per por
tare a buon fine il progetto, ora si
rappresenta Rose rosse per me, di cui
sono protagoniste in ugual misura,
dal primo attore fino all’ultimo mac
chinista, tutte le settanta persone che
giornalmente fanno sì che la rappre
sentazione si realizzi sino in fondo.
A tutti i miei collaboratori, e soprat
tutto ai venticinque attori che com
pongono l’intero cast dell’opera e che
hanno lavorato mattina, sera e not
te, più per attaccamento alla loro
professione che per altro, rivolgo ora
il mio grazie.
Tutti noi adesso aspettiamo il rigore
affettuoso della critica e chiediamo
ancora aiuto, nel caso esista qualche
possibilità che Rose rosse per me
non si riduca a un mese di repliche
nel Teatro Beatriz di Madrid.
Manuel Collado
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GUIDO BALLO

T ja personalità di Lucio Fontana, in questi ultimi anni, è
diventata mitica: i buchi e i tagli astratti sulle tele hanno
reso popolare questo artista per una evidente provocazione,
sovvertitrice dei metodi tradizionali; ma lo hanno fissato alla
fine in certi schemi, da cui proprio Fontana rifuggiv.fi. Cer
tamente amava di più le opere spaziali, a lungo derise o
incomprese: ma, a parte il fatto che questo suo spazialismo
non si risolveva soltanto negli strappi, nelle perforazioni o
nei tagli sulle tele a due dimensioni, Fontana, fino agli ultimi
anni della sua attività, modellava a gran fuoco, disegnava
anche immagini figurative, superando il pregiudizio di un
contrasto generico tra composizione astratta e figurazione.
Si aggiunga poi che questa sua libertà, sorretta da un domi
nio assoluto della materia, lo faceva volgere, molto prima di
tutti gli altri, all’ambientazione, aW’environment, oggi diffusa:
nel 1949, alla galleria del Naviglio di Cardazzo a Milano,
creò un ambiente spaziale con luce nera, che a distanza di
anni ricordo ancora come una delle creazioni più nuove, più
geniali del nostro tempo. Ero già amico di Lucio Fontana,
ma dopo quella mostra la mia amicizia diventò più profon
da: ricollegandosi al futurismo per l’espansione dinamica e
al surrealismo per la tensione in un’atmosfera di sogno aveva
saputo rendere un aspetto fondamentale del nostro tempo, il
senso lunare di viaggi verso l’interno, con effetti profonda
mente suggestivi. Gli elementi della composizione, già infor
mali, si richiamavano in un intrico psichico, e tuttavia astrale;
si era lontani dalla terra, su cui possono poggiarsi i piedi:
tutto sembrava muoversi in un’altra dimensione, dove la
tecnica offerta dalla scienza - luce scura, raggi medianici -

ci trasportava nei segreti di un mondo in divenire, aperto
agli incontri cosmici, ma con proiezioni di stato d’animo
soggettivo.
Fontana amava gli spazi aperti: dal fratello Zino faceva
fotografare, migliaia di volte, in Argentina, soprattutto le
nuvole nei vari movimenti. Compose altri environments, con
dinamismo di segni-luce, alla Triennale: la luce questa volta
era bianca, in grovigli o in segni spezzati, che si ambienta
vano spazialmente con fantasia avvenirista.
Era facile, per chi non fosse al corrente degli sviluppi del
l’astrattismo, condannare tali ambientazioni spaziali come
« forme decorative », quasi che l’arte vera fosse altra: con
danna troppo superficiale ed esteriore. La vera decorazione
nasce infatti dal movimento delle strutture, non è da inten
dere come ornamento sovrapposto: dai capitelli dorici alle
sculture dei pilastri romanici e gotici, ai movimenti nelle
architetture borrominiane, la decorazione, quando nasca
dalla vitalità delle strutture stesse, non è mai « riempitivo »
facile, esterno, di valore più artigianale che poetico: tale
pregiudizio, ancora diffuso, deriva da un costume ottocen
tesco, quando l’ornamentazione era spesso sul piano di un
abile mestiere artigianale. Ma proprio l’astrattismo e, in
modo più pertinente, il costruttivismo, lasciando1 nude le
strutture con nuovo valore espressivo, hanno riportato la
decorazione al rapporto attivo tra spazio e dinamismo delle
forme aperte: su questa linea gli ambienti spaziali di Lucio
Fontana, ricollegandosi alle proposte dei primi futuristi, di
ventano pura creazione fantastica, ricca di vitalità espressiva.

I.ucio Fontana: a sinistra, «Concetto spaziale »
(1949), particolare; a destra, «Concetto spa
ziale » (1951), alla Triennale di Milano.

Ma anche nelle sculture a gran fuoco, dai colori più squil
lanti, o nelle terrecotte acrome, si trova una vitalità addirit
tura prestigiosa: la radice espressiva non è diversa, è sem
pre tensione spaziale, risolta in tocchi dinamici, è urgenza
di vita, forma aperta che rompe ogni limite. Non bisogna
dunque scindere i momenti dell’attività di Fontana: si ri
schierebbe di non capire in profondità le opere gestuali del
puro spazìalìsmo. Mi riferisco, ovviamente, alle ceramiche
più impetuose e vive, che Fontana amava: arlecchini, fiori,
guerrieri, battaglie, dove il motivo è solo un pretesto per ren
dere la gioia di vivere, di attuarsi come tocco rapido, estroso,
con una vitalità che ci riporta alle origini solari. Bisogna sce
gliere tra queste opere un accorgimento critico: rivelano un
aspetto fondamentale del linguaggio di Fontana, il quale del
resto - come confermò nell’ampia mostra alla galleria San Fe
dele, dove espose la serie di immagini in ceramica intensa
mente espressive, o nella stupenda serie degli studi per la
porta del Duomo di Milano - quando già da. tempo aveva
creato lo spazialismo, non rinnegava affatto queste sue opere:
me ne parlava con calore nel suo studio in Monforte.
Certamente la parola più nuova poté dirla con le astratte
composizioni spaziali, dove il segno-gesto (strappo, perfora
zione, taglio, grumo di colore spaccato) si attua come pura
vitalità esistenziale: e precede in modo originale molti altri
esempi - diversi — di action painting. Ma in una mostra
ampia, come questa al Museo Civico di Torino, dove sono
esposte quasi duecentocinquanta opere, non si può escludere
(anche se, come timida eccezione, è presente qualche cera
mica) l’intensa attività di ceramista, quella più dinamica e
tesa gestualmente nel tocco, quindi precorritrice dello spazia
lismo; né soprattutto si possono escludere le ambientazioni
di segni-luce, sia pure ricostruite, come alla Biennale del ’68.
La mostra di Torino ha però alcuni pregi, che bisogna met
tere in rilievo, perché è troppo facile e ingiusto scagliarsi con
tro: è vero, ci aspettavamo tutti una mostra che rievocasse
la presenza vivissima e geniale di Fontana, con una sequenza

di opere accostate in un suo sviluppo critico: ha deluso, in
questo senso (anche se le introduzioni al catalogo di Luigi
Mallé e di Aldo Passoni sono intelligenti). Ma il primo fatto
positivo è la tempestività di una commemorazione, a poco
più di un anno dalla scomparsa dell’artista, mentre a Mila
no non si è fatto ancora nulla: il Museo e la città di Torino
meritano, per questa continua azione culturale stimolante, i
più ampi elogi; altro pregio, l’alto livello delle opere esposte,
fin dal primo momento astratto. Come dicevo, manca però
un vero sviluppo critico, dall’interno del linguaggio: e risul
tano troppe le opere sulle pareti, accostate in modo fitto
(non sempre nella luce più adatta). Soprattutto, dònno di
Fontana un’idea restrittiva, che egli fosse « pittore da caval
letto », pittore di quadri da appendere alle pareti: ne com
pose molti, senza dubbio, e meravigliosi.
Ma tutta la sua vita fu un’ansia sola: superare l’arte di visio
ne, per rendere il mutevole dello spazio, della vita, del dive
nire: andare dunque oltre la parete. I l taglio stesso, lo strap
po, il buco, indicano questa tendenza a rompere le due
dimensioni. Quando gli fu assegnato finalmente il grande
premio alla Biennale di Venezia - e io, da amico, gli stavo
vicino nei giorni della preparazione - presentò una sala con
pochissime opere. Mi diceva: « Basta l’idea, l’invenzione di
una idea ». Ma erano opere ambientate con regìa in un
certo spazio, in modo da far intuire la dinamica appunto
spaziale. A l Museo di Torino la mostra merita il massimo
rispetto e rivela la genialità di Fontana: manca però un’ac
corta regìa, che ci presenti l’artista in tutta la sua complessa
personalità. Ma bastano alcune opere - dalle prime astratte
del ’32 alla serie bianca, ai Concetti spaziali delle grandi
sfere, alle stupende composizioni materiche, a quelle sago
mate in rilievo con estroso contrappunto - per confermare,
contro chi ancora insinui dubbi senza vere ragioni critiche,
come Lucio Fontana sia realmente tra i pochissimi artisti
più originali, più limpidamente poetici del nostro tempo.
Guido Ballo
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Sergio Pautasso

I conti con l’America, con quell’America
« barbara e rissosa », mitica e tutta imma
ginazione, che non avevano mai visto ma
che aveva ugualmente nutrito i loro gio
vanili sogni di libertà intellettuale e spiri
tuale, Pavese e Vittorini li avevano già
fatti alla fine della guerra. Nel 1947, Pa
vese iniziava la recensione a Ragazzo ne
gro di Richard Wright affermando: « Sono
finiti i tempi in cui scoprivamo l’Ameri
ca »; e Vittorini, all’incirca alla stessa epo
ca, dichiarava che « ormai la tendenza si
è esaurita, la nuova “ leggenda ” è morta
bambina, e la letteratura americana può
dirsi ferma, come storia, ai valori rag
giunti con Hemingway e Faulkner ».
Quegli anni, lo vediamo oggi, magari con
il senno del poi, ma anche con una pro
spettiva storicamente più delineata, sono
stati anche un’epoca di bilanci e non solo
di generose illusioni. Consuntivi sulla let
teratura fra le due guerre li tracciarono
sia gli ermetici - basti ricordare i saggi
di Bo di quel periodo e certe appassionate
dichiarazioni di Vigorelli -, sia coloro che
ermetici non furono come Pavese e Vitto
rini, verificando la consistenza di certi
miti letterari, tipo quello americano, che
inevitabilmente, date le condizioni in cui
versava allora l’Italia, erano diventati an
che miti politici. E, a ben guardare, pen
siamo oggi di poter ipotizzare che a suo
modcanche il neorealismo fu una specie
di bilancio, proprio per la sua natura di
reagente nei confronti della letterarietà
ermetica. Si tratta di una ipotesi da veri
ficare e, forse ancor più, un’ipotesi di la
voro che potrebbe offrire risultati stimo
lanti in quanto consentirebbe di vedere il
neorealismo sotto una luce diversa, cioè
meno cronistica e più letteraria.

Ma ritorniamo al « mito dell’America ne
gli intellettuali italiani » seguendo lo sche
ma tracciato da Dominique Fernandez nel
libro omonimo (Sciascia Editore). Giusta
mente egli ricorda che a creare il mito
dell’America contribuirono non solo Pa
vese e Vittorini ma anche, in una posizio
ne di assoluta preminenza, Cecchi e Praz,
benché sollecitati da interessi opposti. Per
Cecchi e Praz si trattava di un confronto
di esperienze e di culture: l’Europa, la vec
chia Europa con la sua tradizione e la sua
civiltà umanistica, di fronte all’America,
la nuova America con il suo vitalismo
pr .gmatico e la sua barbarie. Per Pavese
e Vittorini, invece, i termini erano esatta
mente all’opposto: e ciò che rappresentava
il positivo per gli uni, era il negativo per
gli altri, poiché nella diversa visione del
l’America si riflettevano le differenze di
una formazione e di una inquietudine in
tellettuale diverse.
Un esame del rapporto fra letteratura ita-

liana e letteratura americana, che ha ca
ratterizzato un momento fondamentale
della nostra storia letteraria novecentesca,
è stato fatto alcuni anni fa da Agostino
Lombardo che in La letteratura america
na in Italia ha delineato lo sviluppo degli
studi americani e, pur dando al suo sag
gio quasi il taglio della rassegna, giungeva
a offrire un panorama persuasivo e, so
prattutto, a conclusioni criticamente inec
cepibili (si pensi, per restare in argomento,
alle osservazioni su Pavese e Vittorini). Al
contrario, Dominique Fernandez, che af
fronta il problema sotto il profilo del mito
e circoscrive la sua indagine al periodo
fra il ’30 e il ’50 (vale a dire dal primo
saggio di Pavese su Sinclair Lewis al suo
suicidio), risulta alla fine meno persua
sivo. Affascinato dall’interpretazione del
mito, egli finisce per non esaminare l’ef
fettiva influenza americana sull’opera di
Pavese e Vittorini. Perché se è vero che
entrambi hanno lavorato sulla letteratura
americana in quel modo avventuroso e
fantasioso che conosciamo (si ricordi che
per Americana Pavese non esitò a parlare
di « poetica » spingendosi fino al punto
di citare il De vulgari dantesco), introdu
cendo e divulgando in modo persuasivo
come nessuno fino ad allora aveva fatto,
l’opera dei nuovi, ma anche dei classici
scrittori americani, non bisogna tuttavia
dimenticare che forse è molto più impor
tante verificare come questo rapporto si
è esplicato nel loro lavoro creativo: ci si
accorge allora come il mito sia un fatto
puramente strumentale (non mancano in
fatti dichiarazioni in proposito sia di Pa
vese, sia di Vittorini) e si innesti su un
tronco già solido e robusto. La tesi della
determinante influenza americana su Pa
vese e Vittorini si è rivelata parziale in
seguito all’esame del formarsi del loro lin
guaggio narrativo: per Vittorini mancano
ancora certi documenti del suo apprendi
stato giovanile (si sa infatti di un suo ro
manzo inedito dal titolo significativo II bri
gantino del Papa, che potrebbe ulterior
mente confermare la forza originaria e au
tonoma del suo stile), mentre per Pavese
basta rifarsi al fondamentale Ciau Masino,
che documenta come egli avesse già costi-

tuito attorno a questo breve romanzo gio
vanile il nucleo essenziale dei temi che
svilupperà poi nei romanzi successivi.
Fernandez indulge, a nostro avviso, a con
siderare il problema della letteratura ame
ricana in una angolazione che lo porta a
forzare le sue tesi, specie quando deve
dare una giustificazione della fine del mito.
Alludiamo in particolare a due punti chia
ve del libro: 1) l’eccessiva importanza che
egli annette a Hemingway nella polemica
fra Togliatti, il PCI e Vittorini all’epoca
del « Politecnico »; 2) far coincidere il si
lenzio vittoriniano (che silenzio poi non
era, come dimostrano Le città del mondo
e tutto il resto dai « Gettoni » al « Mena
bò ») con la delusione americana e, punto
ancor più discutibile, pensare che essa in
tervenga come possibile concausa nel sui
cidio pavesiano. Fernandez, che conosce
molto bene l’evolversi del romanzo italia
no del dopoguerra e la vicenda di Pavese
anche nelle sfumature, è portato in questa
occasione a basare la sua ricerca, peraltro
suggestiva e che meritava una traduzione
migliore, più su ipotesi che su fatti verifi
cabili. È un po’ azzardato sostenere che
Hemingway abbia infranto il fronte della
cultura di sinistra in Italia: se la polemica
di Vittorini fosse stata soltanto una dispu
ta estetica, attorno ad Hemingway, sia
pure con implicazioni politiche, non si sa
rebbe rotto nessun fronte. Le ragioni sono
ben più profonde e vanno ben al di là:
toccano la natura stessa della funzione del
l’intellettuale, tutto il dibattito si svolge
all’insegna della libertà della cultura, del
l’autonomia dell’arte e del concetto che
l’arte, quando è veramente arte, è di per
sé rivoluzionaria, indipendentemente dal
colore della bandiera che sventola sulla
cittadella come giustamente ricordava
Sklovskij prima di autocensurarsi in Let
tura del « Decameron » (Il Mulino). Ri
durre questa questione di fondo a una
questione di gusto, come appunto aveva
osservato allora Vittorini, equivale a ne
garne la portata effettiva. Così come cre
diamo che il caso Pavese, che ogni tanto
ancora riaffiora per avvalorare banali ac
cuse di decadentismo oppure per ripro
porne il mito, vada definitivamente demi
stificato per riportare invece l’attenzione
sulla sua esperienza di scrittore.
Resta dunque aperto il problema del mito
della letteratura americana che Fernandez
ha riproposto pur senza esaurirlo; ma non
si può non riconoscergli il merito d’averlo
messo a fuoco. Infatti il punto di parten
za può essere rappresentato dalla seconda
parte del suo volume, dove egli ha riu
nito, sia pure con qualche inevitabile la
cuna, i documenti del rapporto intellettua
le italiano-letteratura americana. Esaurita
cioè la fase del mito, resta la fase dello
studio, della verifica, del confronto sulla
base delle opere, l’unica ipotesi che conti
e che abbia valore anche quando si tratta
di analizzare la consistenza di un mito.
Sergio Pautasso

44 C r i s t o
è

r i s o r t o 99

d i A n d r e j
B

e ly j

Serena Vitale
■>.
.L a traduzione del poemetto di Andrej
Belyj, Cristo è risorto (Ceschina, 1970),
che viene proposta da Cesare de Michelis
insieme a un’attenta prefazione, va segna
lata, a mio avviso, non foss’altro perché
costituisce il primo tentativo organico,
non frammentario, di presentare al lettore
italiano l’opera poetica di Andrej Belyj,

Andrej Belyj
troppo spesso dimenticata in favore dei
suoi più famosi romanzi. Forse non tutti
sanno, infatti, che l’autore di Pietroburgo
e de 11 colombo d’argento (i suoi due ro
manzi tradotti in italiano, ma ce ne sono
altri, mai tradotti, nutriti di uno speri
mentalismo così acrobatico e precursore
dei tempi da far impallidire i cultori di
Joyce « sempre e a tutti i costi ») è l’au
tore di otto volumi di poesia, più di mille
liriche che ricalcano, assorbono, precorro
no varie tensioni poetiche del primo No
vecento russo.
Dopo aver cominciato, come Aleksandr
Blok, con motivi di ispirazione misticosolov’éviana, Belyj si accostò di volta in
volta, sempre con impegno ed entusiasmo

da neofita, ai moduli della poesia popu
lista di stampo nekrasoviano e a quelli
della poesia filosofico-contemplativa di ti
po ottocentesco, per poi passare a stilizza
zioni nel gusto ornamentale e retrospet
tivo del gruppo di « Mir Iskusstva »; quin
di ancora cantò in poesia le fumose teorie
dell’antroposofo Steiner, per creare, in
fine, negli ultimi anni di vita una lirica
rauca e cadenzata, sonoramente ispida e
attenta ai giochi verbali che preannuncia
le invenzioni dei futuristi. Una poesia tra
sformista, si potrebbe dire « da trasfor
mista », in cui l’autore, il vero, unico per
sonaggio di questo romanzo lirico in più
capitoli si presenta di volta in volta sotto
maschere sempre diverse: mistico, messia, anticristo, arlecchino, demone, dandy
baudelairiano, antroposofo, profeta scitico,
fantomatico doppio di se stesso, buratti
naio, ballerino scalmanato e invasato. Ep
pure questa serie interminabile di avatar
poetici difficilmente persuade un lettore
attento: una corrosiva clownerie costitui
sce il rovescio costante della lirica belyjana,
soprattutto quando essa si avventura nei
domini della filosofia, sia essa quella kan
tiana, oppure il misticismo di Solov’év o
ancora la teosofia di Steiner: Belyj, eccel
lente cascadeur metafisico, sa alternare
vertiginose acrobazie ascensionali a pre
cipitose cadute. E sempre la caduta, il
madornale capitombolo, è accompagnata
dal tintinnio metallico dei sonagli del
durackij kolpak, il cappello da buffone,
quel buffone che è una maschera fissa
del teatrino lirico di Belyj: il fool, il pa
gliaccio, con un guizzo rivela il Chissà
del Rovescio, mette a nudo la labile im
probabilità del discorso poetico. In una
poesia che è di per sé il trionfo dell in
ganno, il pagliaccio belyjano rappresenta,
per dirla con Foucault, « la tromperie de
la tromperie », il grado zero dell’ambi
guità.
Forse per questo, forse per questo con
flitto costante tra l’impalcatura severa
mente filosofica e dogmatica e il suo rove
scio ironico e diffamatorio, la poesia di
Belyj non convince, non attrae, disorienta
il lettore che gli preferisce Blok. Blok il
famoso, così arrendevole nella sua umida
disperazione, così emotivamente disponi
bile all’attenzione affettuosa di chi legge.
Mentre è stato facile catalogare la nitida
figura poetica di Blok sotto la generica
definizione di « poeta simbolista », Belyj,
che a Blok fu legato da un intricatissimo
e tormentato rapporto di amicizia e fami
liarità (tanto che nella coscienza dei con
temporanei i due nomi di Blok e Belyj
erano inseparabili, come quelli dei due
maestri indiscussi del simbolismo), Belyj
si rifiuta a ogni tentativo di sistemazione
e dalle pagine autobiografiche ancora va
urlando: « Voi, critici, divulgatori, incol
latori, non incollatemi addosso etichette:
Nietzsche, Solov’ev... io non sono un “ ista”
o un “ iano” , voi dovete temere la polemi
ca con me perché posso sempre venirvi a

stuzzicare e mordervi, quando meno ve
10 aspettate... ».
Così converrà leggere ogni poema, ogni
poesia di Belyj come un nodo instabile
di un groviglio di contraddizioni e smen
tite, come un episodio labile ed effìmero
di una eterna storia di inganni. Così con
verrà leggere anche questo Cristo è risorto.
Allo scoppio della rivoluzione Belyj si
trovava a Dornach, nel pazzo college teo
sofico del Gran Maestro Steiner. Fu ri
chiamato in patria e, una volta in Russia,
si accostò al gruppo degli Sciti, poeti e
letterati che vedevano nella rivoluzione
11 compiersi di un cataclisma universale
e l’inizio di una grandiosa rinascita dello
spirito. Lo scitismo dettò a Belyj il breve
poema Cristo è risorto, che fu stilato con
foga rabbiosa in una sola settimana, in
risposta a I dodici di Blok. E come Blok,
Belyj tentò di interpretare la rivolta po
litica come evento cosmico, dilatandola
a proporzioni universali: la rivoluzione del
la Russia è raffrontata alla crocefissione
di Cristo; come Cristo, profetizza Belyj,
la Russia risorgerà. Sembrerebbe dunque
di essere di fronte a una sorta di poesia
manifesto, al coraggioso tentativo di un
poeta dalla fama di bislacco e stravagan
te, sempre perso in elucubrazioni metafi
siche, di inserirsi con violenza nella realtà
e nella storia... La rivoluzione cui inneg
gia Belyj, però, è solo una metafora, un
pretesto allegorico, un’ombra proiettata
sullo schermo delle sue concezioni antroposofiche: per il poeta che misurava il
mondo, l’universo, il cosmo secondo i mo
duli concentrici della teosofia, anche l’im
presa bolscevica risultava un’impresa del
l’Io, l’Io maiuscolo dell’iniziato. Si capi
sce allora che questo « epos individuali
sta » che proclamava Nietzsche e Ibsen
più rivoluzionari di Marx ed Engels fos
se estraneo ai nuovi burocrati sovietici,
e d’altra parte la « Russia risorta » che
aveva cantato offriva al poeta la terribile
realtà che tutti conosciamo: la fame, il
freddo, le file per le razioni... La morte
di Blok risuonò per Belyj come una fu
nesta campana di allarme; alla cerimonia
commemorativa dell’amico prese a grida
re: « È morto di fame, di fame », poi pas
sò a se stesso : « E io non ho una stanza,
non una pietra su cui posare la testa,
una pietra... cioè, le pietre ci sono, ma
vi prego, non siamo nella Galilea pietrosa
ma nella Mosca della rivoluzione, dove
si deve, bisogna aiutare gli scrittori. Han
no ucciso Blok e ora vogliono anche me.
Ma io non mi arrendo. Griderò finché
non mi ascolteranno! ».
Belyj però non venne ascoltato, o meglio
si stancò di gridare, di trinciare gesti nel
vuoto, di dare spettacolo di se stesso.
Il poema che scrisse dopo il silenzio se
guito a Cristo è risorto rivela l’inutilità
del suo tentativo di adeguarsi ai tempi, e
rivela soprattutto la sostanza ambigua di
quel tentativo. Dopo i bizzarri numeri cir
censi, gli hokus pokus poetici che avevano

coinvolto progressivamente Nietzsche, Solov’év, Kant, Steiner, Marx, Belyj il « gio
coliere di altri pianeti », l’artefice di pro
digiose corrispondenze cosmiche, si ritro
va sulla scena vuota del ricordo con la
terribile consapevolezza di non aver più
nessun ruolo, nessuna parte da recitare.
Perché anche i clowns a volte sono stan
chi...
Per la prima volta dopo tante astuzie poe
tiche, nel suo ultimo poema, che ha il
titolo simbolico di Primo appuntamento,
i versi di Belyj sono limpidi, univoci,
agghiaccianti. Il poeta che nel ’17 aveva
scritto in Cristo è risorto:
« Russia / tu oggi / sei / la fidanzata. /
È stata accolta / la novella della prima
vera. / Terre rosseggiate di fiori / e ver-

L

deggiate / di betulle. / C’è la resurrezione
/ in noi c’è la salvezza »,
a tre anni di distanza scriverà:
« Sulle nubi si allineano figure / ed io
- vuoto dal viso umano / distrutto, acci
gliato come il crepuscolo / cammino sui
mucchi di neve: / mi allungo dai passi di
un ciondolone incontrato per via / senza
peso, IO-Nessuno / e demoni mi vanno
offrendo / un’angoscia inesprimibile... /
Noi siamo morti, mai nati, / spirali di
occhi altrui / noi, specchi iridescenti /
intrecciamo la bianca danza del vuoto; /
sui muri l’estate riddano chiazze di sole
/ nel bicchiere balla una serpentina di
luce; / e tutto è così stranamente incom
prensibile / un labirinto... ».
Serena Vitale
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( j corge Bernard Shaw ebbe una tal
presa sui suoi compatrioti che, già a vent’anni dalla morte, l’opera critico-biogra
fica su di lui è notevole. In questi giorni
sono usciti altri due libri che lo riguar
dano: il primo è di Allan Chappelow,
una raccolta di documenti e testimonian
ze minute che ha per titolo Shaw-The
Chucker Out (da chuck, che significa
non solo ridacchiare, ridere sotto i baffi,
ma anche buttar fuori, onde thè chucker
out è quello che caccia via gli intrusi,
che mantiene l’ordine in un’adunanza,
un locale o simili); il secondo: Bernard
Shaw: a Reassessment di Colin Wilson,
il filosofo arrabbiato degli anni ’50, noto
soprattutto per un bruciante attacco alla
civiltà occidentale (The Outsider) che ebbe
una quantità di ristampe e fu tradotto in
sedici lingue.
Gli strepiti degli « arrabbiati » ebbero l’in
discutibile merito di muovere le acque
della letteratura inglese, in quegli anni in
cui l’arrivo dei laburisti al governo comin
ciò a minacciare il tradizionalume anglosassone, la venerazione della reai fami
glia, le decrepite istituzioni, la formazione
della classe dirigente attraverso scuole di
difficilissimo accesso, e così via. A Lon
dra, alla prima rappresentazione di Ri
corda con rabbia di Osborne, gli spetta-

Colin Wilson
tori abbandonarono il teatro tirandosi die
tro le mogli ingioiellate, offesi dalla vio
lenza del linguaggio. Quel dramma che
da noi non destò né tanta irritazione né
tante dispute, se lo risentissimo oggi ci
parrebbe forse poco interessante; uno
sconnesso declamare da parte del giovane
protagonista, sete di avventure e di no
vità, un insieme di amorfe ambizioni eroi
che, nichilismo intellettuale e capricci fan
ciulleschi. Il fatto è che la protesta, sul
palcoscenico e sullo schermo, ormai si
articola diversamente, si propone bersa
gli più precisi. Nel frattempo in Inghil
terra c’è stato, da parte dei laburisti, un
tentativo parzialmente riuscito di ridistri
buzione della ricchezza, ed è venuto alla
ribalta, per merito delle sovvenzioni sco
lastiche e delle provvidenze governative,
un nuovo strato sociale: giovani di famiglie
popolane che hanno preso la laurea non

a Oxford né a Cambridge ma nelle uni
versità di recente istituzione per le quali
la upper class ha coniato il termine spregioioso di red bricks (mattoni rossi). Ma
Colin Wilson non proviene da questi nuo
vi istituti: figlio di artigiani, dopo le
scuole medie lasciò la famiglia e venne
a Londra adattandosi ai più vari mestieri.
Al tempo di The Outsider non aveva
fissa dimora, scriveva nella biblioteca del
British Museum e dormiva entro un sacco
a pelo al riparo d’un muro, dalle parti
di Hampstead.
E’ comprensibile che un tipo di ribelle
emotivo, di predicatore strapazzone con
una cultura un po’ raccapezzata come
Colin Wilson dovesse essere estremamen
te sedotto da Shaw, e arrivasse a definirlo
come « lo scrittore europeo più impor
tante » (« probabilmente », precisò) dopo
Dante. S’intende che quest’affermazione
provocò qualche ironia: gli fu detto che
la sua infatuazione per Shaw era una
delle tante malattie infantili per le quali
tutti dobbiamo passare, e che anche lui
l’avrebbe superata con gli anni. Alcuni
anni sono passati, e Colin Wilson, per ri
badire e precisare il suo giudizio, ha
scritto questo libro che è sembrato ai re
censori inglesi abbastanza pretenzioso,
confuso, pesante e, quel che più im
porta, privo di umorismo. « Certo, se uno
si rappresenta Shaw come un eterno ra
ziocinante, preciso sino alla mania, d’uno
spirito secco e indiavolato, duro critico,
caricaturista di se medesimo, l’offesa fat
tagli dal signor Wilson sembra imperdo
nabile » commenta il « Times Literary
Supplement». Il più debole dei capitoli, e
il più verboso, è probabilmente l’ultimo,
in cui l’autore intende chiarire le sue affi
nità con George Bernard Shaw e ci arnmannisce una specie di sunto delle sue
opinioni filosofiche. Si tratta, per dirla
in due parole, del rifiuto delle filosofie
dell’irrazionale come l’esistenzialismo e la
psicoanalisi, dell’annuncio di una nuova
forma di ricerca psicologica che ricono
sca l’importanza della volontà umana e si
avventuri nell’esplorazione delle possibi
lità della volontà stessa. Tutto ciò sarebbe
affermato nella prefazione del Ritorno a
Matusalemme in cui Shaw, pur essendo
evoluzionista e dichiarandosi tale, attacca
il darwinismo. « Il darwinismo - dice non fa alcun posto al libero arbitrio, né
riconosce 1’esistenza di quella qualità uma
na altissima che si chiama autocontrollo.
Che cos’è l’autocontrollo se non uno
sviluppatissimo senso vitale che regola e
modera gli appetiti dell’inconscio? che
determina la sopravvivenza dei più adatti
e dei migliori?». Nel terzo atto di Uomo
e Superuomo, Shaw ritorna su quest’idea,
cerca di precisarla. Anna, la figlia del
Commendatore, è morta, arriva all’in
ferno e trova don Giovanni immerso in
tetre riflessioni entro una grande stanza
livida e vuota. Egli cerca di spiegarle in
che consistano le pene infernali: per uno,

per esempio, che nel mondo si sia propo
sto un qualche scopo, e abbia faticato per
raggiungerlo, l’inferno consiste nella inat
tività più totale. Da qui Shaw prende lo
spunto per spiegare come la vita consi
sta in una forza che si dirige a scopi de
terminati; originariamente essa si diresse
allo sviluppo e al regolamento della ma
teria; cominciò da elementi unicellulari,
e poi apprese a organizzarsi via via in
unità sempre più complesse. « Così come
la vita dopo secoli e secoli di tentativi
e sforzi arrivò a costruire quell’organo
meraviglioso che è l’occhio, per cui l’esse
re vivente poté dirigersi, cercare aiuti o
parare minacce, evitare gli smisurati pe
ricoli che prima lo insidiavano, così ora
essa sta evolvendo un occhio della mente
cui sarà dato vedere non il mondo fisico,
ma lo scopo ultimo della vita, e in tal
modo l’uomo sarà indotto a lavorare per
quello scopo, senza distrarsi a disperdersi
in finalità immediate o marginali ». Ecco
dunque lo slogan che secondo Wilson
può riassumere tutta la produzione di
Shaw e altamente giustificarla. « La vita
mira all’intelletto come al suo obiettivo
più importante ».
Il Ritorno a Matusalemme (1921), dice
Wilson, rappresenta il culmine della pro
duzione shawiana. Alla fine di un lungo
pellegrinaggio, e trent’anni prima della
morte, Shaw raggiunge conclusioni che
contraddicono quasi tutto quello che va
sotto il nome di filosofia. I filosofi sono
d’accordo che, giudicata attraverso il va
glio del pensiero, la vita è tragica; invece
la vita è tragica solo se la si guarda attra
verso i fumi della fantasia e dell’emozio
ne; infatti, quando il personaggio Strephon si lamenta che la vita è difficile, il
vecchio replica: « S’intende, figliolo, che
la vita non è facile; ma fatti animo, può
essere meravigliosa ».
Non dimentichiamo che la generazione
di Shaw fu dominata dalla psicologia del
profondo, cioè da una teoria che sotto
lineava e giustificava gli aspetti irrazio
nali dell’umano comportamento con la ri
velazione dell’inconscio, e indicava il sesso
0 il desiderio di morte come impulsi alla
creatività. Tutto il mondo sembrò prima
perplesso, poi esaltato dalle rivelazioni
freudiane, che cominciavano già a dare
1 loro frutti quando Shaw scriveva i pri
mi drammi. S’intende che l’influenza della
dottrina di Freud sulle tendenze progres
siste del secolo fu incomparabilmente
maggiore a quella di Shaw, anche perché
il primo era uno scienziato e l'altro un
commediografo discusso, specialmente
noto per le sue bizzarrie e buffonate. Se
la predicazione iconoclasta di Freud con
tribuì a liberare la società dai suoi tabù,
a purgarla dallo sciatto razionalismo che
aveva prestato il suo volto al secolo, Shaw
fece un altro passo avanti, facendo emer
gere dal profondo quelle forze positive e
creative la cui esistenza veniva ignorata
dal filosofo di Vienna.

Su questa « novità » del pensiero di Shaw
insiste Colin Wilson, il quale finisce per
configurarlo come il Messia dell’evoluzio
nismo creativo, e non si sofferma gran che,
invece, sull’esame del rinnovamento tea
trale operato da lui: rinnovamento che
consistette nell’abbandono graduale dei
« caratteri » per far posto alla problema
tica, alla denuncia dei pregiudizi sulle ca
ste sociali e l’educazione, a una predica
zione che si può chiamare « socialista »,
tanto per intendersi, e per gli stretti con
tatti che Shaw ebbe con la Società Fabia
na e i coniugi Webb, ma che è pervasa da
un pessimismo sostanziale sui destini uma
ni, in contrasto col socialismo. A lui pia
ceva predicare, concionare infiorando le
prediche di voli fantastici, paradossi ilari
o irritanti, ma la convinzione infatuata di
contribuire al miglioramento della condi
zione umana, il Weltverbesserungswahn,
come dicono i tedeschi, che lo abbagliò
in principio, quando il socialismo funzio
nò come elemento catalizzatore dei suoi
molti e disordinati talenti, ben presto si
raffreddò, si intorbidò, diventò dispetto
per la viltà e bassezza dell’animale uomo,
per la vanità d’ogni impegno riformatore.
Comunque, andò avanti negli anni senza
smettere di scrivere commedie « sgrade
voli », di battagliare, di autoreclamizzarsi,
di far conferenze che sconcertavano l’udi
torio, di praticare il ciclismo, considerato
dagli inglesi, allora, uno sport scriteriato,
pericoloso e soprattutto plebeo. (Gli fu
solidale e compagno di gite Bertrand Rus
sell, per qualche anno). Delle idee o pro
poste che correvano il mondo immediata
mente prima dell’ultima guerra sceglieva
quelle più esplosive, di cui non misurava
la portata. « Se desideriamo l’avvento d’un
certo tipo di civiltà e di cultura —affer
mò in America nel 1934. durante un ra
duno, e ripetè nella prefazione d’uno dei
suoi ultimi drammi - bisogna sterminare
quelli che non riescono a inserirsi in quel
la civiltà o in quella cultura ».
Era stata una fortuna per lui e per il mon
do - commentarono - di non essere stato
sterminato, quando strepitava contro la
civiltà e la cultura del suo tempo.
Negli ultimi anni, specie dopo aver per
duto la moglie, le sue bizze avevan per
duto ogni scatto d’ilarità: era soprattutto
irritato di dover attendere la morte che
non veniva.
E già agli inizi della vecchiaia, aveva di
chiarato: « O resterò nella storia come
drammaturgo, per tanti secoli come
è restato Aristofane, e occuperò un posto
accanto a Shakespeare e a Molière, o
prima che finisca il secolo sarò un pa
gliaccio (clown) dimenticato ».
C’era una terza possibilità: di essere ricor
dato come un grand’uomo, che realizzò
la grandezza nella mole e nella varietà del
lavoro compiuto, e nell’impegno con cui vi
si applicò costantemente, generosamente.
Maria Luisa Astaldi

T e a tr o
f u t u r is t a
e

te s ti

f a n t a s is t i
Lamberto Pignottì

IV I ancando i testi, gli attori lasciano a
desiderare, i registi sostituiscono lo sfarzo
all’inventiva, il pubblico non risponde, i
critici si avviano verso il pessimismo cro
nico : questa la situazione del teatro italia
no d’oggi. Verità o luogo comune? Intan
to a Parigi è di moda da qualche tempo il
teatro futurista italiano e giorno verrà in
cui esso sarà spontaneamente e doverosa
mente di moda anche nelle principali città
italiane.
Ma il fatto sorprendente e naturale è que
sto : che il teatro futurista non lo si risco
pre sotto il profilo di un oggetto d’anti
quariato del passato prossimo, come è av
venuto ad esempio in blocco per il liberty,
ma nella prospettiva in cui si collocano i
fenomeni artistici attuali. Paradossalmen
te esso può apparire oggi più un corolla
rio che un antecedente del teatro dell’as
surdo, dello happening, del gestualismo
provocatorio di Cage, dell’environment.
D’altronde non è proprio obbligatorio ar
rivare a esclamare : « Ma allora Ionesco
ha copiato tutto! »
Il sovvertimento teatrale fu impostato fin
dai primi anni del futurismo in maniera
radicale e lungimirante: eliminazione del
l’intreccio, della verosimiglianza, della pro
gressione temporale, del terzo atto, del
secondo e di quasi tutto il primo; sostitu
zione del dialogo con il gesto; oggettiva
zione del personaggio e parallela umaniz
zazione dell’oggetto; coinvolgimento del
pubblico che diviene elemento attivo dello
spettacolo; soppressione del confine fra
reale e irreale, fra razionale e irrazionale;
ricerca della simultaneità di situazioni;
tendenza all’impiego e alla contaminazio
ne di modi e materiali provenienti da arti
diverse.
Il discorso sul teatro futurista italiano qui
avviato avendo sott’occhio tre recenti vo
lumi ad esso specificamente o parzialmen
te dedicati - Teatro del tempo futurista,
di Mario Verdone (Lerici, Roma); Il gesto
futurista, di Giuseppe Bartolucci (Bulzo
ni, Roma); La scrittura scenica, ancora di
Bartolucci (Lerici, Roma) - non vuol es
sere né una riesumazione né una celebra
zione. Va detto a chiare note: il teatro
futurista è teatro attuale.
Qualsiasi recupero che si voglia fare del
linguaggio teatrale futurista, come avverte
Bartolucci, « non lo si può eseguire se non
attorno ad un “ gesto ” complesso e tota
le, in cui la parola e l’immagine, il suono

e la luce, trovino una loro collocazione e
una loro dimensione “ innovatrici ” , nella
misura in cui inaspettatamente diventano
estremamente contemporanee e comple
mentari, rispetto a quel “ gesto ” stesso,
il quale fa un po’ da riconoscimento co
mune, da riflettore costante, pur essendo,
di tutti questi elementi, il contenitore e il
testimone, l’oggetto e il complice, in una
ambiguità riflessiva e deflagrante, distanziatrice ed esplosiva al tempo stesso ».
Questo gesto complesso coinvolge nella
sua sintesi varie arti, discipline e tecniche
non tanto per esigenze estetiche quanto
vitali. È la vita stessa infatti che implica
e si svolge a più livelli. Il punto è messo
in evidenza da Verdone quando afferma
giustamente che il futurismo non inten
deva trasformare solo l’arte e la cultura,
ma anche la vita, il costume, le idee, le
abitudini (avendo con ciò aperto la porta
al dadaismo e al surrealismo). Il futurismo
è il primo movimento d’avanguardia ad
essere « globalmente » e non solo « lettera
riamente » sovvertitore. Non è l’Arte Mag
giore il suo punto di riferimento. « Al
modello letterario », scrive Verdone, « il
futurismo contrappone il modello del va
riété, del music-hall, magari dell’arena cir
cense, con uno spirito quindi anche rozzo,
anche plebeo, “ sovversivo ” . La qual cosa
spiega perché il teatro futurista, se non
ebbe grandi sviluppi in proprio da noi e
nelle condizioni peculiari del fascismo (il
quale dopo l’iniziale atteggiamento ever
sivo repubblicano - sindacalista-anarcoide
- futurista, si attestò su posizioni d’ “ or
dine ” e quindi di cristallizzazione monarchica-corporativa-conservatrice-neoclassicista), fu l’antecedente sicuro, lo stimolo,
del teatro dadaista e surrealista da un la
to, e del teatro astratto dall’altro, e anche
deH’eccentrismo e della tendenza Proletkult nell’Unione Sovietica ».
Alla fondamentale estraneità del futuri
smo nei confronti della letteratura fa ov
viamente riscontro un linguaggio teatrale
futurista extraletterario: è un linguaggio,
questo, che da un lato, come scrive Bar
tolucci, « proviene direttamente dalla vita,
come una specie di frammento “ vitale ” ;
e dall’altro lato si inserisce in un gesto
“ scenico ” in virtù della sua vitalità non
del suo coordinamento culturale. Così di
colpo vengono estromessi tanto la teatra
lità quanto l’intellettualismo, sin dalla pa
gina, sin cioè dalla composizione “ visi
va
E quando tutto ciò viene tradotto
scenicamente, ecco che si trasforma, si
metaforizza in un “ gesto ” , della cui na
tura non soltanto è difficile rendersi conto
a tavolino, ma di cui anche è difficile so
stenere il “ peso ” sul palcoscenico. Eppu
re è attorno a questo “ gesto ” futurista
che s'incentra il primo organico tentativo
di rinnovamento della scena italiana e non
italiana ».
Il futurismo sembra aver dato il via a
certi lavori che sono ancora in corso (an
che se con periodiche interruzioni e ral
lentamenti): l’importanza del suo teatro si

Fortunato Depero: Personaggio mec
canico per il «Teatro Magico De
pero », esposto a New Vork nel
1926, dal volume di Mario Verdo
ne: «Teatro del tempo futurista ».
allarga anzi, come anche avverte Barto
lucci, nella misura in cui esso diventa as
similatone di varie arti, e nella misura in
cui di questa assimilazione fa una conta
minazione aperta: aperta non solo nel
senso che è disponibile alle varie espres
sioni e manifestazioni del periodo in cui
si manifestò e produsse, ma anche nei
periodi successivi, con particolare riferi
mento alle ultime stagioni, dal Sessanta in
poi. Dunque le suggestioni di un tempo si
fanno materia viva di oggi; le asserzioni
passate si fanno argomento aperto di oggi.
E i preconcetti e le riserve sul futurismo
vanno cadendo ormai da soli.
Ha gravato troppo e lungamente sulla
cultura del Novecento l’equivoco che il
futurismo non fosse che un equivalente
culturale e artistico del fascismo. La parte
non si identifica con il tutto, ed è ormai
inutile insistere sugli aspetti francamente
reazionari e « fascisti » del futurismo. Esso
racchiudeva ben altro, qualcosa che non
sfuggì a Gramsci. Scriveva egli, nel 1921:
« I futuristi, nel loro campo, nel campo
della cultura, sono rivoluzionari: in que
sto campo, come opera creativa, è proba
bile che la classe operaia non riuscirà per
molto tempo a fare di più di quanto hanno
fatto i futuristi: quando sostenevano i fu
turisti, i gruppi di operai dimostravano
di non spaventarsi della distruzione, sicuri

di potere, essi operai, fare poesia, pittura,
dramma, come i futuristi; questi operai
sostenevano la storicità, la possibilità di
una cultura proletaria, creata dagli ope
rai stessi ». La testimonianza di un tale
addetto ai lavori andrebbe concretamente
rimeditata in tutte le sue possibili impli
cazioni, tanto più oggi che la ripresa delle
forze autenticamente artistiche latenti del
futurismo sembra fare sommariamente
giustizia dei malintesi politici a prescin
dere dall’aiuto della critica.
I tre manifesti futuristi dedicati al Teatro
di varietà, firmato da Marinetti, al Teatro
sintetico, firmato da Marinetti, Emilio Set
timelli e Bruno Corra, e al Teatro della
sorpresa, firmato da Marinetti e Francesco
Cangiullo, rispettivamente del 1913, del
1915 e del 1921, rappresentano tuttora
una maniera di indicazioni valide in senso
assoluto per un teatro interessato alla spe
rimentazione e proiettato verso l’avvenire.
In apertura del primo di questi manifesti,
e proprio a cancellare ogni mezza tinta,
giunge come un pugno in un occhio que
sta drastica dichiarazione: « Abbiamo un
profondo schifo del teatro contemporaneo
(versi, prosa e musica) perché ondeggia
stupidamente fra la ricostruzione storica
(zibaldone o plagio) e la riproduzione fo
tografica della nostra vita quotidiana: tea
tro minuzioso lento analitico e diluito,
degno tutt’al più dell’età della lampada a
petrolio ».
Le teorizzazioni futuriste dichiarano espli
citamente di rifuggire dalla concezione
teatrale dominante che cerca di diluire
normalmente in tre atti ciò che sarebbe
esprimibile in poche battute. Del resto i
futuristi hanno fin troppo buon gioco su
quegli autori la cui principale preoccupa
zione è quella di fare oscillare la durata
di un atto fra la mezz’ora e i tre quarti
d’ora. Mette conto a ogni modo di ripor
tare alcune norme generali a cui sottostà
(tuttora) il teatro « passatista »: « Comin
ciare con sette-otto pagine assolutamente
inutili; introdurre un decimo della con
cezione nel primo atto, cinque decimi nel
secondo, quattro decimi nel terzo; archi
tettare gli atti in maniera ascendente, co
sicché l’atto non sia che una preparazione
del finale; fare senza riguardo un primo
atto “ noiosetto ” , purché il secondo sia
“ divertente ” e il terzo “ divorante ” ; ap
poggiare invariabilmente ogni battuta “ es
senziale ” a un centinaio o più di battute
insignificanti di “ preparazione ” ; non con
sacrare mai meno di una pagina a spie
gare con esattezza una entrata o una usci
ta; applicare sistematicamente la “ regola
di una superficiale varietà ” all’interno del
lavoro, agli atti, alle scene, alle battute,
cioè per esempio: fare un atto di giorno,
uno di sera e uno nel cuor della notte;
fare un atto patetico, uno angoscioso e
uno sublime; quando si è costretti a pro
lungare un colloquio a due, fare accadere
qualche cosa che lo interrompa: un vaso
che cade, una mandolinata che passa...

Oppure far muovere costantemente le due
persone, da sedute in piedi, da destra a
sinistra, e intanto variare il dialogo in
modo che sembri ad ogni istante che qual
che bomba debba scoppiare fuori (per
esempio : il marito tradito che strappa al
la moglie la prova) senza che in realtà
scoppi mai niente sino alla fine dell’atto;
preoccuparsi enormemente della “ verosi
miglianza dell’intreccio ” ; fare in modo
che il pubblico “ debba sempre capire
con la massima completezza il come e il
perché di ogni azione scenica e soprattut
to sapere all’ultimo atto come vanno a fi
nire i protagonisti ” ».
Infrangendo un tale codice il futurismo
prospetta emblematicamente la degrada
zione dell’arte classica sulla scena. In una
sola serata potrebbero essere condensate
e rappresentate tutte le tragedie greche,
francesi e italiane. Beethoven, Wagner,
Bach, Bellini e Chopin possono essere vi
vificati inframmezzandovi canzonette na
poletane. Una sinfonia di Beethoven forse
ci guadagnerebbe se eseguita a rovescio,
cominciando dall’ultima nota. Shakespeare
può essere ridotto a un solo atto. Si può

far recitare Emani da attori chiusi fino
al collo in tanti sacchi. Le assi del palcoscenico possono essere insaponate in modo
da provocare comici capitomboli nei mo
menti più tragici. La drastica reazione dà
luogo a un teatro sintetico che « si nutre
di attualità veloce », che « inventa inces
santemente nuovi elementi di stupore »,
che si giova « della menzogna e della con
traddizione », che utihzza la « collabora
zione del pubblico ».
Al paragone le ponderose riflessioni sul
teatro che puntualmente si riversano sulle
pagine di un giornale o di una rivista dei
nostri giorni paiono roba da cavernicoli.
Siamo ancora al dilemma: teatro in lin
gua o in dialetto? Nessuna costituzione ha
mai stabilito se l’attore sia tenuto a par
lare nella lingua quotidiana, o se l’attrice
- l’« attriciue » - debba recitare in base
al manuale di fonetica dell’Accademia.
Una lezione, e non l’ultima, che non ci dà
per l’appunto il futurismo è la seguente :
è possibile, almeno al limite, un teatro
italiano che può fare a meno della lingua
italiana,
Lamberto Pignotti
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I l fascino della ricerca iconografica conta
pochi fedeli fra i nostri storici dell’arte.
L’iconografia si distingue infatti dalla cri
tica stilistica, dalla conoscenza tecnica
della mano su cui si basano le attribu
zioni, o addirittura ripugna alla critica
filosofica, quando non strutturalista dei
fenomeni artistici. Disciplina quanto mai
interdisciplinare, l’iconografia è documen
to desunto dallo spoglio dei documenti,
ricostruzione empirica del perché l’arte
di un periodo raffigurò l’uomo e il suo
ambiente in una certa maniera piuttosto
che in un’altra. Essa pretende di ripor
tare a cause coscienti gran parte degli ele
menti formali che si son fino ad ora rite
nuti incoscienti. Abolisce l'idea poetica
e la struttura, sostituendole con la rico
gnizione degli stimoli culturali che hanno
sollecitato la preferenza per una data
soluzione figurativa. L’iconografia si ac
costa alla critica letteraria autobiografica,
alla Sainte-Beuve, rifugge da ogni approc
cio astraente e generalizzante.
Quando oltre che dall’opera d’arte sin-

gola, da quel che essa può dirci oggi, si
è attratti da quel che essa significava al
momento della sua nascita; quando al di
là dell’oggetto venerato, sintesi di una cul
tura, si desidera risalire all’ambiente che
lo rese possibile, l’iconografia diventa la
chiave del passato, esame genetico ed
esplorazione dell’ignoto, rivelazione dei
simboli in cui s’esprimeva una intera or
ganizzazione sociale.
È l’avventura cui ci invitano gli studi sul
Rinascimento di Erwin Panofsky, di André
Chastel, di Edgar Wind. L’arte dei secoli
xiv-xv si svela nei loro saggi quale suc
cessione di allegorie in cui gli intellettuali
del tempo sintetizzavano la propria con
dizione umana. Da un canto l’antropocentrismo della Rinascenza e dall’altro
le contingenze dei tempi duri, di un ordi-

namento spietato della società sulle basi
della legge del più forte. L’allegoria par
tecipa allora l’emozione della grandezza
umana costretta alla morte, la poesia del
l’evasione impossibile. Le macchine di
Leonardo sono la via attraverso cui la
scienza giungerà a vincere la natura e la
morte, ma in assenza della tecnica l’in
tuizione leonardesca è soltanto l’allegoria
della scienza, poesia del desiderio strug
gente, ambizione di possedere il segreto
del bene e del male, di annullare la con
danna del peccato originale, che è l’anima
della Rinascenza.
Lo studio iconografico del Wind sul Giorgione (Giorgione’s Tempesta with comments on Giorgione’s poetic allegories,
Clarendon Press, Oxford, 1969) applica
alle allegorie del maestro di Castelfranco
una metodologia ferratissima che aveva
già dato magnifici frutti nei Pagan Mysteries in thè Renaissance, nel Bellìni’s Feast
of thè Gods, nel Michelangelo’s Prophets
and Sibyls. La Tempesta, i Tre filosofi, il
Bravo, il ciclo scomparso del Fondaco
dei Tedeschi, emergono da questa analisi
quasi narrazione rivelatrice di un mondo
poetico di cui s’era smarrito il segreto.
Fortezza e Carità sottoposte ai capricci
della Fortuna, sono i tre poli misteriosa
mente collegati nel celebre paesaggio del
la Tempesta. Il soldato e la zingara non
temono l’avversa sorte, la loro vita no
made corteggia gli umori della Fortuna,
ma la malinconia si effonde nella con
templazione dell’artista, e l’allegoria, non
più concepita quale trionfo delle virtù,
preferisce esaltare l’enigma del fato, il
potere del destino cui le virtù stesse re
stano sottoposte. Il naturalismo dei tre
elementi realistici, un soldato, una zin
gara, una tempesta, salda liricamente i
tre protagonisti in una comune malinconia.
Ancor più diretta l’ascendenza neoplato
nica nei Tre filosofi di Vienna. Il Wind
rintraccia meticolosamente in Pico della
Mirandola la chiave della sciarada. L’uo
mo unione del cielo e della terra è il
nodus et copula mundi, ma il tramonto
stende la sua malinconia e la caverna
addita la vanità della ricerca umana, quan
do la notte e la morte scioglieranno il
nodo magico della natura umana. Malin
conia dell’umanesimo fiorentino illustrata
dal Garin, e trasposta qui nel quadro
famoso. Sintesi cosmologica che il dipinto
illustra con rara potenza, dove l’animo
del pittore si turba come il neoplatonesimo dei fiorentini al presentimento della
morte, il fine in cui la concezione antropo
centrica della dignità umana si dissolve.
Atmosfera lirica in cui rientra anche la
tecnica della pittura giorgionesca, il suo
famoso procedere per velature successi
ve. Tale l’artista che emerge da questo
stringato ed esauriente saggio del Wind.
Un metafisico dell’allegoria, dove la glo
ria del Rinascimento si giustappone al dub
bio, e si arresta infine nella contempla
zione dell’umana bellezza sottoposta alla
morte.
Gioacchino Lanza Tomasi

In alto: Giorgione, «La Tempesta »; in basso:
Luca Cranach, «Carità e Fortezza ». Nella pa
gina precedente, «Autoritratto » di Giorgione.
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C onfortato dallo sviluppo preso
in questi ultimi anni dagli studi
di storia del teatro e dello spet
tacolo, anche a livello universi
tario, l’editore antiquario Alfre
do Bozzi ha ristampato I teatri
di Roma nel secolo decimosettimo di Alessandro Ademollo, la
cui prima edizione risale al 1888.
La pubblicazione, nelle intenzio
ni dell’autore, avrebbe dovuto far
parte di un piu vasto contesto in
quattro volumi sulla vita teatrale
a Roma e a Firenze nei seco
li decimosettimo e decimottavo.
Ademollo fu determinato a que
sta impresa dalla constatazione
che molte altre città italiane, cowmmmmmmi

m i

atteggiamento codino, era allora
suffragato dal precedente classico
dei teatri dell’antica Grecia, dove
le donne, nonché sulla scena, non
erano ammesse neanche tra gli
spettatori. Ma un altro insospet
tato difensore dell’usanza classica
fu Wolfango Goethe, per motivi
che nella storia dello spettacolo
tedesco ritroviamo ancora oggi.
Infatti il gradimento di Goethe
per la consuetudine di affidare a
uomini le parti femminili non è
solo un ossequio del cultore del
l’antichità, ma si può considerare
un preannuncio del metodo dello
straniamento messo in pratica in
Germania da Bertolt Brecht. Scri
ve infatti Goethe, come riporta
Ademollo: «Il giovane ha studia
to le qualità del suo essere fem
minile nel suo essere e nel suo
contegno; egli le conosce e come
artista le riproduce: egli non rap
presenta se stesso ma una terza
natura e, propriamente, una na
tura straniera. Noi veniamo a co
noscere questo tanto meglio in
quanto qualcuno l’ha osservato,
qualcuno ci ha pensato sopra, e
a noi è presentata non la cosa,
ma il risultato della cosa ».
La rivoluzione francese fece giu
stizia di questa consuetudine an
che a Roma; ma già nei teatri
privati e nelle abitazioni di qual
che porporato si permetteva alle
donne di recitare, come nel caso
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me Modena, Bologna, Venezia,
Napoli, Torino, Trieste, Parma,
Milano, Genova, Carpi, Tolenti
no, Padova, Vicenza, Gorizia, ave
vano registrato i fatti più sa
lienti della loro vita teatrale.
Mancavano in questo elenco le
memorie sceniche di Roma e Fi
renze; di qui l’impegno dell’Ademollo per colmare questa lacuna.
Ma, come si sa, l’impresa si fer
mò a questo volume sugli spet
tacoli in prosa e musica deI Sei
cento romano.
La grande querelle del secolo era
stata provocata da un provvedi
mento del terribile papa Sisto V
che aveva vietato alle donne di
calcare le scene. Questo che a
noi oggi potrebbe sembrare un

L ’ottima Anatomia del potere te
levisivo, di Giovanni Cesareo, ha
segnato l’inizio di una nuova, pro
mettente fase degli studi sulla te
levisione e sugli strumenti della
comunicazione di massa. Giungo
no ora opportuni due documen
tati volumi nella Collana di so
ciologia della ERI, diretta da uno
studioso di solida preparazione.
Franco Ferrarotti. Dopo avere
esordito con un classico, L’in
fluenza personale nelle comuni
cazioni di massa di Katz e Lazarsfeld, la collana conferma la sua
vocazione a offrire testi altamen
te specializzati, in una ricerca ab
bastanza liberale e priva di pre-

degli spettacoli allestiti sotto il
patrocinio deI cardinale Lancellotti.
Ma il libro dell’Ademollo si rac
comanda anche per il peso che dà
all’elemento determinante dello
spettacolo teatrale: il pubblico,
cioè la vera matrice dello spetta
colo in quanto espressione di una
epoca e di una civiltà. Vediamo
ad esempio come le persone più
qualificale, non potendo fare a
meno di un divertimento, peraltro
poco dignitoso nella generale con
siderazione, assistevano agli spet
tacoli da palchetti muniti di grate
di legno; e i palchi tornano al
l’onore delta cronaca quando, os
servato che là dentro si faceva tut
to meno che guardare lo spetta
colo, le grate furono tolte e i tra
mezzi di legno abbassati notevol
mente. Per il diritto al palco, nel
1692 si lamentarono parecchi car
dinali. Anche la regina Cristina di
Svezia, animatrice teatrale quan
to altri mai, ebbe a protestare
perché era stata data al proprio
seguito una inadeguata sistemazio
ne in sala. Al Teatro Capranica
pervenne una protesta del Cardi
nale de Fourbin che pretendeva
un palco centrale.
Si può dire però in generale che
la vita deI teatro a Roma dipen
desse dalla particolare e del tutto
contingente disposizione d’animo
dei papi nei riguardi degli spet-

concetti. Va subito detto che l’in
dagine di Harry Y. Sbornia (do
cente di radio e televisione alla
Università dell’Illinois) ha un in
teresse mediato perché esamina i
molti vizi e le pochissime virtù
di un assetto televisivo ben di
verso da quello italiano. Il suo
Televisione e società in Usa (ERI
- Edizioni Radio Televisione Ita
liana, pp. 255, lire 3000) è rigo
rosamente contenuto entro i con
fini del titolo; e poiché la televi
sione americana ha un profilo sa
liente, personalissimo, lo studio
so italiano potrà trarne, se mai,
opportunità di raffronto. Ma le
indicazioni sono così stimolanti
che vale davvero la pena di giun
gere alla duecentocinquantacinquesima pagina, l’ultima.
Negli Stati Uniti la televisione è
privata e gratuita. In altri termi
ni, i programmi sono offerti e
diffusi da una serie di grandi con
centrazioni industriali, cui l’utente
non paga alcun canone. L’autore
esamina, da un lato, i difetti del
sistema (costituiti soprattutto dal
la mediocrità dei programmi, con
dizionati dalle ditte inserzioniste
che praticamente finanziano le va
rie reti, portando la pubblicità
al parossismo) e, dall’altro, l’inef
ficacia dei sistemi di pubblico

tacoli. Infatti nonostante lo storico
divieto alle donne, nell’apparta-^
mento dei Colonna esse recitava
no tranquillamente; ma il papa
dovette abbozzare in quanto non
si trattava di attrici professioniste, ma di dame; inoltre tra gli
attori vi erano i figli del Co
lonna.
Il secolo e il libro dell’Ademollo
si chiudono su un episodio che
nella lotta tra il Teatro e la
Chiesa segna un punto a favore
di quest’ultima. Nel 1697 papa
Innocenzo XII ordina la demoli
zione de! « Tordinona », in se
guito a una istanza dei cardinali
in difesa del carattere sacro della
città di Roma. E Pasquino com
menta:
Stanno costoro tutti quanti uniti,
Ed al vecchio pastor che sì li
[crede
Suggeriscon pensieri scimuniti.
Secondo Ademollo le disavven
ture del « Tordinona » dipende
vano dal fatto che prima del tea
tro, in quello stesso luogo, vi era
il carcere. Su questa fantasia, mol
to romana in verità, termina il li
bro; non senza aver registrato la
morte di questo papa nemico del
teatro, avvenuta il 27 settembre
1700. Col nuovo secolo, le cose
fortunatamente cambiarono. Ma
l’Ademollo fu impedito di narrar
ci le nuove più propizie vicende.
Vittorio Castagnola

controllo, vanificati da un com
plesso retroscena di connivenze
tra personalità politiche e magna
ti del teleschermo, spesso uniti
da precisi rapporti d’affari. È
semplicemente disarmante Io spie
tato elenco di costi sociali che
una televisione dominata dai quiz
e dai concorsi a premio impone
alla collettività: schiere di di
pendenti che sprecano milioni di
giornate lavorative per escogita
re cruciverba o preparare doman
dine «facili » a chi partecipa alle
varie gare; avvocati e magistrati
impegnati nella soluzione delle
frequentissime liti scaturenti da
pubblicità menzognera (e questa
voce costituisce, in America, una
ragguardevole spesa per gli enti
pubblici).
Quali sono, di contro, i vantaggi
assicurati agli utenti? Una pro
gressiva mortificazione del livel
lo culturale (si consumano Perry
Mason e canzoni, non teatro o
buoni film); la velenosa propa
ganda autoritaria (uno studioso
come Siegfried Kracauer ha ri
scontrato preoccupanti identità
fra alcuni programmi della tele
visione statunitense e i famosi
film sui mostri e ì tiranni che
negli « anni Trenta » - come lui
dimostrò in un saggio immortale,
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O kudzava
I 1 povero Avrosimov, di Baiai
Okudzava, (De Donato, 1969)
sembra a prima vista una stiliz
zazione dell’arte gogoliana, filtra
ta attraverso la successiva espe
rienza di Bulgakov.
Dietro ai procedimenti artistici
delle opere di Gogol (i giochi
del linguaggio, la costruzione sti
lizzata dello skaz, la conca
tenazione di disgressioni descrit
tive alternate agli interventi del
lo scrittore diretti al lettore o ai
brani inimico-declamatori dei
personaggi), si avverte costante
la presenza dello scrittore. Per
sonaggio-demiurgo che gioca con
gli artifici della composizione,
egli dirige come un vero regista
i suoi personaggi. Il romanzo di
Okudzava benché assuma tutti i
procedimenti artistici gogoliani,
tra l’altro anche quello dell’in
tervento dell'autore che interrom
pe la narrazione dei fatti con
osservazioni e domande rivolte
al lettore, costituisce, nell’àmbito
della letteratura sovietica, un pas
so decisivo verso la completa

Da Caligari ad Hitler - prean
nunciarono ¡’avvento del nazi
smo). Infine, non è da trascurare
la creazione di super-trust legati
a giganteschi gruppi privati, i
quali, ad onta delle loro magre
e bugiarde dichiarazioni di red
dito, accumulano proventi che, nel
caso di una rete nuovaiorchese,
sono giunti alla cifra apparente
mente iperbolica (e invece tragi
camente reale) del 1834 per cen
to! Risultato eccezionalmente an
tisociale, che fece esclamare al
senatore canadese Roy Thomson:
«Il permesso di gestire la tele
visione commerciale equivale a
una licenza di stampare moneta ».
Ad uno studioso italiano, Gior
gio Braga (che da più anni svol
ge un corso universitario di So
ciologia delle comunicazioni), è
dovuto il più esoterico La comu
nicazione sociale (ERI - Edizioni
Radio Televisione Italiana, pa
gine 211, lire 2800) testo meno
informativo, meno « politico » e
più dottrinario, al punto da rive
larsi una sorta di teoria generale
del messaggio diffuso attraverso
i media e una trattazione abba
stanza severa della sua struttura
e dei suoi effetti sul pubblico.
Gr. Nap.

scomparsa della figura dell’auto
re dal romanzo.
Le vicende in un primo tempo
sembrano seguire i dettami def
romanzo realistico o meglio del
romanzo storico. Ivan Avrosi
mov, un giovane possidente di
campagna, viene chiamato, in
qualità di scrivano, a redigere i
verbali de/ processo istruito con
tro gli ufficiali decabristi. Siamo
intorno al 1825, la figura cen
trale de! processo è il colonnello
Pavé! Ivanovic Peste!’, capo di
una delle due associazioni di con
giurati, quella del Sud, che oltre
alla eliminazione dell’intera fa
miglia imperiale si proponeva di
abolire la schiavitù della gleba e
distribuire parte delle terre ai
contadini.
La realtà sembra dunque mo
strarsi senza mediazioni al let
tore, cioè secondo un canone na
turalistico: da una parte c’è il
protagonista, Avrosimov, servito
re fedele dell’imperatore: giunto
nella capitale spera di fare, gra
zie all’appoggio di uno zio co
lonnello a riposo, una rapida car
riera. Dall’altra ci sono i mal
fattori, coloro che hanno atten
tato alla vita dell’imperatore, i
sovvertitori dell’ordine costitldto.
Ma presto ci si accorge che la
•<realtà » non è un dato di fatto
O lii id / i iii i
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un’esistenza di ansie e di pau
re. Egli è ossessionato dalle im
provvise apparizioni della car
rozza nera del ministro della
guerra che sbuca da sotto terra
tra neve e turbini durante le sue
passeggiate; viene perseguitato
dalle domande subdole del mi
nistro che vuol saggiare la sin
cerità de! suo attaccamento al
l’imperatore e assicurarsi che egli
non nutra simpatia per il con
giurato Peste!’. Le apparizioni
inattese della carrozza sono in
realtà allucinazioni, sono il sin
tomo dell'intelletto che vacilla e
confonde i termini del reale. La
sensibilità, la partecipazione di
retta alla sorte dei congiurati che
si rivelano deboli e indifesi nei
confronti delle maschere ipocri
te dei giudici, prendono il so
pravvento, e Avrosimov si sente
attratto dalla personalità di Pe
ste!’. In una nebulosa presa di
coscienza egli arriva a condivi
dere gli ideali del colonnello, le
speranze di rendere prospero e
felice il popolo russo. Tutto si
svolge come in un sogno. A vro
simov crede di partecipare a un
complotto per far fuggire il co
lonnello dalla prigione. La città
intera sembra occuparsi dell’im
presa, le vie, i caffè si popolano
di loschi individui, incarnazione
degli incubi deI protagonista. In
uno stato indifferenziato della
coscienza, tutto acquista un ca
rattere onirico, emozionale: vi
sioni da incubo si sovrappongo
no ai sogni idilliaci della cam-
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che l’autore descrive rivelando
analiticamente le componenti: es
sa diviene materia soggetta a
mutamento, che segue il tempo
interno e i processi metamorfici
della coscienza del protagonista.
L’opera si colloca nell’àmbito
della narrativa moderna novecen
tesca e partecipa della tecnica
del « monologo interiore »; sco
pre cioè un nuovo realismo, quel
lo della soggettività offerta come
dato immediato, come successio
ne temporale di processi psichici.
A contatto con la minacciosa
macchina dello Stato, schiaccia
to da un mare di passioni estra
nee, di allusioni e reticenze, di
sottigliezze inaccessibili alla men
te semplice ili un provinciale,
Avrosimov incomincia a vivere

I due volumi - Roland de Candé,
Dizionario di musica (Bompiani,
1969) e, dello stesso autore, il
Dizionario dei musicisti (Bom
piani, 1969) — si completano,
l’uno con l’altro; c si uniscono
infatti in una sola custodia, a
disposizione degli appassionati di
musica che intendono felicemente
passare, senza difficoltà troppo
gravi e preclusive, da un ascolto
istintivo a una penetrazione più
cosciente, storicamente inquadra
ta delle opere musicali. Troppo
spesso in ritardo in questo cam
po. l’editorìa italiana ora si occu
pa più frequentemente della mu
sica. anche in senso divulgativo,
e Bompiani è tra i benemeriti.

paglia e, in un acuirsi delta per
cezione, i particolari acquistano
un rilievo insolito per raggiun
gere l’evidenza emblematica de
gli oggetti nel sogno. Ma non
sono che vividi guizzi, l’ottica di
Avrosimov rende incoerente e
sfuggente ogni realtà.
L’autore esce dalla sua opera. I
suoi interventi rivolti al lettore
non sono come in Gogol la di
retta conseguenza del fatto che
l’autore narra ed è il personag
gio principale dell’opera; nel ro
manzo di Okudzava essi hanno
il compito esclusivo di rompere
l’illusione naturalistica e sottolineare la convenzionalità de! fat
to artistico. Ma anche di indi
carne ¡’inanità. L’abbandono del
personaggio a se stesso, al flus
so indistinto delle sue divagazio
ni, che significa per Okudzava
la rottura dello schema realisti
co, non è un semplice avvio ver
so nuove tecniche oggettive. E’
il sintomo di una crisi, dell’an
goscia e della paura dell’uomo
ridotto a una condizione di so
litudine, relegato nella dimensio
ne esclusiva della soggettività. Di
recente Okudzava ha dichiarato
in una intervista: « Sono disgu
stato di me stesso, sono stanco,
non so nemmeno se posso an
cora chiamarmi un artista... At
traversiamo anni difficili, lo
scrittore vive nell’insicurezza, tra
scinato da direttive contradditto
rie prese da uomini in sorda po
lemica tra loro ».
Gabriella Di Milia

Tra l’altro, il Dizionario di mu
sica inquadra brevemente e succosamente il problema totale del
la musica, in un « preludio » in
cui si additano gli aspetti sociali,
scientifici, estetici di quest’arte,
offrendo inoltre un minimo di bi
bliografia. Quindi il lettore tro
verà, in ordine alfabetico, i ter
mini, i concetti, le forme, le tec
niche, ecc. di cui è ricchissima
e complicata la pratica musicale.
Occorre riconoscere che il com
pilatore ha fatto il massimo
sforzo per giungere a una chia
rezza e a una semplicità che
possa esser recepita da un lettore
digiuno di ogni educazione in
materia (ed è il caso purtroppo
del lettore italiano). Anche il
Dizionario dei musicisti ha altret
tanti pregi, di succosità, di chia
rezza e di essenzialità; né si fer
ma alle soglie della contempora
neità, informandoci anzi sui fe
nomeni attualissimi e sui nomi
dell’avanguardia, come Boulez,
Nono, Bassotti... Insomma, un
insieme assai utile di consulta
zione, di fronte alla cui prati
cità cadono i possibili rilievi e le
mende, inevitabili in opere del
genere.
p. di.
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M a g a ri, a freddo, si ha la netta sensa
zione che sia cambiato il vento. Qualcuno
ci ha già detto che in mezzo a loro ce
n’erano di aridi e falsi, non più che ottimi
giornalisti, e qualcuno se n’è convinto. I
protagonisti della « bella vita » della lette
ratura americana, gli esuli volontari d’una
generazione sguinzagliata per l’Europa alla
ricerca più o meno consapevole di radici
culturali e d’avventure estetiche, quelli che
si potevano incontrare fra i quadri del sa
lotto di Gertrude Stein o a discutere fra i
libri della « Shakespeare & Company » di
Silvia Beach, che scorrazzavano in cerca
d’emozioni lungo i sereni assolati scoscen
dimenti della Costa Azzurra e si impegna
vano o si disimpegnavano fra Parigi e la
Spagna, fra gli interventi scettico-patriot
tici sul fronte italiano e le rivoluzioni viste
con un pizzico di folklore, i miti (talvolta
strapazzati) della Americana di Vittorini,

le folgorazioni giovanili non sempre criti
che della mia generazione di formazione
post-bellica possono magari apparire lon
tani, segnali da una sponda superata, no
stalgici e intoccabili pezzi da museo. Ma
bastano, poi, un nome, una copertina, un
frammento di conversazione come certi
passaggi di Dos Passos (incriminato vittoriniano) in queste memorie per far scatta
re di nuovo una nostalgia che non è solo
di lacrime zuccherose e crepuscolari. Per
ché, in realtà, basta anche un minimo
sforzo di distacco storico-critico per trova
re subito - o almeno sospettare - che non
esiste fra noi, oggi, e gli « anni ruggenti »
solo un semplice, nascosto ponte sentimen
tale. A parte la mia personale sensazione
(discutibile fin che si vuole) che le espres
sioni letterarie e artistiche più rappresen
tative di questo momento, nelle genera
zioni più giovani, mostrino un legame
tutto sommato assai più stretto del pensa
bile con gli anni Venti e Trenta, fino ad
arrivare a forme apertamente neo-roman
tiche (e non si parli di moda, che comun
que non è mai del tutto casuale), a parte
questo, nasce in me spesso il convinci
mento. già razionale, che con maggiore
sforzo d’analisi e tenendo presenti le do
vute differenze di taglio espressivo e di
prospettiva ideologica e sociale sarebbe
reperibile un accordo assai meno eccen
trico del previsto fra quella festa mobile
che fu Parigi e, poniamo, Kings Road o
il Big Sur.
Il frenetico, curioso, virile e disperato vi
talismo di Hemingway, il suo nascondere
nelle pieghe della barba e dell’oggettività
stilistica l’angoscia della morte, il suo
« Vélo d’Hiver », la pesca al pesce spada,
¡1 safari e le corride hanno lo stesso gusto
popolare, snobistico e funebre, dei pugna
tori, dei catchers, degli acrobati da circo
di un Peter Blake. Doctor K. Tortur e i
Da Vinci Brothers sarebbero piaciuti a
Hem. Come a Scoltv e a Zelda sarebbe
piaciuta l’estenuante stridente dolcezza di
Strawberry Fieìds e l’abbigliamento dei
Beatles, gli ermafroditi c certe prime ra
gazze di Alien Jones, le mini e le maxi di
Chelsea c dintorni. È come, a volte, se
corresse un filo sottile fra la Costa Azzur
ra e la California. Hart Ciane e Kerouac,
il populismo l’anarchismo e i sentimenti
libertari dello stesso Dos Passos e le ap
passionate denuncie. la rabbia, la consa
pevolezza sociale di un Lawrence Ferlighetti, di un Gregory Corso.
Certo, dovrebbero cadere le frange colo
rate, i facili accostamenti, il fascino del
« tempo perduto ». Ma al di là dei primi
sussulti emotivi, il merito de La beila vita
(titolo originale The Best Times) di Dos
Passos pubblicato da Palazzi Editore nella
precisa, limpida traduzione di Lina Angio
letti sta proprio in questo. Leggendo le
memorie dell’autore di 42" Parallelo non
si ripercorre in distaccata analisi un perio
do chiuso e definito, « sistemato », della
letteratura americana, né si assiste alla
convalida sentimentale e agiografica di un
mito, o al comodo - per un sopravvissuto
- rafforzamento di un prototipo, scontato

ma interessato, della cosiddetta « genera
zione perduta ». Anzi Dos Passos non solo
evita di fare uso dei suoi noti clichés let
terari, della sua sperimentata e sempre
efficace abilità nel collage e nel montag
gio di tipo cinematografico degli elementi
compositivi di ogni tema, ma si distende
in un quieto tono conversativo, in un par
lato intimo e diretto, e tende a sfuggire
il monumentale, a smontare (non a dissa
crare) la leggenda. Gli stessi riferimenti
di stretta natura letteraria poggiano sul
vissuto, provengono da una frase, da una
situazione, da un’occasione tanto più vera
quanto più può apparire banale. E senza
pudori, senza ariate cattiverie, senza at
teggiamenti. Si dirà che il taglio del libro
è più giornalistico che attinente alla rico
struzione d’arte, ma la malaise di Fitzgerald e Zelda, l’irritabilità talvolta infantile
di Hemingway con i suoi fucili e le sue
barche da pesca, la scarsa spontaneità di
Picasso (« gli mancava l’umanità, i greci
10 avrebbero chiamato deinos... se avesse
avuto il dono della compassione sarebbe
stato grande come Michelangelo »), le
sbornie, i vagabondaggi portuali e le tra
volgenti aritmiche illuminazioni poetiche
di Hart Grane, le ironiche sensibili ele
ganze di Cummings, l'aria da impiegato
contabile di Tristan Tzara o quella da con
tadino sano e simpatico di Léger recupe
rano qui una dimensione umana. Minore, in
un certo senso, ma per questo autentica.
La stessa dimensione in cui sono calati,
oltre ai personaggi chiave di un’epoca,
perfino i paesaggi e le figure, gli incontri
e gli accadimenti marginali della vita di un
viaggiatore instancabile. Certe rapide im
pressioni, dal fronte italiano al Marocco,
da Key West alla Russia, sono di una fre
schezza notevole, e in particolare il viag
gio da Leningrado all’Oriente attraverso
11 Caucaso, nel capitolo « Impegno: non
impegno » dove comincia a emergere, sia
pure in modo a mio parere insoddisfa
cente, qualche tratto della personalità e
delle posizioni morali, sociali e politiche
di questo protagonista che ricorda e de
scrive i contemporanei più di quanto non
si soffermi su se stesso. E mentre nelle
pagine letterarie era un segno positivo la
decisione di appartarsi, qui l’assenza di un
approfondito intervento diretto di chi par
la in prima persona suona un po’ dubbia.
Si sa che i migliori romanzi di Dos Pas
sos sono improntati a radicalismo e popu
lismo, come si sa che lo scrittore collaboro a « New Masses », mostrò consape
volezza dei pericolosi rigurgiti reazionari
americani (« Non è facile spiegare a chi
non abbia vissuto personalmente l’inizio
degli anni Venti, il grado dì violenza che
raggiunse l’ondata di avversione sviluppa
tasi negli Stati Uniti contro stranieri e ra
dicali »). lavorò con il comitato di difesa
per il caso Sacco-Vanzetti e non nascose
qualche simpatia, oltre che per i gruppi
anarchici, per le posizioni del primo mar
xismo uscito dalla rivoluzione sovietica.
Ma si sa anche che Dos Passos, come
tanti intellettuali dopo la guerra di Spa-

gna, a partire più o meno dall’inizio degii
anni Trenta, andò rafforzando i propri
dubbi fin quasi a rovesciare completamen
te le posizioni ideologiche iniziali e ad as
sumere via via un atteggiamento che se
non si può onestamente definire reaziona
rio è certamente di tipo conformisticoliberale. Con il che, fra l’altro, si è appiat
tita anche la sua produzione narrativa.
Sarebbero state confessioni di indubbio in
teresse quelle relative alle ragioni di un
così evidente spostamento, ma a questo
proposito Dos Passos non si scopre che
per vaghi accenni, e anzi si mostra come
reticente perfino per quanto riguarda la
vera natura delle posizioni di un tempo e
la loro relazione con l’opera narrativa. Ed
è un peccato. La « bella vita » di una ge
nerazione che volle definirsi perduta per
de così una parte dei suoi contrasti, e il
libro, che è per tanti aspetti una testimo
nianza di valore autentico, perde quel toc
co ironico che il titolo italiano aggiunge
acutamente al titolo originale.
Roberto Sanesi
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Paolo Petrom

X n una intervista su « Le Figaro Littéraire », Saul Bellow ha risposto a Marc
Saporta, il quale lo classificava tra quegli
scrittori americani riuniti dalla critica nel
movimento della « rinascita ebrea » e anzi
ne vedeva in lui il capo, dicendo: « Io non
parlerei a questo proposito di rinascita e
mi limiterei a constatare che un certo nu
mero di scrittori, la maggior parte di quelli
che si sono recentemente rivelati negli
Stati Uniti, sono ebrei. Non so poi se un
simile avvenimento vada celebrato; in ogni
modo non mi riguarda. Non vi vedo,
come pretendono certi, un fenomeno so
ciologico e razziale. Sono i critici e gli stu
diosi a essere interessati a classificazioni
di questo genere ».
Che all’« io » artistico di Bellow non inte
ressi una classificazione piuttosto che
un’altra e tanto meno una etnico-religiosa
è comprensibile, ma è in ogni modo inne
gabile che in questi ultimi anni si sia assi
stito a un’entrata, direi trionfale, degli
ebrei nella cultura americana, e le ragioni
possono essere tante. Bisogna pure notare
che lo scrittore ebreo ha ottenuto il sue-

cesso proprio nel momento in cui la sua
coscienza di semita sta per dissolversi com
pletamente, nel momento che segna la sua
integrazione all’interno di quella società
della quale è sempre stato parte attiva,
ma dalla quale era stato odiosamente se
gregato.
Da quando E. E. Cummings scriveva « but
eye certainly hate thè jus », unendo que
sto suo verso agli insulti letterari di Tho
mas Wolfe, Pound o Henry Miller, non è
passato molto tempo. Sicuramente signifi
ca qualcosa il fatto che un critico come
Leslie Fieldler abbia potuto paradossal
mente affermare: « Dopo Hitler, nessun
uomo di buona volontà ammetterà senza
provare dolore che le più vivide e vitali
descrizioni lasciate degli ebrei dagli scrit
tori [americani] degli anni ’20, non sono
opere dettate dall’amore e dalla compren
sione, ma testimonianza di cattiveria e di
paranoia »; sorte, aggiungiamo noi, da un
secolo di razzismo antisemita, paragona
bile a quella tuttora in atto nei confronti
dei negri.
Sin dalla seconda metà dell'Ottocento un
certo Sidney Luska aveva tentato di tra
durre vari aspetti della vita dell’emigrato
ebreo a New York in alcuni romanzi, oggi
giustamente dimenticati, ma sulla strada
da lui aperta si incamminarono molti al
tri, da Edna Ferber al più impegnativo
Ludwig Lewisohn; ma solo con l’attuale
generazione e L’uomo in bilico di Bellow
il personaggio dell’ebreo americano è dive
nuto un americano ebreo.
Attraverso l’analisi sensibile e dolorosa di
una vita e di un mondo che oramai è an
che loro, questi scrittori mostrano, tradu
cendo in termini del ventesimo secolo l’an
tica « filosofia » popolare americana con
taminata dalla tradizione dell’« ebreo er
rante », come ci si senta in esilio in patria

e come ogni Paese sia straniero per l’uo
mo. E combattono questa alienazione con
una loro particolare amara ironia, che può
sfociare addirittura in comicità, in pagine
come quelle de II re della pioggia.
Tutti i personaggi di Bellow in fondo sen
tiamo che potrebbero risolversi, che trove
rebbero quell’accordo con tutto ciò che li
circonda, se potessero concludere, come
Herzog: « Se sono matto, per me va be
nissimo »; « pensare secondo la logica non
è un requisito necessario della vita: può
esservi, nel mondo sconvolto, un’altra lo
gica ». Una galleria di questi personaggi, i
quali simboleggiano altrettanti aspetti grot
teschi ed enigmatici di quella che l’autore
chiama « la commedia umana », cioè quel
la lotta col mondo condotta da ognuno
secondo le proprie possibilità, che li acco
muna tutti, appare il volume che raccoglie
sei racconti, scritti da Bellow tra il 1954
ed il ’67, sotto il titolo di Mosby’s memoirs
(.Addio alla casa gialla, Feltrinelli, 1970).
La storia del racconto, della short story,
come la chiamano in America, quale ge
nere letterario, è breve. Parliamo natural
mente del racconto come lo intendono i
moderni, che nulla ha a che vedere con le
prose brevi antiche o le favole e novelle
dei tempi relativamente vicini ai nostri.
« È anzi l’unico genere il cui sviluppo scrive Ray West - si sia verificato in tempi
abbastanza recenti da permettere agli scrit
tori americani di inserirsi fin dall’inizio
nella sua evoluzione ».
Ecco perché in genere il narratore ame
ricano riesce a sfruttare pienamente la pro
pria arte e le caratteristiche culturali del
proprio Paese solo nelle short stories, cui
rimase spesso affidata la sua fama. Basti
rammentare, per restare tra i contempo
ranei, Ring Lardner, Sherwood Anderson,

Ernest Hemingway, William Saroyan,
Anne Porter, Irwin Shaw e aggiungiamo
pure Saul Bellow.
Bisogna ora ricordare La resa dei conti,
un romanzo breve che qui preferiamo con
siderare, per la sua compiuta perfezione
ed equilibrio, un racconto lungo, general
mente ritenuto l’opera migliore di Bellow.
È impossibile che quelle pagine non tor
nino alla mente, leggendo alcuni dei rac
conti ora tradotti con perfetta intonazione
da Paola Ojetti. Questi ultimi non si di
stinguono, specie per quanto riguarda i più
impegnati, dalle precedenti opere più si
gnificative dell’autore di Herzog, in con
fronto alle quali appaiono di una sostanza
meno sparsa nel numero delle pagine e
controllata da una prosa fluente e sempre
regolata, frase dopo frase. È stato osser
vato da un critico inglese che in un’epoca
in cui si leggono romanzi gonfiati sino al
l’inverosimile, fa piacere scoprire questi
racconti, ognuno dei quali risulta un ro
manzo in embrione.
I personaggi di Saul Bellow vanno autoesaminandosi, mentre egli arricchisce ogni
momento il discorso di elementi nuovi, di
gesti o caratteristiche, che concretizzano
continuamente la figura del personaggio
stesso, la sostanza delle cose, che potreb
bero tendere a diluirsi in sole parole astrat
te. Dei romanzi di Bellow rimane nel ri
cordo del lettore non una situazione, degli
avvenimenti, dei pensieri, ma una figura,
che è via via Augie March, Loventhal Asa
de La vittima, Moses Herzog, Tommy

T u tti
i te s ti
d e ll’ a n tic o
E g it to
d j) i quanto ha lasciato l’Egit
to antico a testimonianza di sé,
le rovine della sua letteratura
sono le più conturbanti ». Così
scrive Sergio Donadoni a prefa
zione di un volume contenente la
più completa raccolta apparsa
sino ad oggi di testi letterari di
quella grande civiltà, Lettera
tura e poesia dell'antico Egit
to, a cura di E. Bresciani (Ei
naudi, 1969). Quasi tremila anni
di cultura, dal terzo millennio
avanti Cristo all’epoca romana,
ci vengono svelati da testi reli
giosi, poesie e brani narrativi,
che ne mostrano tutti i vari
aspetti, spesso inediti. Mille
sfaccettature dì un unico cristal
lo: la religiosità, che pervase e
condizionò la storia di quel Pae
se come l’esistenza di ogni indi
viduo, interiormente e profon

Wilhelm di La resa dei conti e ancora
Plattie Simmons, Sammy Braun e Willis
Mosby, rispettivamente di Addio alla casa
gialla, Il giorno del perdono e Le memo
rie di Mosby, le tre migliori short stories
del volume feltrinelliano.
Il primo narra la storia della crisi della
vecchia Hattie, una forte, alta, secca donna
del West, la quale scopre, rivedendo « il
film della sua vita », di aver sempre « elu
so la verità », ritrovandosi per questo sola
oggi, nella sua casa gialla di un paese, fan
tasma dei tempi della corsa all’oro, sper
duto nel deserto californiano, quando per
se la propria indipendenza, dopo un inci
dente occorsole per aver guidato ubriaca
la propria antidiluviana automobile. Il
pessimismo di certe pagine di Herzog è
presente anche qui; solo che mentre nel
romanzo si risolve nella accettazione della
propria realtà, di fronte alla realtà in sé,
qua cala implacabile sugli occhi velati di
pianto, di Hattie, costretta ad abbandona
re il suo mondo per andare ad abitare in
città presso un fratello.
« Il cauto e angusto senso della possibi
lità », come ne La vittima è definito il peggior male del mondo moderno uscito dalla
seconda guerra mondiale, intrappola il no
to dottor Braun, il biochimico de II giorno
del perdono, rassegnato alla sua aridità
umana. Egli vorrebbe vedere per l’ultima
volta la sorella morente, la quale accon
sente a ricevere l’avaro e ricco fratello
solo dietro un compenso di ventimila dol

damente ricca di problematica
morale, ma immobilizzata da re
gole precìse. La morte, la perfe
zione assoluta, è questo il tra
guardo, sempre presente nella
vita quotidiana dello scriba co
me del soldato. Un’atmosfera,
questa, da cui scaturiscono versi
di un lirismo accorato e spesso
velato da una punta di pessimi
smo, che a tratti ricordano certa
lirica greca. Ma è solo nelle poe
sie d’amore nostalgiche e sen
suali, lievi e piene di passione,
che il tempo si annulla rivelan
doci una sensibilità che era loro
come è nostra e alla quale pro
babilmente debbono molto tutte
le civiltà antiche. Di più diffi
cile lettura risultano le pagine
di prosa, spesso rese per noi
oscure da una mitologia che
non conosciamo. Nella raccolta
sono compresi naturalmente an
che i vari testi drammatici sco
perti fino ad oggi, che rappresen
teranno una sorpresa per molti.
Quello che possiamo infatti chia
mare il teatro egiziano è rima
sto ignorato quasi da tutti e lo
sarebbe ancora se, pochi anni fa,
non avesse colmato questa lacu
na, almeno per quanto riguarda
l’Italia, il volume sullo spettaco
lo sacro di Adriano Magli. La
mitica vicenda de La vittoria

lari. Braun, accettando, scopre se stesso e
i vecchi ricordi e sentimenti che lo legano
e guidano.
È il mondo che Bellow vede debole e me
diocre, non i suoi abitanti, i quali posso
no riscattarsi anche se in genere non vi
riescono, soffocati dai propri pensieri, dallo
scoprire in se stessi lati nascosti. « Vai
finché puoi », esclama in fine il personag
gio de Le memorie di Mosby, vedendo
che « la grazia della vita era ancora lì ».
Bellow innesta il tradizionale romanzo
ebreo-americano, e non solo americano,
nel filone della letteratura inglese, quel fi
lone che approdò con Aldous Huxley negli
Stati Uniti, aggiungendo a quelle « iride
scenze meramente intellettuali », come le
chiama Izzo, una vena poetica umana con
inoltre una nota sociale. Molto ha influito
su di lui la sua estrazione universitaria,
prima come studente poi come professo
re: proviene infatti dai circoli del « New
Criticism », che si ribellarono alla catte
dratica visione della letteratura tradizio
nale, all’arida erudizione. Non per questo
egli perde d’occhio i modelli della lettera
tura classica nord-americana, e Le avven
ture di Augie March, moderna versione in
chiave leggermente parodistica del Huckleberry Finn, lo dimostrano.
Oggi Bellow è forse da considerare, spe
cie dopo la morte degli ultimi rappresen
tanti della precedente generazione, il mag
gior narratore, nel senso vero della pa
rola, degli Stati Uniti.
Paolo Petroni

del dio Horo sul perfido Seth
è il dramma più completo a noi
pervenuto ed è certo il più bello
assieme alla forse più poetica
Canzone dei quattro venti. Testi
sicuramente rappresentabili, no
nostante la scarnezza delle indi
cazioni sceniche e la mancanza
di un vero e proprio dialogo,
spesso sostituito da lunghi mo
nologhi. È sempre Donadoni a
scrivere che « questo libro... farà
fluire un’esperienza nuova e viva
della civiltà egiziana nella nostra
quotidiana cultura ». Una lettura
colma di sorprese come questa
certo non potrà passare senza la
sciare una traccia.
P. P.

In c h ie s ta
s o c ia le
s u i g io v a n i
d ’o g g i
A. ¡l’ultima sessione degli esami
di maturità fu proposto ai candi
dati un tema, comune a tutti e

tre gli indirizzi, che spiccava per
il suo tentativo di aggancio alle
ragioni dell’attualità: « Come giu
dicate la condizione dei giova
ni nella società contemporanea
e quali contributi, a vostro pa
rere, i giovani possono dare alla
soluzione dei problemi del nostro
tempo ». Sulla scia delle agita
zioni studentesche, che durante
il ’68-69 avevano toccato nelle
medie superiori punte di notevo
le durezza, il ministero della Pub
blica Istruzione sembrò così voler offrire agli studenti una pri
ma, sia pur minima, prova di
disponibilità c di buon volere.
Come si ricorderà, tuttavia, ì
commentatori più avvertiti fecero
subito rilevare che l’àmbito del
l’esame non era il più idoneo
per varare questo abbozzo di
dialogo. E va detto che il tema
proposto, nella sua genericità un
po’ accomodante, non riesce del
tutto a mascherare un certo sot
tofondo paternalistico: captatio
benevolentiae più che demago
gia. Sebbene sia stato scelto dal
20-25 per cento dei candidati, non
ha però incontrato il favore dei
contestatori estremisti, che non a
caso se ne sono tenuti alla larga.
Poste queste riserve, è necessario
riconoscere che un piccolo passo
avanti è stato compiuto. Tanto
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E r o ancora alle prime pagine e già mi
si delineava l’impressione che questi rac
conti, riuniti con il titolo II dissenso (Bom
piani), Bigiaretti li avesse pensati collate
ralmente alle trame dei romanzi Le in
dulgenze e La controfigura; e più proce
devo nella lettura più ne intravvedevo
concatenazione e nessi, analoghe caratte
rizzazioni dei personaggi, quasi una paral
lela toponimia psicologica, linguistica, sti
listica: al punto da azzardare, per un atti
mo, l’ipotesi e il sospetto che essi potes
sero anche essere delle estrapolazioni dà
quei romanzi, da La controfigura, mag
giormente. A lettura finita, invece, potevo
escludere, totalmente, ipotesi e sospetti di
estrapolazione e potevo convincermi, date
alla mano e sott’occhio, che le concatena
zioni e i nessi, tra Le indulgenze, La con
trofigura e i racconti de II dissenso esiste
vano, esistono, soltanto come contempo
raneità di scrittura e, quindi, come sporo
genesi, diciamo così naturale e spontanea.

pià che per la prima volta il
ministero ha ora autorizzato la
pubblicazione di una parte dei te
mi. Uno studioso di cose scola
stiche, Felice Froio, ha potuto
forzare gli archivi di Stato e por
tare alla luce, dopo un assiduo
lavoro di cernita, un campiona
rio di « passi scelti » e « pensie
ri » desunti da oltre trecento com
ponimenti: I giovani oggi, (Mur
sia, 1970). I criteri che hanno pre
sieduto alla selezione e al riordi
namento del materiale sembrano
però arbitrari. I vari brani sono
stati aggruppati per argomento e
suddivisi in capitoli (« Come giu
dicano la società », « Il contribu
to dei giovani »...): ciò non con
tribuisce affatto, come crede il
Froio, all’organicità del libro e
rafforza invece il sospetto di una
sua scarsa attendibilità sociologi
ca. Per ambire ad un effettivo
valore documentario, la scelta
avrebbe dovuto presentare carat
teri di maggiore ampiezza, inclu
dendo senza discriminazione com
ponimenti di diversissimo livello,
integralmente riportati. Si potreb
be poi mettere in discussione il
presupposto di partenza: perché
scartare a priori gli altri temi
proposti? Visto che erano a por
tata di mano, anche i componi
menti di argomento storico-lette-

I termini e i tempi di lavorazione sono,
del resto, noti : Le indulgenze è del ’65-’66,
La controfigura è del '67-’68, quasi tutti i
racconti de II dissenso sono degli stessi
anni, con poco in più o in meno, come
informa lo stesso Bigiaretti con la tra
scrizione delle singole date e con una « av
vertenza » posta a chiusura di libro.
Ho voluto fare tutte queste precisazioni
per sostenere, in fondo, che Le indulgen
ze, La controfigura, Il dissenso sono opere
coeve: e essendo coeve temporalmente lo
sono anche sul piano della resa narrativa,
della necessarietà narrativa. Voglio dire
che, se Le indulgenze e La controfigura
sono opere delle quali bisogna necessaria
mente tener conto nella cronistoria di Bi
giaretti e sono opere con i consensi più
totalmente positivi da parte di tutta la cri-

rario avrebbero potuto utilmente
integrare il quadro degli interessi
culturali maturati sotto le volte
dei licei.
Ma veniamo al discorso di fon
do. Va subito detto che, a chiu
sura di libro, si è costretti a fare
i conti con un’impressione di ge
nerale uniformità e monotonia.
L’entusiasmo di alcuni recensori
(« i temi dimostrano una straordi
naria ricchezza di interessi e una
notevole capacità di analisi. Che
destino scolastico avranno questi
giovani, cosa farà ili loro la
nostra università? »: L'Espresso
n. 5) non sembra fondarsi su va
lide pezze d’appoggio. Magari ci
fosse qualche sostanziosa traccia
di Marcuse o di altri critici della
società opulenta. L’atto d’accusa
muove invece, nella stragrande
maggioranza dei casi, da tristi
considerazioni sulla mitologia del
benessere o sul « ritmo turbinoso
della società d’oggi »... In genere
prevale un atteggiamento conci
liativo e accomodante, che non
manca di stupire chi sia avvezzo
al duro e disarticolato linguaggio
dei volantini maoisti: « Penso che
sia necessario tino sforzo comu
ne tra nuove e vecchie genera
zioni per costruire qualcosa in
sieme con fiducia e con coscienza
delle proprie responsabilità ». Si

tica (ricordo che Carlo Bo, proprio a pro
posito di La controfigura, diceva: « Col
passare degli anni, con il progressivo ridi
mensionamento delle intenzioni lo scrittore
ha trovato una sua unità e neH’equilibrio
dei sentimenti ha potuto mantenere intat
ta quella che era la sua passionalità inizia
le e nello stesso tempo introdurre nella
lettura dei sentimenti i dati, i motivi e le
regole di una società diversa che è poi
quella italiana degli ultimi anni. »), uguale
attenzione andrebbe riservata a II dissenso.
I racconti che compongono il volume sono
dodici, raggruppati in quattro sezioni da
tre racconti Tuna. Le sezioni si intitolano:
« Dentro Roma ». « Amori cariati », « Ir
reale minimo», «Carta e stampa». Per
sonalmente, darei una preferenza incon
dizionata ai tre racconti della prima sezio
ne, quelli, cioè, che più tengono conto dei
personaggi e delle loro dialogazioni, dei
loro umori, della caratterizzazione umana
del loro habitat e delle loro incompren
sioni, delle loro lacerazioni, dei loro « dis
sensi ». Analogo indice di preferenza, o
forse appena minore, darei, saltando la
sezione degli « amori cariati » che, per
una certa speciosità di costruzione a tema
e a tesi, non raggiunge soluzioni inventive
eclatanti, ai racconti dell’« irreale mini
mo » per un clima di rarefatta, concisa,
irrisoluta suspense che, specialmente nel
racconto « In bicicletta », ricorderebbe un
tragico scambio delle parti e della peren
ne ripetibilità dei casi della vita tanto de
scritti e drammatizzati da Poe. Anche la
quarta sezione, infine, pur così professio-

tende a recuperare persino « il
prezioso bagaglio di esperienze »
accumulato dagli anziani.
Chi conosce dal di dentro la scuo
la italiana, sa che esiste senz'al
tro tra gli alunni dei licei quella
che Froio considera la « maggio
ranza silenziosa », fermamente
attestata su posizioni moderate.
Chiariti allora i limiti dell’impre
sa, il libro si potrebbe forse
salvare come testimonianza ed
espressione di tino stato d’animo
largamente diffuso, ma che sten
ta a tradursi sul piano politico.
Molte volte, infatti, la diffidenza
nei confronti dei contestatori più
accesi dà origine a reazioni di
inerte assenteismo, di generico ri
fiuto dei maneggi assembìeari. In
fondo, proprio in questi temi
manca un’analisi concreta, artico
lata, sociologicamente matura, dei
fatti e delie strutture. L’esigenza
morale, che è forse il denomi
natore comune di maggior rilie
vo, emerge con una sincerità as
sai viva, ma si sperde per lo più
in discorsi generici. È impressio
nante notare una cosa: si cerche
rebbe invano in queste pagine il
nome di un filosofo, di un pen
satore, di un teologo contempo
raneo. Un solo candidato ha ad
un certo punto il ticchio di citare
Bertrand Russell, ma solo perché

« con quasi un secolo sulle spal
le, partecipa ancora alla vita dei
giovani ». Pure l’istanza religio
sa è molto sentita. Disgraziata
mente, essa si ufficia ancora a
slanci lirici che credevamo aves
sero fatto il loro tempo: « Quel
Dio che senti nel palpito del ma
re, nel massiccio del monte, quel
Dio del quale avverti l’ineffabile
grandezza in tutto ciò che ti cir
conda... ». L’adesione alla « Chie
sa dei poveri » e il ripudio delle
sovrastrutture secolari o dogma
tiche sono tratti comuni a parec
chi svolgimenti: e c’è da com
piacersene. Anche qui però quel
lo che disturba è la «sostanziale
unità di vedute »: possibile che
tra i giovani (soprattutto in certe
aree provinciali) non esistano cat
tolici tradizionalisti? o sono for
se da liquidare con la stessa eti
chetta che il Froio affibbia ai
contestatori: frange trascurabili?
Ovviamente non mancano, in 153
pagine di temi, spunti validi e
osservazioni acute. Ma l’unifor
mità e la retorica delle frasi fatte
rimangono le due note dominan
ti di questa singolare antologia.
Alla fine, un dubbio atroce viene
a galla nel cervello del lettore:
i contestatori sono meglio?
Giulio Carnazzi

rùstica già nel titolo, e pur così occasiona
le nel suo tema dei rapporti tra uno scrit
tore e i suoi colleghi (e moglie o amanti
di colleghi) e con tutto il mondo collate
rale (sceneggiature, viaggi, conferenzestampa, cocktail, mostre), la direi risolta.
Ovviamente, non sono nelle trame i dati
più interessanti, più validi di questi rac
conti. Io direi che ambientazione e dialogazione sono gli elementi che più li ren
dono vividi, luminosi, tersi. E’ una con
tinua, naturale mimesi, una stabile rever
sione nella forma mentis di ciò che lo
scrittore vede, sente e descrive in quel mo
mento. Sotto questi aspetti, il primo rac-

conto, con quei calibrati, splendidi, incon
tri e scontri tra le varie sensibilità e per
sonalità della vicenda (moglie, marito e
amici snobisticamente insensatamente in
tellettuali di sinistra, da un lato, e dome
stica, mamma e figlio, altrettanto insen
satamente e protervamente tesi nella dife
sa dei propri valori, ugualmente falsi, dal
l’altro lato), è di una essenzialità, linea
rità, aderenza impareggiabili. Della stessa
incisiva linearità sono i due racconti se
guenti, « I milioni » e « La causa del ma
lessere », il quale, poi, è uno dei più incre
dibilmente riusciti racconti di Bigiaretti,
almeno per quella allucinata e allucinante

descrizione del quotidiano tran-tran della
vita di un marito, una moglie e il loro
legittimo figlio. Ma se questi tre racconti
sono senz’altro i punti di aggancio e di
traino di tutta la raccolta, direi che quelli
di « irreale minimo », ma anche quelli di
« amori cariati », ne sono la carreggiata,
la parallelizzazionc su uno standard di
uguale tensione e necessarietà e credibilità
narrative, anche se, ogni sezione « è un
campionario di umori e di pretesti dispa
rati, e perciò anche di forme narrative di
verse». come ne dice lo stesso Bigiaretti
nella già citata « avvertenza » che chiude
'* ''^roGiuseppe Tedeschi
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Leggere Pinocchio mette il naso...
sul n. 12 di « Il Dramma », 1969,
e non trovare una parola sul
Pinocchio 1968-’69 allestito dal
la Compagnia della Commedia
di Roma, che ha avuto ed ha
tuttora fortunatissime repliche
nelle maggiori città d'Italia, è
veramente la riprova di quanto
nel corpo delio stesso articolo si
va dicendo a demerito della stam
pa che così poco si interessa al
teatro dei giovani. Quindi rite
niamo doveroso fornire a « Il
Dramma », che da tanti anni ser
ve gloriosamente il teatro, le no
tizie riguardanti il nostro spet
tacolo.
Dopo anni di esperienze con spet
tacoli per la gioventù, è nato a
Roma nel '68 al Teatro Gobioni
il nostro Pinocchio, e tale è stato
il successo, che replicammo per
circa due mesi, poi affrontammo
la provincia e non tralasciammo,
come per il passato, dì allestire
Io spettacolo nelle palestre di
quelle scuole che desideravano
ospitarci. Abbiamo anche tentato
Vesperimento dei cinema-teatro
dei vari quartieri. L’esperimento
è abbastanza costoso, ma noi ¡’ab
biamo superato e Io stiamo supe
rando agevolmente.
Nella stagione 1966-67, al Tea
tro dell’Arte di Milano, portam
mo una edizione deI Cuore del
De Amicis, registrando circa
15.000 presenze in meno dì veli
ti recite, il tutto senza beneficia
re di particolari sovvenzioni co
munali, anzi pagando il teatro,
perché, a smentita di quanto si
dice nell’articolo del numero 12
di « 11 Dramma », anche la no
stra è una Compagnia a condu
zione privata, forse una delle
più vecchie in campo nazionale,
se si escludono i complessi per
Audrey Ferrari, in «Pinoc
chio ».
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marionette. (Altra gloria del no
stro teatro che pian piano se ne
va, e di cui nessuna stampa si è
mai occupata abbastanza. All’este
ro le Marionette sono considera
te patrimonio nazionale; da noi
solo la volontà ili pochi ha anco
ra il coraggio di tenere in piedi
una così bella attività).
Vorremmo chiudere il capitolo
Pinocchio pregandovi di prende
re in esame il resoconto degli
ultimi tre mesi di attività. Media
giornaliera L. 780.000, pari a
L. 340.000 a spettacolo, per un
totale di 85.000 presenze; e con
siderare che quest’anno sono na
te ben tre iniziative sotto il nome
di Pinocchio, e che pur noti ap
prezzando, per evidenti ragioni,
tali iniziative parallele, non pos
siamo però che essere lusingati
per la scelta del repertorio da noi
proposto un anno prima.
E non vi dispiaccia prendere in
esame i risultati dello spettacolo
sulla Resistenza che la Compa
gnia della Commedia ha allesti
to per le scuole medie superiori
da ben due anni.

Ed ora, sicuri di fare cosa gra
dita a « Il Dramma », e rendere
un servizio ai suoi lettori, vor
remmo brevemente aggiungere
qualche cosa anche noi a quanto
è stato detto sulla situazione deI
teatro per i giovani.
Pur apprezzando alcune afferma
zioni degli intervistati, ne rite
niamo alcune generiche e altre
paternalistiche. Vorremmo dire,
insomma, che la crisi del teatro
giovanile (che poi non è altro che
un riflesso della crisi del teatro)
non si risolve certo con un nu
mero più o meno congruo di mi
lioni da parte dello Stato, e tan
to meno con enunciazioni di ca
rattere psicologico sul pubblico
giovanile. La crisi è del teatro
borghese, non dei giovani.
Tutti gli intervistati sono stati
concordi nel dire che i 30 o 40
milioni messi dallo Stato a dispo
sizione per il teatro giovanile so
no pochi, ed è vero! Però nes
suno pare risentirsi del sistema
« preferenziale » usato per distri
buire la sopra indicata cifra dal
la Commissione ministeriale, che

è la sola a decidere a quali com
plessi dare 7.000.000 e a quali
altri no.
Ed è strano che a lamentarsi sia
no proprio coloro che godono di
tali benefici. Bisognava invece di
re che i soldi sono pochi, sì, ma
che il giudizio dato a priori da
una Commissione (e non abbia
mo idea quale metro possa usare
per i suoi giudizi, noi che cono
sciamo vita miracoli e morte di
tutto il settore) è avvilente e ci
spoglia di quella dignità profes
sionale tanto necessaria per una
particolare attività.
Invece di tante inutili lamentele,
le quali fino ad oggi, è dimostra
to, non ci hanno fatto approda
re a nulla di serio, proponiamo
detassazione, sblocco dei teatri
del giro ETI, premi sulle pre
senze paganti, un calmiere per gli
esercenti delle sale private, che
sono gli unici a guadagnare sen
za rischiare nulla.
Il Teatro Sociale (Comunale) di
Como per mezza giornata chiede
L. 400.000, il Teatro Verdi di
Terni L. 270.000, e da L. 200.000
a L. 250.000 numerosi altri. Di
fronte a tali richieste, e all’apa
tia di parecchie amministrazioni
comunali che trovano mille pre
testi pur di non favorire i teatri
comunali per la gioventù de1luo
go, non c’è sovvenzione che ten
ga. Tanto vale abolire il « giudi
zio insindacabile » della compe
tente Commissione ministeriale e
l'attuale forma di aiuto, il «si
stema preferenziale », che mette
completamente in soggezione il
teatro nei confronti degli inte
ressi di alcuni privati e dello Sta
to, il quale, si sa, è sempre più
disponìbile verso chi favorisce il
mantenimento del sistema.
Vorremmo dilungarci ancora sul
l’argomento per chiarire e appro
fondire la questione, ma nella
speranza di veder pubblicate que
ste nostre righe preferiamo rima
nere in attesa di qualche « auda
ce » che voglia dibattere il tema
assieme a noi.
Marco Mariani
per il Gruppo della Commedia
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LETTER A
A G IN A
L O L L O B R IG ID A
Cura Gina
tu sei stata anche una brava at
trice; se ben ricordo hai esordito
con un film sulla Resistenza; poi
De Sica ha fatto di te un perso
naggio nazionale e hai successi
vamente ottenuto successi a livel
lo mondiale. Ma adesso che ti
prende? Possibile che la vita e
l’arte (diciamo cosi) non ti ab
biano insegnato proprio niente?
A giudicare da certi episodi re
centi della tua vita si direbbe che
hai letteralmente ingannato tutti
quanti e che le tue interpretazio
ni, le parti che hai recitato nei
film, erano soltanto pretesti per
fare dei soldi.
Ti comporti, cara Lofio, in un
pessimo modo. Sei andata a Lon
dra a mostrarti avviluppata den
tro un pelliccione di tigri e leo
pardi così vistoso e costoso da su
scitare l’indignazione di quella
gente avvezza a tante stramberie;
la società per la protezione degli
animali ha protestato ufficialmen
te contro di te, portatrice d’un
vero massacro di animali rari e
costosissimi. Perché tanta eccen
tricità e per di più di cattivo
gusto?
Poi sei andata in altri Paesi del
mondo sempre dentro quel pellic
cione grottesco allo scopo preciso
di « dare scandalo », di metterti
in mostra con tutti i quattrini che
possiedi e che ostenti sfacciata
mente.
Rifletti, Gina cara: la società ti
ha dato molto di più di quanto
tu abbia dato ad essa. Ma cosa
credi, di essere in credito verso
il mondo? Ma no, cara, no; il tuo
debito è enorme. Noi da te abbia
mo avuto qualche graziosa smorfietta, l’occasione di ammirare cer
te parti della tua persona in ve
rità assai graziosa e ci abbiamo
fatto sopra pensieri da non con
fessare. Tutto qui. In compenso
tu hai potuto costruirti una son-
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tuosa villa in una zona monumen
tale della Roma antica, viaggi
con le automobili più costose di
tutto l’universo e quando hai vo
luto incontrarti col primo astro
nauta della storia umana, Juri Gagarin, sei andata a Mosca e l’hai
trovato ad aspettarti e poi sei di
ventata amica del giovane chirur
go che per primo eseguì un tra
pianto cardiaco: soddisfazioni non
te ne sono mancate e di nulla
hai voluto o dovuto privarti.
Adesso che hai anche un figlio
grande e l’età del dente del giu
dizio, tu sembri perdere del tutto
la tramontana: non fai che annun
ciare matrimoni e con ostentata
grossolanità premetti ai tuoi an
nunci che i pretendenti, prima
uno, poi un altro e quindi un
terzo nel giro di pochi mesi,
sono tutti ricconi sfondati. Hai
addirittura dichiarato in pubbli
co, a proposito di uno di quei
tuoi fidanzati (che poi non ti spo
sano neanche): « Se non fosse ric
co non lo .sposerei ».
Ebbene, a questo punto tu hai di
mostrato di non sapere più nean
che in quale Paese sei nata e vivi
e paghi le tasse (a tuo piacimen
to). E non dico soltanto che hai
dimenticato del tutto il paesotto
ciociaro ove è registrato il tuo
atto di nascita, ma è l’Italia che
hai perso di vista, intesa come
costume, civiltà, mentalità.
In Italia un discorso come il tuo
suona grottesco, brutto, fastidio
so. Per fortuna qui da noi migliaia
di belle e giovani ragazze « si in
namorano » e « si sposano » sen
za fare i conti in tasca del loro
ragazzo: ragazze che lavorano e
sposano giovani che lavorano. Mi
gliaia di ragazze non accettereb
bero denaro dagli uomini alle
note condizioni. Ma ti rendi con
to che seguitando a comportarti
come ti stai comportando ti tirerai
addosso il disprezzo della mag
gioranza dei tuoi connazionali?
E intanto voglio farti sapere che
né io né i miei amici e colleghi
verremo mai a chiederti la mano
e se tu ce la offrissi la rifiuterem
mo. Perché sei ricca sfondata.
Saluti, e perdona, tuo
Ruzante

L a formula dell’atto unico, per
una serie di motivi di ordine eco
nomico e politico, non trova spa
zio, salve rarissime eccezioni, sui
nostri palcoscenici, sicché diviene
automaticamente teatro non rap
presentato.
Contro questo stato di cose inter
vengono i premi, com’è per il
« Città di Pescara » che, attraver
so lo stimolo della verifica del
pubblico mediante l’allestimento
dei lavori finalisti, assolve il pre
ciso compito di rappresentare ope
re che, stante l’attuale situazione,
difficilmente uscirebbero da un
piano di pura letteratura. Giunta
alla sua terza edizione, la rasse
gna ha visto quest’anno la parte
cipazione di oltre centosettanta
concorrenti, cifra che sta ad in
dicare da sé l’attenzione di una
risposta e la quantità di materia
le tra cui filtrare un nostro tea
tro in nuce. Se poi il livello dei
sei lavori giunti in finale non si
sarà rivelato eccezionale, ciò non
toglierà validità al concorso che
può ben essere considerato il ter
mometro di ciò che si agita in
margine alle nostre quinte.
Veniamo al Premio.
Gli atti unici erano selezionati da
una giuria composta da Carlo
Bo (presidente), Ghigo de Chiara,
Ennio Flaiano, Vito Pandolfi,
Leone Piccioni, Mario Raimondo,
Nino Sammartano, Renzo Tian e
Giancarlo Vigorelli; Nando Filo
grasso, segretario. Alla votazione
partecipavano il pubblico, la giu
ria ufficiale e una giuria della
stampa. I lavori erano allestiti
dalla Compagnia del Porcospino
Nelle foto: in alto, la giuria
del Premio Pescara; in basso,
Tino Bianchi e Anna Lelio
nell’atto unico di Mario
Moretti, regìa di Ruggero
Jacobbi.
2 in collaborazione col TLR che
fa capo a Ruggero lacobbi.
TI primo premio è stato assegnato
a Mario Moretti, insegnante di
francese, che da una decina d’an
ni milita nel teatro come regista,
direttore artistico, autore. La com
media, Il mantello rosso del dia
volo, è ricavata da un aneddoto
già riferito da Brecht e si rifà
agli ultimi momenti del soggior
no veneziano di Giordano Bruno
prima del suo definitivo trasferi
mento a Roma. Sulla scena è ri
portato l’episodio del mantello
che il frate si era fatto confezio
nare dal sarto Gabriele Zunto
(Tino Bianchi) e che non aveva
mai potuto pagare perché incar
cerato dal tribunale dell’Inquisi
zione. 11 mancato pagamento pro
vocherà la reazione di Carmela
(Anna Lelio), moglie del sarto,
che, al contrario del marito, non
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accetterà passivamente il dissesto
economico e si scontrerà con l’In
quisizione fino a riottenere il
mantello conteso.
Il racconto è lo spunto per pro
porci una ricognizione sul Rinasci
mento e, attraverso brevi flaslies,
esaminare i violenti contrasti del
l'epoca che schierano da un lato

il ragionare sulla natura e dall’al
tro il rispetto di una religione
formale.
Dal racconto fine e misurato
passiamo all’ipotesi di satira sto
rico-politica con cui Roberto
Mazzucco, secondo premio, ha
presentato L’incontro di Teano.
11 momento è quello della conse

gna del Regno delle Due Sicilie
da Garibaldi (Paolo Bonacelli) a
Vittorio Emanuele II (Salvatore
Puntillo); il luogo, la piana di
Teano; l’argomento, le sorti della
futura nazione. I due personaggi
scendono da cavallo guardinghi,
si stringono la mano sospettosi, di
scutono animosamente sui piani
politici, si accordano su una serie
di compromessi, patteggiano la
divisione delle « poltrone » al go
verno. Il tutto narrato in termini
coerenti, sulla falsariga del reatrocabaret, mettendo a nudo i pro
blemi sociali irrisolti da oltre un
secolo, equivocando sul nome di
« Giuseppe », demitizzando la sto
ria così com’è detta nei libri di
scuola.
La votazione finale ha visto al
terzo posto l’atto unico di Ful
vio Longobardi, emblematicamen
te intitolato Qui, che, con la for
ma della provocazione, propone la
misura alienante entro la quale
si dibatte l’uomo moderno, inca
pace di uscire da una realtà di cui
pare persa la dimensione. Una
soluzione non è prospettata: resta
solo l’attesa, il prolungare lo « sta
re qui ». 11 fiammifero che ti of
fre il passante per accenderti la
sigaretta non è altro che la ripro
va della falsità di una situazione
globale: se il fiammifero ti fosse
negato, sarebbe la catastrofe rivelatoria di una verità assopita.
Gli altri tre lavori finalisti al
« Città di Pescara » erano Para
bola di Giorgio Pressburger, La
signora, i suoi amici di Vanni
Ronsisvalle, e L’immaginazione
al potere di Luciano Anseimi. Ri
guardo al primo, che si presenta
va come tentativo d’indagine sul
rapporto forma-contenuto e con
danna del vuoto meccanismo della
guerra, c’è da dire che la pièce
non ha riscosso, in sede di vota
zione, l’apprezzamento che avreb
be meritato.
Sterile e privo di sufficienti giu
stificazioni si è dimostrato invece
l’atto unico di Vanni Ronsisvalle,
La signora, i suoi amici, che l’au
tore presentava come contrappun
to alla metafora a teatro, specifi
cando che nel suo lavoro « nulla
è adombrato sotto emblemi, nulla
è tra le righe ». Queste le premes
se; diverso il risultato che ha
messo in luce uno sforzo di ri
cerca linguistica faticosamente
trasportato sulla scena, con no
tevoli inciampi sul piano della
comunicabilità.
Chiudiamo col lavoro di Luciano
Anseimi, L’immaginazione al po
tere, dicendo subito che qui sia
mo abbondantemente fuori da ciò
che comunemente s'intende per
atto unico, anche nella sua acce
zione più tecnica : cioè, l’atto uni
co non deve essere riduzione scle
rotica di commedia in tre atti.
Dario D’Alessandro
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Joan Fontaine è sempre stata famosa per
le sue impennate divistiche. Quando ormai
sembrava destinata a percorrere il viale
del tramonto, rindimenficabile interprete
di «Rebecca » e di «Accadde una notte »
è stata invitata in Italia per prendere
parte al film «Una ragazza di nome Giu
lio » desunto dalle pagine del romanzo
di Milena Milani. Felice di tornare a
Roma dopo tredici anni di assenza, Joan

Fontaine ha avuto appena il tempo di
prendere contatto con il nuovo ambiente
cinematografico italiano. Dopo pochi giorni
è ripartita. Non le andavano, pare, il co
pione e i suoi compagni di lavoro. E’ stata
dapprima sostituita da Maria Schell e in
fine dalla principessa Ruspoli. Nelle foto:
Joan Fontaine, da sola, e con l'attore
Gianni Macchia, protagonista maschile del
film diretto dal regista Tonino Valeri.

Sul Terzo
la “ B ellezza,,
di
P asternak
L a bellezza cieca di Boris Pasternak, fa parte di una trilogia
imperniata sul tema del riscatto
dalla servitù della gleba che sarà
programmata dalla radio nel
prossimo futuro. L’opera di Pasternak, ridotta da Carlo No
velli in sei puntate, viene rea
lizzata con la regìa di Giorgio
Bandini e sarà programmata sul
Terzo.
B e llo cchio
fa riv iv e re
il m o stru o so
p rin cip e
di Palagonia
IVI arco Bellocchio è attualmen
te al lavoro per un film televi
sivo che trae origine da un sog
getto invero strano e interessan
te: si tratta de II principe di Pa
lagonia, personaggio realmente
esistito intorno al ’700 circon
dato da un denso alone di leg
genda. In Sicilia, dove visse, fece
costruire una villa - in seguito
considerata luogo da inserire ti
picamente nella storiografia del

gusto - fantastica, surreale, ma
gica, dove il principe di Pala
gonia visse la propria ossessione,
quella di voler essere amato da
tutti per la sola cosa che non
possedeva, la bellezza. Riempì la
villa di specchi deformanti in
modo che, chiunque vi dimoras
se, avesse della propria persona
una immagine distorta e spaven
tosa; si scelse per sposa una bim
ba la quale, pur divenendo bel
lissima, credette di essere mo
struosa fin quando non le fu sve
lata la manovra del principe.
Storicamente si sa ben poco del
principe di Palagonia; il tenta
tivo di Bellocchio è teso alla ri
scoperta, in chiave di apologo,
delle poche notizie e delle testi
monianze sulla villa e sui suoi
abitatori.
M ilv a
nel
“ M u lin o ,,
di Bolchi
P er la seconda parte del ro
manzo sceneggiato per la tele
visione da Bacchelli e Bolchi II
mulino del Po, il regista Sandro
Bolchi ha espresso questo desi
derio: «Spero che Milva accetti
di lavorare per me. E’ un’attrice
che ammiro, piena di doti; vor
rei che interpretasse la parte di
Snife, una specie di Lupa pa
dana ».
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In te r v is ta
c o l r e g is t a
ENZO

M U Z II

C ritico cinematografico, foto
grafo, regista, Enzo Muzii cerca
di fare un cinema dove la foto
grafia non si limiti a essere un
elemento complementare alla vi
cenda: è parte integrante del rac
conto. Così è stato in Come l’a
more, presentato con successo al
Festival di Berlino, così in Una
macchia rosa, che appare in que
sti giorni sugli schermi italiani.
Muzii, che sta lavorando a una
inchiesta televisiva sugli istituti
psichiatrici, spiega l’importanza
della fotografia nei suoi due film.
« Fra le due opere - dice - è
avvenuta una sensibile evoluzione
nel mio modo di esprimermi ci
nematograficamente, anche se non
definitiva. Il primo film nacque
più che altro dalla voglia di pro
vare in quale modo poteva essere
esteso al cinema il mezzo foto
grafico: volevo scoprire il meto
do. Per cui, la “ storia ” di quel
film, ammesso che ci fosse, era
principalmente una occasione, un
pretesto. Una macchia rosa è na
to, invece, da un deliberato pro
posito di innestare una ricerca
tecnica e di colore in una situa
zione psicologica di un personag
gio, per vedere come 1’“ appren
distato del dolore ” possa coinci
dere con la sua messa a fuoco
dell’intimo rapporto con la vita e
il lavoro. Il film si è svolto su
due piani completamente diversi:
il primo ha voluto rappresentare
una ricerca formale; il secondo
ha inteso indagare su una situa
zione psicologica data in un pri
mo momento dalla difficoltà di
riambientarsi al mondo consueto
dopo un lungo viaggio, e quindi
da problemi affettivi e sentimen
tali provocati dal trovarsi a fian
co una sorella in crisi, fallita.
Giancarlo, il protagonista, tende
a scavalcare queste situazioni, a
non vederle; fin quando non av
viene, come Io scontro a un bi
vio, l’impatto violento con la
realtà del suicidio di una perso
na cara e col dolore improvviso
che esso provoca. La chiave del
mio film è nella oggettivazione di
questo dolore individuale di Gian
carlo, che considera le sue osser-

vazioni professionali (è un foto
grafo giramondo) non più come
uno spunto di ricerca estetica,
ma come un identificarsi della sua
realtà con quella assoluta della
sofferenza ».
« Questo suo film esce - chiedia
mo - a più di un anno di distan
za dalla sua realizzazione: per
ché? ».
« Purtroppo - risponde il regista
- in Italia è molto difficile lavo
rare secondo una propria logica
e onestà con i propri intendimen
ti. Questo film è stalo realizzato
grazie a una piccola casa di pro
duzione che ho fondato con altri
amici, si è valso dell’opera di at
tori che hanno lavorato gratis,
così come tutti noialtri, poiché
naturalmente siamo partiti senza
noleggio preventivo. Prima di ve
dere qualche soldino e di sapere
assicurata l’uscita del film, abbia
mo dovuto compiere per un inte
ro anno degli sforzi in fondo
sproporzionati: ma è la taglia che
si deve pagare a quel meccanismo
perfetto al contrario del sistema
distributivo. Per fortuna in questo
frattempo ho avuto la possibilità
di fare altri lavori: degli inglesi
mi hanno commissionato - pro
prio dopo avere visto Una mac
chia rosa a San Sebastiano - un
lavoro di foto pubblicitarie da
realizzare intorno al mondo. An
che la televisione mi ha fatto la
vorare, per una inchiesta del prof.
Basaglia sulle istituzioni psichia-

II regista Enzo Muzii (a
destra) con Ivan Ricci e Gi
nevra Benini. Sotto, Muzii
e l’operatore Luciano Tovoli.
triche del Sud America. Resta il
fatto che ho dovuto rinunciare a
tante altre cose, fra le quali la
più importante era il mio terzo
film ».
«E adesso finalmente potrà pen
sarci? », chiediamo.
«Certo, sono già pronti soggetto

e sceneggiatura, debbono solo co
minciare le riprese. Porterà il ti
tolo Mentre morivo (che è anche
quello della traduzione italiana
di un romanzo di Faulkner, ma
non c’entra affatto), e parlerà di
un uomo che rifugiatosi con una
donna in un luogo sperduto, lon
tano dal mondo, si accorge un
giorno di essere preso di mira da
alcuni sicari che lo vogliono ucci
dere. Non si capisce il perché di
questa congiura: solo il protago
nista sa, ma non lascia intrave
dere nulla. Si comprende invece
che lui ha passato la vita fuggen
do da questi sicari, e ora è stan
co di nascondersi e lottare. Per
cui dopo avere individuato tutti
i killers, si getta in pasto ad essi,
trasformando quell’omicidio in un
suicidio. Noi spettatori potremo
vivere con il protagonista la sus
pense delle scoperte e il suo pro
cesso di resa, che è come una
liberazione, fino alla morte ».
«La sua professione è, dunque,
definitivamente la regìa cinema
tografica? ».
«Sì, anche se non amo la parola
regista, poiché penso che dica
ben poco di quanto in realtà io
voglio fare, ed è legata a conce
zioni divistiche. Io intendo nel
cinema visualizzare la realtà; con
i suoi sentimenti, i problemi, le
implicazioni psicologiche, d’accor
do: ma innanzitutto visualizzarla ».
G.R.C.

Nelle foto, da sinistra a destra: 1) Valeria Moriconi e Ginevra Benini; 2) Delia Boccardo; 3) Harold
Nuli; 4) scena d’insieme; 5) Giancarlo Giannini e
Delia Boccardo; 6) Leopoldo Trieste e Orchidea
De Santis, tutti interpreti di «Una macchia rosa »
di Muzii, film distribuito dalla Intalnoleggio.
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ROM ANZO

DA

P IÙ

V A L E N T IN A

PO PO LARE

CORTESE

DI
THOM AS
M AN N
IN

TV

Negli studi di Torino il regista
Edmo Fenoglio sta realizzando
radattamento televisivo del ro
manzo di Thomas Mann i « Buddenbrook ». Prima di comincia
re le riprese, il regista e Io sce
nografo Davide Negro hanno ef
fettuato un minuzioso sopraluogo
a Lubecca, la città anseatica do
ve i Buddenbrook hanno regnato
e poi lentamente, inavvertitamen
te, se ne sono andati, si sono
spenti. II titolo dice: « ì Budden
brook, decadenza di una fami
glia ». Alla riduzione televisiva di
questo romanzo che riassume, at

R IN A

M O R ELLI

PAO LO
NANDO
G LAU CO

STOPPA
G AZZO LO
M AURI

traverso la vita quotidiana di una
grande famiglia e di una città,
mezzo secolo di storia europea,
prendono parte numerosi attori,
tra i quali Paolo Stoppa, Rina
Morelli, Glauco Mauri, Evi Mal
tagliati, Ileana Ghione, Nando
Gazzolo. Nelle foto alcuni inter
preti del teleromanzo. In alto:
Tonino Bertarelli, Alberto Mar
che, Glauco Mauri, Maria Mon
ti. Al centro, a sinistra: Valen
tina Cortese; a destra: Nando
Gazzolo e Valentina Cortese. In
basso: Gigi Ballista, Claudio Parachinetto e Aurora Conciali.
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I l teatro universitario di Ca’ Foscari ha messo in scena, a
Venezia, « Gozzano in teatro », uno spettacolo che rievoca,
con intenti satirici, le orge floreali, le passioni e i turba
menti liberty, tutto quel bazar, insomma, di sentimenti da
salotto, di battiti di cuore temperati dal sorriso beffardo
della malizia, che dettero sapore e colore all’epoca in cui
visse Gozzano, soprattutto al tempo dei suoi amori con
Amalia Guglielminetti. Un’epoca in cui la psicanalisi na
scente razionalizzava gli impulsi romantici e faceva, quindi,
del candore e degli slanci una finzione mondana. Lo spet
tacolo, diretto da Salvatore Errante Parrino, si compone di
un « collage » di testi, illustranti, criticamente, la poesia
gozzaniana, esposti in forma di colloquio. Sulla scena appa
re anche Gabriele d’Annunzio. Il commento musicale è
di Rosanna Trolese, le scene di Luciano Corberi. Gli attori,
due: Giulio Coniglio e Ambra Banduà. Nella foto: una
scena di « Gozzano in teatro »: Giulio Coniglio, che inter
preta Gabriele d’Annunzio, e Ambra Banduà, nei panni
della contessa Morosini.

D O D IC I P A E S I
A L F E S T IV A L
DI P A R ÌA
I l Teatro ex-ENAL di viale Basetti ospiterà quest’anno, durante
gli otto giorni del Festival Inter
nazionale del Teatro Universita
rio, dodici complessi di nove Pae
si europei selezionati fra un cen
tinaio di candidature.
Il «Teatro Academia » di Coimbra (Portogallo) presenterà Macbelh! O que se passa na tua cabega?, una elaborazione di grup
po del dramma scespiriano inseri
ta in un esperimento di teatro di
vita; il « S.E.K. » di Zagabria,
che lo scorso anno aveva pre
sentato La seconda porta a sini
stra di Popovic suscitando qual
che polemica, presenterà La fable hystérique di Slobodan Snajder; il « T.N.U. » di Madrid si
presenta con due spettacoli di
particolare interesse : Movimiento,
lavoro di gruppo analizzante la
posizione del movimento studen
tesco spagnolo in rapporto alla
classe operaia di fronte alla re
pressione, e Los fusiles de la ma
dre Carrar di Brecht, di sconcer
tante attualità nel contesto politi
co spagnolo. L’«Aktion Gruppen » di Copenaghen rappresen

terà la elaborazione di gruppo
On thè condition of War, e il
«Teatr 38 » di Krakow (Polonia)
due spettacoli: La vita di Lazzarillo da Tormes e II libro di Job,
adattati secondo la tematica di
Grotowsky.
Dalla Germania federale il
« Theater in der Marklucke » di
Munchen porterà il lavoro di
gruppo Revue roter Schummel
(« Rassegna della delusione ros
sa »), storia della socialdemocra
zia tedesca dal 1878 a oggi attra
verso brevi azioni drammatiche.
Il « Theatre Estudiantin » di So
fia presenterà II duello di Ivan
Vasov e, dopo anni di assenza dai
festivals occidentali, l’Unione So
vietica porterà Fiihrer di A. Tol
stoj, presentato dallo « Student
Experimental Theater » di Mosca.
Infine il « C.U.T. » di Firenze
con una elaborazione dell’Uomomassa di Toller, il « C.U.T. » di
Genova con La bottega del pane
di B. Brecht, il «Teatro Popola
re di Ricerca » di Padova col
Faust di Goethe e il « C.U.T. »
di Parma con Orazi e Curiazi di
B. Brecht in un nuovo adatta
mento elaborato in gruppo, rap
presentano la produzione italia
na, tesa, nelle linee generali, a
quel discorso di ristrutturazione
teatrale di base nato dai movi
menti studenteschi come momen
to di presa di coscienza a livello
culturale.

Il n e g ro -b o o m

D ei film trasmessi dalla tele
visione nello scorso anno, il più
gradito dal pubblico è stato Do
mani è troppo tardi, che ha ri
scosso un alto indice di gradi
mento (82), mentre fra i cicli de
dicati ai registi la preferenza è
andata a Léonide Moguy (79).
Ma lo spettacolo televisivo che
in senso assoluto più è piaciuto
agli spettatori è stato l’allunag
gio dell’Apollo 11 (gradimento
96), superato per la numerosità
del pubblico che vi ha assistito
(19.300.000 spettatori) soltanto
dal Festival di Sanremo. Nella
foto: il regista Léonide Moguy,
rientrato a Roma.

1 1 boom del pubblico negro è
sempre all’ordine del giorno di
Hollywood. Secondo recenti inda
gini di mercato, la popolazione
di colore fornisce un contributo
di primissimo piano al botteghi
no delle sale cinematografiche. I
sociologhi ritengono che i negri
vadano spesso al cinema soprat
tutto per sottrarsi alle loro abi
tazioni poco confortevoli e più
generalmente per cercare un’eva
sione. Comunque sia, i produtto
ri cercano di sfruttare il fenome
no e di confezionare film adatti
al gusto degli spettatori di colo
re, inserendo anche sempre più
spesso attori negri nei cast. Sid
ney Poitier, il protagonista di In
dovina chi viene a cena, è da
tempo uno dei campioni d’incas
so e ha creato ora una sua casa
di produzione, la «First Artists »,
assieme a Paul Newman e Barbra
Streisand. The Learnig Tree, il
primo film girato da un regista
negro, Gordon Parks, ha realiz
zato al Cinema Broadway di
New York 33.000 dollari nella
prima settimana. L’integrazione
razziale nei teatri di posa, inva
no sollecitata per decenni dalla
Associazione per i diritti civili,
si è così realizzata in quattro e
quattr’otto, sotto la spinta del box
office.

D IV I D E L M U T O
AL

F IL M S T U D IO

U n mese di febbraio intensissi
mo al «Filmstudio 70 » di Roma,
il cine club sui generis a orario
continuato e con cambio di pro
gramma giornaliero. Sullo scher
mo « i grandi divi del muto » in
un programma realizzato in col
laborazione con il British Film
Institute e la nostra Cineteca Na
zionale. Scopo dell’iniziativa è sta
to quello di riproporre all’atten
zione del pubblico « quegli attori
del muto che, per la loro carica
divistica e, in qualche caso, per
il loro “ valore artistico ” , sono
in grado di evocare ancora oggi
un’epoca mitologica della storia
del cinema e la nascita di un
fenomeno, il “ divismo ” , che con
tinua a incidere profondamente
sul costume della nostra socie
tà ». È un fatto che quello del
cinema muto fu il periodo ideale
per raffermarsi del «divismo »,
prima in Italia - e basta ricorda
re Francesca Bertini, Lida Boreili, Italia Almirante Manzini, ecc.
- e poi negli Stati Uniti ove il fe
nomeno assunse proporzioni co
lossali coinvolgendo interessi fa
volosi. Si ebbero così dei veri e
propri personaggi che incarnava
no questo o quel «tipo » caratteri
stico: la ragazza povera, il buono,
il cattivo, l’eroe, il gangster, ecc.
Il ciclo di proiezioni ha offerto un
panorama essenziale della nascita
del «divismo » in America, Italia
e Germania. Ha esordito con un
raro esempio di « cine-arte » (tea
tro filmato) del 1910, La signora
dalle camelie (Francia) con Sa
rah Bernhardt, ed è poi prosegui
to con i primi film di D. W.
Griffith (del 1912-’ 13), che erano
sconosciuti in Italia, con Mary
Pickford - che diventerà poi
« la fidanzata d’America » - e Lilian Gish. Sono stati poi visti i
primi film (1916) di Douglas
Fairbanks, prototipo del self-made-man, dell’americano spigliato,
gentleman ma irriverente con la
società; due film «maledetti » di
Erich von Stroheim, Qtteen Kelly
con Gloria Swanson e Foolish
wives; Rodolfo Valentino in A
society sensation (1918), Il figlio
dello sceicco (1926) e nel famoso
L’aquila nera ambientato nella
Russia zarista; il primo divo del
film dell’orrore, Lon Chaney, in
Il gobbo di NOtre-Dame; John
Barrymore il celebre « attore ro
mantico » ma dallo spirito cor
rosivo proprio della « grande fa
miglia teatrale » da cui proveni
va, in Lord Brummel; il nostro
Cabiria di Giovanni Pastrone con
le didascalie scritte da Gabriele
d’Annunzio perché « aveva biso
gno di carne per i suoi levrieri »;
per finire con una grande « saga »
nordica.

IL

M IG L IO R E

I gusti teatrali del presidente Ni
xon sono oggetto di critiche piut
tosto vivaci da parte degli ambien
ti intellettuali americani. Secondo
un’antica tradizione, alla Casa
Bianca vengono periodicamente
allestiti degli spettacoli ad uso del
la famiglia presidenziale e del suo
seguito. Sotto la gestione Nixon,
la maggior parte di tali spettacoli
era finora messa in scena da Com
pagnie dilettanti o addirittura da
studenti delle scuole di Washing
ton, con intenti di puro tratteni
mento familiare. Per elevare il
tono delle sue serate, il Presidente
ha ora annunciato una nuova se
rie di spettacoli di maggiore im
pegno culturale, che dovrebbero
portare alla Casa Bianca il me
glio del teatro internazionale.
Sembra però che il rimedio sia
stato peggiore del male. Per la
inaugurazione del nuovo corso,
Nixon ha scelto infatti VAmleto
dell’attore inglese Nicol William
son, perché, ha dichiarato, gli è
stato raccomandato dal Premier
britannico Harold Wilson come
« il miglior Amleto del mondo».
Questa scelta e ancor più la sua
motivazione sono sarcasticamente
commentate dai giornali USA, che
non nascondono le loro riserve sul
talento di Williamson e sulla com
petenza di Wilson.
In Cina, anche l’opera lirica sarà
riformata secondo i dettami della
« rivoluzione culturale ». Le auto
rità hanno ordinato che i perso
naggi tradizionali - re, regine, no
bili - siano sostituiti con figure
della storia contemporanea e spe
cialmente con gli eroi della rivo
luzione cinese. Analoghi criteri
dovranno ovviamente essere se
guiti anche nella composizione di
opere nuove. All’applicazione di
queste direttive sovrintende la mo
glie di Mao Tse-tung, Chiang
Ching, che controlla personalmen
te il lavoro dei musicisti.
L ’ultimo film di Gillo Pontecorvo, annunciato dapprima col titolo
Quemada e originariamente loca
lizzato nelle Antille spagnole del

A M LE T O

D E L

Settecento, ha poi cambiato il ti
tolo in Queimada e ha trasferito
la propria ambientazione nelle co
lonie portoghesi. Quemada è partecipio passato del verbo spagnolo
quemar, bruciare, mentre queima
da viene dal portoghese queimar,
che ha lo stesso significato. Que
sto sorprendente mutamento geografico-linguistico sarebbe dovuto,
secondo voci insistenti, mai smen
tite dagli interessati, alle pressio
ni esercitate nell’estate scorsa dal
governo spagnolo sul produttore,
Alberto Grimaldi della PEA, e
sul distributore, la United Artists.
Questi ultimi avrebbero accettato
il punto di vista di Madrid per
non compromettere i loro rappor
ti col fiorente mercato spagnolo.
11 ministro delle Informazioni del
l’epoca, Fraga Iribarne, avrebbe
addirittura minacciato di boicot
tare tutti i film della United Ar
tists se il film fosse uscito nella
sua versione originale e avrebbe
negato il permesso per effettuare
delle riprese in Spagna.

M O N D O
film è stato accompagnato da una
campagna pubblicitaria che sotto
lineava soprattutto (e in modo vi
stoso) le scene di omosessualità.
Una tale angolazione ha tuttavia
dimostrato un « richiamo limita
to » e allora la casa ha spostato
l’accento della pubblicità sulla
moda degli anni ’30, ponendo in
grande risalto i costumi del film.
Questa nuova impostazione, che
aveva già un precedente illustre
nel lancio di Bonnie and Clyde,
non solo ha fatto salire subito gli
incassi, ma ha avuto anche un
insperato successo nel campo del
la moda. Alcuni designers di mo
delli femminili si sono infatti già
ispirati per la corrente stagione
agli abiti che indossano nel film
le attrici Ingrid Thulin e Charlotte
Rampling. Alcuni grandi negozi
di abbigliamento stanno organiz
zando delle sfilate di moda in
concomitanza con la proiezione di
The Damned.
G li attori cecoslovacchi si rifiu
tano di doppiare i film sovietici.
In un articolo su «Rude Pravo »,
intitolato Non si può più tacere,
il redattore culturale Jan Klimet
ha ammesso che ciò crea una si
tuazione molto seria e che « nes
suno è stato finora capace di far
fare agli attori quello che non
vogliono fare ».

L a caduta degli dei è stato lan
ciato negli Stati Uniti in modo
piuttosto singolare. La distributri
ce Warner Bros non crede evi
dentemente che il messaggio poli
tico del film possa attirare il pub
blico americano e ha cercato per
ciò di puntare su altri aspetti. Pre
sentato in gennaio al « Festival
Theatre » di New York col titolo
The Damned (« I dannati »), il

I l secondo telefilm di Maurizio
Ponzi, dopo Stefano junior, avrà
come tema la cronaca di una
giornata di carcere e sarà la pri
ma realizzazione della serie « Al
lo specchio » che il Servizio Pro
grammi Speciali della Rai-TV
affida a giovani registi cinemato
grafici. I criteri realizzativi sono
simili a quelli dei cinque telefilm
sperimentali di recente trasmessi
in televisione (oltre a quello di
Ponzi, le opere prime di Alessan
dro Cane, Giorgio Turi, Maurizio
Cascavilla e Gianluigi Caldero
ne), cioè contenimento' delle spese
a livelli piuttosto bassi e impegno
verso opere significative. Le ripre
se saranno effettuate nel carcere
di Latina.

D O N

S O R D I

«Una contestazione che nasce
dai sentimenti e non dalle idee ».
Così sintetizza Alberto Sordi il
senso del nuovo film che sta
interpretando e che si intitola
>•Don Giuseppe ». È la storia di
un prete di campagna non colto,
non evoluto, non partecipe ai
grandi problemi della Chiesa c
che non capisce i giovani quan
do parlano di riforme strutturali.
Anita (interprete Marina Vlady)
insinua nel modesto e candido
don Giuseppe il desiderio di vi
vere una esistenza più movimen
tata e lo induce a chiedere al
vescovo il permesso di sposarsi.

A Eleonora Roosevelt sarà ispira
lo un musical che Cy Coleman e
Dorothy Fields stanno scrivendo
su una trama di Jerome Coopersmith e che andrà in scena a
Broadway al termine della cor
rente stagione o all’inizio della
prossima con la regìa di Morton
da Costa. L’opera s’intitolerà Elea
nor e si soffermerà particolarmen
te sul periodo del fidanzamento
con Franklin Delano Roosevelt.
Coleman e Fields hanno già rea
lizzato insieme Sweet Charity, uno
dei maggiori successi del 1966-67,
e Coopersmith è autore di libretti
famosi, come quelli di Backer
Street e The Apple Tree.
E stata ultimata la riduzione
del romanzo di Italo Calvino
Marcovalclo, messo in lavorazio
ne dalla televisione italiana. Il
romanzo verrà teletrasmesso fra
breve: il ruolo del protagonista
è stato sostenuto da Nanni Loy,
nell’insolita veste di attore.

H a
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" M e s s a g g io "

1 I Banco di Roma ha indetto,
quest’anno, due concorsi tra i
suoi dipendenti che hanno la pas
sione del cinema. Il primo ri
guardava film a soggetto; il se
condo documentari illustranti una
gita compiuta a Londra dagli im
piegati del Banco. Due giurie,
presiedute da Gianni Rossi, se
gretario dei cineamatori della
Rai, e da Maurizio Liverani, han
no scelto le pellicole migliori.
La premiazione è avvenuta nel
corso di una cerimonia svoltasi
nel salone d'onore del Banco

di Roma, dopo la premiazione
dei film vincenti, alla quale ha
partecipato l’avvocato Vittorino
Veronese, presidente del Banco
di Roma. Il primo premio del
concorso a soggetto libero è sta
to assegnato al Messaggio di Ric
cardo Manzini; quello del docu
mentario è andato, ex aequo, a
Cesare Battistioli e Mimmo Lau
ri. Nella foto: Vittorino Verone
se; gli sono accanto la presen
tatrice Emanuela Rossetto e Giu
lio Valanzuolo, presidente del
Circolo aziendale del Banco.

Tropico del Cancro, il romanzo
che Henry Miller scrisse a Parigi
nel 1934 e che è noto soprattutto
per la sua crudezza erotica, sarà
portato sullo schermo dal regista
Joseph Stride (autore di un film
daWUIisse di Joyce). Miller, che
ha ora settantotto anni, è appar
so recentemente in una trasmis
sione della TV francese in cui ha
detto di aver raggiunto il suo più
alto livello creativo dai quarantacinque anni in poi. « Quand’ero
giovane invece mi sentivo vec
chio ».

E in lavorazione negli studi te
levisivi un romanzo sceneggiato
tratto dalla riduzione del best
seller di Archibald Joseph Cronin, E le stelle stanno a guar
dare. in otto puntate, per la regìa
di Anton Giulio Majano. Per
ambientare gli esterni, Majano e
i suoi collaboratori hanno com
piuto sopralluoghi in Italia e nel
Galles. Il cast è ricchissimo: cen
toventi attori, fra i quali Anna
Maria Guarnieri, Andrea Chec
chi, Enzo Tarascio, Anna Miserocchi, Giancarlo Giannini, Ar
mando Francioli, Loretta e Da
niela Goggi, Tino Bianchi, Elsa
Vazzoler.

I teatri di New York hanno avu
to un inizio di stagione piuttosto
fiacco. Due soli spettacoli: Coco e
Huir, due musical ormai famosi,
hanno richiamato un folto pubbli
co. Il primo, andato in scena il
18 dicembre con l’interpretazione
di Katharine Hepburn, ha incas
sato 80.000 dollari nei primi cin
que giorni e ha già coperto le
prenotazioni fino a maggio.

U Rimata la stesura della sce
neggiatura deWEneide, Franco
Rossi si è recato in Jugoslavia
dove ha scelto attori e luoghi
dei quali servirsi per realizzare
dal poema uno sceneggiato per
la televisione. L’inizio delle ri
prese si avrà in primavera.

Jacques Tati sta girando nel por
to di Amsterdam il suo quinto
film. Yes, Monsieur Hulot. che
riproporrà ancora una volta il
grottesco personaggio di Hulot,
col suo cappello, la pipa, l'im
permeabile. Ma il vero protago
nista sarà questa volta un’automo
bile, una straordinaria vettura
americana, « restringibile », che
cambia dimensioni nel corso del
film. « Voglio prendere in giro gli
automobilisti », ha dichiarato fat
tore-regista.

U n concerto eseguito a Praga
nel novembre scorso dal celebre
musicista americano Duke Ellington con la sua orchestra e regi
strato dalla locale televisione non
è stato ancora trasmesso e non si
sa quando lo sarà. I dirigenti tele
visivi dicono che verrà tenuto di
riserva per l’inaugurazione del se
condo canale, ma molti ritengono
che la musica di Ellington, con
siderata una tipica espressione del
gusto occidentale, sia stata ban
dita per ragioni politiche.

JLo scultore Francesco Messina,
il compositore Bruno Maderna,
il poeta Biagio Marin, il pittore
spagnolo Joan Mirò, il filosofo
ungherese Giorgi] Lukacs (nella
foto), la cantante Miryam Makeba, lo storico Jemolo e lo
scrittore jugoslavo Milovan Gilas, saranno intervistati per una
serie di programmi del nuo
vo ciclo televisivo di « Incontri »
a cura di Gastone Favero che
avrà inizio la sera del 4 maggio.

Si sa che Sean Connery, passato
dalla recitazione alla regìa per li
miti di età, ha messo in scena al
Teatro Fortuny di Londra una
commedia che ha per protagoni
sta sua moglie, Diane Cilento.
L’attrice ha così commentato le
virtù direttoriali dell’ex-007 : « Co
me regista mio marito riesce a
ottenere da un’attrice cose che co
me marito non riesce a ottenere
dalla moglie ».

S C IA S C IA
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M in i- M in a
Mina dopo un fidanzamento clandestino, sfuggito alla curiosità
dei cronisti più pettegoli, si è sposata con il signor Crocco, un
giornalista romano. Dopo una breve luna di miele, la signora
Crocco è tornata al lavoro inalberando una vertiginosa minigonna
che sul pubblico esercita un richiamo pari a quello della sua voce.

S IC IL IA

Uopo Rossellini un altro visita
tore illustre è approdato in Sici
lia per girarvi un film: Folco
Quilici, numero uno del nostro
documentario, autore di opere
non certo dimenticate, quali Sesto
continente, L’ultimo paradiso, Tikoyo e il suo pescecane.
Finanziato dalla Esso Standard
Italiana, il documentario di Qui
lici si chiama semplicemente Si
cilia e fa parte della serie L'Ita
lia vista dal cielo che nei capitoli
dedicati ad altre regioni (sono
stati già girati: Veneto, Roma
gna, Basilicata) ha ricevuto con
siderevoli riconoscimenti. Sigla
comune della serie è la ripresa
dall’alto, artifizio tecnico che con
sente la creazione di una vivente
mappa geografica della Penisola,
e completa quindi uno straordi
nario documento, non certo vis
suto in diretto colloquio con gli
abitanti, ma tuttavia capace di
esprimere severi giudizi sui conti
nui attentati che la fisionomia geo
fisica del Paese subisce dagli spe
culatori edilizi. Di questa compo
nente civile, Quilici fa il para
digma dei suoi documentari, ser
vendosi di un singolare «vetto
re » di penetrazione: uno scritto
re significativo della regione rap
presentata. Nel caso della Sicilia,
lucida guida è stato Leonardo
Sciascia, il cui commento ha evo
cato i secoli di gloria dell’isola,
descrivendo con appassionato ri
gore le bellezze naturali e con
templando il passato nella pro
spettiva di un presente ammor
bato da colate di cemento e de
turpato da insane neoplasie e
da un mostruoso urbanesimo.
L’obiettivo - saldamente tenuto
da Nanni Scarpellini, in una ri
presa che diventa ginnastica ae
rea e sfida alle comuni leggi del
la stabilità - vola sui paesaggi,
sui monumenti, si lancia in liri
che panoramiche e fuggenti car
relli, restituendo il volto e l’ani
ma dell’isola, l’arcano splendore
della sua fisionomia geografica.
Maestro nel riprendere arcani te
sori della natura e « ultimi pa
radisi», Quilici ha adottato un
linguaggio arioso e ricco di in
tenso ritmo. Cinquanta minuti di
emozioni visive, che hanno trasfor
mato la fastosa sala del .Teatro
Massimo (dove il film è stato pre
sentato in avamprima nazionale)
in un suggestivo caleidoscopio di
agrumeti, cupole barocche, gra
nitiche scogliere. Si inizia con un
breve giro di interviste: volti au

tentici di braccianti, contadini,
operai, che talvolta non sanno
definire l’isola, quasi ne siano
fatalmente estasiati. E’ un omag
gio commovente alla sincerità
della gente di Sicilia, che ha cul
mine nell’entusiasmo di un umile
lavoratore dalle cui labbra non
esce un giudizio ma, piuttosto,
un’invocazione quasi apocalittica:
«La Sicilia è una conca d’oro: è
bellissima! ».
A questa prefazione segue un
viaggio gioioso da una costa al
l’altra, tra dolci pendìi e greggi
in fuga, nella gloria dei templi o
nelle burrasche vulcaniche, sopra
necropoli cariche di secoli e stra
piombi di delirante fascino mari
no. Il film incalza con uno sche
ma espressivo che definiremmo
« circolare »: le sequenze in eli
cottero si susseguono le une alle
altre, inebrianti, piene d’impeto,
quasi un valzer d’amore dedicato
alla terra dei ciclopi e delle sali
ne. Scorrono poi i gioielli del ba
rocco catanese, il duomo di Mon
reale (visto, forse per la prima
volta, « in pianta », come lo dise
gnarono gli architetti nella fiori
tura arabo-normanna); una Ce
fali irriconoscibilmente bella, af
frontata dalla balza superba della
Calura; la grazia merlettata dei
chiostri e la gattopardiana sere
nità delle ville; i monumenti in
abbandono, come la Cuba di Pa
lermo che attende da mezzo se
colo l’inizio dei lavori di restau
ro; i borghi medievali e i castelli
dell’interno (Mussomeli, Calascibetta, Enna, Caccamo); le coste
di Acitrezza; la silvestre oasi di
Taormina e di Capo Sant’Andrea.
Ostriche allo scoglio, i siciliani
sono ancestralmente legati alla
loro terra. Chi abbandona lo sco
glio si perde: era la visione di
Verga, il Verga dei Malavoglia.
Oggi la realtà è forse diversa,
commenta Sciascia. Molti sono i
siciliani che restano legati allo
scoglio e si perdono (la realtà po
litico-sociale dell’isola non sa
proteggerli), e molti sono quelli
che abbandonano lo scoglio e
« non » si perdono (l’emigrazio
ne massiva delle forze migliori è
un dissanguamento perenne, spes
so una perdita preziosa, e uno
scrittore come Sciascia, che inve
ce è coraggiosamente rimasto, de
ve sentirne tutto l’acuminato do
lore). Al di là del suo fascino
turistico, il film di Quilici diven
ta, a questo punto, severa lezio
ne morale.
Gregorio Napoli

Pesaro
fe s tiv a l
senza dubbi
Con l’arrivo della primavera si
incominciano ad annotare le date
dei festival cinematografici che,
ricorrenti in ogni epoca dell’anno,
esplodono nel periodo estivo.
Mentre per la protomostra di Ve
nezia si usa ancora un timido con
dizionale —« la XXXI edizione si
terrebbe a partire dal 23 ago
sto » - che nasconde i timori per
l’approvazione dello statuto della
Biennale da parte del Parlamen
to, per la Mostra del Nuovo Ci
nema di Pesaro dubbi e condizio
nali non sussistono. Si terrà, co
me dice un comunicato della di
rezione della Mostra, dal 13 al
20 settembre 1970. Come lo scor
so anno un comitato ordinatore
curerà l’impostazione e avrà la
responsabilità culturale della Mo
stra. Sarà composto dai rappre
sentanti delle associazioni di base
pesaresi e da critici cinematogra
fici - Adriano Aprà, Mino Argen
tieri, Lino Miccichè, Bruno Torri
e Sandro Zambetti - scelti di co
mune accordo dall’Ente Mostra
e dai rappresentanti delle asso
ciazioni di base locali. Un equili
brio che si spera stabile, comun
que già raggiunto lo scorso anno,
dopo la violenta contestazione del
’68. Quest’anno la Mostra inten
de caratterizzarsi meglio come
sede di studio piuttosto che come
semplice sede di proiezioni. A
questo proposito il numero dei
film, ferma restando la preferen
za alle «opere prime », sarà infe
riore a quello degli anni scorsi,
e, precisa il comunicato, si pre
vedono non più di tre proiezioni
al giorno per consentire dibattiti
sulle opere presentate e indagini
sul loro entroterra socioculturale.
Un’esigenza sacrosanta per non
ridurre i frequentatori di queste
maratone cinematografiche a dei
veggenti senza discernimento cri
tico. Si cercherà infine di accre
scere il numero dei film con sot
totitoli in italiano per favorirne
la comprensione al pubblico e al
largare così la partecipazione ai
dibattiti.

B a rra u lt
con Rabelais
al
Prem io Roma
La data d’inizio del «Premio Ro
ma 70 » - organizzato dal « Tea
tro Club» - è il 21 aprile, anni
versario del Natale di Roma. Il
primo spettacolo recherà la firma
e l’interpretazione del grande at
tore francese Jean-Louis Barrault,
che metterà in scena un lavoro
di François Rabelais, uno dei più
brillanti rappresentanti del primo
Rinascimento. Il lavoro sarà rap
presentato a Villa Medici, attua
le sede dell’Accademia di Fran
cia, dove non sono state date rap
presentazioni teatrali dai tempi in
cui Chateaubriand soggiornò a
Roma. Un’anticipazione di questo
spettacolo si è avuta nella prima
decade di marzo con la confe
renza che J.-L. Barratili ha tenuto
sul tema Rabelais e il suo tempo.
Il « Premio Roma 70 » prosegui
rà poi al Teatro Eliseo fino al
14 giugno, con un intervallo dal
30 aprile al 10 maggio. «La scar
sa disponibilità di teatri nella capi
tale - ha detto Gerardo Guerrie
ri, che con la moglie Anne d’Alberoff fondò nel 1956 il “ Teatro
Club ” - ha reso particolarmente
complessa l’organizzazione di una
manifestazione che, in occasione
delle celebrazioni per il centena
rio di Roma capitale, acquista un
significato ancora più profondo
rispetto a quello dello scorso an
no. Nonostante le difficoltà, un
dici Paesi parteciperanno alla ras
segna, e per ciascuna rappresen
tazione sono previste almeno' più
di due repliche. Hanno aderito
all’invito, fra gli altri, una Com
pagnia di prosa giapponese, che
rappresenterà uno spettacolo Nò,
e una di balletto senegalese ».

L’ Orlando Furioso
al F estiva l
di Edim burgo

D ocum entario
di M o n ta n e lli
su Firenze
I ndro Montanelli, dopo aver
realizzato per i servizi speciali
del Telegiornale un documenta
rio su Venezia, ha preso accordi
col direttore del TG, Willy De
Luca, per scrivere televisivamen
te un nuovo documentario avente
stavolta per oggetto la città di
Firenze.

L ’Orlando Furioso, nell’allesti
mento del «Teatro Libero » di Ro
ma curato dal regista Luca Ron
coni, sarà presentato al prossimo
Festival di Edimburgo (23 agosto-12 settembre). Lo ha dichia
rato Peter Diamand, direttore del
Festival, aggiungendo: « Non è
necessario capirlo. Gli stessi ita
liani non Io capiscono. Ma non
si tratta di capire. È soltanto uno
spettacolo contagioso, abbaglian
te e dinamico». Questo è parlar
chiaro, in perfetto stile pragmati
sta anglosassone.

P R E M IA T O
A Giorgio Strehler è stato asse
gnato il Premio Tormargana con
questa polemica e augurale moti
vazione: «La Giuria del Premio
Tormargana c lieta di includere
il nome di Giorgio Strehler tra i
suoi laureati, salutandone i 25 an
ni di dedizione al teatro, che han
no fatto di lui uno dei maggiori
registi italiani di fama intemazio
nale. E nel conferirgli questo Pre
mio così tradizionalmente romano,
non può non augurarsi di vedere

S T R E H LE R
presto Giorgio Strehler rinnovare,
qui in Roma, quei trionfi che a
Milano hanno portato il suo no
me, e quello del “ Piccolo Tea
tro ”, in tutto il mondo ». Nella
foto in alto: Strehler nell’atto di
rispondere al saluto di Mario Rai
mondo ed all’attestato della giuria
letto da Giancarlo Vigorclli. Nel
la foto in basso: Strehler e Henri
Charrière, l’autore di Papillon »,
presente alla cerimonia.
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L a collezione « Lo specchio » di
Mondadori pubblicherà fra non
molto il quarto libro di poesie
scritte da Nelo Risi: un titolo
lungo: Di certe cose che dette in
versi suonano meglio che in pro
sa. In una lettera che Nelo Risi
ha ricevuto dalla direzione lette
raria della casa editrice, si affer
ma essere questa l'opera poetica
più notevole dello scrittore e re
gista cinematografico. Per il mo
mento l’attività cinematografica
di Nelo Risi si è notevolmente
rallentata: dopo il fallimento per
motivi economici del progetto
del Pinocchiaccio (sembra che vi
siano state delle richieste esor
bitanti di alcune persone che do
vevano partecipare alla realizza
zione), il regista ha deciso di de
dicarsi con maggiore impegno
all’attività letteraria. Oltre al vo
lume di versi di cui abbiamo par
lato. sta anche curando la tra
duzione dal francese de La mo
ralità leggendaria dell’autore pre
simbolista Jules Laforgue. Per
quanto riguarda il cinema, tutto
è attualmente allo stato di pro
getto. C’è il progetto di un film
su Rimbaud, Una stagione all’in

ferno (un’idea, questa, intorno al
la quale lavora da tempo anche
Valerio Zurlini) e la versione te
levisiva della Colonna infame
realizzata in forma cosiddetta
« mista », destinata, cioè, sia allo
schermo cinematografico che a
quello televisivo. Un altro pro
getto, forse di maggiore interes
se, è quello di realizzare in Alge
ria un film il cui soggetto porta
il titolo provvisorio di 11 negro
e l’altro, tratto dallo studio di
una scheda clinica. Si tratta del
la storia di un medico negro che
cura in Algeria un ispettore del
la polizia di Parigi, il quale è
abituato a sottoporre a tortura
quanti gli capitano sottomano, e
a sua volta si sente torturato nel
riflettere sul proprio comporta
mento. « Dovrebbe essere uno
studio sulla tortura nel mondo;
la quale, malgrado ogni nostra
pretesa di civiltà, è presente co
me fenomeno di costume e come
metodo poliziesco». Nella foto
a sinistra: Nelo Risi con la mo
glie, Edith Bruck, la nota scrittri
ce, di cui « Il Dramma » pubbli
cherà, tra breve, una commedia
in due atti dal titolo Sulla porta.

Renato Rascel
sa rà
Padre
B ro w n
di
C hesterton
Gilbert Keith Chesterton sarà
portato in televisione. Il suo per
sonaggio Padre Brown sarà in
fatti interpretato da Renato Ra
scel che è stato ingaggiato per
una serie di telefilm dal titolo
Le storie di Padre Brown, tratti
da vari volumi del Chesterton,
fra i quali L’uomo che fu gio
vedì, La croce azzurra e I tre
strumenti della morte.

S T O P
« N e l 1970 lavoreremo solo
per la televisione », ha detto
Paolo Stoppa che, con Rina Mo
relli, sta interpretando negli stu
di ,TV di Torino una riduzio
ne dei Buddenbrook di Thomas
Mann. 1 due attori, conferman
do che per quest’anno non re
citeranno in palcoscenico, han
no precisato di aver presentato
alla RAI alcune loro idee che
sono piaciute, sono state accet
tate e che verranno attuate.
Su come sia arrivato alla deci
sione di sciogliere la sua Compa
gnia, Stoppa in una recente in
tervista ha detto: « La inciviltà
che circonda il teatro finisce per
abbattere anche gli uomini di

D I

S T O P P A
buona volontà come me. Devo
riflettere quest’anno, debbo guar
darmi intorno, debbo scoprire se
il mio amore per il teatro ha
davvero una ragione di esistere.
Debbo insomma sapere chi sono,
che faccio, che diritti ho. lo so
che non posso più sopportare di
chiedere l’elemosina e nemmeno
di essere considerato un prevari
catore... Ho paura che esista nella
nostra società l’intenzione che il
teatro finisca e io sono stufo di
fare la guerra: mi metto da par
te, è l’unica forma di contesta
zione che mi è consentita ». Nella
foto: Jeanne Moreau e Paolo
Stoppa.
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Matrimonio tra sport e teatro al
« Paialido » di Milano. Primo a
realizzarlo, in Italia, è stato il
« Gruppo Gi-Lyceum » della Fa
miglia Artistica Milanese. Tra due
atti unici, si svolgono, sul ring,
alcuni incontri di boxe. Si co
mincia con « Jean-Jacques Rous
seau », di Pinina Garavaglia, al
legoria del capovolgimento, ad
opera del Demonio, dei tradi
zionali valori nella società con
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temporanea. Interpreti sono Ma
riangela Maggi, Luca Toracca,
Olga Re, Tea Balbo, Franco For
mica, Anna Salemi, Pino Labano; la regìa è di Fabrizio Dover.
Dopo l’esibizione dei pugili della
palestra Doria, si accampa sulla
scena la « Caccia al tesoro » di
Luigi Chiarelli, alla quale pre
stano la loro interpretazione Mau
rizio Toracca, Paolo Sasoni, Nan
ni Saibene, Massimo Scalvenzi,
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Carla Gasparini, Gianni Cereghini, Silvana Grassi, Renata Aden
ti. Nelle foto, sotto: Pino Labano
nella parte di Satana dell’atto
unico « Jean-Jacques Rousseau » e
Anna Salerai, Franco Formica e
Mariangela Maggi nella « Caccia
al tesoro », di Luigi Chiarelli.
A destra, dall’alto in basso: Anna
Salerai, Franco Formica, Olga
Re, Mariangela Maggi.
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Il cinema si rifiuta di la
sciar morire James Bond.
Dopo il gran rifiuto di
Sean Connery e dell’austra
liano, ex indossatore, Geor
ge Lazenby, i produttori
Saltzman e Broccoli han
no deciso di lanciare un al
tro « 007 » di nome Hans
Mayer. Questo attore èsta
to ritenuto adatto alla parte
di Bond da Annie Du Pe
rez che è già apparsa in
altri film della serie dedi
cata al celebre agente segre
to, ma in particine senza ri
lievo. In premio per il suo
singolare fiuto, Saltzman
e Broccoli hanno offerto
alla bella Annie il ruolo di
protagonista femminile nel
la nuova puntata sulle im
prese di James Bond. An
nie Du Perez ha incomin
ciato la sua carriera di at
trice in una serie di tele
film sulla vita di Modiglia
ni. Sosteneva, per via del
suo « collo alla Modi », la
parte di una modella del
famoso pittore livornese.

C arlo Cassola ha sceneggiato
un suo soggetto intitolato Dopo
la partita, che tratta di un tema
in fondo poco comune per uno
scrittore di romanzi: la vicenda
di un gruppo di amici appassio
nati di calcio, i retroscena, e lo
svolgersi della loro passione, il
tedio dei dopo-partita, quello che
ricomincia dopo due ore di spen
sieratezza. Le scene nel copione
di Cassola si susseguono rapide,
con molte precise annotazioni di
carattere ambientale e psicolo
gico. L’argomento dello svago
domenicale ha fornito a Cassola
lo spunto per descrivere i pic
coli accadimenti e le storie della
gente comune, con lo sguardo
fermo e la pietà che contraddi
stinguono il suo stile. La sceneg
giatura verrà utilizzata per rica
varne un originale televisivo da
inserire in una serie di prossima
produzione, avente per oggetto,

appunto, il calcio, e che si inti
tolerà E’ stata una bellissima
partita.
G iorgio Albertazzi è in trattati
ve per la regìa di altri film. Gi
rerà sicuramente Robinson che
da tanto tempo è nei suoi pro
getti e che, secondo il neo-regista,
«poggia su una idea eccitante,
entusiasmante ed anche presun
tuosa ».
Mentre lavora al montaggio di
Gradiva - che apparirà al Fe
stival di Cannes - Albertazzi tro
va il tempo di scrivere poesie e
parole per canzoni che assomi
gliano alle liriche di Prévert, e
di impostare qualche ragiona
mento su quella che sarà la sua
attività futura, oltre ai film. Sta
scrivendo un music-hall, del qua
le sarà ideatore, regista e attore.

P robabilmente nei dintorni di
Toledo verrà realizzato il So
crate di Roberto Rossellini. A
proposito di questa sua ultima
opera per la televisione, Rossel
lini ha dichiarato: «Desidero che
il pubblico non abbia soltanto
qualche ora di svago ma che,
attraverso uno spettacolo posto
in maniera nuova e agevole, pos
sa “ partecipare ” a eventi sto
rici e ad alto contenuto morale.
Fra l’altro, il sistema tecnico
che viene usato per questa rea
lizzazione permette di eliminare
in gran parte le costose sceno
grafie ed i movimenti di mac
china. Uno zoom speciale e un
gioco di cristalli daranno l’ef
fetto di ben studiate carrellate
mentre in realtà la macchina ri
mane ferma, ed è possibile così
girare “ dal vero ” quasi total
mente in esterni ».

P aolo Villaggio, in relazione al
proprio futuro di attore, ha di
chiarato: « Sono alla ricerca di
personaggi nuovi, più aderenti
alla realtà, meno caricaturali.
Per questo vorrò presentare al
pubblico un nuovo Fracchia che
non sarà più la macchietta di
sempre, ma un personaggio più
umano, più vero.
Questo Fracchia “ seconda ma
niera ” apparirà in una serie di
film brevi che verranno realiz
zati nel prossimo futuro dalla
televisione.
Posso “ sembrare ” più impegna
to, ma in realtà lo sono dav
vero - precisa Villaggio - e lo
dimostra questo mio tentativo di
creare personaggi più ricchi di
umanità che riflettano certi aspet
ti e certe contraddizioni della so
cietà ».

« H o provato a dimostrare, non
in chiave drammatica, bensì iro
nica e lieve, l’impossibilità di
possedere un essere umano nella
sua completa libertà, anche se il
tentativo è di amarlo ». Con que
ste parole Franco Brusati ha an
nunciato la conclusione del suo
ultimo film, I tulipani di Haar
lem, interpretato da Carol André
e Frank Grimes. «Nel mio film
c’è l’ansia di un bene, di una
felicità che non si raggiungeran
no mai, il prepotente desiderio
di avere affetto da qualcuno, co
me certi cani disperati senza
l’amore del padrone. C’è la psi
coanalisi della sofferenza, di un
certo sadismo infantile e di una
tendenza all’autopunizione; il de
siderio e la paura dell’amore; la
magìa della vita e dei suoi fatti
imprevedibili ».
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COGNOME________
NOME___________
VIA____________
COD.POST_____ CITTÀ
PROVINCIA________
VOGLIATESPEDIRMI:
PRODOTTO QUANTITÀ' COLORE ^NITARIQ5
CAROSELLO n".
mangiascarpe n°_
Restaintesoche. senonsaràdi miogradimento, potrò
restituirelamerceentro8gg. col pienorimborsodella
sommaversata.
(°)Iprezzisonocomprensividiogni 70DR
spesadi trasporloimballaggio. I.G.E.

Della vasta gamma di prodotti %. CHEMCO per la fotoriproduzione grafica, segnaliamo:
« POWERDOT A & B » \ Rivelatore liquido superconcentrato
« REPLENISHER R » \

Rigeneratore per sviluppatrici automatiche

« VYNA-TOP RESISI » \ k Smalto fotosensibile
« PIGMENT PAPER »»

Carta pigmento a 4 gradazioni

« PS VINYL BACKING » \

Supporto poliestere adesivo
per carta pigmento
V ad altissima stabilità dimensionale

C H E M C O
P H O T O P R O D U C T S
C O M P A N Y

DIVISIONE FOTOMECCANICA
E
20122 MILANO - Via Borgogna 3 - Telefono: 701.400 -7 0 6 .4 0 3
50134 FIRENZE - Via S lataper 2 - Telefono: 489.778 (5 linee)

Fotografo: Art Kane
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MARTINI fonie: in un bicchiere alto, Martini e ghiaccio; riempire con tome 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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